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IL SACCO Dl AGRIGENTO 

Sono tutti una 
sola famiglia 

L'inchiesta ci ha 
dato ragione 

I (Leggete nelle pagine 3 e 4 la documentazione e il servizio) 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sottoscrizione 

Mancano solo 80 milioni 
ai 2 miliardi 

Sottoscritti finora 564 milioni in 
piu delPanno scorso 

I dall raccolll fino alle ore 12 di leri delineano II piano 
ed Imminente successo della sottoscrizione per la stampa 
comunlsta. Grazie alia raccolta, nell'ultlma settimana, dl 
oltre 127 milioni e stata ragglunta la clfra generate dl 
1.920.741.855 lire. 

Hanno leri superalo II loro oblettivo Ic Federazlonl di 
Firenze (84 milioni), Siena (40 milioni), Parma (21.700.000) 
• Bergamo (9.500.000). 

Rispetto alia stessa data dell'anno scorso, il vantagglo 
ascende ad oltre 564 milioni. 
(Pubblicheremo martedi la graduatoria delle Federazioni) 

Mozione eomunista alia Camera per immediati e radicali provvedimenti 

dopo le risullanze deirinchiesta ministeriale sullo scandalo 

Le proposte del P CI perche sia resa 
Dove sta la crisi 
della democrazia 
L i A DEMOCRAZIA e i suoi istituti entrano in crisi 
non soltanto quando si aggravant) le disfunzioni e 
divcntano abituali le violazioni di leggi e regolamenti 
da parte dell'esecutivo. La crisi investe il principio 
stesso della democrazia quando. alia pervicacia di 
chi non esita neppure di fronte al reato si accompa-
pnano lo scoramento dei cittadini. il dileggio dei furbi. 
Allora i nemici della democrazia possono ricorrere 
aH'appello demagogico, e rivolgersi alle stesse masse 
che vengono danneggiate dallo svuotamento degli isti
tuti democratici. Ma in Italia, oggi. un allarme pud 
trovare un'eco profonda fra i cittadini. Colpiti e tur-
bati dalla violazione sistematica delle leggi gli italiani 
sono tuttavia in grado di intendere il pericolo. ne 
voglinno lasciarsi portare nel vicolo cieco del qualun-
quismo. Al centro della vita politica e della vita 
sociale sta, dunque, in Italia, il problema della demo
crazia. 

Cominciamo dal Par lamento: la stampa padronale 
cerca qualcosa di piu che il semplice scandalo quan
do tenta di concentrare l'attenzione sul fatto che in 
una discussione generale mancano i deputati o i sena-
tori che potrebbero sedere nell'aula ed ascoltare. 
Non sono quelle assenze il fattore decisivo che mi-
naccia l'autorita del Parlamento e che gli impedisce 
di funzionare davvero. Quando i parlamentari della 
maggioranza, per un ordine che viene dalla segreteria 
del partito democristiano, possono impedire che il 
ministro Togni venga chiamato a rispondere delle 
accuse di peculato che gli sono mosse, allora si che 
assistiamo a un colpo al prestigio del Parlamento. 
Giorni fa a un nostro deputato che chiedeva le ele-
zioni a Crotone nel rispetto della legge, un neofita del 
centro-sinistra gridava che la regola del gioco e che 
« chi tiene il banco vince ». Non era soltanto il grido 
di uno sproweduto, giustamente richiamato dal pre-
sidente: esplodeva l'incontenibile soddisfazione di chi. 
entrato a far parte della maggioranza. crede suo 
diritto imporre le regole del gioco dei bussolotti piut-
tosto che quelle della democrazia parlamentare. 

Quando un deputato puo dire, come posso dire io, 
di aver presentato il giorno 7 luglio 1958 una legge 
iper rendere possibili le elezioni dei consigli regionali, 
di averla copiata da un disegno di legge repubblicano 
gia passato al Senato il 15 febbraio 1955 e di attendere 
ancora che venga discussa. (magari per ricevere un 
yoto contrario) e difficile non concludere che vengono 
calpestati impegni solcnni, regolamenti parlamentari 
e persino il dettalo costituzionale K la storia della 
legge per il divorzio? E \ forse. per ora meno lunga 

la non accenna a terminare piu rapidamente. 

A DEMOCRAZIA perd non e soltanto iniziativa 
pegislativa e dibattito parlamentare. Altro elemento 
Dssenziale e qucllo dei controlli. E cioe della sicu-
fezza. per il cittadino. che resecutivo. da un mare-
Sciallo dei carabinieri fino a tin orocuratore della 
tepubblica, da un impiegato del ccnio civile fino a 
an ministro, rispettino la legge. C'e vnluta la frana 
li Agrigento per ricordare che i democratici cristiani 
.ipedivano da otto mesi la riunione del consiglio co-

_iunale di quella citta e che da anni le autorita si 
jimenticavano di esigere il rispetto dolla legge, e che 
privati cittadini. forti delle connivenze di partito 
lettevano a sacco la citta. 

Quella di Agrigento e una storia che scotta. Ma la 
lanovra per farla apparire una faccenda di < folklo-

__> siciliano e tutt 'altro che accantnnata. E mentre 
r i t a l i a si domanda perche Togni non deve pagare e 

i
rfii paghera per Agrigento, la Corte dei Conti ha 
woperio che. votati i bilanci del Parlamento (secondo 
a legge), i ministri li gestiscono poi a loro arbitrio 
;>er una parte essenziale. L'on. Colombo, lo stesso che 
hn aiutato a fare condannare al carcere il professor 
Ippolito, per una sola voce di bilancio ha compiuto 
an atto che e considerato incostituzionale e che e 
postato cento milioni di denaro pubblico. Ben poca 
posa di fronte ai cento miliardi che il bilancio della 
lifesa spcnde per impegni NATO, sen/a che il Par-

Gian Carlo Pajefta 
(Segue a pagina 2) 

" I 
«Lealta» verso chi? I 

I 
I 

L'appello all'omerta si con-
ftgura come un vero e proprio 
reato, oltre che come un rl-
provevole atto morale. Ebbe-
ne, e quest'appello — che In 
tono ricattatorio e mlnaccioso 
— viene lanciato al PSI dal 
« Popolo », che giudica c inso-
stenibile e non tollerabile per 
la lealta fra alleati » la richie 
sta avanzala dall'« Avanti! * 
che per i fatti di Agrigento 
venga fatta giustizia. Tale at 
teggiamento della DC equivale 
ad una precisa confesslone di 
colpa. Disperala, con I'acqua 
alia gola, essa ripone oramai 

le sue speranze solo in que-
I'c istituto > illegate dell'omer-
ta, che e quello che fin qui 
ha sempre funzlonato. Ma co
me reaglra il PSI, matgrade 
la pesante Ipoteca accesa sul 
suo comportamento dalla pre-
senza al suo flanco del PSDI? 
Forse come nel caso Togni? 
Sara insomma c leale > verso 
I saccheggiatorl dl Agrigento, 
che la DC gli rtcorda essere 
anch'essi suol c alleati t, o 
sara leale verso se stesso e 
verso la Repubbllca? 

giustizia 

ad Agrigento 

I I s e g r e t a r i o d e l P C U S r i s p o n d e 

a l l e « o f f e r t e a m e r i c a n e » 

II documento impegna, fra I'altro, il governo e la Regione siciliana a de-
ferire al magistrato amministratori e funzionari colpevoli, a revocare le 
licenze edilizie irregolari e a demolire le costruzioni abusive, a rivalersi 
sugli speculator!, a promuovere un'inchiesta suiramministrazione giu-
diziaria agrigentina, a sciogliere il Consiglio comunale di Agrigento, ad 
allontanare gli assessor!' regionali responsabili di favoreggiamento - In
vito ai partiti governativi ad un risanamento politico e morale delle 

loro file - Riserva di promuovere un'inchiesta parlamentare _ 

•.,'.. II gruppo eomunista della Camera ha presentato, con la firma dei 
compagni Alicata, Macaluso, Li Causi, Ingrao, G. Amendola, Paj'etta, 
Laconi, P. De Pasquale, Di Benedetto, Speciale e Bavetta la seguente 
mozione sui compiti spettanti al governo e alia Regione siciliana a 
seguito degli accertamenti della commissione Martuscelli sul massacro 
urbanistico di Agrigento: 

Replica di Breznev 
a Johnson: cessate 

Paggressione 

La DC in preda 

al panico 

Duro 
attaccodel 
«Popolo » 
alPSI 

Si profile una difesa a ol-
franza dei dirigenti com-
promessi - II governo vor-
rebbe limifare il dibattito 

Da domani la relazione 
Martuscelli sara in distribu-
zione a Palazzo Madama e 
a Montecitorio, e nella stessa 
giornata i gruppi parlamen
tari e gli organismi dirigenti 
del partiti cominceranno a 
riunirsi per vagliare le gra-
vRsime resultanze dell'in-
chiesta su Agrigento, che so
no del resto ormai largamen-
te note e chiamano diretta-
mente in causa le responsa
bilita politiche deH'intero 
gruppo dirigente siciliano 
delta DC. Questa e la causa 
del vero e proprio panico 
che dilaga fino ai vertiei del 
partito di Rumor, e che ieri 
ha indotto quest'ultimo a 
scrivere sul Popolo un edi-
toriale nel quale un dispera-
to appello aU'omerta si me-
scola a tor.i di tracotanza po-
lemica nei confronti dei so-
cialisti. Nello stesso tempo, 
(come informiamo a parte) 
la DC siciliana attacca la re
lazione Martuscelli, rove-
sciando sul PSI la responsa
bilita del mancato control lo 
suiramministrazione di Agri
gento e difendendo a spada 
tratta Carollo. 

Per martedi viene data per 
probahile anche una riunione 
del Consiglio dei ministri. 
che oltre a questi problem! 
affronterebbe i temi di po
litica estera, in previsione 
deU'ormai prossimo dibattito 
alia Camera. 

Sembra che per quanto ri-
guarda Agrigento si abbia in-
tenzionc in quella sede di esa-
minare la possibility di alcu-
ne misurc immediate, limita-
tamente alia responsabilita 

m. gh. 
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Acuita polemica 

Ira CISL, DC e PSI 

Vacilla 
il governo 
regionale 
siciliano 

La DC cerca di coinvolgere 
gli assessor! socialist! nelle 
responsabilita di Agrigen
to * Dura replica del PSI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 15 

Lo scandalo di Agrigento e la 
rottura del precario equilibrio 
tra le correnti della DC siciliana 
stanno facendo tremare il go
verno regionale di centro - sini
stra. Non e eseluso che da un 
momento all'altro. forse addirit-
tura nei primi giorni della pros-
sima settimana. la crisi, gia Ia-
tente da mesi, esploda clamoro-
samente travolgendo la giunta 
DC-PSI PSDI PRI presieduta dal 
barone Francesco Coniglio. 

Mentre. dunque. gia da due 
settimane si sviluppava una bru-
tale. violenta polemica tra sin-
dacalisti e dorotei (nella quale 
si e maldestramente tnserita la 
destra del PSI prendendo le di-
fese di questi ultimi). e comin-
ciato. tra stanotte e stamane. un 
violentissimo scambio di accuse 
fra dorotei e socialist circa le 
responsabilita del massacro di 
Agrigento. 

La polemica fra CISL da un 
lato e DC e governo dall'altro 
— che aveva preso le mosse da 
durissimi attacchi del segretario 
confederale on. Scalia contro 
rimmobilismo della giunta. il 
tradimento del centro-sinistra e 
la degenerazione del costume po
litico provocata non solo dalla 
DC ma anche dalla destra del 
PSI — dovrebbe gitmgere ad un 
primo punto fermo tra 48 ore. 
con le riunioni collegia!! dei de
putati regionali della CISL e. 
quindi. del comitato di coordi-
namento regionale della confede-
razione sindacale. 

I due organismi proporrebbero 
al loro rappresentante nel go
verno — I'assc sore Grimaldi — 
di rassegnare le dimissioni dal-
I'incarico: non essendo pre\isto 
in Sicilia I'istituto del rimpasto. 
la crisi del governo regionale sa-
rebbe automatica. II segretario 
regionale del PSI Lauricella ha 
reagito con durezza alia manovra 

g. f. p. 
(Segue a pagina 2) 

«LA CAMERA, constatato 
che la relazione sulla situazio-
ne urbanistico-edilizia di Agri
gento presentata dal ministro 
dei Lavori Pubblici, in seguito 
alia frana del 19 luglio 1966. 
offre al Parlamento e al pae-
se un quadro dettagliato com-
plcssivo deU'impressionante in-
treccio di colpe. di abusi. di 
reati. di compromessi, di iner-
zie che hanno profondamente 
inquinato la vita politica ed 
amministrativa di quella citta, 
deturpandone il volto. compro-
mettendone Tesistenza e sotto-
ponendone la popolazione ad 
un continuo regime di arbitri: 

c VISTE le gravissime risul-
tanze emerse a carico di pub
blici amministratori. di funzio
nari. di privati 

• FATTA SALVA ogni ulte-
riore decisione in ordine alia 
istituzione di una commissione 
d'inchiesta parlamentare che. 
awalendosi dei poteri concessi 
dalla Costituzinne. e di cui la 
Commissione Martuscelli non 
ha potuto usufruire. approfon-
disca l'accertamento di altre 
eventuali responsabilita risa-
lenti ad organi regionali e sta-
tali 

< NELL'AUSPICARE che i 
partiti democratici esponenti 
dei quali risultino comunque 
compromessi nei fatti di Agri
gento prowedano con auto-
nome delibcrazioni alia neces-
saria opera di risanamento 
politico e morale, anche invi-
tandoli a rinunztare al manda-
to parlamentare regionale o 
nazionale; 

c AFFERMA la necessita che 
il Governo e la Regione. nel-
1'ambito dei rispettivi poteri. 
eliminino le connivenze e co-
perture politiche indicate nel
la relazione e facciano segui-
re airaccertamento delle re
sponsabilita. fin qui compiuto. 
la severa punizione dei respon
sabili adottando innanzitutto i 
seguenti provvedimenti: 

" | \ deferimento aH'autorita 
-•-/ giudiziaria degli ammini

stratori comunali di Agri
gento nonche dei funzio
nari comunali. regionali e 
statali colpevoli del reati 
descritti nella relazione: 

applicazione di sanzioni 
disciplinari adeguate a 
carico dei dipendenti del
le amministrazioni dei 
Lavori pubblici. della 
Pubblica istruzione. del-
l'lnterno. della Sanita e 
della Regione siciliana 
colpevoli di reati. abusi ed 
omissioni: 
revoca di tutte le licenze 
edilizie concesse in deroga 
o in violazione delle leg
gi e dei regolamenti; • 
demolizione degli edifici 
abusivi o autorizzati da 
(Segue a pagina 2) 
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Sulle trattafive dei metallurgici 

Unite CGIL CISL UIL 
respingono il ricatto 

della Conf industria 
Costa subordina i'incontro di mercoledi alia sospen-
sione degli scioperi « cinque giorni prima » — Chi-
mici e dolciari: grande unita e combattivita nella 
lotta realizzate dai lavoratori decisi a respingere la 

centralizzazione delle vertenze 

3) 

4) 

Si sono conclusi ien gli scio
peri di 72 ore dei 200 mila chi-
mici e di 48 ore dei 40 mila dol
ciari. Le due categorie. con la 
loro massiccia partecipazione alia 
lotta. hanno ribadito la volonta 
di respingere ogni tentativo pa
dronale di centralizzare la con-
trattazione delle vertenze e di 
conquistare. al contrario. il mi-
glior contratto possibilt I dol
ciari. anzi. hanno costretto i pa
droni. dopo appena due giorni 
dalla rottura delle trattative, a 
chiedere nuovi incontri. • 
- Dal canto loro le tre confede-
razxmi dei lavoratori hanno ieri 
duramente replicato ad un ten
tativo della Conflndustria di spez-
zare Tunita dc-i sindacati metal
lurgici e di far sal tare la tratta-
tiva gia convocata per mercoledi 
e gkrred). Infatti la Confindustria. 
in seguito alia decisione della 
FIM d| decidere martedi sulla so-
spensione degli scioperi e sulla 
partecipazione alia trattativa. 
aveva imiato a CGIL. CISL e 
UIL un fonogramma per a\ier-
tire che intendeva incontrare la 
FIM solo cinque giorni dopo la 
sospensione degli scioperi. La 
CGIL ha immedsatamente pro-
testato contro I'inopinata prete-
sa confindustna!e di stabilire ar-
bitrariamente i termini della nor-
malita sindacale e di «congela-
re> le trattative. La CGIL. as-
sieme alia FIOM. ha confermato 
di non essere drsponibile per al-
cuni incontri cui non partecipi la 
FIM ed ha invitato la Conflndu
stria a confermare il corrtenuto 
dell'intesa di giovedi. 

Simile protesta e stata avan
zala dalla CISL. la quale awer-
te la Confindustria che la FIM 
solo martedi — avendo convocato 
per quella data le proprie orga-
nizzaziord per;feriche — potra de-
ddere la sospensione degli scio
peri. La FIM comunkhera entro 
le 14 di martedi le sue decisioni 
(orientate a sospendere le agi-
tazioni): la CISL inflne confer-

I I gruppo dti Mnat«ri c«-
munisti • convocaU • Pa
lazzo Madama mtfcoltdl I t 
•Ho ort 11,90. 

ma la sua impossibility a firmare 
il contratto dei metallurgici sen-
za il mantenimento della clauso-
la sulla contrattazione aziendale 
dei premi. e conferma che nelle 
dkrhiarazioni rese dalla Confindu
stria giovedi non vi erano ne 
pregiudiziali ne preclusioni. 

Anche Corti. per la UIL. ha 
affermato che non e accettabile 
la perentorieta del termine po-
sto dalla Confindustria. riguardo 
al ripristino della normalita sin
dacale. 

Anche la FIOM. in una sua 
nota. ha respinto le pretese pa-
dronali « completamente estranee 
ad ogni prassi sindacale >: il 
dissenso aella FIOM con alcune 
decisioni della FIM — prosegue 
la nota — non puo dare ai pa-
droni nessuna illusione circa un 
indebolimento dell'unita fra i sin
dacati: tale unita rimane immu-
tata e immutable. VI e da se-
gnalare infine che. mentre agli 
imzi delta settimana proseguira 
la trattativa per ,1 contratto dei 
150 mila metallurgici delle arien-
de private, uno sciopero unitano 
ha bloccato ieri la CGE di Mi 
lano per le questioni deH'orano 
e dei eottimi. 

DOLCIARI — Dopo un formi
dable sciopero di 48 ore, pro-
clamato dai tre sindacati subito 
dopo la rottura delle trattative. 
le associazkmi padronali hanno 
ieri chiesto ai sindacati di in-
contrarsi domani presso la Con
findustria. I sindacati hanno so-
speso gli scioperi ed hanno con-
fermato I'esigenza di giungere 
ad una rapida trattativa che con-
cluda positivamente la vertenza 
contrattuale. In mancanza di que
sta soluziooe saranno intensifica 
te le iotte, Nei settori dell'ali-
mentazione sono in lotta unitana 
anche pastai e mugnai. risieri. 
lavoratori degli alimenti zootec-
nici. dei vini e liquori. dei vini 
e aceti. degli alimenti van. dadi 
e estratU. 

CHIMICI — Si e concluso ien 
il forte sciopero di 72 ore. sulla 
cui riuscita per nulla ha influito 
la derezione della UILCID. In 
questa settimana i sindacati de-

(Segue a pagina 2) 

Dura critica alle atti-
vita scissioniste dei di
rigenti cinesi - Voci di 
un incontro al vertice 
fra i leaders degli Sta 
ti socialisti e di una 
prossima impresa spa-

ziale in URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15. 

Mosca vive ore di grande at-
fesa.*-^initt- i• colloqui polacco-
sovietici i compagni Gomulka e 
Cyriankiewicz non sono partiti 
insieme al resto della delegazione 
che i rientrata in patria stasera, 
ed i stato, per contro, annuncia-
to ufficialmente Varrivo a Mosca. 
per lunedi. del compaano Kadar 
primo segretario del POSU e del 
premier ungherese Kallai. Sem
pre lunedi dovrebbe giungere da 
Bucarest il compagno Ceause-
scu e si dd per cerlo. ancora. 
Varrivo dei massimi dirigenti dei 
partiti e dei governi degli altri 
paesi socialisti europei. RUT. Bul
garia e Cecoslovacchia. Gli am 
bientl occidentali di fronte alia 
ridda di nolizic spesso incontrol 
tabili che caratler'nzano queste 
ore. si ponnono le domande phi 
diverse: che cosa avverrd di 
preciso a Mosca nei prossimi 
giorni? Un « piccolo vertice > dei 
paesi socialisti sui temi del Viet
nam. dell'Europa e c!ell'< offensi-
fa di pace americana »? Una sor-
ta di riunione consuntiva per una 
verifica degli impegni presi da-
gli stessi paesi durante la recen-
te riunione di Bucarest del Pat-
to di Varsavia. dopo la lunga 
serie di contatti bilateratj delle 
scorse settimane? 

C'e anche chi parla di una 
clamorosa impresa spaziale (una 
nave cosmica — si dice — con 
cinque uomini a bordo di diver
se nazionalitd dovrebbe essere 
lanciata forse giovedi o forse 
anche prima) alia quale dareb-
bero il via. appunto. i massi
mi dirigenti dei paesi socialisti 
d'Europa. Si fa notare a questo 
proposito che fino ad ora Vunico 
uomo di stato che abbia varca-
to la soglia di Baikonur e il ge
nerale De Gaulle e che d dun
que probabile che in occasione 
di un lancio di < importanza sto-
rica > come quello in programma, 
frulto per di piu della collnbora-
zione di scienziati e cosmonauti 
di ogni paese altri uomini di sta
to stranieri. e di paesi amid, 
possano raggiunpere il cosmodro-
mo. A queste voci daranno una 
risposta nei prossimi giorni i 
fatti. ma & certo che a Mosca si 
retpira Varia dei arandi awe-
nimenti. 

Sembra probabile. comunque, 
che indipendentemente dal pos-
sibUe lancio di una nave spazia
le — si assistera nei prossimi 
oiorni ad un incontro fra i mas
simi dirigenti degli Stati sociali
sti europei. 

Per quel che riauarda i temi 
che potrebbero essere al centro 
degli incontri utili indicazioni ven-
oono dai discorsi che Breznev e 
Gomulka hanno pronunciato oggi 
durante un comizio che ha avuto 
luogo al Cremlino a conclusione 
degli incontri sovietico-polacchi. 

Rispondendo direttamente a 
Johnson. Breznev ha testual-
mente delta fra Taltro: < f ten
tative dei dirigenti della politi
ca USA di presentare le cose co
me se i rapporti degli Stati Uni-
ti con VURSS e con gli altri 
paesi socialisti potessero svilup-
parsi senza ostacoli. ncnostante 
Vaggravarsi dell'aggressione im-
permlista contro 0 Vietnam e de
gli interventi americani negli af-
fari interni di altri paesi, rap-
presentano un grave pericoloso 
errore. Abbiamo aid affermato 
piu volte che se gli Stati Uniti 
vogliono — come not rooliomo — 
svQuvpare con VURSS rapporti 
reciprocamente utili. bisogna 
allora sbarazzare il cammino dal 
principale ostacolo al migliora-
mento deUe relazioni fra i no-
stri due paesi: gli americani de-
vono cessare i briganteschi at
tacchi contro H Vietnam sociali 
sta, devono parte termine alia 

Adriano Gut>rra 
(Segue a pagina 2) 

BOLOGNA 

Nodi 40 
dirigenti 
delPSI 

alia 
fusione 

Appello contro I'unifi-
cazione di esponenti 
delle federazioni sarde 
Consistenti defezioni a 
Milano e Udine - An-
derlini illustra in un 
comizio le posizioni del 

suo gruppo 

Si infitlistono ie nolizie, pro-
venicnti dalle varie zone del pae
se. sul rifiuto di aderire al par
tito uniiicato PSI-PSDI da parte 
di consistenti gruppi di dirigenti 
c militanti socialisti. Si tratta. in 
determinate localita. di una vera 
e propria secessione di forze au-
torevoli e numerosc. come nel 
caso di Bologna di cui riferiamo 
piu avanti. 

II compagno on. Luigi Ander-
lini. che di questo rifiuto si e fat
to promotore. nssieme ad altri 
compagni del C.C. del PSI in 
campo nazionale. ha ieri tenuto 
a Term un comi/.io sul tenia: 
c Perche non aderiamo al partito 
unificato sucialdcmocraticu >. c Le 
ragioni del nostro dtiplice " no ", 
alia " carta idcologica " e al-
lingresso nel paitito, si riferisco-
no — egli ha detto — ai modi con 
cui 1'operazione e stata condot-
ta e al significato the cssa assu
me nel quadro politico generale >. 
Anderlini ha poi affermato che. 
contrariamente a quanto fu det
to al 3G> congrcsso. 1'unilicazione 
e stata condotta a tempi acccle-
rati. con un'alchimia di vertiei. 
I documenti che la sanciscono 
segnano irreversibilmente il tra-
sferimento del PSI nell'area so-
cialdemocratica. 

« Vengono erette barriere ideali 
e politiche nei confronti del PCI 
— ha aggiunto — con grave peri
colo per I'linita del movimento 
operaio. delle giunte e dei sinda
cati. e cio mentre le socialdcmo-
crazie europee accennano chiara-
mente a motivi di crisi e la stes
sa SFIO e costretta a invcrtire 
in Francia la rotta e ad attenuare 
il suo anticomunismo >. L'uniflca-
zione sancisee la sconfitta del 
centro-sinistra rome r^penmento 
nnnovatore e si subordina al di
segno doroteo di stabilizzazione 
del sistema. Nel partito unifica
to non c'e spazio per una bat-
taglia socialista. De Marti no. gia 
in minoranza. potra solo combat 
tere una battaglia di retroguar-
dia. < Ai compagni che rifiutano 
l'unificazione — ha concluso An
derlini — si a pre la via di una 
battaglia a sinistra, per dare il 
loro autonomo sviluppo alia bat
taglia democratica e socialista ». 

In occasione del comizio di An
derlini e stato comunicato che in 
provincia di Temi hanno detto no 
aH'unificazione sette consiglieri 
comunali. tre membri dcll'esecu-
tivo e otto del direttivo federate 
e gran parte della base, special-
mente ncDe sezioni di Calvi. San-
gemini. Collescipoll e Arrone. 

Delle defezioni si e occupato an
che il rcsponsabile della commis
sione organizzativa del PSI. Ven-
turini. il quale, dopo un tenta
tivo di minimizzarp la portata 
delle fughe. ha negato al gruppo 
Anderiini Carettoni Gatto il di
ritto di propaganda re nel partito 
le ragioni del loro diniego all'uru-
ficazione. II che e una riprova 
del metodo con il quale il gruppo 
dirigente socialista ha condotto la 
sua opera zione. 

A smentire Tottimismo di Ven-
turini sono venute. anche ieri. 
altre notizie. 

A Bologna, in vista del congres-
so straordinario della federazione 
socialista, una quarantina di di
rigenti di partito. della F G S . 
amministratori locali e dirigenti 
di organizzazjoni di massa. ap-
partenenti alia corrente di sini-
stra della federazione bolognese 
del P.S.I.. hanno dichiarato di 
approvare la posizione assunta 
dai compagni Delio Bonazzi as-
sore comunale. membro del CC 
del PSI e del prof. Giuseppe 
Luzzatto. doeente universitario 
titolare di diritto romano, nel cor-
so della riunione del comitato di
rettivo del 26 settembre scorso. 
Essi hanno pcrtanto deciso di 
restare nel P.S.I. fino a mmndt* 

(Segue a pagimm f ) 
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licenze illegittime che sia-
no ancora in corso di co-
struzione o di "quelli gia 
costruiti attraverso ma-
croscopiche e continue 
violazioni dellc leggi c dci 
rcgolamenti in vigore. in 
particolare ripristinando 
integralmente il paesaggio 
naturale o storico della 
Vallc dei Templi; 

£ \ sanzione del pagamento di 
* * / una indennita pari alia 

maggior somma tra il 
danno arrccato ed il pro-
fitto conseguito. a carieo 
dei costruttori degli edi-
fici illegali che si riterra 
di poter non demolire: 

£ \ decadcnzc e rimborso del-
"J le agovnlazioni fiscali e 

creditizie di ogni tipo 
concessc per gli edifici 
costruiti in violazione dcl-
le leggi e dei rcgola
menti; 

H\ inchiesta da parte del mi-
• / nistro del Tesoro. sull'at-

tivita delle banche per 
accertare in base a quali 
criteri esse hanno conces-
80 i credit! ai costruttori 
fuori legge di Agrigento: 

Q \ radiazione dall'Albo di 
° / tutti gli appaltatori di 

abusi edilizi accertati; 
Q \ ritiro di ogni incarico da 
• ' / parte di amministra/ioni 

ed enti pubblici statali e 
rogionali ai prr.fessinnisti 
autori di progctti o diret-
tori di lavori edilizi cso 
guiti in viola/.ione dellc 
leggi c dej rcgolamenti rd 
invito ai rispcttivi ordini 
profcssionali per i prov
vedimenti che i vari casi 
comportano. 

«LA CAMERA rilcvali al-
tresi gli accenni contenuti nel-
la relazione a proposito della 
attivita degli organi giudiziari 

cIMPEGNA il governo a 
promuovere. attraverso il mi-
nistro di Grazia e Giustizia. un 
attento esame del funziona-
mento della giustizia nella cir-
coscrizione di Agrigento. per 
proporre al Cnnsiglio Supcrin 
re della Magistratura le mi-
sure necessarie. comprcse 
cventuali azioni disciplinari. ad 
una migliore organizzazione 
dei servizi giudiziari. 

« E INFINE LA CAMERA. 
preoccupata dalla gravita dei 
fatti neH'auspicare che la 
Commissionc parlamentare an-
timafia concentri la sua at-
tenzione sullo stato e sul fun-
zionamento degli enti locali in 
Sicilia e che intanto comuni-
chi al Parlamcnto le ristiltan-
ie cui finora 6 pervenuta in 
questo campo 

c INVITA gli organi della Re
gione a valutare i gravi turbn-
menti che vicende come quella 
di Agrigento provocano nella 
coscienza pubblica regionale e 
nazionale. minacciando di in-
firmare i valori permanenti 
della democrazia e dcll'auto-
nomia, 

« E SEGNALA Intanto l'op-
portunita di adnttare i seguen-
ti provvedimenti: 
- | \ scioglimcnto del consiglio 
• L / comunale di Agrigento 

per allontanare dal potere 
locale uomini e gruppi di-
rettamente o indirctta-
mente responsabili della 
situazionc attuale della 
citta e di procedere alia 
nnmina di un commissario 
col compito di modificare 
suhito i! regolamento edi-
lizio cd il programma di 
fabbricazione secondo le 
dircttive contenute nella 
relazione. di ripristinare 
la legalita nella vita co
munale e di indire nuove 
elezioni entro Ire mesi: 

0 \ di allontanare dal gover-
+*/ no della Regione gli as-

sessori agli Enti locali ed 
alio Sviluppo economico 
che risultino responsabili 
di aver favorito. avallato 
o tollerato nel tempo la 
violazione delle leggi e dci 
regolamenti operata dal-
1'amministrazione comu
nale o dagli altri organi 
posti sotto la \igilan7a del
la Regione. 

«LA CAMERA riticne co 
munque indilazinnabile il varo 
di una miova legge urbanistica 
che. tagliando le radici alia 
speculazionc sulle arce e ren-
dendo indifforenti i proprictari 
alia destinazione d'uso dei suo-
II edificabili, possa assicurare 
un razionale e ordinato svilup
po delle citta italiane ed insie
me un'effieace tutela del pa-
trimonio artistico, archeologi-
oo. storico-ambientale del no-
atro paese v 

« Popolo » 
amministrat iva, nei confront! 
dci funzionari coinvolti nello 
scandalo; men t re la magistra
tura sarebbe chiamata ad oc-
cuparsi dcl l 'aspetto penale. 
o w i a m e n t c dopo il dibatt i to 
par lamentare . Si parlerebbc 
inol t re di provvedimenti di 
ca ra t t e rc urbanist ico. 

La furia polemica di Rumor 
sul Popolo e stata occasiona-
ta da un cditoriale dell\Aran-
ti! che giustamente , a propo
si to di Agrigento, parlava di 
« u n a norione del potere cor-
ro t t a c corrut t r ice » riferen-
dosi a l l 'operato della DC, e 
a t t r ibuiva cift alia influenza 
che hanno avuto « i miti im-
mobilistici, la scelta restau-
ra t r ice del '48 e le dichia-
r a t e component! di de s t r a» . 
Queste affermazioni vengo-
n o respintc «sdegnosamen-
te > dal giornalc dc come 
« un tentat ivo maldcstro » di 
• farsi punta avanzata di un 
proccsso a tut ta intcra la 
DC, a tu t ta intcra la sua 
classe e a tu t t e le sue scelte 
politiche ». Si t r a t t e rebbe del 
gioco « vecchio e pericoloso » 
<M •« denigrare alia radice 
• n t l l a sua onorabil i ta di 

part i to la DC », e « i suoi uo
mini per esaltarl i magari al-
l ' indomani della loro mor-
te ». Minacciosamente, il Po
polo dichiara che «i l pro-
blema quindi va non ridi-
mensionato. si badi, ma ri-
condotto ai suoi termini •, 
perche servirsenc per dimo-
s t rare nella DC «in se stes-
sa quasi l'esistenza di un pec-
cato di origine che la rende-
rebbe inidonea alia guida del 
paese e del suo rinnovamen
to, significherebbc dare ve-
ramente un colpo alia assert-
ta volonta di moralizzazio-
ne ^. SI conferma cosl che la 
DC, come gia e successo per 
Trabucchi e per Tognl, si 
prepara nuovamente a far 
quadrato, quest a volta, intor-
no ai suoi compromessi qua-
dri aprigentini e siciliani: 
proposito che era facilmente 
prevedibile e che lopposiziono 
di sinistra contrastera con la 
piu ferma encrgia (c la mo-
zione presentata dal PCI e 
molto chiara in proposito) e 
che mettera alia prov 
cora una volta la • coerenza 
degli alleati dolla DC, so-
pra t tu t to del PSI. 

Intanto, occorre p render 
nota del fatto che si sta 
creando intorno al problema 
di quale delle due Camere 
debba svolccre il dibat t i to 
su Agrigento una polemica 
del tut to superflua. Come il 
nostro giornale ha gia chia-
ramente spiogato iori. la se-
de naturale del dibatt i to non 
puo essere rho l'aula di Mon-
teeitorio, dove il ministro 
Manrini prose I'impegno di 
r iferire suir inchicsta , e do
ve sono gia stati depositati 
numerosi documenti di ini-
7iativa par lamentare . No va
le invocare Targomento che 
il calendario della Camera 
e t roppo fitto. e non si puo 
r inviare ancora la program-
ma7ione, come fanno ora PSI 
e PSDI; giacche non e colpa 
dei comunisti se, per accon-
sent i re ad una ipocrita im-
punta tura della DC. governo 
e matrgioranza hanno voluto 
l 'at tuale stato di eonfusione 
nei lavori par lamentar i . Non 
e'e dunque nessun motivo im-
portante per sostenere uno 
snostamento do! dibatti to su 
Agrigento al Senato. che fra 
l 'altro semhra niacere molto 
a Moro e alia DC, forse per-
ehe avendo essa in quel ramo 
del Par lamento una forte 
maggioranza relativa pen.ca 
che le sarebbe piu facile far 
prevalere i propri interessl 
di part i to sugli interessi del
la verita e della giustizia. 

E del pari artifieiosa e la 
« le t t e ra tu ra » che si sta am-
mucchiando sulla questione 
deH'inchiesta par lamentare 
che potrebbe esser proposta 
da altr i grunpi , o l t re che da 
quelln del PLI, nel caso che 
l 'andamcnto del - dibatt i to e 
la posizione del governo non 
dessero sufficienti garanzie 
di approfondimento anche po
litico dei r isultat i deH'inchie
sta Martuscelli. A questo pro
posito. 1'improntitudine di al-
cuni commentator i filogover-
nativi sta f rancamente stipe-
rando ogni l imite. Ieri • la 
Stmnpa ha potuto addir i t tura 
scrivcre che il governo. con 
una eventuale richiesta di in-
dagine par lamentare , si tro-
verebbe « impedito ad adotta-
re subito le misure che il ca
so di Agricento r ichiede » e 
potrebbe rischiare di essere 
messo in minoranza sotto 
Paceusa • di non volcr agi-
re ». Intanto. con buona pa
ce della Stamjrn e del gover
no. quello che hisogna fare 
suhito e fare davvero e chia-
ramente indicato nella mozio-
ne del PCI: e solo dal modo 
come il governo si compor-
tera di fronte a queste ri-
chieste sara possibile verifi-
care la sincerita del suo « vo-
ler agire ». 

DISCORSI SU AGRIGENTO 
— De Martino e Picraccini 
per i socialisti. Malagodi per 
i liberali hanno trattato, in 
alcuni loro discorsi. il tema 
di Agrigento. I dirigenti so
cialisti hanno confermato in-
di rc t tamente che il Consiglio 
dei ministri prossimo si occu-

rato alio sviluppo economico agli 
speculatori aKrigentini, una sola 
si ebbe durante la gestione so-
cialista (< ma con tutti i pre 
scritli pareri favorevoli») men-
lie le altre tre fuiono concesse 
dairassessore Crimaldi e una 
addirittura — quella per il pa-
la^zo H'uio — < contro tutti t 
pariTi che erano contrari » 

Intanto lesecutivo legionale 
del PHI dopo aver esaminato la 
relazione .Martuscelli ha emesso 
un comumiMtu in cui si afferma 
che «siamo di fronte non piu 
ad episodi di malcostume. ma 
ad un vero regime delle sopraf-
fa/ioni alle leggi ed ai regola
menti. I casi titati dalla rela
zione Martuscelli indicano. in-
fatti, violazioni che la magistra
tura dovra affrontare e condan-
naie». DOJK) aver detto the 
* dietro le deroghp vi e eviden-
temente la politica dei gruppi d: 
poteie. (lell'affarismo degenere, 
del nejiotismo iKjhtico» l'esecu 
ti\o regionale del PRI chiede 
clip venga u-,atM «una inaiio 
fetniisiiina sia verso gli uomini 
politici » che hanno concesso le 
derojihe troiipo facilmente < sia 
versn i trasgressori che devono 

| essere obbligati a I ripnstino 
' , l l u ' l I '•en/a indugi e condannati a pa-
.a an- K,-,,.e gIj nieciti. sia verso i bu-
erenza rocrati >. * Agrigento — prose-
~ gue il coniunicato — puo costi-

tuire con una implacabile opera-
zione di pulizia un esempio di 
grande riscatto morale per la 
classe dingente di fronte a st 
stessa t* all'opinione pubblica». 
L'esecutivo regionale del PRI 
auspica inline la noinina di una 
comnns-sione parlamentare di 
inchiesta. 

Metallurgici 
eideidiiuo le date dei nuovi scio-
pen. 

ALTRE VERTENZE - Her i 
130 inila autoferrotranvien le ue 

confcderazioni. d"accordo con I 
sindacati di categoria. hanno con
fermato la necessita di inasprne 
la lotta: in settimana Si decide-
ranno le date degli sciopen. Pro-
segue intensa la preparazione del
la battaglia contrattuale dei tes-
sili e dei lavoratori delle calze e 
maglie. Proseguiranno in setti
mana le trattative unitarie per 
un milione di edili e per i -10 
mila minaton (incontri il 21 e 
22). 

Fusione 
esistera ma di non aderire al 
nuovo paitito die nascera dalla 
unificaziune. 

Si tratta dei seguenti compa-
gni: Antonio Cinti. smdaco dt 
Granarolo Emilia; Carlo Garul-
li. smdaco di Castelmaggiore; 
Alberto Masim. sindaco di Mon-
teveglio; Paolo Tartarini. vice-
sindaco di Pieve di Cento; Otel-
lo Cantelli, consigliere comuna
le di Castelmaggiore; Mario Fi-
ni, assessore comunale di Gra
narolo Emilia; Duilio Lanzi, con
sigliere comunale di Granarolo; 
Enzo Borsarini, assessore comu
nale di Monteveglio; Adolfo Cre-
monini, consigliere comunale di 
Monteveglio; Marino Fiorini, as
sessore . comunale di . Monteve
glio; Giiido" Zanoli, consigliere 
comunale di Monteveglio; Giu
seppe- Orsi, consigliere comunale 
UT pfarzabou>;t Gianni ForriSia-,' 
ri,* consfgliere di quartiere del 
comune di Bologna; Bruno Scan-
navini, consigliere di quartiere 
del comune d i ' Bologna; Enrico 
Azzaroni, del C. D. sez. Gaiani 
(Bologna): Giancarlo Cazzola. 
segr. sez. Pieve di Cento; Clau-
dio Chiaparini. del CD. sez. Ben-
fenati (Bologna); Alfredo Gallet-
li, vice segr. sez. Benfenati (Bo
logna); dr. Magda Maglietta. se-
gretaria sez. Benfenati (Bolo
gna); Augusto Mantovani. del 
CD. sez. Gaiani di Bologna; At-
tilio Mazzini. del NAS dipenden-
ti comunali Bologna; Gianni Pi-
romallo. del CD. sez. Matteotti 
(Bologna): Mario Regazzi. segr. 
sez. Villani (Bologna); Romano 
Salsini, Ettore Zanardi e Ansel-
mo Zironi. del CD. sez, di Ca
stelmaggiore; Giuseppe Nacci. 
Giovanni Sabattmi. Galliano Ta 
barroni. Leo Taizi. del Com. pro
vinciate F.G.S.; Emilio Alessan-' 
dri, del direttivo nazionale ANPI: 
Ferdinando Baroncini. ex com
missario Brigata .Matteotti. ex 
segretano fedcrazione bolognese 
PSl; prof. Augusta lienassi. re-
sponsabile commissione scuola 
Ted. bolognese PSI; Paolo Bot-
toni. presidente Consorzio coop. 
abitazione (Bologna): Augusto 
Grandi. dirigente sindacato pen 
sionati (Bologna); Alberto Mar-
cigoni, vice segr. sindacato enti 
locali ospedalieri (Bologna): Gi-
do Muzzi. vice presid. coop, con-
sumo FF.SS. (Bologna): dr. Do-
rino Scorzoni. del CD. Fedcra
zione enti locali e ospedalieri 
'Bologna); prof. Dino Tcrzi. vi
ce segretario sindacato prov. 
scuola media (Bologna) 

Con nuesti dingenti. numerosi 
altri compagni di base della cit-

. . . . , r> %. i ta e della provincia di Bolocna 
pera del problema. Dc Mar- h a n n o i n q u c s t j j , i o m j <0,toscrit. 
t ino ha det to che si tratta ora to analoga dichiarazione 

A Sassari si e tenuto un in-
contro regionale di rappresen-
tanti di tutte le federazioni sar-
rie presieduto dall'avv. Sergio 
Morgana, gia consigliere regio
nale e segretario della fedcrazio
ne sassare.se. Vi hanno paiteci-
pato. fra gli aitri, il dott. Pie-
tro Bennati, co'isigliere comuna
le di Sassari: Giorgio Frau del 
CC della FGS e sindaco di Vil-
lasinius; Giorgio Pisano. presi
dente deH'organismo rapprcsen-
tativo universitario di Cagliari: 
Franco Dcnti, membro dell'ese-
cutivo della federazione di Ori-
stano e segretario provinciate 
della FGS: Cesare Pirisi. consi
gliere comunale di Nuoro. 

E' stato rivolto un appello ai 
militanti socialisti in cui, costa-
tata la antidemocraticita della 
procedura per la ratifica della 
unificazione. si denuncia il pro
ccsso di liquidazione del PSI e 
il suo assorbimento nell'area so-
cialdemocratica. 

II « no » airuniflca/ione social-
dcmocratica si va estendendo 
anche in Lombaidia. A Milano 
la sinistra che non aderira al 
nuovo partito uniflcato si riuni-
sce (juesta mattina in convo 
gno: tra coloro che non entre-
ranno nel nuovo partito hanno 
gia assicurato la loro presenza. 
il conipagno Chiesa del CD della 
federazione. il conipagno Sac-
chi, segretario provinciate del 
sindacato assicuratori. gia mem-
bio deU'esccutivo della federa
zione. Claudio Orlando gia vice-
segretario della federazione. 
Gianluca Piazza del CD della 
F(iS. gia redattore deirAranti.'. 
Stefano Levi, del CD della FGS. 
membio della giunta UNURI e 
segretario dell'UGI milanese. 
De'fino Ferrari del CD della 
FGS. cristiano Fraschini segre
tario FGS della sez. Zara. Vitto-
rio Tavolato. \ ice segretario del 
la sezione Magenta e altri com
pagni. II conipagno Oppido. se
gretario pnninciule dello SFI. 
ha dichiarato di non aderire al 
partito uniflcato e ha dato la sua 
adesione al convegno. 

Numerosi compagni usriti dal 
partito tra cui Giancarlo Vieincl-
li. segretario dell'INCA di Mi
lano. il giornalista Vittorio Ori-
lia. gia membri del CD del PSI. 
l'e.T-sindaco di Monza. Enrico 
Fare, e altri socialisti senza tes
sera hanno gia annunciato la 
loro partecipazione al convegno 
e alia loro adesione alia costi-
tuzione di un movimento autono-
mo socialista. Altre importanti 
prese di psizione contro l'unifi-
cazione si sono avute a Manto-
va e a Cremona dove gia la 
minoranza si era pronunciata in 
larga parte contro 1'adesione al 
nuovo partito. A Cremona le 
nuove dichiarazioni vengono dal 
compagno Bruno Bertoletti. mem
bro della CI della Negroni e del 
CD del sindacato FILZIAT: Al
bino Gatti del CD dello SFI. Ma-
rio Mondani. del CD dello SFI. 
Angelo Albertini. Antonio Fer
rari. della CI del personate viag-
giante SFI. Giorgio Bini, del 
CD artigiani. Angelo Riccardi, 
segretario del NAS-SFI. Umberto 
Panni e Luigina Natali del CD 
della sezione P. Milano. Giusep
pe Robuschi. segretario del 
NAS centrate-Iatte. Al movimen
to aderisce il maestro Mario Lo-
di dirigente dell-ADESSPI. 

Nella federazione, di Monza 
non aderiranno al kipartita . uni
flcato 'Giuseppe Alberti. vice-se-
gretario della federazione. Alfre
do Bersellini. Silvana Biassoni. 
Simonetta Lombardo. Maria Ra
dice. membri dell'Unione citta-
dina e del CD della FGS. Sem 
Cavalletti. Raffaele Ferella del 
CD della FGS e Rinaldo Ghin-
zaghi del consiglio direttivo del
la Cooperativa di Trezzo d'Adda. 

Anche il segretario della FGS 
di Pavia. Sacchi. Piergiovanni 
Barone del CD della federazione 
e altri compagni del CD della 
sezione di citta hanno gia di
chiarato che non prenderanno 
la tessera del nuovo partito uni
flcato. In provincia di Varese 
tre membri del CD d; federazione 
non entreranno a far parte del 
partito uniflcato. scguiti da nu
merosi militanti e da sindacali-
sti: sono il maestro Vincenzo 
Castandi. dirigente dello SXASE. 
Silvio Zella. consigliere comu
nale di Tradate. e il maestro 
Moreno Cionini. capogruppo con-
siliare a Sommalombardo e di
rigente dello SNASE. A Castel-
lanza alcuni compagni hanno gia 
restituito la tessera criticanrlo il 
processo di unincazione e rinun-
ciando a partecipare a un con-
gresso che non da nessuna va-
iida garanzia di democrazia. A 
Luino un altro dirigente pro
vinciate dtfllo SFI. il compagno 
Francescangeli. si e dimesso 

Nei prossimi giorni analoghe 
posizioni saranno manifestate 
pubblicamente da numerosi com
pagni delle province di Berga
mo e di Como nel corso di riu-
noni della minoranza e di a^ 
semblee sczionali. A Sondrio il 
segretario provinciate dello SFI. 
Fadda. c a'.tri compagni non ade
riranno al nuovo partito 

verialismo incontrerA quando ten-
tera di intcrvenire negli affari 
altrui. Siamo decisi a lottare sen
za treoua per risanare la situa-
zione internazionale. per la fi
ne della corsa apli armamenti. 
per un disanno generate e com-
pleto. per salvare 1'umoriifd dai 
pericoli di una guerra nucleare. 
per prevenire la proliferazione 
delle armi atomiche. Salutiamo 
percid con favore i passi avanti 
ailorno a questi problemi -~ e 
soprattutto attorno a qucUi della 
non proliferazione delle arvti 
atomiche — che si sono regi
strar in questi ultimi tempi e 
faremo di tutto percM si arri-
vi al piu prc.Uo ad un accordo 
completo negh interessi dei pn-
poli di tutti i paesi. di queUi 
"nucleari" come degli altri. 11 
ragiiiungimento di accordi di 
questo tipo rappresentarebbe si-
curametite un pas<n avanti sulla 
via della distension? e aiutcrcb 
be le stesse trattative per il di-
sarmo generate ». 

Dopo aver detto che il Patta 
Allantico. oggi vi crisi aperta. 
rapprc-irnla un pericoloso ana 
cronismo che ha il compito di 
«con.teriore artificialmente in 
Eurapa lo spiritn della guerra 
fredda >. il sogretarin generate 
del PCUS ha detto che il rico-
noscimento del principio della 
intangibihta delle frontiere. il 
divieto a Bonn di entrare in pos-
sesso delle armi atomiche e il 
riconoscimento della RDT, e cioe 
dell'esistenza di due stati tede-
schi. sono le basi per garantire 
la pace nel continente. 

Sulla situazione in Asia, dopo 
aver ricordato I'impegno del-
VURSS e dealt altri paesi socia
listi ad aiutare la lotta del po-
polo vietnamita. Breznev iia af-
fermato che i cinesi « ini'ece di 
unire i loro sfor;i a quelli di 
tutti gli amiri del Vietnam, pre 
ferisennn molliplware gli attar-
chi propria contro cnloro che 
stanno effetlivamente aiutando il 
popolo vietnamita. Essi danno 
cosi una maim aU'imperialismo 
amcricano c si assumono una 
revpansabilita molto qrave di 
fronte alle forze rivoluzionarie 
e imperialittictie di tutto il 
mondo». A questo punto I'orato-
re ha affrontato in modo globale 
i problemi sollevati dai fatti ci
nesi: « Non saremmo comunisti 
— ha detto — se non dicessimo 
apertamenie e onestamente che 
la politica svolta dai dirigenti ci
nesi in relazione alia guerra nel 
Vietnam, la campagna offensiva 
che essi conducono contro il no
stro partito. le azioni scissioni-
stiche che estsi promuovono nel 
movimento operaio internazionale 
e — infine ~ gli stessi fatti che 
avvengono oggi in Cina dietro 
alle bandiere della " rivoluzioue 
culturale" tutto questo non ha 
nulla in comune col marxismo 
e con la politica socialista. 

Sono azioni che possono sol-
tanto compromettere il sociali-
smo di fronte ai popoli. creare 
dubbi fra i militanti. aiutare gli 
imperialisti. Ma sono sicuro — 
ha concluso Breznev — che il 
popolo e t comunisti cinesi saran
no presto insieme ai loro compa
gni di tutto il mondo nel fronte 
potente della lotta contro gli ag-
gressori per la costruzione del 
socialismo >. 

Breznev si i anche sofferma-
to sui problemi della politico in
terna affermaiido che il prima' 
anno del piano quinquennale si 
concludera certamente con un 
buon successo. 

Successivamente ha parlato Go-
mulka. Egli ha illustrato Vim-
portanza della piena identita di 
vedule riscontratesi nel corso del
la discussione fra i dirigenti dei 
due paesi di fronte ai ph'i im
portanti problemi della politica 
internazionale e ha poi diffusa-
mente parlato della situazione eu-
ropea. 

A proposito del Vietnam, e ac-
cennando alle voci sul possibile 
impieao della bomba atomica 
contro la Repuhblica democrati-
ca vietnamita. Gomulka ha det
to: € Solo dei folli possono par-
tare cosi. Essi pensano di ricat-
tare con questa minaccia t popo
li in lotta. ma Vimperialismo a-
mericano non pun vincere questa 
guerra. L'unica soluzione pacifi-
ca del canfhtto sta neU'nccottn-
zinne da parte degli americani 
ali accordi di Gincvra >. 

II congresso dell'ANCI a Salerno 

PCI: potere e autonomia 
ai Comuni e alle Province 
II compagno Fanti, sindaco di Bologna: «II problema di fondo e I'istituzione di un giusto rap-
porto fra potere centrale e enti locali» • Modica responsabile Enti locali del PCI:«I Comuni sono 
il tessuto democratico dello Stato» -1 discorsi del socialista Bonacina e dei dc Morlino e Grosso 

Dal nostro inviato I 
SALERNO. 15 j 

La sfida al c rinnovamento | 
dell'ANCI e degli Enti locali » j 
e stata accolta oggi a Saler
no dai compagni Modica e Fan 
ti che hanno rovesciato l'im-
postazione del dc Arnaud, ten 
dente a fare dei Comuni e del
la loro associazione altrettante 
cinnhie di trasmissione degli 
indirizzi politici governativi. II 
discorso sul rinnovamento. da 
questione pretestuosa per rom 
pere il carattere unitario e la 
funzione di stimolo democrati
co dell'ANCI e cosi diventata 
una sollecitazione a portare 
avanti con maggior consapevo 
lezza la battaglia per lammn-
dernamentn. le riforme e la 
attua/.ione della carta costitu-
zionale. 

II compagno Enzo Modica, re
sponsabile della se/ione Enti 
locali del PCI si 6 riallacciato 
all'ammLssione di Arnaud se
condo cui negli anni passati 
e'e stata una incomprensione 
della funzione dei comuni e 
delle province. «Questa man-
cata comprensione — si e chie-
sto Modica — pud essere mes-
sa alia rinfusa nell'elenco di 
tutti i possibili errori compiu 
ti da tutte le parti interessa 
te? ». « Noi — ha proseguito — 
rifiutiamo nettamente questo 
appiattimento che non serve 
a far capire le cose, che con 
fonde i termini del problema. 
Gli errori. in realta. hanno 
costituito una componente es-
sen/iale di un indirizzo che 
ha percorso e ancora percor-
re tutta la vita pubblica. lo 
schieramento politico naziona
le e che ha determinato una 
fondamentale discriminante ri-
spetto al problema decisivo 
della democrazia italiana: l'at-
tuazione della Costituzione *. 
Replicando quindi ad Arnaud. 
l'oratore ha detto che quando 
si accusa l'ANCI di non aver 
ottenuto risultati apprezzabili 
per sua colpa. per aver c eret-
to il muro delle lamentazioni 
e per aver fatto una sterile e 
demagogica sommatoria di tut
te le istanze >. si pronuncia un 
giudizio ingiusto. si compie un 
mostruoso rovesciamento del
la verita. Modica ha quindi 
affcrmato che l'invito a sta-
bilire un dialogo tra Comuni 
e governo. venendo da un di
rigente democristiano. non pud 
non essere inierpretato co
me una autocritica. « E* ridi-
colo pensare — ha aggiunto — 
che i Comuni. da chiunque 
amministrati, possono conside-
rare lo Stato come un antago-
nista: i Comuni sono lo Stato. 
Piu corretto sarebbe parlare se 
mai di antagonismo verso il go
verno; ma accettiamo la for

mula stiggerita in questo dibat 
tito: ne prcgiudi/ialmente con 
tro ne subordinati ». 

Modica ha poi parlato della 
necessita improrogabile di in-
staurare le Regioni e ha re-
spinto come una mannvra ri 
tardatrice la tesi secondo cui 
oggi bisognerebbe non fare le 
Regioni ma studiare come si 
dovrebbe farle. Affrontando la 
questione dcH'abbandono. da 
parte dell'ANCI. delle « una-
nimita fittizic e sterili ». Mo
dica si e chicsto quali scopi 
ha questa smania di dividerc 
e su quali contenuti concreti 
ci si debba scontrare. Sul ter-
reno delle sohi/ioni dei pro 
blemi e dcll'attunzinnc della 
Costituzione e stato possibile 
nel passato e sara ancora pos 
sibile nel futuro d ie l'Associa-
zione dei Comuni (e non dei 
partiti) trovi una larga intesa. 

II compagno Fanti. sindaco 
di Bologna, oceupandosi del
lo stesso problema, ha detto: 
« Noi siamo riuniti neH'assern-
blea generale dell'Associazio-
ne dei Comuni ed e certo pos
sibile raccogliere una maggio
ranza di deleghe su una li-
nea di gradimento governativo. 
Quando anche cio avvenisse. il 
governo potrebbe forse avere 
di fronte una associazione che 
protesta di meno. ma no ogget-
tivamente ne soggettivamente 
sarebbe risolta la questione di 
fondo: che e l'istitu/ione di un 
giusto rapporto fra lesecutivo 
politico centrale e tutti i po 
teri politici locali. quali sono 
quelli che noi rappresentia-
mo » 

Parlaudo dei deficit dei Co
muni. Fanti ha affermato che 
mentre e da re.spingersi ogni 
richiamo generico al conteni 
mento o aU'espansione della 
spesa pubblica «appare indi-
spensabile un costante e ocu 
lato controllo della spesa cor-
rente diretto a ridurre i costi 
eccessivi e ad eliminare gli 
oneri non nccessari, ma cio 
dove essere accompagnato a 
una espansione qualificata del
la spesa pubblica produttiva. 
nelle forme straordinarie co 
me in quelle ordinarie, che ne 
costituiscono il nccessario pre-
supposto ». 

Di particolare inteicssc so 
no stati gli intcnenti del com 
pagno socialista senatore Bo
nacina e del sindaco di Tori 
no. il ilc Grosso. Bonacina ha 
rcspinto como una falsa que 
stione quella della incompatibi 
lita tra l 'appartenen/a all'ANCI 
e. insieme, alia Lega dei Co 
muni democratici. 11a anche 
sollecitato 1'attuazionc delle 
Regioni e della riforma urba 
nistica: * Come dovra essere 
la legge urbanistica? — ha 
detto Bonacina riprendendo lo 
interrogativo di Arnaud — Do
vra essere una legge tale da 
non permettere piu i massa-
cri e le mostruosita di cui e 
stato teatro la citta di Agri 
gento » II senatore del PSI ha 
anche criticato la pretesa di 
trasferirc il modello politico 
centrale (la formula del cen 
tro sinistra) alia periferia: per 
questa strada si va al regime 

Grosso, con vivacita di ac-
centi. ha denunciato la confu 

.sione legislate a (» I'n :bito di 
Arleccluno * I'ha dei'mita) che 
consente agli organi di con
trollo di * scoprire * sempre 
qualche cosa di illegittimo nel
le decisioni dci Comuni. Ha 
anche awert i to che sen/a il 
rispetto delle autonomic' loca
li. la programmazione econo-
mica non puo non avere un 
carattere tecnocratico e auto-
ritario. Grosso, esaminando la 
proposta del Piano Picracci
ni suH'iiniticazione delle impo-
ste. ha espresso le sue riserve 
atTennando che i Comuni ri-
schierebbero di trnvarsi in una 
.situazione estrcmaniento dif-
flcile perche lo Stato redistn-
buirebbe in ritardo la ciuota 
spettante agli Enti locali 

II dc Morhuo na svoltn tin 
contraddittorio uitcrwntn nel 
(|iiale d<\ una parte e sembra-
to di audare alia r i i e i i a di 
giustiflcazioni obbiettive per il 
raffor/amento del poteie esecu-
tivo. e dall'altro ha riconosciu-
to il valore delle autonomic 
loca'i. Tanto piu incompren-
sibih* e apparsa 1'insistenza di 
stampo autoritario sullo Stato 
forte, quando l'oratore ha con
cluso richiamandosi agli ideali 
della Resisten/a sulla cui ba
se. ha riconosciuto. fu ricosli-
tuita I'Associazione unitaria dei 
Co'Viin.i ltahani. 

II congresso si concludera 
domani con la discussione r 
la vota/ione della mozione e In 
elezione dei nuovi oruanismi 
dirigenti. 

Silverio Corvisieri 

di « accertare le responsabili-
ta c punir le » c ha chicsto al 
governo. per la parte di sua 
competenza. « i provvedimenti 
nccessari . con tut ta sollccitu-
dine >. Malagodi, in un di
scorso elet torale a Trieste, ha 
chicsto che il Par lamento (e 
indifferentc pe r Malagodi che 
cio a w e n g a alia Camera o al 
Senato) discuta immediata-
mente < sia sulle sanzioni, sia 
sui rimedi per il futuro >. 

Vacilla 

Mosca 

della CISL (in cui ciocano. in 
rfTrtti. clemcnti di cortradditto-
neta e di stnimcntalismo> accii 
*ando Sea Iia c i sindacaliMi di 
« qualunquismo > e c opportnni 
Mno pisfitico ». difendendo a spa 
da tratta il pur fallimentare hi 
lancio del centro-sinistra sici-
Iiano. 

Per tutta risposta. stanotte la 
agrnzia uflidosa della sefjeteria 
regionale dc (dorotea) ba ten-
tato. con somma ingratitudine. di 
rivcrsare sui socialisti le mag-
giori responsabilita della frana 
di Agrigento. E* questa la prima 
sortita difensiva della DC dopo 
la pubblicazione del rapporto 
Martuscelli. La nota scagiona 
completamente i notabili dc e tra 
questi in prima linea Cavsessore 
Carotlo. Sono chiamati invece in 
causa, direttamente. tre asses
sor! — i socialisti Lentim e Man 
gione. il socialdemocratico Na 
poli — che hanno diretto in va 
rie epoche lassessorato regio 
nalc alio sviluppo economico. 

La reazionc socialista a que
sta manovrs a scaricabarile e 
stata immediata e violenta. Len-
tini. che e oggi il capogruppo 
del PSI a Sala d'Ercoie. ha re-
spinto la chiamata di correo e 
ha denunciato come, a proposito 
di derogha concern dall'auesso-

Anche ad Udme un nutrito nu-
mero di quadri socialisti ha de-
ciso di non aderire al partito 
unificato. Dopo una riuniorte. 
presente il compagno Dino Fio-
rello del Comitato centrale del 
PSI. e stato r c o noto un od.g. 
in cui, dopo un'ampia contesta-
zione della < carta ideologica > 
deirunificazione. si esprime I'im-

| pegno € per un'azione politica 
autonoma ed indipendente > alio 
scopo di favorire c tutti i pro-
cessj volti a raggiungere una 
piu nuova ed organica unita del
la cla.sse operaia >. U documen 
lo e stato firmato dai consi 
«Iirri com-mali di l'dir*» Lijcia 
no Morandini p ATZO Ro«;«i am 
bodne rrembn del C D dolla fe 
dera7innc: da Giorcio TUIISMJ. 
mtmhro de! CD della federazio 
ne e «C2rctario della FIOM: Ri-
*rno Chiappino. membro del 
C E della federazione: Giuseppe 
Mo^chioni. vice <=ecretario delU 
sezione di Pavia di Udine: l-e<v 
poldo Gottardis. consigliere co
munale di Cividale: Giacinto Da-
rio del CD. della CdL: Franco 
Miani. consigliere comunale di 
Cividale: Aldo Miani, del CD. 
della sezione di Cividale: Arrigo 
Duca. del CD. della sezione di 
Pozzuolo: Renzo Marinig. segre
tario sezione di Cividale; Ugo 
Zizrero. del CD. della sezione 
di Cividale: Giovanni Zocchetta. 
segretario della sezione Torsa 

A Marina di Gioiosa (Regsio 
Calabria) si ««wo dimesej rial 
PSI il sindaco Fnrico Rodino e 
altri otto compagni IJJ decisio-
ne e dovuta ad on tentativo di 
colpo di mano contro gli espo-
nenti socialisti delPamministra-
zione unitaria opera to attraver
so un'assemblea dominata da un 
forte numcro di « nuovi iscritti >. 
nella prospcttiva di un'ammini-
strazione di centro-sinistra. II 
compagno Rodino si presenter* 
candidato alle elezioni Imminen-
tl con una propria Utta, 

ouerra agpresstva contro il po
polo vietnamita. Non con le paro
le. ma coi fatti. ah americani 
devono ri.tpettare I'indipendenza. 
la sovranita e il territorio degli 
altri paesi ». 

Breznev ha ri«po?to a Johnson 
anche sui problemi europex at
torno ai quali piu vasta^ $i i 
fatta nei giorni scorsi c I'offen-
siva di pace» arnericana. Par~ 
lando esplicitamente delle recen-
ti dichiarazioni del presidente 
USA. ha detto: * \otiamo con di-
spiaccre che a Washington non 
si vuo\ portare alle logichc con-
c',us:oii d discorto. che pure 
v;cne fatto. sui mu'amcnU iiter-
rcnuu'm Eurnpa dopo la coic^.u 
S'one della secoida oucrr.i mon-
d'ale. Li? recenti pre*c d> posi-
z-nne dci leaders amcr<caii di-
mnvrano infalti che gh USA con 
tir.uano a pretendere dx csercita-
re una funzione di " organizza-
tore supremo dealt at/an ewro-
pei. a puntare sul consolidamen-
to della SATO e a sostenere le 
posizioni revaisaste di Bonn. >. 

Come gioredi Kossiphm. cosi 
oggi Breznev ha rlsposto a John
son in somma riproponendo. sia 
per VEuropa sia per il Vietnam. 
come vnica via per allepgerire 
la tensione internazionale la fi
ne della politica aggressiva del-
rimperialismo. Ma questo netto 
rifiuto sorietico ad accettare di 
innalzare « ponfi Est Ovest » al
le spalle della politica aaares-
sira degli USA. e stato presen-
tato in un quadro che vede in 
primo piano una netta riaffer 
mazione della politica della 
coesistenza pacifica. « L'L'RS.S e 
stata. e e sara sempre — ha 
detto a questo proposito Breznev 
— per la coesistenza pacifica tra 
paesi a diverso regime sociale. 
sulla base delYupvaalianza e 
del non-interrento. Ma nello stes
so tempo VURSS e stato e « 
lard sempre fl netntco dell'aa- , . . „ _ _ _ , 
grxuton, Vavxmiona eh* Turn- l l t « l l i n e . 

l?editoriale 
lamento possa sapere come queste somme vengano 
amministrate. I controlli parlamentari sono insuffi
cient! e altri istituti di controllo democratico possono 
mancare ancora: ma e chiaro che siamo spesso gia 
nell'area del codice penale: se e vero che. parlando 
dei 423 magazzini deU'esercito. dei 155 della marina. 
dei 62 dell'aeronautica. la Corte dei Conti puo scri
vcre che « i consegnatari di tali magazzini non rendono 
neppure i conti giudiziari ». 

J. NTAXTO. si proclama che a questo modo di con-
durre la gestione dello Stato devono venire resi omo-
genei gli enti locali, in nome della «delimitazione 
dell'area democratica» cioe della discriminazione 
anticomunista. La prcsenza dei commissari, la man-
cata riunione dei consigli, le crisi a catena avvicinano 
quotidianamente ai cittadini la crisi profonda della 
democrazia. 

E dato che le leggi elettorali stabiliscono il prin
cipio proporzionale a partire dai Comuni con cinque-
mila abitanti. dato che la Costituzione dichiara illegale 
discriminare il voto di un cittadino. allora la contrad-
dizione fra queste norme e la pratica del centro-sini
stra si fa aperta. Ed ecco affiorare nei discorsi. e 
si esaminano nel segrcto. le prime proposte di riforma 
elettorale. Si pensa cioe a legaYizzare una pratica 
anormale che va generalizzandosi. 

Quando la democrazia e disattesa e gli istituti che 
dovrebbero funzionare secondo i suoi principi sono 
inceppati, e difficile pensare che possa essere un 
partito soltanto a soffrirne. Dopo aver letto la rela
zione Martuscelli domandiamo ai cittadini di Agri
gento chi ha guadagnato e chi ha pagato per la t fra-
na >. Leggiamo i risultati dell'atto di accusa della 
Corte dei Conti. Consideriamo la vita dei Comuni e 
delle Provincie. grandi e piccole. La risposta viene 
da sola. 

II problema centrale e. dunque. di partire dalla 
Costituzione. Nessuno puo sottovalutare la necessita 
urgente di un richiamo al rispetto di tutte le leggi. 
a cominciare da quelle penali. Ma anche questo non 
basta: bisogna spezzare la catena deH'omerta. il pre
valere deH'interesse di gruppo o di partito, la coerci-
zione della coalizione di governo. Prima che i cittadini 
cessino di aver fiducia, prima che l'appello demago-
gico venga rivolto contro la democrazia e contro la 
legge, e in nome della legge e della democrazia che 
bisogna rivolgersi ai cittadini. Percio l'affare di Agri
gento h un banco di prova per tutte le forze politiche 

per chi studia 
per chi lavora 

per chi vuole aggiornarsi 

tecnirama 
enciclopedia scientifica e tecnica alia 
portata di tutti 

un'opera che in una forma estrema-
mente facile ed attraente da un'idea 
chiara e completa della reatta scientifi
ca e tecnica helle sue leggi fondamen-
tali e nelle sue applicazioni pratiche 

un'opera che mette in grado di seguire 
il continuo e sbalorditivo progresso 
nella nostra era 

tecnirama 
funzionali illustrazioni a colori in tutte 
le pagine rendono gradevole la lettura 
e ancora piu facile la comprensione del 
testo 

in tutte le edicole il primo fascicolo - L. 250 
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L'ALBERO GENEALOGICO DEI DIVORATORI DI AGRIGENTO 

Sono tutti 
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una sola 
nw 

famiglia 
l a n p H a q i 

demo-

cristiana 
Ecco, per sommi capi, la ricoslruzione dell'av-

fvenlurosa ragnalela di parenlele e di conni-

renze poliliche cher partendo dall'ing. Dome-

lico Rubino ha legato gran parte della gerar-

|chia fanfaniana e moro-dorotea siciliana alia 

finsegna del sottogoverno e della speculazione 
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Domenico RUBINO 

OM. RAFFAELE 

CUBING 
A VRATEVLO 

— Mcmbro della commission. 
per il piano regolarore t ptr 
la applicationc della legge 167 

— Progcrrista • direttore dei la-
A vori della strada a icorrimtn-
N. to veloce Port'Empedocle-Cal-
^ tanissetto 

— Direttore dei lavori per I 'am-
pliamento dell'ospedale e del* 
la rete idrica 

— Uno dei piii gross! proprierarl 
di suoli • speculator! dell'edi-
lisio ad Agrigento 
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Dalla nostra redazione 
PALKKMO. 15. 

C'd chi ha /'hobby del giar-
Idinaggio. e chi quello dei fran-
fcobolli: unetidn I'utile (tanio. 
Ima proprio tanio...) al dilet-
Uevole, Ving. Domenico Ru-
tbino — lo speculalore cost ma 
gistralmente dipinto e tnnio 
duramente accusato' dall'in-
chiesta MartusceUt '— aveva 

iscelto quello di barcamenarsi. 
icon grande agilita e con enor-
Vmc profitto. ncU'intricato e ft-
tsco mondo dpi gruppi di potcrp 
edella DC di Agriqenio (e quindi 
jwi Palermo e di Roma, come 
fyppdremo), alcuni dei quali. an-

ti. erano slati da lui personal 
Entente coliirati con una accorta 
fpolilica di legami familiari. di 
fjpatcnlcle acquixite. eccetera. 

I risultati di questo hobbv 
|OHO ormai noli a tutti. e tanio 

caso Rubino c dircntato 
iscmplarc die essi oggi ser-
pono a spiegare aqevolmentp 
hie cose: a) come c uata, e su 
^uali basi in realta si fondara. 

fortuna e la potenza dei co 
trultori pirafi di Agriqenio; h) 

quanta, di consequenza, di 
jeste fortune — con lutto quel 
he ne consegue: saccheggio 
riminoso di una cilia, clima e 
fgami di mafia, malgoverno 
levato parossislicamente a si-
tema — siano in realta arte-
:i quei nntabili dc che. al di 

delle differenziazioni. talora 
ssai sottili. c anche dclle fp-
pcissimc Inttc intestine, costi 
tiscono il nerbo di una intera 
lasse politico: appuntn quplla 
\he 6 al vcro centra dcllo scan-

llo di Aqriacnta 

II prima asso nella manica 
?r Domenico Rubino c quello 
?lla parenlcla d'oro hitanto. 
)me si sa. il Xostro e fratello 

via si vanta di csscrnc stato 
iche il cajm elettorc — rff un 
inamico deputato rcginnale 

Von. Raffaelc. ex basista 
oggi «fanfaniano». che c 

ito per lungn tempo prima 
tgretario provinciate della DC 
jrigenlina e poi addirittura 

ice scgretario regionale del 
fartito. e presiedc ora il car-
pzzone della Consulta regionale 
tr il turismo (che. ovviamen-

ha tanti Intercast c istitu-
mali > nella Yallc dei Tern-

V...). In piii. don Domenico 6 
h'entato cognato dell'onore-
•>le Angela Bonfiglio. capo-
ruppo fxirlamentare della IX! 
Sala d'Ercolc: un bcl colpo 

trio, e di somma utihta. se si 
onsidera che. almeno apparcn-

tente, tra Rarfacle e Angela 
m corre buon sangue poli-
w. K. (Ink is in furvlo. il po 
pdrico tngegnere c rwscito a 
jarsi anche al sottosegrelario 
ylpe (un nome che ricorre 
inza soste da vcnti anni in 
pxrcdimenli e polemiche di 
ifia) che gli ha jatto da pa-
ino, e si sa quanto laccoria 

\elta di tm figltoccio possa 
Tvire qui m Siaha... 

\Pur senza aver costituilo lo 
?mento dccisivo della sua 
Ttuna (tn altn cast analoght 

roce « famiglia » mm ha 
:uto mfatti alcun peso nctla 
irricra di grossi costruttori). 

parentele si sono ccrto rive-
te una materia coibcnte assai 
tezmsa per conscntirc a Do 
?mco Rubino di mnalzare pa 
tntcmente — non ccrto da 

ilo, sc soprattutto con red-
Toci e consistentissimi vantag-

ecanomict, eletlorali. di po
re politico, di impunita penale 

il favoloso albcro gencalo-
Co dell'affarismo, della specu

lazione, della mafia, del malgo
verno di Agrigento. 

Intanto, dire in Sicilia Ru
bino senza aggiungere subi'o 
La Loggia, e come parlare del 
gatto senza tener conto della 
volpe, anzi delle volpi dato che, 
morto il padre Enrico (nolo 
uotno politico liberate), di La 
Loggia che cor.tino e abbiano 
fatto assai parlare di se. ce ne 
sono almeno due: Giuseppe e 
Mario. 11 primo, deputato sin 
dalla prima legislatura, e stato 
presidente della Regionc, da 
poco ha ottenuto dal governo 
che fosse istituita — apposta 
per dargliene la presidenza — 
la copia in sedicesimo regiona
le del CNEL, cd e certamenle 
uno tra i pin qrossi notabili 
della DC siciliana (cosl poten-
te che I'unica « deroga > ed«7i-
zia mai concessa agli specula 
tori agrigcnlmi da un asses-
sore regionale sncialista, e in-
testata proprio alia suocera di 
Giuseppe La Loggia. Elvira 
Martorana, che ha poluto cost 
Jar crescerc fino a quaranta 
mctri di altezza il suo palaz-
zo, che doveva misurarne sol-
Uinta venticinquc...); il secon-
do fa invece il scgretario co-

munale a vita della DC di Agri 
gento, e direttore dell'ospedale 
psichiatrico (e si dilelta di so-
ciologia mafiosa), 6 presidente 
dcll'azienda del turismo, ed ha 
saputo superare con ammirevo-
le disinvoltura il delicato mo-
mento del 19G0, quando fu ar-
restato (ma poi scarcerato e 
prosciolto) sotto Vaccusa di 
aver commissionato Vassassi-
nio, ancor oggi impunito, del 
cummissario capo di P.S. Ca-
taldo Tandoy. 

Se per Raffaele Rubino, Giu
seppe La loggia e il maestro 
politico, per suo fratello Dome
nico invece (e per gli specula-
tori della sua stessa risma: i 
Melluso, i Vita, i Riggio, i 
Rizzo, i Moncada, i Pantalena. 
eccetera) 6 I'uomo cui e do 
vuta imperitura gratitudine per 
avere, con la sua firma, dato 
nel 1957 valore di legge a quel 
€ rcgolamento» edilizio della 
citta che apri le parte al « sac-
co * di Agrigento e al disastro 
del 19 luglio. Per capire tutta-
via chi davvero sia Giuseppe 
IAI Loggia — c in quale am-
biente e con quali forze sia 
diventato quel che e — e ne-
cessario aggiungere ancora 

qualcosa. Che, per esempio, nel 
mazzo dei «sempre grati > 
al notabile dc, tin posto di pri
ma fila merita certamente il 
notissimo gangster Nick Gen
tile il quale, senza neppure bit-
scarsi una querela, ha scritto 
nelle sue memorie (I9f>3) di 
aver «fatto la campagna » a 
Peppino La Loggia per le ele-
zioni del '51, « battendo tutta la 
provincia di Agrigento per 40 
giorni », « con grande succes-
so », a soldo di « un antico de-
bito di riconoscenza >. B tanto 
frutto I'appoggio di Nick Gen
tile. che La Loggia, quell'anno 
passo da 11.000 a 38.000 voti di 
preferenza. (Che poi, proprio 
alia vigilia di quelle elezioni. il 
capomafia Eraclide Giglio — 
anch'egli candidato nella stessa 
lista dc di Agrigento che era 
capeggiata da La Loggia, ma 
appartenenle alia fazione av-
versaria. quella appoggiata dal-
I'attuale sottosegrctario Giglia 
e dall'on. Di Leo — fosse stato 
amrnazzato con due scariche di 
lupara, ebbene questo c soltan-
to uno spiacevole e, natural-
mente fortuito elemento di con-
torno). 

Ma non basla: un terzo Jra-

AGRIGENTO 

CLI ULTIMI MAN DORM IN FfORE 

Disegno di Bruno Caruso 

tcllo La Loggia, Vincenzo. ave 
va per suocero quell'ex podesla 
di Agrigento comm. Altieri che, 
diventato, manco a dirlo, sin 
daco dc della citta proprio alia 
vigilia del boom edilizio, non 
voleva saperne di sostenere 
una qualche efficace azione di 
tutela del meraviglioso parco 
archeologico della Valle per 
che, come ricorda. con sdegnati 
accenti il rapporto Martuscellt. 
non se la sentiva di contrastare 
la <c violenta espansione dei cit 
tadini in cerca di sole >. A dare 
«il sole > agli agrigentini ci 
pensava invece don Domenico 
Rubino... 

E ancora: tra i fedelissimi di 
casa La Loggia non sono forse 
sempre stati tanto quell'ex sin 
daco ed ex deputato Foti che 
I'inchiesta ministeriale ha con 
fermato essere uno dei princi 
pali esecutori materiali del cri 
mine agrigentino; quanto quel-
Vex assessore comunale ai 
LL. PP. Vajana che, proprio 
come Domenico Rubino e anzi 
persino di piu (se non altro per-
che. con Foti. dava agli specu
lators il conforto della sua 
< mono pubblica »). t mfonde-
va troppo facilmente funzioni 
pubbliche e interessi privati in 
un vortice di luridi affari di 
cui, quando non era lui stesso il 
diretto beneficiario. $i avvan-
taggiavano il Nostra e i suoi de-
gni compari (progettazione di 
opere pubbliche. lottizzazioni. 
deroghe. sanatorie, riolazioni 
dei vincoli e persino la reda
zione del Piano rcgolatore e dei 
piani della W7)? 

E infine: come si fa a non 
collegare — streltamente — il 
ramo di La Isiggia e del suo 
entourage da un lata al capo 
corrente < fanfaniano > in Si-
cilia, il sottosegrctario alle Fi-
nanze Gioia; e dall'altro all'at-
tuale presidente del governo re
gionale di centro - sinistra, ono-
revole Coniglio? Non si puo. 
onestamente: a quello, infatti. 
i La loggia e tello Rubino 
assicurano le buone sorti della 
corrente nello Agrigentino; a 
questo Vex presidente da il 
conforto della sua consumata 
esperienza partamenlare e go-
vernativa. E ch? cosa ne abbia
no guadagnato le bande comu-
nali dc. lo testimonia inequi-
vocabdmente il previdente at-
teggiamento di totale cecita, 
sordita e mutismo che il barone 
Coniglio assunse nei canfronti 
delle ricende edilizie della citta 
nei quasi tre anni — decisivi 
per le sorti di Agrigento — in 
cut rivesti la carica di assesso
re regionale agli enti locali. 
di responsabile, cioe, di quello 
ufficio che era ed c direUa 
mente incaricato della sorre-
glianza anche sull'Amministra-
zinne municipale della citta dei 
Templi. 

Se altrarerso la parentela na 
turale Ving. Rubino era dunque 
in grado di muoverst agerol 
mente. e con tanto successo. in 
campo t fanfaniano >. con Vac-
quivzione di Bonfiglio alia sua 
scuderia famihare don Doni' 
nico reniva a trovarsi nella 
ideale condizione di poter agire 
con altrettanta disinvoltura, e 
altreltanta fortuna. in campo 
acrerso, e cioe in quello dei 
moro-dorotei. E' ben zero che 
Bonfiglio aceta ed ha i suoi 
collegamenti con altri grossi 
costruttori (per esempio, il ben 
noto SaJvatort Riggio / a votar* 

Centinaia di bimbi di Agrigento partono per il nord: saranno ospili delle organizzazioni demo-
cratiche emiliane 

« secco > i/ nome del capogrup-
po dc), ma e altrettanto vero 
che se un favore non si nega 
ad un amico, figuriamoci se lo 
si rifiula ad un parente. E in
fatti. al momenta t,-mrtunn 
— aprile 19G4. dibattito al Par-
lamento siciltano sut rn,ultali, 
gia tanto gravi. dell'inchiesta 
condolta ad Agrigento dal i ice 
prefetto Di Paola e dal maggm-
re dei carabimeri Barbagailo 
— Angelina Bonfiglio. voce lo 
nante ed eloquio forbito. taglto 
carlo alle ciance sostcnendo 
che quella inchiesta, lungi dal 
Vinchiodare speculatori e poli-
tici dc. alle loro pesantissime 
responsabilita, faceva giustizia 
delle... speculazioni comumste. 
E I'inchiesta fu affossata. L'al-
tra sera, poi. Bonfiglio ha fatto 
il bis; per lui, il rapp*)rto Mar-

Nuovo allarme 

Ad Agrigento 
la frana 
continue. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 15. 

La pauro^a frana che ha gia 
de\astato un terzo della e.tta di 
A 3r; gento. non si e arrestata. II 
co'.osvj'e snx>:tamento della e.t
ta dai p:edi dj argiila ver%o ia 
\.ii!e. contmua ancora. lento ma 
.ne-orani!e. L'aharme e 5tato da 
to qjo»ta matt.n.i d.n te«.n:ci del 
Comiine. ed I! sind.ico ha p'ov-
\ed.ito a tra'nv'.terlo telt-strj'ka-
ntentc al profe-^r Grappelii. 
preiaiente della seconda Com-
ni.^sone, I r t ima. nom>nata tre 
meM fa dal m n>tro dei LL PP. 

«Se non vogl.amo che Agn 
2ento scomnaia del tutto — ha 
dichiaralo Yin?. Buttice. \ice ca
po dell'Uffic.o teenico municipale 
— e necessano aggredire. subito 
e con prov\ ed.menti radicah. il 
male rappresentato da un lento 
ma inesorabile movimento del 
terreno nelle stesse zone dove 
si e veriftcata la frana del 19 
luglio >. 

tuscelli non si distingue dal 
precedente se non per la c piii 
suggestiva aggettivazione •». E 
questo sarebbe un parente ac-
quisito di Domenico Rubino? 
Ma questo c un fratello di 
lattc! 

Del re>to, e propria tramite 
Bonfiglio. e uuilfjrado gh stret-
ti vincoli con Raffaele Rubino. 
i 1M Loggia, eccetera. che I'm 
gegnere ricsce a trovarsi a iu 
per tit con Vonorevole Di Leo. 
ma soprattutto con Vonnipre-
sentc Giglia che da solo canla 
per dieci: e sottosegrctario in 
un mimstero chiave per Vavve-
nire professional di don Do
menico (che questi diventt pre
sto fiduciario della Cassa per 
il Mezzogiorno. che ottenga lo 
incarico di progeitare e diri-
gere opere pubbliche per mi 
liardi — anche dopo il disa
stro! — .sono soltanto delle 
coincidenze casuali?); conosce 

stro, per fortuna (ma soprat 
tutto grazie alia battagha di 
not comunisti) ma che e 
pur sempre Mattarella. (Per 
ottenere Vintervento di Volpe, 
invece. e'e per Domenico Ru
bino la linea diretta del rappor
to padnno figltoccio: a tambur 
battente, Vindomani della fra
na. il sotto\eoretario alia Sa-
nita sara sul luogo del disastro 
per * orgamzzare i soccorsi »; 
da prestare a chi?). 

Cost, ancora. attraverso Gi 
gha si controllano saldamen-
te I'attuale sindaco Ginex (quel
lo che il 19 luqlio. con un mes-
saggio ufficiale indirizzato alle 
piii important! cariche del pae-
se, tento di contrabbandare la 
frana per un « terremoto >>. 
e suo fratello Varciprete (quel
lo che e specializzato nel re-
cmtare e far sue le pubbliche 
piazze di Agrigento); e poi 
Vasse.ssare comunale Patti 

mnlto bene, come i IA loggia. 1 (che p^,. ,„„ cnn1f) cnmc j7 
uomini e cose del pm misterio.so • 
mondo agrigentino (Giglia viag ! 
giava in auto, nel '54, con il | 
mafioso Vito Montaperto, se- j 
gretario provinciate della L>C. 
quando questi venne ucciso con 
una fucilata da un assassir.o 
ancora sconosciuto); sa sempre 
reaqire con prontezza rfi fronte 
a qualsia.st imprevisto. E che 
mai la fiducia dell'ing. Rubino 
fosse stata meglio rtposta, lo 
hanno confermato proprio gli 
snluppi dello scandalo: sard 
proprio il braccio destro di 
Mancini. tra luglio e agosto. a 
ridicolizzare I'inchiesta Martu 
scelli. e a tranquillizzare i co
struttori: non preoccupatevi — 
rfira loro —, per male che f i 
vada. e'e Vamntsiia. 

Sulla. tn%omma, d affidato 
al caso o all'improrvisazione. 
Cost, ancora attraverso Bonfi
glio si raggiunge e si conqui-
sta alia causa, proprio nel mo-
mento dechivo, i{ successore 
rfi Comalro all'assessorato re
gionale agli Enti locali (quel 
Carollo che due mesi fa tento 
una miserable manovra per 
bloccare I'inchiesta disposta da 
Mancini); e attraverso Carol
lo si fa giungere una parolina 
buona e la richiesta di una 
preziosa mano di aiuto a Mat-

suacera. e specializzato inve
ce nell'accaparrarsi i giardnn 
pubblici della citttt « donando > 
in cambio pubblici ortnaloi); t 
cost via finche il cerchio si 
chittde con il costruttore Alfon
so Pantalena (che le ville e 
autorizzato a piazzarle all'om-
bra dei templi millenari), e il 
confo a questo punto torita per-
clie tra professionisti ci si in-
tende... 

E' un caso isolato. quel che 
vi ubbuiuw raccotitato? Anche 
se lo fos*e, * cotncidenza » fiio-
/e che ci siano immischiati qua
si tutti i veri protagonist! del
lo scandalo. e che da questo 
quadra emerga la complesstta 
e la perfezione del sislema di 
potere dc. e la sua cavacita di 
aggredire e di condiztnnare an 
che gh altri organi pubblici: 
Genin Civile. Suvrititendenze, 
Proweditorati. Questura. Pre-
fettura, una parte della Ma-
gistratura, ecc. 

Ma non e un caso isolutu. A 
questo punto si potrebbe mfat
ti ricomtnciare da capo con 
un'altra catena. Per esempio 
quella che ha per primo unel-
ld il deputato stndacalista Si-
nesio. il quale conta tra t suoi 
capielettort Vuppaltatore Rtzzo. 
cfic a sua volt a castruisce un 
edificio abustro (che dovrd 
ospitare la nuova scde della 
C1SL di Agrigento!) grazie al
ia « deroga > regalataglt dal-
Vas\e\sore Gnmaldi. il quale 
a sua volt a v il rapprescnlan-
te della t'LSL nel gnverno re-
gionale... 

Ora, il Procuratore della Re 
pubblu a di Agrigento. dottor 
/.a Manna — che appena lert 
ha dichiarato che saranno col-
piU « tutti t re.ip'tnsabilt » — 
deve dtrci se. alia luce di que
sti falti, alia luce soprattutto 
del rapp'irta Martuscelli, non 
ci sono gli estremi perche il 
procedimento per < frana col-
P'i?a > instaurato qualche sel-
timana fa soltanto contra 
< tgnoti >, venga trasformalo in 
procedimento contro * noli», 
anzi notissimi. Meno dtchiara-
zioni, d'ora in poi. e piii man-
dati di cattura. dunque. An
che pc associazione a delin-
qucrc. 

G. Frasca Polar* 

# preziosa mano at aiuio a atai-
Q. T. p . 1 tar§Ua, eh* non sard piii mini-

GIORGIO BOCCA 
STORIA DELL'ITALIA 

PARTIGIANA 
settembre 1943-maggio 1945 

papne 650 lire 4000 

Dopo venti anni la Resistenza esco 
dal mito. in una storia che ha I'evi-
denza narrativa del reportage e la 
spregiudicatezza del giudizio critico. 
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Antidoping 

L' INCHIESTA CI HA DATO RAGIONE 
19 LUGLIO 

Una eiionne frana scuote il 
code sui quale e cnstruittt 
Agrigento. All'alba gli abitan-
ti di gran parte della citta 
sono svcgliati dalle prime gri 
da di allarme dopo die Ire edi 
fici sono gia crollati. fortuna-
tamente senza cattsare vittime. 
Ottomila agrigentini rimango 
no senza casa: hanno dovuto 
abbandonare i mobdi. le stovi 
glie. tutto. Un tptarto della cit
ta e orviai crollato o vadente 
Viene sinentitu la vine che s-» j 
•sin trattato di un terrenmUt 
L'Unita .sen re : -<- In questa c.t 
ta rottumc cio d i e e c.uli nte 

JHT M'tlist.l lo (' Sl ipi . l tt l l ttn 
perche costrmto p n c n i laniente 
Ml materiale da lipoito e in 
barba a qualsiasi principio di 
buonsenso, fidando soltnnto siil-
If regolc del mnssimn profittu. 
della piu forsennata .specula-
done . del sistematico dispre/ 
ro per ogni legge e regolamen-
to edilizio >. 

II geolnao professor Floridia. 
dell'universitd di Palermo di 
chiara: « II renomenu puo es 
Bere statu determinate) da di 
sturbi di squilibrio provocati 
dal peso delle nuove costru/.io 
ni nella zona sud ovest della 
citta ». -S'u questa quationp nei 
giortti sttcccssivi s'accende la 
polemica. 

L'Uiiita scrive: c A t t n n e r s o 
le crepe della frana di Agri 
gento viene ora alia luce tuttu 
un mondo Ohcuro e un com-
plesso agghiaceiante di proble-
mi. Si riscopre ancora una vol-
ta la miseria di Agrigento. lo 
sviluppo conUii to di questa cit
ta dove ad un reddito medio 
fra i piu bassi d'ltalia si con-
trappnngonn profitti di speeu-
lazionc parassi taria fra i piu 
alti del nostro paese. Si risco
pre l 'ampie/ /a e la profondita 
dci guasti provnc<iti tlallii DC. 
" il partito degli scandali *', 
nella pubblica aniministra/ione 
e nella vita politica di Agri 
gento. facendoci tornare indie 
tro di alcuni anni. all'epoca 
dell 'affare Tandoy. Ma si ri-
ecopre anche 1'incapacita orga 
nica della DC a rinnovarsi. a 
ripulirsi. a lavarsi le mani e 
la faccia... >. 

II Popolo cerca di metlere 
la sordina alio scandaln; < ... a 
mano a ma no d i e la vicenda 
agrigentina si chiariscc — scri-
vera qualche giorno dopo il 
SMO inriato — tutta la questio-
nc subira un ridimensionamen-
to notevole >. K aurora: < T co 
munisti continuano a specularr 
sulla sciagtira di Agrigento... E 
non vediamo do \c sia lo scan 
dalo se non nella mente di cbi 
ha lanciato una apnorist ica. 
faziosa e settaria condanna 
sulla DC e ccrca ad oeni costo 
prctesti per ccrcarc di accre-
ditarla ». 

Che cosa dice ora la relazio-
ne della commissionc d'inchie-
Mta ministerialc dopo arer in-
dagato due mesi sullo scandalo 
di Agrigento? « Le prime foto-
grafie apparse sui quotidiani 
dopo la frana hanno mostrato 
per la prima volta al paese. 
al mondo, il volto di una citta 
che nulla aveva piu a che ve-
dcre con i ricordi di solo pochi i 
anni addietro: ...un nuo\o mon 
do mostruixso. che pc/7o p»T 
pe770 si s t a \ a montando. in 
scala gigantesca. attorno al 
l 'antica e nobile citta di Gir-
jfenti. e<l alcuni pez/i del qua
le. forsc piu per imperizia di 
uomini che per oscuri event i 1 
natural i . erano tutt 'a un tratto | 
crollati. , 

E ci si incomincid a ricorda-
tw di qualche avvenimento: ri-
tornarono alia mente denunce 
Bulla stampa e perfino un do-
cumentario alia TVT. e ridiven 
ne attuale il rapporto del vice 
prcfetto Di Paola, presentato 
fin dai primi del '64 e riappar-
•o ora intcgralmente sulla 
stampa (cioe s»U'L'nita — 
K.d.r.). Lacerati i sogni e su 
pcrati i primi cpiso«li di fra 
tcrna sohdaricta e di umana 
tussistcn7a. dictro ai gigante-
schi pezji della macchina in 
franta incominciarono ad ap-
par i re ben presto, sui giornali. 
nomi e cognomi dei protagoni-
m della a\"ventura>. 

Una drammatica scena di Agrigento poche ore dopo la frana. 
Diecimila persone hanno dovuto cosi abbandonate le loro case 

25 LUGLIO 
il presidejife della Repubbli-

c« rjsita Agrigento, devastata 
dalla frana. Migliaia di per
sone gli si stringono intorno. 
Gridano: « Vogliamo le case, 
non le tende >. «Non voglia
mo fare la fine dei tcrremotati 
dell'Irpinia ». Scrire 1'Unita: 
* ... mentre visitava a piedi i 
(Hiartieri disastrati e ormai 
quasi del tutto deserti Saragat 
lia chiesto stupito al sindaco 
dc (tinex clie gli trotterellava 
intorno: " Ma nessuno a \eva 
mai previsto quello che e acca-
duto? " " No. mai " ha rispo-
sto il sindaco facendo finta di 
ignorare le disperate denunce 
invano ribadite da almeno die-
ci anni. " Mai davvero? " ha 
insistito Saragat senza piu ot-
tenere pero una risposta. Po
chi minuti dopo il caloroso in-
contro fra il Presidente della 
Itepubblica e gli attendati uno 
di cjuesti riferendosi al ciuffo 
di c.ipelli bianchi di Moro (che 
atcompagnava Siiragat) si c 
afferrato i capelli e ha gri-
dato: " Se veramente Moro sa-
pesse come viviamo. tutti bian 
chi ci avissero a diventari.. " >. 

.41 termine della visita la Fe-
derazione comunista e la dele-
gazione dei parlamentari na-
zionali c regionali comunisti di 
Agrigento rendono noto un co-
municato nel quale «* espresso 
< il piu vivo appre77amcnto per 

l'ini/.iativa del Presidente Sa
ragat , che, con la sua presen-
za. ha voluto sottolineare il ca-
rat tere nazionale della trage-
dia che ha colpito la citta di 
Agrigento»; essi criticano lo 
on. Moro perche * non ha rite-
nuto di dover sentire le orga-
nizzazioni sindacali, i parla
mentari e le altre forze politi-
che che pure si stanno prodi-
gando in favore dei sinistrati. 
limitandosi ai contatti con le 
autorita esecuti \e locali che 
sono le re.sponsabili del caos 
edili/io e amministrativo della 
citta ». < Infine — dice il co 
municato — il governo ha evi 
tato ogni accenno a iniziative 
governative per l 'accertamento 
delle responsabilita politiche 
generali del disastro ». 

11 ministro dei Lavori Pub-
blici Mancini, per sua parte, 
annuncia il giorno dopo di aver 
dato vita a due commissions. 
una per indagare sulle origini 
del fenomeno franoso e I'altra 
per far luce sugli scandali edl-
lizi agrigentini. 

4 AGOSTO 
Scduta eccezionale, fuori ca-

lendario, a Montecitorio: si di-
scute di Agrigento. Ad Agri
gento si sono verificati per an
ni — dichiara il ministro Man
cini — fatti gravi e allarmanti. 
fatti mostruosi che denunciano 

che per anni in quella citta ha 
legnato non la legge ma l a r | 
bitrio piii mcontrasiato. 

Si e aspetiato — dichiara il 
compagno Alivatu a nome del 
gruppo comunista — che la 
sciagura colpisse una delle cit
ta piu illustri del no.slro Pae 
se perche finalmente si ainmet 
tesse che ad Agrigento per an 
ni si e \ issuto \ iolando la leg ! 
ge cosi come gia denimciava 
I'liiclnesta Di Paola dell 'apn 
le 'tH... La doeumenla/ionc del 
le illegalita gia estMe e pro\a 
che si IrattuMi di una p n n i e 
ditata sfida. tahol ta di una 
\e ra e propria bet fa .ilia legge 

11 compagno De /'<is</iia/e ag 
qiunge: < Ci*. per (|iianio n 
guarda Agrigento. il pioblema | 
politico di colpue le radici ma 
tiose della specula/ione e le 
co^che di paitito che la co 
prouo i . 

Per difendere la DC e i suoi 
amici agrigentini parla lotto-
revole Sinesio sindaco di Por
to Empedocle. « Se ci sono de-
tteienze — egli dice — cio di-
pende dalle carenze della legge. 

Alicata: Ma ci sono dei re-
sponsabili? 

Sinesio: Un po* tutti sono re-
si>onsabili, nessuno in partico 
lare.. . 

Dopo diie mesi la relazione 
della commissione diretta dal 
dottor Martuscelli etttra diret 
t a mente in polemica con alcu-
ne delle affermazioni dell'ono-
revole Sinesio. « Non si pud af-
fattD condividere — dice la re
lazione — l'opinione di chi ha 
affermato in Parlamento che 
" non si pud certamente dire 
che non si sia lavorato nella 
regolamentazione urbanistico-
edilizia di Agrigento " : si e la
vorato molto, e \ e ro , ma per 
fornire Agrigento di strumenti 
addomesticati, e si e sistemati-
camente impedita la formazio-
ne di chiari. sensati e razionali 
strumenti di previsione e di di-
sciplina urbanistico edilizia >. 

10 AGOSTO 
Dopo settimane di silenzia 

pressoche assoluto 11 Popolo e 
la DC si scatenano nel tenta-
tivo di minimizzare lo scandalo 
e di impedire che siano indivi-
duati i responsabili. II Popolo 
manda ad Agrigento un invia-
to per scoprire che « ... in tut
ta la zona interessata e minac-
ciata dalla frana. di tutte le 
duemila case sgombrate. un 
solo edificio — uno solo, si noti 
bene — non e perfettamente in 
regola con la legge e con i 
regolamenti. R si tratta di una 
costnizione per la quale la 
nunva AmminiMrazione comu-
nale ha rifiutato la hcenza di 
abitabilita e nei ennfronti del 
la quale a \eva gia da tempo 
adottato i prov\cdimonti stabi 
hti dalla legge urbanistica. 
Che vuol dire cio? Vuol dire 
che a mano a mano che la vi
cenda agrigentina si chiari-
sce.. . tutta la questione subi-
sce un ridimensionamento no
tevole >. 

La DC agrigentina tenia di 

Un esempio dei « tolli » di Agrigento che chiudono la vecchia 
citta in una cerchia di cemento armato I 

scagionarsi buttando ogni re
sponsabilita sulle spalle dei 
funzionari governativi (Genio 
civile, Sovrintendenza ai mo-
numenti, ecc.) che avrebbero 
dovuto impedire la speculazio-
ne. Mentre la magistratura se
questra ottanta licenze edilizie 
illegali che recano le firme di 
tre sindaci dc — Di Giovantta, 
Foti e Ginex — il segretario 
agrigentina della DC giunge a 
dichiarare: « Da anni combat-
tiamo contro determinate for
me clientelari ». 

Uno dei piu tenaci nel ten-
tatiro di nascondere le respon
sabilita dc e denunziare « lo 
scnwfalisma dei comunisti» e 
poi Von. Giglia il quale fra 
Valtro nega ogni rapporto di-
retto fra la frana e la specula-
zione edilizia agrigentina. 

Che cosa dice ora la com
missione Martuscelli a propo-
sito di tutto questa? 

Sulla entita deile speculazio-
ni la commissione dice: 

i Dai conteggi effcttuaii ri-
sulta che nelle zone in cui non 
era ammessa alcuna edifica 
zione per scopi residcn/iah e 
stato reali77ato un volume il-
legale di 237 mila mctri cubi 
dei quali 118 mila in zona a 
\ e rde p r iva te 42 mila in zona 
a verde pubblico. 87 mila in 
zona agrar ia . 26 mila in zona 
industriale >. 

Per quanto riguarda i set-
tanta edifici residenziali. n le-
vati direttamente. gli dementi 
volumetrici eomplessivi indica-
no che il volume illegale. ossia 
reahzzato illegalmente. in al
cuni casi rappresenta il 70 per 

I cento di quello rcahzzabile. in 
altri ca«=i questa perccntuale 
si eleva fino al 160 per cento. 

Per quanto riguarda la fra 
r.a la comr-.issione c alt ret tan 
to chiara: « II mas<acro urba

nistico piu indiscriminate) e 
stato compiuto. Se la frana del 
19 luglio non avesse posto il 
fermo a tale massacro, l'anel-
lo murato attorno al ccntro 
storico si sarebbe chiuso e lo 
stesso centro storico sarebbe 
rapidamente saltato. K alio 
stesso avvio della frana non 
possono essere state estranee 
le opere di profondo sen?a 
contenimenti adeguati, csegui 
te proprio nella parte occiden 
tale del monte, sotto la chiesa 
dell'AddoIorata, dove piii vio-
lenta si era accanita 1'opera 
distruttiva ed insensata dei 
nuovi canticri >. 

Infine per quanto riguarda le 
specifiche responsabilita. del 
comune democristiano, la re
lazione afferma: c La violenza. 
la molteplicita e la gravita 
delle violazioni poste in esse
re, induce a ritenere che tutti 
gli amministratori che si sono 
succeduti nel governo del Co
mune partissero da un effctti-
\ o convincimento che il rego 
lamento fosse un documento 
puramente formalc. di faccia-
ta e di comodo, e che essi in-
\ cce disponessero di un prov-
vedimcnto piu che discreziona-
Ie, hbero, da csercitare caso 
per caso nel modo ritcnuto piii 
opportuno ». 

25 AGOSTO 
Si sviluppa frenetico il tenta-

tivo dc di bloccare Vinchtesta 
mini«teriale sugli scandali di 
Agrigento. L'on. Rumor inter-

! viene presto Moro. 
] € II Popolo * sc r i fc : « 1̂ 1 t n 
\ Inn!a di «crcditare la DC. crr-
i car.do di eolpire i suoi uomini 

Coserta: cade 
i l centro-sinistra 

I parlamtntarl comunisti in visita alia tandopcll dal sinistrati. Nella foto: i compagni Colajanni 
• Adamoli 

C A S ? : R T \ . 15 
Ieri sera il Presidente e la 

("•Uinta deU'ammmi'.trazione pro 
\inc.ale d. Cas^rta *i st>no di 
me*-i Si tratta del lofiico <bocco 
<ti una sr.ua7ione car,»tteri77.rft.i 
ria prftfondi di>sen>-i n'.amfe->ta 
tiM rol cor«o di que-ti ultimi 
tues! allinterno dolla coalizione 
di centro-einistra 

La situa7ione deH'Ammini^tra 
zione provinciate era gmnta ad 
un punto di cnsi inso<.tenibile. 
Praticamente e dal settcmbre 
dcllo scorso anno chr l'Ammi-
m^trazione e naralizzata. 

n centro-sini^tra alia Pro-
\incia e naufragato Jupli scogli 
dej probkmi non risolti. La 
DC vokva ad oflni oosto por-

tare a\anti una politica cun 
?er\atnce v reazionaria di fron 
to alia f|U<i!e uli alt ri alleali 
r.on hanno potuto non as^iirriere 
un attesgi.init-nto fortOir.ente 
i n l ' r o d i e ha condo>to ieri «ora 
a!!- diini*~if>ni (U-\ Presidente e 
detia (iKinta N -̂l cor^o otll.i 
discuss.one. soem'a alTannunco 
ik-lle dimis'.'on:. il co;ni>avini» 
Ijiiinano. ha pro«-pc-!tato. quale 
unica \alida alternativa per ir.i-
7iare un cor«o nuo\o alia pro-
\incia di Caserta. la co^titn 
7ione d; uno schieramento di 
tutte le forze democratiche. Iai 
che e cattohche. sinceramrnte de-
sidero«e di operare per un pro
fondo rinno'vamento nella pro-
vinda di Caserta. 

piu rappiesentativi. \ a rag-
giungendo nel PCI punle paios 
-sistichc: la campagna dill'a-
matona montata dall ' l nita sui 
la sciagura di Agrigento e 
davvero una ignobile cosa; i 
suoi ispiratori si qualificano da 
soli per i mezzi usati. per gli 
"argomenti" (se cost fosse pos-
sibile definirli) addotti. per il 
gusto pervicace di lanciar fan 
L'O. come so le stupide bugie 
ih\ent:iss(>io realta solo per
che \engono ripetute foi senna 
taniente ». 

// (/c. Carotin, assessore aqli 
enti locah del governo rcqiona 
le siciltano, agtitunge scandalo 
alia scandalo. ei)H manda pro 
pri i^pettori ad \grtgento i qua
li sottraqqouo i document! che 
piovano la collustone jra clan 
democristiano e speculator! del 
I'edilizia. Solo la reazione del-
I'opposizionc e di tutta l'opinio
ne pubblica costringe Carallo 
a recedere dal sua tentative. 
La DC per altro continua a 
tentare di bloccare I'inchiesta. 
Per tutto il inese di settembrc 
si assiste a questi tentativi. 11 
5 settembrc all'assemblea re 
gionale siciliana interviene lo 
on. Rubino (fratello di uno dei 
piu grossi spectdatori di Agri
gento) per respingere ogni ad-
debito. Subito dopo parla il ca-
pagruppa dc Bonfiglio (cognato 
dcllo stesso speeulatore) attac-
cando i socialisfi c l'on. Man
cini in particolare perche spor-
tano acqua al mulino comu
nista >. 

Carollo, Rubino e Tionfiqlio 
difendono cosi la DC e i loro 
amici ma difendono anche se 
stessi. La relazione delta com
missione Martuscelli infatti ri-
vela numerost motivi di con
danna — non solo politica — 
contro il gruppo dc dell'Assem-
blea rcgianalc. Fra Valtro si 
parla anche dei fasc'woli a un 
certo punto sequcstrati per or-
dine di Carollo. <t I fascicoli 
della PrefeUura e del flenio 
Civile — dice la relazione — 
si presentann generalmente 
ben tcnuti: i fascicoli dell'ar-
chivio comunale rivelano. inve-
ce, molte Incline e contengono 
una documentazione spesso in-
completa; nelle pratiche gia-
centi presso Tnfficio del Genio 
Civile sono state trovate nume-
rose lcttere di segnala/ione. 
inviate da uomini politic!, men
t re nei fascicoli comunali non 
ne esiste traccia, il che pntreb-
be far supporre che questi ul
timi siano stati " d e p u r a t l ^ . 

C'e da domandarsi inoltrc: 
chi sono gli uomini poliiici che 
hanno raccomandato gli spe
culator'!? A quale partito ap-
partenaono? 

21 settembre 
71 dib'ttti'o in Parlamento sui 

socenrsi per Agrigento sanci-
sec la sconfitta del tcntativo dc 
di mctterc a tacere lo scanda
ln o almeno di mintmizzarlo. 
11 ministro Mancini ribndisce 
il suo giudizio e le sue posi-
2ioni. II compagno De Pasqua-
le dichiara: < Quando qui come 
a Palermo la DC si schiera a 
difesa del gruppo di Acrigento 
fa sue le responsabilita del 
clan democristiano agrieentino 
c dei profittatori. anche politi 
ci. di quella situazione s 

11 rappirla Martuscelli rive-
lera i motivi del pertinace tcn
tativo dc. Xella lettera che lo 
accompaana e detto: 

< Gli uomini. in Acrisicnto. 
hanno errato fortemente e per 
\ icaccmente. sotto il profiln 
della condotta amministrativa e 
delle pro-ta7?oni tecnichc. nel
la \ e - t e di responsabili della 
cosa pubblica e come p r h a t i 
oporatori. 

II danno di questa condotta. 
intesMita di colpe scientrmen-
te \oIute. di atti di prevarica-
7ione compiuti e subiti. di a r 
rogantr r«erci7io del potere di 
*cre7ionale. di spregio della 
condotta democratica. e incal 
rolabile per la citta di Acri 
gento 

Enorme nella sua stessa con 
«istcn7a fi<ira e ben difficil 
mente \ahitabile in termini eco 
nomici. duenuta incommensu 
rabile sotto I'aspetto sociale. ci-
\ ile ed umano >. 

I comunisti dunque hanno 
avutn ragioncl 

La DC di Roma, di Palermo, 
di Agrigento i stata smasche-
rata, 

IL VECCHIO E IL GIOVANE 

Talt» I'r.iniliiiii, sui Popo
lo ehlie a seiixore — eonie 

"in\ iato" ail Agi-jgr-Utn, leni- ' 
po f;i — che M in tutta la 
zona interessata c minaccia-
la dalla frana, di tutte le 
iliiriiiild case siiomlmMc fill 
s(i/<> edificio — mm solo «i 
iidfi heite — IIIIII e pcrlvlla-
niviilc in rejoin < un la leu-
tie e con I ieuolanienli ». 
Chi non e p( i fi'lLiliicnte in 
ii'uola run la le^^e c mil 
i it'^nl.imcnli ci pan- sia -
dopo la pilhhlira/innr del-
I.I 11*1.1/1(1110 M.n lii»cclli - — 
il si^unr rriinrhini. One«tn 
xorrchlic, d.i pane ••un, un 
iniiiiinii ili aiilorrilica e \u\ 
in.i">iiiiii di l.iucio di sp mc-
(ICMIIIO nel piu \ ic ino liu-
IIIC. Iint'ce no. |{i\clatii"i 
iMp.ice di all ci m.ne e «cii-
\erc d ie la Inion.i ^iiciel.'i ili 
A^rici'iitu (dc) e tutta com-
piiilu ili ^I'litiliioiiiini che 
«i rifiiil.uiD (itliiiataiiiente, 
in.iltii .iiln le in>i«lcii/e, ill 
cililic.ue in II.IIII.I alia lci:-
m', lo -iciiHi del \ ill.m^io 
l i . ihi l i ini «• "tahi |IIIIIIHI-M> 
da Itiiimir ti liiiitc^licii^ciirii-
|(i»ci •>. In quc«l,i \c»l«» In 
aliliiamo l i l ioxalo a I'rimn-
\ .ill*' (It(Hila) lillln |iii)|c'(> 
a (liiiui-liaie che il.ilo il ma-
liniioie di mi pnrtipre drlle 

Case Popolari da lui incon-
tralo in un lur, il PCI p in 
(trave, atTorala, ilraiuinatica 
crisi. Ci doinnndianio: a un 
simile iinpuilenle, '(Mii.irn, 
cosa avprttdiio le .iiilnrit.i 
I'oinpt'U'iili a \ i e la i e di •;!• 
rare nolo? \ ern e rln* mm 
i- propiin sold. C'e un altro 
« cri-aioln » di va^li.i a \r-
iier^li ((imp,miiia. il f.ili-
scenle (iiiiie«iii auloie — ~n 
l,a Slum/in — di I \in >i 111 e mm 
(lociiiiit'iit.ili atticuli sulla 
cri«i del 1*1*1. La for/a di 
mm iliiciinu'iiln/iiinc d-l 
C(irro<in e IKII.I. I'll lui. to -
Hie invialii .ill'(»M m l I'K.O. 
n far csplddere un inci-
(Iciile (lipliiinalico per mn-
ti \ i di (li«infin mn/idiio to-
tale e stanclie//,i inenlalr. 
Acc.ulde infatti d i e il viri
le (>nrie«in, a«rnllala a\id.i-
nienlo una nota li.ir/ellelln 
su Kriiscinv, la l i fe i i ^nl 
ttiornale damlola p.ui part 
come nnti/ ia di « latlo \ o -
rn » p. per di piu. accaduln 
nollo i Mini ocelli inll.i s.dn 
Sl.lllip.l di \\ .• -liiitutmi Vi>%-
sono inel lei -i ma in-icmr. 
il (Jorifsio p il I'lalicliiui: 
il \pe ih io c il siov.iile. il 
IIKIC'IIO p il iliscppido. Ma 
pntranihi golTaiiiPiilp luipiar-
di. 

CONGRESSI 

A propositi) del o roiijsrpg-
so iii.irxisia-lciiiiii^ta n or?a-
ii i / /atn a Li\(iiM(> da mi 
•iiiippcllo di •ladiofli, i 
itimii.ili, clip ci «i erano pp|-
tali a coipn imiito. sono dc-
lu-i. 

> c i i \ e I.a Stain pa: « I 
lll.ll\i-li-l>-llilii-li. app.lleilte-
mi'iite p m i d'uii ridmstd 
-iippmld inlellctlii.ile. pn-
lieliln-Ki diisi \ i / iat i il.i mi 
impeliiiioo ma ^ ie / / o pro-
\ inci.ili-lllii. II l icoldo del
la sci»«iime del l')2l [illi'i 
dir=t del tutto e-.leiiiire e 
limit.ito alia scclla di I.i\or-
iiii... La -ci»-.i(iiie mm e il-
lii-trata da un miii\<i Ciaui-
sci ma da alcuni teoriri pil
ed noti. eimip I'ex parlamen-
tare ciiiiumi^ta calalircKe \ in-
cen/n Mispfari... Oiie<ln 
conj! ic«o sj nuirp qua.^i p-
M-liiii\ anionic di Icsti ilot-
trill.ili. Irailiilli dal cinp«p. 
di apologia di Mao T«p 

Tiinj:... ». 

Ancora piu delu-o / / Tem
po z » r.si^uo deli'^a/imii... 
•iiollpsca almiisfcra di ini-
stpro... un mi»lprii iiieno che 
riilicdlii... Liviiriid ha <• smili. 
halo n i « eiiipsi ». I".' i-ilt'i 
di maie. ahiliiatn alio m>-
\il."i... Mi->ofaii poliehlip e^-
sero Sdpiafr.illd. come lea
der. da l'o-co Diiiui'ci, il 
quale lia al .suo nl l i \o Ire 
ciuilraslanli P r.i«rplianr qu.i-
lilicarioiii: farmacisla di 
San (^iuliann (Pisa) , rujii-
tid ilcironi^miftta di fama 
tmimlialo ileltd Marin Palir-
ro, fratello di Aldo Dinucri, 
coi rispomlciitt; da Ppchinn 
di Xuom I'nilii... Siatiio a 
colloqiiio ron Maiiro Vrr-
iloscn. un nr/illo pliaiiihla 
di San Renin. « K" t pro — 
j:li ahliiamn cliir^lo — «7ie 
a San Reino sivtr in parrr-
chi'J » — » t/'i per raritii, 
suno io snlo! ». — « K n 

r; ennvn9 n — n Un po di 
pin. ma sempre pochi n — 
« Lei ecrtntnetttr parlrra? n 
— « F. per dire cite? i\'on ho 
nulla da dirr« — « F. da 
fare? >» — a Xirntc In strs-
so i>. II Venlp«ra. uno dri 

cinqiir rapprpspiilanli della 
Liguria, Has-siune la porta-
la di qiieslo coiiprp$<o ». 

Anche la (,'(i;;e//ii del Po
polo e .<lala fr.mca e deliKa, 
atich'e»sa: a I u coii|:ie»$iiin 
un po* m.Htliioltisticd ». ha 
sciitln l ' it ixialo speci.ilr, 
uno dei lienl.i calali pet \ P -
dcre. 1". il Giomoz « (Jui *ia-
niii nelle aiilic.mieio. o tor
so nel icttiiliiillo^a, della po
litica... llir.ilmovfer.i fia la 
riiiipali iata e il i lopi i l .moo. 
La Cilia, da qui, e mollo 
lonlana >>. 

II t/ei<iij!j:rr<». da parlp 
sua, dice d ie a LiMiimi c'p-
rami <> mai xi-li-li-iiim-t• sia 
noli ». Ci scu«i il t/c\wn:i:r-
ro. 'I'ullo puo p»«.pici statu 
al (i riiiijicjMi i) di Livdiiio 
di <• ui.'i nolo ». L \ comu
nisti <:ia niili. p \ l iMilu/io-
ii.ii i fii.'i noli, pioMicalmi 
•:ia noti (.i^li ullici vpni.i-
Ii7/.ali delle Oi ic i lmo) e c c . 
IulIit in-iiiiima. Tramio I-IIP 
marxisli-leninisti <<̂ i.i no
li ii. Intalti il mai \i-i i io-lr-
uinisnio e Una eorreille del
la ciillinn modelua e le cor-
renli di cultiira ui.il si .ul-
ilicoiid airanair.ilicli-ind. \ 
Iiieno che le opere ipiuiihe 
sui ii mar\ismo-lenini-iiiii » 
di Yiiiren/.o Mispf.ui mm 
siano stale slampale. all'iii-
sapnta di lull*, in Ciua P in 
carat tori rim-si. 

Malgiado, dimqiie. la rara 
idio/ ia di qm-«lo « ('on^irs-
so n clip risiilla p\iilenii«-i-
nia d.ipli scoiifoilali'siiui 
cdinmenli dei gipniali . il 
Popido (di it II in <i r e Moro) 
d i ha dpiliralo, soliiarin in 
Italia, I'aperlura di prima 
papilla. Tra il ilirp la \er i -
la sui furli e IP rapinp ilr-
iiioi-risiianp di Ajtripcnlo e 
ii.lM-onilcrla a propositi! del-
IP iiliozie dei « marrisli-lp-
nini-li » di L h o r n o . il Po
polo non lia psitato. Ma a 
clip ser\p? I fiirli rp'lano 
fuili , Ip iiliozie rpslatin iilio
zie. Malprado d i sfur/i «ia 
dri ladri rlie d r d i idioti di 
rui. omiiprnramrnto, il Pn-
polo si fa para\enlii, 

IL PRINCIPE UNIFICATO 

Crescc il numero di rolo-
ro rlie \op l iono « modor-
ni/zarp n il Miri.ili-mo. Ai 
Catlani e ai Prpli si P imilo 
auclip il prinripi- (iiaofraii-
rn Alli.ila di Mmilprralp, 
PV <rmlirrn di Cinberto. in -
d n o del nolo pla\-hoy Itu-
dv f^r«--pl P plnv-hov r d i 
stesso. Oistui dichiara. ade*-
«o ili voler fondarc \in m«>-
\ imen lo rliiamalo «» S o r i v 
li«mo modpnin n. A qiieslo 
senpo e d i annuncia una 
prosiima * sellimana di *ln-
di sor idi n » Palermo, de-
siinata a elaborare i rardini 
idenlodrt dpi movimenio. 
Come fine, p««o ?i porrphlie 
il rapdundmrnto di una 
•olnzionp armnnira e ' pl"-
hale ilei problem! «nriali 

dpll'iiomn del \ X pernio ». 
(•iil<li»imo. Ma perclip il 

prineipe Alliata \uo |p sprr-
rarr del Ipinpo pic/io«o.' II 
•< mo\imrnl i i » flip r r n a r 
d a in \ ia di foriiia/ioiie. «» 
alia fine dpi nipsr. i on la 
oriMiiiupnip «oriali»la«. «liri-
dier.i in un piorno «nln qurl-
lo the Alliata \nrrrbbe fa
re in una spttimana. ?r \ u o -
le un ronsiglio il prinrip* 
non i n d u d , «i unifirhi. SI 
!ro\era fra l'allro, ninnar-
chiro e siciliano, in bnnna 
rompa^nia. Con l>x-mi«ti-
no Occhipinli e l'ex-monar-
chico Baronr. n u o \ e film-
manti rrrlule del rorialde-
morralismo ficiliano e ila-
liann. 

CHI SONO ? 

Dirhiara/ione di Mirhrle 
Srmrraro, rapo dpll'" unio-
ne tiriliana marxi'ta-Irnini-
• l a o : o >iamo qunlcosn di 

put di un mitiiiurnio e qunl-
i nsn di mrno di on pnrlito ». 
E' \tro. i;ono on» banda. 

Calibano 

334 i Comuni dove si 
vota il 27 novembre 

Alle clezioni (comunali, provin
cial! o abbinate) del 27 novem
bre sono comples«i\amente in 
teressflti I'M comuni con 2 290 413 
abitan'.i. dei quali 1 S46 4.>2 elet 
ton ripartiti in 2 794 sczioni elet-
toraii 

Le elezioni comunali avverran 
no in 3 Comuni capoluoghi di pro-
vmcia per una popolazione di 
445 236 abitantt. dei quali 344 366 
cletton (585 sezioni); 94 Comuni 
(di cui uno, Frignano. in provin-
cia di Caserta, dove si vota in 
una sola sezione elettorale) con 
oltre 5.000 abitanti, esclusi i ca-

poluoghi (1.229903 abitanti. 1.359 
sezioni. 796201 eletton); 223 Co-
mum sino a 5 000 abitanti (430 045 
abitanti 361 «cziont. 279 672 elet
ton. 

Elezioni parziali avveuanno in 
3 comuni (13.314 abitanti. 5 se 
zioni. 2.783 eletton). In totale sa-
ranno intcressati 323 Comuni par 
1118.498 abitanti (1.423 022 elct-
tori in 2.510 sezioni). 

Le elezioni provincial! rtguar-
deranno due Provincie (Tneste 
e Massa-Carrara) e chiamcranno 
in 725 sezioni di 23 Conwjal 378855 
elettari 
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II segretario del PC degli Stati liniti alia manifestazione del Piccolo Teatro / 

Gus Hall denuncia a Milano 
<ia piii selvaggia delle guerre» 

« olo americano non e con Johnson» — « Lottare per I'unita del movimento operaio internazionale impegnando 
tutte le forze contro I'aggressione imperialista al Vietnam » — II discorso del compagno Cossutta 

[Palermo 

Vecchietti: nuova unita per 
[superare ii centro-sinistra 

PALERMO. 15 
II compagno Tullio Vcccliietti, 

j segretario del PSIUP. ha pro-
Jnuncinto un discorso a conclu-
[done dci Invori del comitato 
fregionale del partito. 

Parlando dei compiti che spot-
[tnno a tutte le for/e che si op 
jpongono al regime di centro 
[sinistra. Vecchietti ha alTeiinato 
telle occorre so.stituire il patto 
[atlantico con tin patto di sicu-
irezza enropea: hattere il re-
Evanscismo tedesco con zone di 
jdisimpegno inilitare che com-

Erendano le due Germanic: iso 
ire l'ienperialismo americano. e 

Jcostringerlo a suhire il rispetto 

dell'indipendenza e deH'autode 
terminazione dei popoli: partire 
dalle lotte sindacali per arri-
vare a shocchi di riforma eco 
nomica, agraria e nel settore 
tecnicoscientilico. 

Questo indiriz/o — ha con 
clu^o Vecchietti — prepara il 
sti|x>ramento del centro sinistra 
con una nuo\a unita a sinistra 
e si estende anche alle for/e 
cattoliche avan/ate. Su questo 
indirizzo si apre il confronto con 
la socialdeinocrazia, tin partito 
nuovo con velleitarie anihizioni. 
ma gia paralizzato dalle contrad-
dizioni delta sua politica. 

Annullato la conferenza 
sul legislator fascista 

La conferenza su Alfredo Roc-
,0. flssata e disdetta varie volte 
gal Consiglio deU'ordine degli av-
tocati di Roma, e stata definiti-
ramente annullata. dopo la forte 
protcsta antifascista. dopo le di-

^hiarazioni che in nessun modo 
ffcarebbe stata tollerata la corn-
fhiemorazione deiruomo che dette 

Il fascistno la base legislativa su 
fcui operare. 

La decisione del Consiglio del-
fl'ordine e stata presa proprio per 

la forma opposizione dj tutti i 
democratici a una conferenza su 
Rocco, tenuta per di piu dal prof. 
Asquini. il quale di Ivocco e del 
fascistno e una specie di cantore 
ufliciale. Nel comunicato il Con
siglio dcH'Ordine non ha rintin-
ciato a un ultimo attacco contro 
tutti gli antifascisti e i demo
cratici che con azione decisa 
hanno impedito lo svolgimento 
dclla squallida cerimonia. 

MILANO. 15 
Una grande manifestazione 

per la pace e di soliclarieta con 
« 1'aMra America » si e svolta 
questa sera al Piccolo Teatro 
attorno al compagno Gus Hall. 
segretario generate del PC de
gli Stati Uniti ed al compagno 
Arnold Johnson, della direzio-
ne del PCUSA. I due dirigenti 
comunisti americani sono giun-
ti ieri in Italia, ospiti del PCI, 
dopo un lungo giro in Kuropa. 

Sul palco. dove spiccavano le 
bandiere statunitense. tricnlo-
re e rossa con la falce e il 
martello. il segretario generale 
del PCUSA e stato presentato 
dal compagno Armando Cos
sutta. della Direzione del PCI. 
che no ha tracciato una breve 
biografia. Nel compagno Gus 
Hall — ha detto Cossutta — 
noi salutiamo PAmeriea degli 
opcrai e degli intellettuali di 
avanguardia, della brigata Lin
coln nella guerra di Spagna. 
l'America delle speranze de-
moeratiche. quella degli ideali 
pacifist! e progressisti di Roo
sevelt: <r l'altra America », 
« I"America del dissenso ». 

Dopo aver aceennato al con-
tinuo sviluppo del movimento 
per la pace negli USA. movi
mento del quale i comunisti 
sono parte intcgrante. Cossut
ta ha sottolineato la necessita 
di coordinare sempre niu stret 
tamente la lotta delle forze 
che lottano per la pace nel 
mondo. di aumentare sempre 
piu la pressione nel notro nae-
se affinche il governo italiano 
si dissoci apertamente dall'ag-
gressione nel Vietnam. 

Gus Hall ha iniziatn la sua 
testimonianza affermando di 
aver conosciuto nel suo paese 
molti italiani con i quali ha 
lavorato. ha fatto i picchetti 

durante gli scioperi. d stato 
cacciato in carcere. Oggi — 
e^li ha proseguito ~ per tutti 
noi il compito principale 6 
quello di lottare per far finire 
la aggressione al Vietnam. 

Quella attuale — ha conti-
nuato il segretario del PCUSA 
— e l'epoca della liberazione 
nazionale dei popoli; l'imperia-
lismo USA non ha voluto ac-
eettare questa realta ed ora de-
ve pagare il prezzo di questo 
rifiuto. I « consiglieri militari » 
non sono serviti a pieeare il 
popolo vietnnmitn. gli altri pae-
si alleati deeli USA non hanno 
risposto all'invitn rivollo loro 
di parteeipare aH'aggressinne: 
il pooolo americano non aopcitr 
s/ia la nolitica dell'amministra-
zifitie Johnson e lo dimostra in 
mille modi con un crescendo 
continuo di manifesta/ioni per 
la pare. 

Quella degli USA nel Viet
nam — ha aggiunto Hall — 
6 la piu selvaggia delle guer
re. Con i bombardamenti indi-
scriminati sui villaggi si crea-
no ogni giorno decine e decine 
di forni crematori di UDO na-
zisla. Nel Vietnam si distrug-
ge tutto con una guerra ille-
gale che calnesta non solo gli 
accordi di Ginevra ma la Car
ta dell'ONU e la stessa costi-
tu/ione amerieana. 

Parlando dci bombardamenti 
sulla RDV Gus Hall si e chie-
sto: che cosa vogliono negozia-
re? Forse dove, come e quan-
do gettare altre bombe? La vo
lonta di trattare dei dirigenti 
americani — ha aggiunto Hall 
— e solamente una masehera 
con la quale l'imperialismn 
cerca di eoprire la sua volonta 
di distruggere la neutrality e 
la indipendenza delle nazioni. 
proprio come auspicava Foster 

Dulles, ma e evidente che oggi 
e possibile I'aggressione. ma 
e impossibile che questa si tra-
sformi in una vittoria politica. 

Piu che in qualsiasi altro 
momento — ha contiuuato il 
segretario del PCUSA — il po
polo americano fa il suo do-
vere. E lo fa per scongiurare 
un conflitto nucleare mondia-
le. per difendere gli interessi 
economici del paese. per sal-
vare l'onore degli Stati Uniti. 
Sul popolo americano pesa lo 
sforzo bellieo: aumentano le 
tasse. i prezzi e lo spettro del 
l'inflazione avanza. I piu col-
pit i sono i venti milioni di ne-
gri nientre la «• General Mo
tors » con la guerra ha avuto 
in un anno un profitto di due 
milioni di dollari. 

Dopo aver rilevato che la si-
tuazione negli USA non e bloc-
eata ma si puo mutate con una 
larga azione di massa in tutto 
il mondo. Gus Hall ha sottoli
neato la necessita dell'iimta di 
tutte le forze antimperialiste. 
La nostra parola d'ordine. ha 
detto, e «lotta per I'unita. per 
raggiungere I'unita nella lotta». 

Venendo a parlare delle di
vergence nel movimento ope
raio internazionale ha afferroa-
to che negli USA esiste uno 
speciale servizio di diecimila 
unmini con il preciso compito 
di individuarc queste divergen-
ze. studiare come sfruttarle e 
renderle piu profonde. 

II segretario generate del 
PCUSA ha concluso — applau-
ditissimo — affermando che per 
bloccare I'aggressione imperia
lista merita fare qualsiasi sfor
zo e non esiste nessuna scusa 
accettabile per non raggiunge
re la piu complete unita nella 
lotta. 

Giratela come volete • • • 
6 la stessa Idea. L'idea d! Porsche per una macchina sicura nel funzionamento e sulla strada - Motore poste-
riore: per evitare dlspersioni di energia - Raffreddamento ad aria: per una marcia sicura in estate e nell'invemo -
Potenza al bassi regimi: per pronte accelerazioni e per la robustezza e la longevita del motore - Sospenslonl 
Indipendenti sulle quattro ruote a barre di torsione: per una marcia confortevole e per un'ottima tenuta di strada. 

II maggiolino VOLKSWAGEN e la Porsche: due aspetti di una sola idea 
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Un'intervista della compagna Jotti sulle leggi per la famiglia 

II PCI propone una riforma 
che prevede 

anche 
il divorzio 

La posizione del nostro partito 
nei riguardi della riforma della 
legislazione familiare e stata og-
getto di una intervista che la 
compagna N'ilde Jotti ha rilascia-
to ieri airAfire/i2ia Italia. 

Come e gia noto il gruppo par-
lamwi'.are comunista della Came-
r.» ha predispo^to da parecchi 
mesi una proposta dj legge che 
ritfuarda la revisione di tutta la 
legislazione relativa all*istitttto 
familiare. Poiche nel frattemrK) 
era iniziata la discu-sicne sulla 
proposta di legije Fortuna. la 
presentazione del nostro proget-
to avrehbe potuto portare all'ab-
binaniento dei due provvedimen-
ti e quindi interrompere Yiter 
parlamentare del piccolo divor
zio: e per questo era stato 
deciso di sospendeme momenta-
neamente la presentazione. Se 
pero — come e stato annunciato 
— il govemo presentera il pro
prio disegno di legge, immedia-
tamente anche la nostra propo
sta sara portata davanti alia Ca
mera. 

La riforma Reale — stando a 
quanto viene pubblicato su un 
quotidiano torinese — dovrebbe 
essere esaminata dal Consiglio 
dei ministri in una delle pros-
sinie riunioni. prima di passare 
alia discttssione in Parlamento. 
II progetto Reale sara oggetto 
gia in sede di Consiglio dej mi 
nistri di una serie di modifiehe. 
suggerite dagli stessi deputati 
dc a Moro. 

N'eH'intervista nlasciata al-
VApenzia Italia la compagna 
Jotti ha delineato quali sono !e 
proronde innovazioni in campo di 
legislazione familiare previste 
dal progetto di legge comunista. 
Rispondendo sulla qtiestione del 
divorzio, la nostra legge — a 
differenza di quella socialists — 
implica una revisione globale di 
tutte le norme attualmente vigen-
ti nel campo della legislazione 
familiare. Nilde Jotti ha detto: 
« Noi prevediamo ia possibilifd di 
scioglimento del matrimonii) do
po cinque anni di separazione 
legale. Cosa significa questo? 
Primo. evitare I'abuso. Secondo: 
dare tempo e modo at due coniu-
gi di riflettere lungamente e di 
sperimentare ogni possibilitd. Lo 
scioglimento — secondo la no
stra proposta — si limita ad 
essere la registrazione di un fat
to avvenuto cinque anni prima: 
la separazione dci due coniugi. 
con alcune modifiche rispetto al 
procedimento attuale, resta il 
momento giudiziario fondamen-
tale .̂ 

Enumerando quindi t casi di 
separazione previsti dalla pro
posta di legge comunista. Nilde 
Jotti ha ricordato che essa de-
ve essere dichiarata per mutuo 
consenso o a domanda di uno 
dei due coniugi in tutti quei casi 
in cui sia intervenuta una disu-
nione di fatto completa e dure-
vole oppure se per fatti indi
pendenti dalla loro volonta o 
per il comportamento di uno di 
essi o di entrambi. ivi compreso 
1'adulterio. la prosecuzione del
la convivenza sia divenuta im
possibile. «Ma noi — ha prose
guito la compagna Jotti — pre-
tediamo la abolizione del reato 
di adulterio. Ci ispiriamo cioi 
al concetto che la fedeltd fra i 
coniugi & un obbligo morale e 
non pud essere in alcun modo 
un dovere legalizzato dallo 
Stato >. 

Per quel che rigttarda t flgli 
adulterini e stato sottolineata la 
profonda differenza con le Iinee 
de'ilo schema Reale e con le 
proposte scaturite dal convegno 
dc femminile di Bologna. «Ri-
teniamo ipocrita — ha detto la 
compagna Jotti — stabilise il 
dovere di educare e mantenere i 
figli nati fuori del matrimonio 
ma negare loro il nome. Propo-
niamo invece la possibilita di ri-
conoscimento del figlio adulteri-
no con un so!o limite: quello 
della convivenza. se la famiglia 
legittima lo rifiuta ». In tutti i 
casi. del resto anche per quel 
che riguarda la separazione fra 
coniugi. cio che deve prevalere 
e linteresse del ftgUo. 

Circa i rapportt tra i coniugi. 
con il matrimonio il manto e la 
moglie acqu!?tano 1 meiesimi dt-
ntti ed obb'.igh'. Essi sono tenu-
ti alia mutua assislenza ed alia 
co!!aborazione neH'interesse del
ta famiglia. I coniugi esercitano 
di cormine accordo la patria po-
tcsta. «So!o in questo modo si 
pud realizzare l'uguaglianza del
la famiglia — ha concluso XiWe 
Jotti nella sua intervista — a 
differenza di quanto propone d 
miiistro Reale. che riconrerma 
1'autorita del manto. dando al
ia moghe una funzione puramen-
te consu'tira >. 

Dopo cinque ore di requisitoria 

le richieste del PM 

Pene severe 
per i rapitori 
di Ben Barka 

Quattro casi 
di poliomielite 

nella prima decade 

di otfobre 
Nella prima decade di ottobre 

sono stati segnalaU dai medici 
pro%incjaIi quattro casi di polio
mielite, rispettivamente a Forli. 
Matera e Siracusa (due casi). 

Nello stesso periodo del 1963 
I colpiti dal terribile morbo fu-
rono tre, mentre nel 1964 fu
rore 11. 

Interrotta I'Aurelia dopo Savona 

Auto investita dai 
macigni rofola 

lungo la scogliera 

Aveva 85 anni 

E' morto a Pisa 
lo scultore 

Arturo Dazzi 
PISA. 15. 

K' inortu a Pisa, a U5 anni. lo 
scultore Aituro Dazzi. L'artista. 
carrarino. era ricoverato da uual-
che giorno nella clinica chirur-
gica dell'ospedalo pisano. 

Vincitore. giovanissimo. di al
cune importanti tassegne arti-
stiche nazionali. si trasferi pre 
sto a Roma dove escgui il ritrat-
to del cardinale De Luca. per il 
palazzo di Giustizia. e il gruppo 
dei Costruttori. acquistato dalla 
Galleria nazionale di arte mo-
derna. Nel 1918 scolpi il monu
ment o a Enrico Toti e via via la 
sua attivita si arricchl di nume-
rosissime commissioni, fino a 
quella che e considerata l'opera 
principale. I'obelisco a Marconi, 
allEUR. 

Seguace. agli inizi. della scul-
tura di Constantin Meunier, il 
Dazzi venne via Via stereotipan-
do la sua produzione secondo i 
canoni artistici im(x;ranti con il 
fascismo. fino a essere il piu 
€ piaccntiniano» degli scultori 
italiani. 

SAVONA. 15. 
Una grossa frana. composta 

da parecchi macigni e da ter-
riccio. e caduta questo pomerig-
gio sulla via < Aurelia ». tra Va-
do e Bergeggi. interrompendo la 
statale. 

Alcuni macigni hanno investi-
to una t Fiat 124 » di Genova. a 
bordo della quale era Giuseppe 
Gallcsio di 42 anni e la moglie. 
Rosa Rosso di -15. di Genova-
Nervi. L'auto e stata scagliata 
sulla scogliera sottoslante ^Ia 
ri'.o e moglie sono stati estrattt 
a fatica dalPauto. e condotti al 
I'osiiedale di Savona. 1 sauitari 
si sono riscrvata la prognosi per 
il Gallesio e hanno giudicato la 
moglie guaribile in L'O giorni. 
Entrambi sono rimasti feriti al 
capo. 

Date le infiltrazioni dacqua 
nella roccia. per le continue 
piogge, si temono dalla collina 
ulterior] franamenti. E' stato 
vietato anche il traffico a senso 
unico alternato. che avrebbe for
se potuto essere ripristinato li-
berando Ia parte della strada 
verso il mare dai macigni e dai 
sassi. 

Si prevede che l'interruzione 
durera per l'intera giornata di 
domani. e forse anche per altri 
due o tre giorni. 

Gli automobilisti debbono com-
piere una deviazione di una tren-
tina di chilometri. recandosi si-
no a Millrsimo. per ridiscende-
re poi a Finale Ligure o ad Al-
benga. 

Madrid 

Concluso il Congresso 
astronautko 

internazionale 
Medicina cosmonautica 
Coltivazioni sulla Luna 
L'esplorazione di Alpha 

del Centauro 
MADRID. 15. 

L'omini volanti. con piccoli pro-
pulsori a razzo individuali. han
no compiuto quattromila voli di 
prova negli Stati Uniti. con una 
autonomia di cento chilometri e 
con la possibilita di elevarsi a 
diverse centmaia di metri di al-
tezza. I-o hanno comunicato i 
membri della delegazione L'SA al 
Congresso a^tronatitico internazio
nale di Madrid, conclusosi oggi. 
E hanno anche presentato un do
cumentary dimostrativo. 

Ma che e'entra tutto cio — si 
dira — con la cosmonautica? 
Centra — spiega lo stesso docu-
mentario. Perche si traita di ap-
parecchiature assai simili a quel
le spcrimentate nelle passegiate 
spaziali americanc: nel corso del
le quali non funzionarono. 

Comun<|ue c stato dato I'arri 
vederci a Belgrado per il pros-
simo anno. E si r potuto tirare 
un primo bilancio del Congresso 
Innanzi tutto va rilevata limpor-
tanza delle disenssioni di medici
na cosmonautica e delle ammis-
sioni degli scienziati sovietici sul-
rimminenza di una nuo\a spet-
tacolare impresa dell' URSS con 
una astrona\e con equipaggio. I-e 
notizie continuano a incrociarsi 
(si tratta naturalmente di indi-
screzioni. nessuna di fonte uffi-
ciale) ma si fanno anche piu in
sistent! e dettagliate: cade pero 
lipotesi ehe il lancio venisse ten-
tato proprio in occasione dell'in-
contro di Madrid. 

Altri momenti importanti del 
Congresso sono stati quclli riguar-
danti 1'esame delle possibilita di 
coltivazioni sulla Luna (con le 
debite misure) e sulla convcrsio-
ne dei nfiirti organici umani in 
cibo per il proseguimento del 
vtaggio. Interessanti anche le pro
spective di esplorazione del siste-
ma sola re di Alpha del Centauro 
con una cosmonave azionata da 
energia sola re condensate in un 
enorme specchio. 

Si e appreso infine. negli am 
bienti del Congresso. che la Ma
rina amerieana ha avanzato dei 
dubbi sullo scontro fra satelhti 
annunciato in una delle relazioni 
americanc, secondo cui i satelliti, 
pur cambiando rotta. sarebbero 
rimasti in orbita. Sembra che di 
ccrto vi sia soltanto questo: che 
la \icinanza tra i due satelliti 
ricognitori sia stata tale, a un 
certo punto. da creare interfe-
reoxt tra 1c radio di bordo. 

Sconcia 
provocazione 
anticomunista 

a Livorno 
LIVORNO. 15. 

Una miscrabile provocazione 
contro il Partito comunista e sta 
ta tcntata oggi. sotto la prote-
zione della polizia. da un grup 
petto di scdicenti « marTisti-leni-
nisti >. Co^toro. una ottanttna in 
tutto. dopo avcre per un paio 
di giorni oecupato alcune stan/e 
dell'Hotel Corsica, dicendo di a-
vere tenuto un « congresso >. so
no oggi usciti e. contornati da 
una trentina di giornalisti. da 
inviati della RAI-TV e da nugoli 
di poliziotti in borghese. si sono 
recati di fronte all'edificio del-
I'antico teatro San Marco dove. 
il 21 gennaio 1921 ebbe sede la 
riunione d, fondazione del Par
tito comunista italiano. Qui giun 
ti. i teppisti hanno tentato di lor 
dare la lapide che ricorda lo sto 
rico awenimento 

l̂ o sconcio episodio anticomu 
nista — compiuto sotto la be-
nevola sorveglianza di commis-
sari e agenti della « squadra po 
litica >. — ha sollevato i'indigna-
zione di alcuni passanti i quali 
hanno ricordato ai teppisti che 
il loro gesto era stato gia com 
piuto. anni addietro. dai repub-
blichini. 

Dopo il tentativo vandaltco. che 
qualiftca con chiarezza la na 
tura politica losca del gruppo 
«antimperialista >, i teppisti si 
sono ecclissati. temendo le giu-
ste reazioni della popolazione o-
peraia livomese che ha circonda-
to di disprczzo il «congresso> ma 
che non d disposta a tollerare 
provocazioni di tipo politico-poli-
ziesca 

Leggera 
scossa sismica 

a Skopje 
SKOPJE. 15 

Una scossa sismica di inten
sity fra il quarto e il quinto 
grado della scala internazionale 
e stata registrata questa matti-
na a Skopje, la citta jugoslava 
duramente colpita da un violen-
to sisma due anni fa. 

L'epiccntro della scos«a tellu
ric* era situato nel centro della 
vallt di Skopja. 

20 anni per Lopez e Ber-
nier — Completamente 
scagionati gli organism! 
di polizia implicati nella 
scomparsa del dirigente 

popolare marocchino 

PARIGI. 15. 
Dopo una requi<!:ori.i di cintiue 

ore. a nolle onn.ii a\an/.ita. d 
pubblico utinisteru 'I'otibas ha trat-
to ieri sera le sue tiMii-lii.-.ioni sul 
prucesso per il rapunento ill Meh-
di Hen Barka chiedeiulo 20 anni 
di reclusione |H-r 1'agente se-
greto Lope/ e IHT il giornalista 
Bernier. quindici anni per il 
poliziolto Louis Sntichon, cinque 
anni per 1'agente Roger Voitot t 
I>er il nipotc del ministro degli in-
terni marocchino Kl Gahli El 
Mahi. tre anni per Marcel Lerqy-
Finville. fun/ionario dei servizi 
segreti francesi. 

In soslan/a la requisitoria flu
me non ha riservato ak'una sor-
pres.i avendo litiito |K>r coincidere 
con la te.-i ufficiale del governo 
secondo cui il solo rc.»|>onsa-
bile deirassassiuio di B.'n Bar
ka fu il ministro degii interni 
marocchino Oufkir che pole usu-
fruire in Frattcia della cr mina-
le collabora/ione di * alcuni mer-
cenari » sen/a scrupoli. Cosi. 
scissa la resiwnsabiiita degli in-
dividui da quella delle organtz-
zazioni alle quali appartcnevauo 
(servizi ttfficiali del governo. po
lizia segreta SDKCK) il PM ha 
potuto condurre in porto la sua 
fatica assolvendo ogni organiz-
zazione da responsabilita diret-
te o indirette in questo. che k 
stato flefinito il piu grave scan-
dalo della quinta Repubblica. 

II P.M.. nella sua requisitoria. 
ha cercato di dare una visione 
d'assieme dell'affare Ben Barka 
cominciando dalle origini. Oufkir, 
ministro dell'interno marocchino. 
che aveva avuto sentore di un 
probabile ritorno in patria dell'e-
siliato Ben Barka. caixi dell'oppo-
sizione. per intercessione reale, 
decide di liberarsi del suo rivale. 
Organizza quindi il ratto e l'as-
sassinio servendosi cli meree-
nari e scegliendo come terrcno 
per la trappola mortale Parigi. 

Ma perche proprio Parigi? Per
che il ministro marocchino era 
Mcuro deH'imputiita sapendo di 
avere al suo servi/io la polizia 
segreta francese? No. afferma il 
PM. Parigi perche da tre anni 
Ben Barka vi viveva in sicurezza 
e quindi esjKisto meglio che al-
trove alia trappola. Sujierato co-
si il primo scoidio i! PM Toubas 
affronta gli altri temi. i piu 
scabrosi. 

Tre crjtjche sono state avanzate 
alia polizia francese: 1) che i po
liziotti Souchon e Voitot non siano 
stati deferiti alia giustizia snbito 
dopo la loro confessione del 3 no-
vcmbre. 2) Che non si sia arresta-
to Oufkir in territorio francese. 
3) Che Figon. memhro della 
lK>Iizia detta <• parallda ». cioft 
di tin suitor servizio segreto. 
parte importante nel ratto. stti-
citlatosi |Kii — secondo la \er-
sione ufliciale — non sia stato. 
invece che hractato. protetto. 
d«»jx» le sue ri\ela/inni sull'in-
tera vicenda. 

Ma il PM gitistifjca il ritarrlo 
nel defenmento alia giusti/ia dei 
due poliziotti con un « atto di 
umanita » poiche nrs/Ii otlo Ciorni 
(he seguirnno la |>oli/ia SIXTO di 
trovare vivo Ben Barka. In 
quanto a Oufkir. ntm fu arre-
stato |MTihe *• il tre no\cmbrc 
non vi erano ancora a stio 
carito pro\>- suflir enti per incrt-
minarlo ». Per Figon. infine. il 
PM nega che \ i sia stata una 
trattativa segreta tra l'agente-
letterato c la polizia. nella 
persona di Caille. 

Sul suicidio. il PM dice di 
essere certo. ma amrnette: 
<• Non r.'usciro mai a convincere 
coloro i quali nensano che Fi
gon fu assassinato >. Non dice 
nero che il processo per la 
morte di Ficon fu bloccato e 
che la Corte respinse ogni sup-
plemento d'inchiesla. 

A questo punto la responsabi
lita per il ratto di Ben Barka 
fdell'assassinio e responsabiJe 
O-.ifkir) si rove^ia. iniera e pe-
sanle. sui * mercenan •» e soprat-
to su IvOpcz che coordmo I'opera-
z:one che «.ncanno jo SDKCE*: MI 
Souchon e Ixtpez avttnva. che » non 
fecero nulla per saKare Ben Bar-
ka>: su Fin\i!!e che ha agito «in 
totale malafedo coprendosj con lo 
SDF.CE I| giornalista Bernier che 
attiro Ben Barka nel trancllo. 
pone un caso a parte al PM: eg!i 
lo considera colpevole ma ritiene 
che possano es<=crvi dei dubbi sul
la sua piena colpevolezza. Allora. 
rivo'gendosi teatralmente prima ai 
giudici poi al Bernier il PM d,ce: 
« O voi lo condannate. e a 20 an
ni come Lopez, o lo assolvcte 
completamente. Quanto a me. 
Philippe Bernier. io vi ritengo 
colpevole » 

Poi hanno a\uto inizio le ar-
ringhe dei difensori. Hanno par-
lato per primi i legali d; EH 
Gahli El Mahi. L'awoeato Thiery 
ha detto ai gitirati che I'unico 
argomento deH'accusa nei con-
fronti del suo cliente e che 
egli diede una gros.-.a somma di 
denaro. per conto di suo zio. 
a Jean Fernand Palisse. accu-
sato di aver partecipato al rapi-
mento di Ben Barka e rifugiat* 
in Marocco. Secondo Thiery. El 
Mahi non aveva la minima idea 
sull'uso che sarebbe stato fatto 
del denaro. quindi era aatnneo 
al ratu. 
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ASSEGNI Al CONTADINI, PARITA Al BRACCIANTI 
Settimana sindacale 

L'unita, la strada piu 
breve per le vertenze 
Una settimana sindacale zepp.i 

di lottc e di inscgnamenti. Al 
ccntro dcll'oflcnsiva per i con-
tratti questa volta i chimici c i 
dolciari. Alia mcz/jnottc di icri 
si e conduso lo sciopero di 12 
ore dci 200.000 lavoratori dell'in-
dustria chimica. II risultato di 
questa nuova azione dclla cate
goria 6 stato commentato con 
soddisfazionc dai due sindacati 
(CGIL c CISL) chc I'hanno pro-
mossa. Adesione prcssoche' totale 
dci lavoratori (compresi quelli 
organizzati nella UIL). Tutto ii 
scttorc, Montedison in testa, 
bloccato, Icri e l'altro ieri ban 
no scinperato anche i 40.000 
dolciari. 

All'inizio dclla settimana <\ 
erano gia avutc fcunatc in nu-
merosi complosi, secondo lc di-
sposi/ioni dei sindacati. Breve 
intcrru/ione della lotta per la 
ripresa dclla trattativa c, di (rou
te al riliuto depli industriali di 
considcrare le propostc dci sin
dacati, immediata ripre->a dclla 
azionc con la proclamazione di 
48 ore di sciopcro. I padroni 
dolciari non hanno quasi avuto 
il tempo di ridire « n o » che gia 
si abbassavano lc saracinesche 
nei grandi complessi del settorc. 
Segno di un alto grado di ten-
sione e della decisa volonta del-
la categoria di conquistursi un 
nuovo contralto. 

Qucsto il dato che caraitcriz-
za tutte lc vicende cnntrattuali 
c cbc i tent.itivi di diversion? 
opcrati d.illa Conflndustria non 
possono pretendcre di meucre 
in disctissionc. Lo dimostra an
clie qitanto e accaduto — c sta 
accadendo — per i metallurgici 
e per i chimici. 

Per i metallurgici la settima
na e stata densa di avvenimen-
ti. Dopo il grande sciopero uni-
tario di giovcdl 13, la Conlin-
dustria si e vista costrctta a 
chiederc la riconvocazionc del-
le parti. Mentrc proseguiva la 
azionc articolata gia decisa, i sin
dacati esaminavano la proposta. 
La UILM decideva, in vista de-. 
gli incontri fissati per giovedl, 
di sospenderc gli scioperi. La 
FIOM mercolcdl scorso, di fron-
te allc nuovc proposte padronali 
acccttava di incontrarsi con !a 
Conflndustria, sospendendo l'a-
zione programmata. La FIM-
CISL ritcneva, invece, che non 
c't fosscro lc condizioni per una 
ripresa dcllc discussioni. St e 
determinata, cost, una disparita 
di attepgiamenti da parte dci 
sindacati metallurgici. 

Niente di grave e di irrcpa-
rabile, in una vicenda contrat-
tuale cos) complessa che ha mes 
so a dura prova la pazienza dei 
lavoratori c delle loro organiz-
zazioni. N'c ha comunque imme-
diatamente approfittato la Con-
findustria per introdurre un elc-
mento di divisione rifiutando di 
incontrare, nelia prossima trat
tativa di mercoledl e giovedl, i 
rapprcscntanti dclla FIM-CISL. 
La risposta dcgli altri sindaca
ti e stata pero immediata: la 
FIOM-CGIL ha respinto con 
sdegno la trattativa separata of-
fcrta dalla Conflndustria. Lo stes 
so riliuto — sia pure con moltc 
reenrninazioni verso la FIM-
CISL — ha opposto la UIL. La 
manovra padronale non e pas-
sata. 

Ma qucsto nuovo successo in
duce — in un momento dclica-
to dclla vertcn/.i — a raflorzare 
al massimo l'unita dei lavora 
tori e dci loro sindacati, subor-
dinando ail essa visioni parti-
colari. Altrimenti si rischia — 
lo si voglia o no — di crcare 
il tcrrcno favorcvole all'opera 
di divisione e di rottura dclla 
Confindustria. 

Nel set tore chimico — per re-
sponsabilita della UIL — que
sta rottura e'e stata. II sinda-
cato UIL non solo non ha ade-
rito aU'azione unitaria decisa da 
CGIL e CISL, ma ha accettato 
di parteciparc ad una fase di 
trattativa separata con i padroni. 

Questo atteggiamento sbaglia-
to dclla UIL — e 1'errorc si 
sono incaricati di sottolincar-
lo gli stcssi militanti di qucsto 
sindacato che hanno partccipato 
in massa alio sciopero — anche 
se non ha prcgiudicato la lot
ta, ofTre nella migliore delle ipo-
tcsi « argomenti » allc posizioni 
intransigent! della Confindu
stria, rende piu difficile la ver-
tenza, e ne allontana, quindi, 
quella soluzionc che, invece, la 
UIL sembra ricercare con tanta 
frctta. 

La storia del movimento sin
dacale ha dimostrato chc l'uni
ta rapprcsenta, per ogni verten-
za, la strada piu breve. Altre 
scorciatoic non csistono. Ulti
mo escmpio qucllo dci braccian-
ti chc sono riusciti, attravcrso 
la trattativa unitaria, a conqui-
stare il nuovo pat to di lavoro, 
dopo anni di divisione fra i 
sindacati. 

o. p. 

La lotta dei dolciari 

Una luce rossa 

vigila sui profitti 

della Elah » 

Vita amara nella fabbrica di caramelle 
25 contrattisti per combattere lo sciopero 

GENOVA. 15. 
Come si so'-o apcr/i i cancel't 

• le prime operate sono cnlratc 
in fabbrica. alia » Elah *. la no 
tizia della rottura delle tratiatue. 
inlervenula nella nolle di icri a 
Roma, s'e diffusa in tuttt t re
port!. AUe 7.30 le macchine sono 
restate fcrme. Lo sciopero e co-
minciato immediatamente. sia a 
Pra che a Pegli. Quella di ieri e 
stata la ventinovesima qiornata 
di ~ciopero affrontata dai dipen 
denti della * Elah » e. cost come 
all'inino della lotta. la pcrcen 
tuale di aslcnsione dai lavoro e 
stata del cento per cento 

Oogi sor.o scese in sciopero an-
che le macstranze dclla Ihi^our 
di Corntahano. del biscottificio 
Sahra. della SCAR di .Wrn. dcl
la rrimus 
- Alia « Elah >. ten. il laioro e 
Stato sospeso anche dai t Ca~al 
lettt ». S'cchc ;l cjmifrj de'.lo zuc-
chero. Qtiando s'e prcscntata a 
Pegli, d stato dirottato a Pra. 
Ma anchc qui non e'e stalo n:en 
te da fare. «iVeppure la pasta c 
entrain stamane in fabbrica » ci 
ha delto un'operaia; e questa fra-
se rappresenla in modo effieacis-
simo la c temperatura » che est-
sUva fin dalle prime ore al 
VElah, Poi le operate e pli opc-
rai della fabbrica di Pra hanno 
dec'tso di raggitmgere i propn 
compagni di Pegli. Cartelli sono 
stati preparati a tempo di record 
9, alle note, le maestrame. in 
eorteo. preceduie dall'assordante 
stridio dei hschietu si sono an 
viate rerso lerante per pot in 
contrarsi con t lavoratori dell al 
tra Jabbrtca che gia mamfestava 
vo daranti alia palazuna dclla 
direiiove. 

Solo alle 15 e stalo toito U pic-
chetto. ma operai e operate han
no ancora percorso in eorteo le 
tie di Pegli. in una damorosa 
dimostraztonc di pralesta contro 
I'intrunsipenza padror.ale. non 
etrto giustificata nemmeno dalla 

situaztonc prnduttiva o di mcr-
caln. 11 tc'.toTC dolciano larora a 
pwna ritmo e la produzione. glo-
balmcnte. in qitt'.'ti ullimi anni e 
quasi raddoppiala. Alia c Elah » 
dalla firma dcll'ultimo conlratlo. 
vale a dire dai '63. a tutt'oggi 
la produzione pro capite e sa-
lita da 60 a 72 chilogrammi: nel-
10 stesso periodo sono restate 
inalterate sia le paghe che il pre-
T7iro di produzione; quest'ultimo e 
stato bloccato sulle 14 mila lire. 
11 salario medio, mensile (com-
prensiro del * prem'O t) si aaai-
ra sulle 70 mila lire. Da notare 
che 1'aumento dclla produzione 
solo in parte e dortdo a rammo 
dcmamenli tccnici: soprattuUo 
*or,n i ritmi che *or.n slatt ac 
cslerati l.'intcisi'icazwr.e dello 
struttamento dclla mano d'ope-
ra ha raga.tinto Itmiti dillcilmcn 
lc superahili. La «luce rossa >. 
la spia che s'acccr.de sul « mac-
chinone > quando non i raap.iun 
ta la reloatd massima i diven-
tata vn'osscssione: appena la 
lampadma s'accer.de accorre il 
capo reparto per «tedere che 
cosa svecede >. 

L"auT7iCTiro della produttivita pro 
capite ha permesso alia dire-
zione di non fare pm ricorso alia 
cosiddetta mano d~opcra slagio-
nale. un cenltnaio di operate, che 
cemcano asstmte per conlratlo 
a termme nel penodo ottobre-
gennaio per far fronte all'aumen-
tata richtesta d» mercato nel pe
riodo nalaliao. A qvesla forma 
di assunztonc gli imprenrtiinn 
sono ncorsi ulUmamer.te. nel me 
se scorso, ma solo in funzione 
anttsacpero. All'* Elah » hanno 
assunto 25 laroralori con un con-
tratto a lermine di un mese e 
mezzo. Ma se lobiettivo dei pa
droni & stato qucllo di rompere 
il fronte di lotta i conti devono 
esscre riveduti e corretti. 

Giuseppe Tacconi 

La riforma del collocamento con la creazione di 
un controllo sindacale base per garantire i contri-
buti previdenziali dei lavoratori - Presentare la 
legge per gli assegni familiari ai contadini in 

tempo perche entri in vigore il 1° gennaio 
II grtipno senntoriale del PCI. 

con la firma di tutti i senatori co-
munisti. ha prcsentato la se-
mionte mo/ione per risolvere i 
prublcmi previdenziali dei lavo
ratori agricoli: « cmtsidvratu l'ag-
gravamento prcgre»sivo della 
crisi in cui versa il sistema pre-
videnziale in agricoltura i cui 
aspetti piu appariscenti. oltre che 
dalla inferiorita istituzionale del
le prcstazioni previste [>er i la
voratori agricoli dipendenti e au-
tonomi. sono costituiti: 

— dai fatto che le aziende agra-
rie non coltivatrici contribuisco-
no in misura irrisoria al flnan-
ziamento del sistema previden-
ziale (nel 1964. 18 miliardi di 
contributi contro 3H0 miliardi di 
erogazioni); 

— dalla arretratezza del siste
ma di accertamento. basato su-
gli Ulllci dei contributi unifir.iti. 
miasi sempre ostdi alle e.-igenze 
dei lavoratori. che contmuano ad 
assorbire. come spese di gestio-
ne, gran parte del gcttito contri-
butivo (oltre \'i miliardi all'an-
n<>). noiinstatite a seguito della 
reeente deciMone della Corte Co-
stituzionale siano stati privati di 
cssenziali funzioni: 

— dai continuo aumentn defiii 
oneri a canto dei coltivatori d;-
retti e dalla diminu/ione firogres-
siva delle prestazioni specie nel 
catnpo dell'assistenza malattia; 

— dai fatto che il sistema di 
collocamento in atto in agricol
tura. ailidando sostanzialmente 
ogni potere in materia di merca
to del lavoro al padronato agra-
rio provoca una costante erosio-
ne — non solo nel Sud ma anche 
nel Nord — dei diritti previden
ziali dei lavoratori: 

— dall'attacco che ormai conti-
nua da alcuni anni ai diritti pre
videnziali fit un milione e mezzo 
di lavoratori della terra nelle 
regioni meridionali (braecianti e 
contadini poveri). attacco ehe. 
conumque si voglia giustificare. 
rapprcsenta di fatto un massic-
cio attentato alia economia di in-
tere zone agrarie del mezzogior-
no e un arretramento vistoso per 
centinaia di migliaia di famiglie 
sul terreno dell'assistenza medi-
ca, infortunistica. pensionistica e 
su qucllo degli assegni familiari 
e del sussidio di disoccupazione. 

«Considerato che 11 Governo, 
malgrado pli Impegni ripetuta-
mente presi davanti al Parla-
mento e al Paese. non ha ancora 
provvedtito a presentare alle As-
semblee il disegno di legge sul 
collocamento e snll'accertamento 
degli aventi diritto alle presta
zioni previdenziali in agricoltura 
(o.d.g. unanime della Commis-
sione Lavoro della Camera dei 
deputati 1964) e quello per la 
concessione ai mezzadri. coloni 
e coltivatori diretti degli assegni 
familiari a partire dai 19G6 
(o.d.g. del Senato del 255-19CG). 
ostacolando, con l'impegno non 
mantenuto. I'esame dei numerosi 
disegni di legge di iniziativa po-
polare e parlamentare gia pre-
senta'i. 

< Considerato che anche per 
queste inadempienze. in vista 
della scadenza della proroga e il 
blocco degli elenchi anagrifici di 
cui alia legge 18-12-I9G4. n. 1412. 
la compilazione dei nuovi elen
chi nonche le cancellazioni. le 
ntiove iscrizioni e i passaggi di 
categoria vengono lasciati alia 
merce delle dichiarazioni dei 
grandi imprenditori, con la con-
seguente automatica cancellazio-
ne dei piccoli contadini particel-
lari. di tu'ti i lavoratori con qua
lifies mista. e persino della gran 
massa degli stessi braecianti av-
ventizi giornalieri. 

«Considerato che in attesa di 
una profonda e definitiva rifor
ma di tutto il sistema previden-
ziale che assicuri a tutti i lavora
tori della terra, siano indipen-
denti. o siano autonomi (brae
cianti. mezzadri. coloni. coltiva
tori diretti) parita di trattamen-
to previdenziale ed assistenziale 
con tutti c!i altri lavoratori italia-
ni. e necessario almeno garanti
re le posizioni previdenziali co
munque acquisite ed assicurare 
nel contempo come primo passo 
ai coloni. mezzadri e coltivatori 
diretti la corresponsione degli as
segni famigliari. 

€ Considerato che dopo chc 
l'Erario pubblico ha potuto addos-
sarsi in due anni la spesa di ol
tre 650 miliardi di lire per r;-
durre gli oneri contributivi a fa-
vore delle aziende industriali e 
commercial! e giusto e possibile 
stanziare a favore del sistema 
previdenziale in agricoltura ben 
piu dci 20 miliardi previsti nel 
bilancio di previsione del 1967 
prcsentato dai Governo per la 
corresponsione degli assegni fa
miliari ai contadini: impegna il 
governo: 

D a presentare rapidamente al 
Parlamento. secondo gli impegni 
presi e gia scaduti. le propo 
ste legislative intese a regola-
mentare l'awiamento al lavoro 
della manodop»»ra in acricoltura: 
a stabilire !e modalita per l'ac-
certamento. ai tini della posizio 
ne assicurativa e previdenz ale. 
dei braecianti agncoli. dei sala 
riati fissi. dei com parted pa mi. 
coloni e mezzadri impropri co
munque denominati: a .urificare 

Sull'accordo 
dei braecianti 

La Federbraccianti-CGIL fa le 
soguenti precisazioni suiraccordo 
per il contralto braecianti: lo 
scaglionamento degi aurrtenti in-
teressa solo le province che at-
tualmente hanno le 48 ore ed il 
terzo e.'emento al 18 v . Tali pro 
vmce sono 20. Per tutte le altre 
1'accordo entra in vigore I'll no 
vembre 1966. Altra precisazione 
nguarda Torario di lavoro, la cm 
riduzione. come precisato neU'ae-
cordo, non comporta in alcun ca-
so diminuzione della retribuzione 
giomaliera. Ci6 significa che in 
concomitanza con la riduzione 
dell'orario saranno riproporzio-
nate tutte le tariffe. 

il trattamento previdenziale dei 
braecianti agricoli con quello de
gli altri lavoratori; a deterniina-
re le norme per il pagamento dei 
contributi previdenziali e assi-
stenziali a carico dei datori di 
lavoro agricolo: 

2) a garantire. utilizzando il po
tere amministrativo e normativo 
di cui dispone, in attesa dell'ap-
provazione della rifotma <iol si
stema previdenziale in aqucoltu-
ra, la compilazione dci nuovi 
elenchi anagraflci nelle province 
meridionali assicurando: 

a) il rispetto delle posizioni 
previdenziali comunque gia ac
quisite negli elenchi precedenti 
da lavoratori agricoli. manuali 
coltivatori della terra; 

b) il ripristino dei poteri de-
cisionali delle Commissioni comu-
nali per quanto riguarda nuove 
iscrizioni. cancellazioni e ricorsi; 

c) l'aboliziorie di ogni forma di 
accertamento aflidato comunque 
ai datori di lavoro (libretto di 
lavoro. denunzie. e cc ) ; 

3) ad adempiere all'impegno 
pre.-o in Senato presentando e 
agevolando in ogni modo (anche 
sulla base delle propose di leg
ge di iniziativa parlamentare 
presentate). l'approvazione del
la legge siigli assegni familiari 
ai mezzadri, coloni e coltivatori 
diretti con decorrenza dai 1° gen
naio 19G7: 

4) a garantire con 11 contribu-
to dello Stato ai braecianti, co
loni e coltivatori diretti nel Mez-
zogiorno e di tutto il Paese le 
prestazioni previdenziali e assi-
stenziali proposte. destinando a 
tal fine le somme previste nel 
Bilancio 1967 per la continuazio-
ne delle misure di flscalizzazio-
ne a favore di grandi aziende 
industriali e commerciali ». 

L'on. Sereni a Frosinone 

L'afhancazione 
delle colonie indica 

la via per la riforma 
FROSINONE. 15 

Si e riunito stamane a Fro
sinone ' i'aftti'o dell'Alleanza 
provinc'mle dei contadini al qua
le ha partecipato il compagno 
on. Emilia Sereni, presidente 
dell'Alleanza. Dopo un caloroso 
saluto dell'assemblea al com
pagno Alberico Magni, che as
sume altro incarico nell'AUean-
ta, e dopo la relazione intro-
duttiva del presidente provin
ciate sen. Compagnoni, alia fi
ne delia discussione che e se-
guita alia relazione, l'on. Emi
lia Sereni ha sottolineato il va-
lore nnn solo provinciate e re 
gionale, ma nazionalc, delta 
esperienza c dei successi die 
VAlleanza e icnuta e vicne 
realizzando nel Frusinate. 

« Occarre che vni tutti, tutto 
il qttadro dell'AUeanza, tutto il 
quadra del movimento contadi-
no democratico e unitario — ha 
detto il com\Kigno Sereni — si 
renda conto del fatto che que
sta esperienza e questi succes
si segnano I'inizio ed il primo 
avvio ad una fase nuova della 
lotta per la terra e per la Ri
forma agraria. In questa nuova 
fase, il vostra esempio di avan-
guardia dimostra che c possi-
bile e necessario realizzare la 

Le Mutue non pagano 

Ospedali 
senza medici 

oggi e domani 
Solo prestazioni d'urgenza - 200 miliardi di credit! 
e sistemi che abbisognano di un'urgente riforma 

I medici ospedalieri — pri-
mari , aiuti, assistenti — han
no iniziato ieri uno sciopero 
che si concludera domani. Per 
trc giorni in tutti gli ospedali 
italiani l'assistenza sara limi-
tata ai casi d'urgenza. Anche 
tutte le pratiche amministra
tivo saranno sospese, tranne il 
rilascio dei ccrtificati di na-
scita e di morte. 

I motivi che hanno indotto 
alio sciopcro gli oltre 15 mila 
medici ospedalieri sono noti e 
risalgono alle strutture ormai 
anacronistiche del nostro si-

In agitazione 
i sanitari 

dell'EASTMAN 
1 sanitari rieH'istituto odonto

i a t r i a romano c Gtorge East
man » sono in acitazione. Riven-
dicano una definizione del loro 
rapporto di lavoro tuttora anca 
rato alle tabclle dei dipendenti 
dello Stato. Dei 70 medici, peral-
tro. solo 30 sono in ruolo. gli 
altri hanno un rapporto precario. 
risoivibile. nel peggior dei casi. 
a vhta. L'Istituto. sorto per l'as^ 
si.stenza gratuita ai bambini po
veri. svolge oggi una completa 
attivita medico ospedaliera (mol-
ti i ricoverati a titolo privato o 
assistiti dagli enti previdenziali. 
bambini e adulti). 

Per analogia con altri istituti 
(come al € Regma Elena >) essi 
dovrebbcro percepire !e oercen-
tuali per interventi. terapie. ecc. 
Ma questo si verifica solo per i 
5 chirurghi. Insomma. i medici 
sottoposti a un crescente impe-
gno professionale vedono misco-
nosciutj i piu elementari loro di
ritti. Ne nsulta che :1 mini>tro 
Mar.otti. pur interessato alia in-
credibile situazior.e delllftituto e 
dei si»i dipcnder.ti. abbia mosso 
un dito per mod:ficarla. Non di-
versa e. infatti. la situazior.e 
degli odortotecnici che lavorano 
nei lalwratori di ortodonzia (ap-
parecchMture per raddrizzare i 
denti dci bambini) e in quello 
delle proles: r.ormali. Gli odon-
lotcrmci deU'Kastman sono tutti 
diplomati. hanno seguito corsi 
professionali d; due anni presso 
lo stesso Istituto per la special!*-
zazione. pagando circa 18 mila 
lire mensili. Ebbene. 20 di essi 
hanno la qualiflca di « operai co-
muni >. E" incredibile. ma e cosi. 
Fino al 1960 erano stati trattati 
come giornalieri. Con la legge 
n. 90 per gli statali essi ebbero 
modesti miglioramentt. II lavoro 
e stato dennito dai dirieenti del-
I'lstituto < altamente qualificato » 
a^>olutamente « indispensahile > e. 
tuttav A. percepi«cono salari ha 
se che toccano appena .e 6o mila 
lire. E per giunta lavorano nei 
sottoscala dcU'Istituto con danno 
di tutti. Non hanno sviluppo di 
carriera e solo degli scatti bicn 
nali del 2.50% (tutto questo solo 
dai 1961). 

Non meglio sta Taltro restante 
personate infermieristico e am
ministrativo. « Non ci sono fondi » 
e stato detto ai sindacati. 

sterna assistenziale. Nel caso 
specilico si tratta deU'cnorme 
deficit — circa 200 miliardi di 
lire — accumulato dagli Enti 
mutualistici (INAM soprattut-
to). dai Comuni e dallo Stato. 
Per le amministrazioni ospeda-
liere ne consegue. tra l'altro. 
1'impossibilita di pagare inte-
ramentc i componsi ai medici 
che dai proventi mutualistici 
traggono la maggior parte delle 
loro entrate. Le Mutue. d'altra 
parte, non pagano gli ospedali 
perche i loro bilnnci sono dis-
sestati. II disavanzo doll'INAM 
ha raggiunto gli ottanta miliar
di e tende a peggiorare senza 
che ne conscgua un migliora-
mento qualsiasi della assistrn-
za. Una parte imponente dello 
spese delle Mutue e assorbita 
dai medicinali. a tutto benefi-
cio dei monopoli contro i quali 
non si vuolc agire in alcun mo
do se non per conferirgli nuovi 
privilegi. Si preferisce, inve
ce. che si creino situazioni co
me 1'attuale. di cui a fame le 
spese. oltre i sanitari. sono mi-
lioni di cittadini. 

Lo sciopero attualmcnte in 
corso segue a brcvissima sca
denza quello attuato dagli aiuti 
ed assistenti ospedalieri. 3.000 
dei quali sono mantenuti da 
anni ed anni in una condizione 
insostcnibile. Un progetto di 
legge che prevede il loro pas-
sacgio negli organici. con la 
conseguente garanzia della 
stabilita d'impiego, giace da 
quasi due anni al Senato do
po essere stato approvato dal
la Camera. 

Dal canto loro i sindacati dei 
lavoratori ospedalieri aderen-
ti alia CGrL. CISL e UIL han 
no chiesto 1'intervento del mi-
nistro della Sanita per la ver-
fenza in corso con la FIARO. 
rorcanizzazione delle ammini 
strazinni rrgionali ospc<laliere-
I-a FIARO. rerlamando siusta 
mente il pasamento dci 200 
miliardi dalle Mutue. dai Co 
muni c dallo Sta:o. aveva trat
to. da questa pur insostcnibi
le situazionc. Ie conclusioni 
pegciori: aveva cioe proclama 
to la < non collaborazione ». di-
chiarando di astersorsi anche da 
ogni trattativa sindacale. bloc-
cando cosi tutte le Iegittime 
aspirazioni del personale che 
presta la sua opera negli ospe
dali. Tale atteggiamento e sta
to mantenuto nonostante 1'in
tervento del ministro Mariotti 
il quale — informa un comu 
nicato della Sanita — per 
bloccare la situazione ha pro 
\ocato una riunione intermini 
steriale fissata per martedi 
prossimo. Vi parteciperanno i 
ministri dell'Interno. del Lavo 
ro. del Tesoro e della Sanita 
« al fine di prrdisporre un pia
no d'azione comune che sia in 
grado di risolvere organica-
mente ed in modo conereto il 
problema dei rapporti mutue-
oapedali-entl locali». * 

parala d'ordine della terra a 
clii la lavora nnn solo, come per 
il passato, suite terre del la-
tifondo ftpico, mo anchc e piu 
che mai suite aneor troppo va-
ste distese del latifnndo conta-
ditto, fecondate dal vostro la
voro, ma non ancora liberate 
dal peso e dai vincoli della 
proprieta assenteista. Voi avete 
aperto, la nostra Alleanza ha 
aperto, qui nel Frusinate. nuove 
vie a questa totta e gia per que
sta via si incamminano nuove 
masse di coltivatori diretti e di 
coloni, di enfiteuti della Sicilia 
e della Puglia, della Calabria e 
del Lazio, Voi avete saputo ef 
ficacemente enmbinare I'azione 
rivendicatrice di massa con la 
azione sul piano parlamentare: 
il cui successo rente per tutti 
not e strettamente associato 
all'iniziativa delta vostra Al
leanza provinciate e del sena-
tore Compagnoni suo animato-
re c dirigenle ». 

II compagno Sereni ha mo-
strato, d'altro canto, come in 
altre parti d'ltalia, e particolar-
mente nella regione delta mez-
zadria, una analoga se pure di-
versa esperienza abbia avviato 
a nuove impostazioni ed a una 
nuova coscienza la lotta per la 
terra di larghe masse contadi 
ne. Lottando contro le interpre-
tazioni restrittive del ministro 
Rcstivo, le masse mezzadrili 
si sono re.se confo come la leg
ge vigente sui contratti agrari 
non risolvendo e non avviando 
nemmeno a soluzione it pro
blema della terra a ctii la la
vora. le escludano anche di fat
to della necessario ed urgente 
possibility di accrsso ai iinan-
ziamenti del Piano verdc c vi 
renda piu difftcili quelli relati-
vi al beneficio delle forme as
sociative. Anche per questo, 
pertanto, la combinazione della 
lotta rivendicativa con quella 
parlamentare e con Viniziativa 
per la costituzione di un sistema 
nazionale di forme associative 
— che e la politica dell'AUean
za — si c confermata come la 
linea unitaria e democratica 
piu rispondente alia rcalta delle 
noslre campagne. Ma anche per 
un altro verso — ha concluso 
Sereni — la vostra esperienza 
ed i vostri successi hanno un 
valore che travalica quello di 
una esperienza provinciate. Cni 
fatti voi avete dimostrato che 
la i'ia prescelta dall'Alleanza 
c quella che sola si e dimo
strato capace di avviare la de 
cisiva affermazione di una or-
ganizzazione contadina demo
cratica. tmitaria. mdipendente 
dai padroni, dal governo e dai 
partiti; che gia da roi nnn c 
p'm solo una organizzaz\one di 
avanguardia contadina ma per 
tutta la massa dei coltivatori 
si presenta come quella che e 
accanto ad essi per la soluzione 
di tutti i loro prnblcmi quoti-
diani e che e capace di espri-
mere ed organizzare tutte le 
lotte economiche, democratiche 
e civili. 

II metodo 
Zanibelli 

' Fra i'commenti al cnnlraUn 
conquistato dai braecianti, chc 
prevede aumenti del 75 per cento 
e rilancia la vcrtenza in j0 pro 
rincie, uno ci ha cnlpito: < ha 
tinto — dice il Xos'.ro — In co
mune conrinzione che i patti non 
debbono essere slipulati per cor-
rispondere alia necessita di com-
porre rapporti di forza... Impren
ditori e lavoratori debbono essere 
a conoscenza dei reciproci diritti 
e doveri, evitando il pessimo co
stume di affidare atl'arbitrio la 
reoolazione dei rapporti^. Questo 
trionfo di un costume sindacale 
ch e Sf impone sempre p.u in 
quanto i margini di lotta nell'agn-
coltura rariano rispetto alia mo-
hilitd dclla manodnpera nel set-
lore. e il moliro prmcipale della 
r.ottra sodd-.sfjzioie ». On e che 
parla co.--;? Ccrto ui cporcrile 
del padror.aln. a'rturirvo p>*nsatn. 
tar.ln p:it che e pra <o/11ffatto 
del metfrdo c}<e del r-t'ilir.tr,. nifl 
I.> per ccr.to di aur-.crtn c'r.r 
'rr-.to nccC'ita ai larnrnlnn. E 
f.vcce c IVr: Za'.rt>elli. scircta-
r.o di u*i sirfi.icnto. la P/SBA 
CJ.SL. Siccn".r ZanJ.clli e sempre 
s'alo cnrArarm agh scioperi. e 
ha fatto tutto il po-.«:hiJr \>er 
lexeme lo'-.tiio la FtSBA-ClSU, 
per lui il contratlo dci bracciar.ti 
e come se fosse pnruto dal cicln; 
i un frutto del « netodo Zani
belli >. non dclla lotta. E non si 
vergoar.a di dire spudorate bu-
gie: perche i braecianti. in deci-
ne di prorir.ee (e spesso con la 
parlccipazione delle locali orpa-
mzzazioni FISBA CISL) hanno 
scnperalo ripetutamenle negli ul 
tvmi mesi. hanr.o lottato. hanr.o 
conquistato il contralto col sacri-
f.ao e la rolontd di lotta. Chc 
r.el luolio senrso Fon. Zar.ihelli 
abbia impedito al Comitato cen-
trale delta FISBA CISL di pro 
clamare lo sempero nazionale e 
un fatto: ma es*o non sjrega i 
successi. bensi x hmiti dell'ac-
cordo raggiunto: spiega perche' 
i salariafi fissi non hanno antto 
ancora il conlratto e perche di
ritti sindacali e contrattunh de-
cisivi sono stati r«pinti dal pa
dronato. 

Fra ministri 

IRI e sindacati 

Domani 

I'incontro 

per i cantieri 

navali 
Ora siamo al gioco delle par

ti. L'agcnzia del gruppo de ca-
peggiato dal sottosegretario 
Donat Cattin serive che il «ri-
dimensionamento » dei cantieri 
procurera a Trieste e Genova 
circa duemila disoccupati in 
piu. Gli « ambienti > vicini al 
ministro Pieraccini prccisano 
che le cifre fornite dall'agen-
zia stessa «risultano inesatte 
alia luce delle indagini e de 
gli studi compiuti in sede uf-
iiciale ». 

Si assiste, eosl, ad una sor-
ta di conflitto fra il ministero 
delle Partecipazioni statali (Do 
nat Cattin) o quello del Bi
lancio (Pieraccini). Un conflit 
to fatto di mezze ammissioni e 
mez.ze smentite. che vede im 
pegnati protagnnisti di alto li-
gnaggio politico ma del qua 
le ne i lavoratori triestini ne 
quelli genovesi voglionn essere 
vittime. 

Come stanno. dunque. le co 
se? Due giorni or sono 1'agen 
zia Forzc nuove sci ive\ a che 
le * iniziative connesse col ri 
dimen^ionaniento dei cantieri 
navali IRI non sembrano suf 
licicnti a manlenere i livelli di 
occupazione oggi esistenti ». 
precisando che per Trieste < e 
prevista una mancanza di atti
vita per circa mille addetti » e 
che a Genova il numcro dei di 
soccupati salira di R00 950 uni 
ta. In polemica aperta e diret 
ta con Forze nuove. e cioe col 
sottosecretario alle Parteeina-
7i'nni Dnnat Caltin. una velina 
del ministero del Bilancio. e 
cioe del Ton Pieraccini. conte 
stava irri 1'csattezza delle ci 
fre fornite dall'agr-nzia della si 
nislra dc. senza tuttavia rife 
rire le cifre esalte. ma annun 
ciando che < precisazioni e in 
formazioni » saranno fornite 
nella riunione che si terra do 
mnni presenti i ministri del Bi 
lancio e delle Partecipazioni 
statali. i rapprcscntanti del 
1'IRI e quelli dei sindacati. 

A questo punto. ovviamentc. 
non e neppure il caso di chie 
dersi se ha ragione il sottose 
gretario dc o il ministro socia-
lista. Ne vale la pena di azzar-
dare un'ipotesi sui motivi piu 
o meno oscuri di questo assur-
do scontro. che ha tutta la 
apparenza di un gioco delle 
parti. Sta di fatto che, men-
tre Forzc nuove ha fornito pre 
cisi elenchi di cifre. gli « am 
bienti del ministero del Bilan 
cio » si sono limitati a dire che 
le cifre stessc « risultano ine
satte ». Non si e dunque trat-
tato di una vera e propria 
smentita. ma soltanto. forse. di 
un tentativo di mitigare la gra 
vita delle notizie diffuse. 

Forse, in altri termini, la ve 
lina delPon. Pieraccini voleva 
far capire che i disoccupati in 
piii non saranno duemila, ma 
solo 1800, per esempio, oppure 
1799 (e magari poi saranno 
di fatto molti di piu). Ma non 
e questo che conta. cosi come 
non conta stabilire se esiste 
una differenza fra « le indagi
ni e gli studi compiuti in sede 
ufficiale», cui si riferisce la 
velina Pieraccini, e quelle com-
piute in sede imprecisata ma 
probabilmente tecnica dalla 
quale ha attinto notizie l'agcn
zia di Donat Cattin. 

II problema di fondo era . e 
rimane. quello di rivedere tutto 
il Piano Fincantieri. non solo 
per difenderc i livelli di occu 
pazione. ma per garantire uno 
sviluppo dclla nostra industria 
navalmeccanica adeguato alle 
esigenze di rinnovaminto del 
la flotta e allincremento dei 
traffici marittimi. Solo in que 
sto senso il riordinamento del
la cantieristica statale pud ave-
re un significato positivo). sia 
per Ie citta direttamente inte-
ressate che per l'intera econtv 
mia nazionale. 

Critiche 
deiron. Armato 

al segretorio 
della UIL 

I.V.n. Armnto. segretario con-
fc-derale della CISL. ha cnticato 
il scgretano della UIL sen. Vi-
ghar.csi per i'iniziativa dei gior
ni scorsi molt a a promuo\ere 
un incontro fra i sindacalisti so-
cialdemocratici e la corrente so-
cialista dclla CGIL. Secondo Ar
mato « e discutibile che tali ini
ziative siano eompatibili con il 
clima che faticosamente si ten-
ta di stabilire. attraverso ffli in
contri interconfederali. per ac-
certare le condizioni su cui co-
struire l'unita dei lavoratori... 

«Si tratta di stabilire se es;ste 
la volonta perche queste condi
zioni si realizzmo attraverso un 
aperto confronto di tesi e Im
postazioni o se. lmcce. sulla ba
se di vecchie pregiudiziali poli-
tiche csterne al movimento sin
dacale. si vuole accentuare il 
solco della divisione e dclla di-
scriminazione politica. l-a CISL 
rifiuta questa strada tanto ap-
prezzata dal padronato italiano >. 
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-Settimana nel mondo-

Gromiko 
da Johnson 

Un lungo collorjuio Ira Gro-
liko o Johnson, alia Casa 
iianca, o un successive) « pran-

to di lavoro » tra lo slesso Cro-
liko e Husk hanno concluso 

lunedl le consultazioni sovirti-
eo-atnericane in margiuc ai la-
rori dell'ONU. L'incunlro tlclla 
lata Hianra ha tlalu lungo ail 
ina a franca ed ampia discus-
lione o «u lutli i problem! mini-
liali a lungo la linea del di* 
:orso di Johnson sui rapporli 
ra est e ovest ». 1 colloi|iii del 
)ipartiincuto di Stalo hanno 

jonsenlilo di approfuudire. uuo 
lei leuii: quello di uu ncconlo 

inlro la diffusione delle aruii 
luclcari. 

E' su questo punto chc, ha in-
licato Gromiko, si e inanifc-
talo da parte americaua un nl-
sggiamento piu costrnllivo chc 

passato; cd e su questa base 
the le due pnrli hanno deeiso 
li avviare ulterioti discussioni 

New York. La valutuzione so-
rietica e glala prudente. ma 
emhra implit-arc che i dirigenti 

imerieani siano apparsi dispo-
|ti ad IIscire dalle loro ambi-
|uiti*i e u £rc|;li<-re fra i due 
)liicllivi antileliei finora perse-
ktiili: il tnitlato contro la dif
fusione ili-lle mini mirleari c 
| a partccipa/ine di Monn alia 
t'ltratcgia muleare » allanliea. 

vcro chc il Diparliincnto di 
lato ha senlilo il hisogno di 
issicuraru i tcdeschi, alicr-
lando the l'atleggiainento ame-
^cano n»n 6 tnutato, the nes-
mo dei progclli atlanlici c 
|ato accanlonato o d ie il con-
tnso di Honti sara la premessa 

qualsiasi accordo. Ma Wel
lington 6a bene d ie i sovietici 
»no assai fermi nellYsigere 
le un eventualc trattalo non 

|ici scappatoie per I'aecesso 
ti revanscisli al controllo del-

artni decisive. 

! Kisoguera, couiiinque, allen-
tro I'csilo dellu consiilia/ioni 

Idcsco-ainericaiie c fili sviltip-
dei colloqui di New York 

Sr misurarc I'cnlila dei pro-
tcssi realizzali negli incontri 
;i giorni scorsi. Nell'attcsa, si 
jo solo osservare die fattori 

eali spingono gli Stati Uniti a 
iodificare ratteggiamenlo le-

luto flno ad oggi: la tenden/a 
irmai gencrale dei govenii del* 
t'Kuropa occidcnlalc a staliilire 
fgami con Pest, oltre le bar-
iero allantichc, la crisi ormai 
ciita del revanscismo tedesco: 

I'esigenza. non mono impel
lents per Johnson, di porlarc 
! • rclazioni suvictico-aiucrica-
Ine fuori del vieolo cieco in 
[cui le ha poste I'aggrcssione al 

Tietnatn. 
Su queslo tcrrcno, i colloqui 

di Washington non sembrano 
aver porlato elementi nuovi. Un 
invito a visitare gli Stati Uniti, 
rivolto da Johnson a Dreznev e 
Kossighin non ha avulo eco a 
.Mosca, dovo il premier sovie-
tico parlando a Sverdlovsk in-
sierne con Cyrankiewicz contro 
le posizioni scissionistiche dei 
ilirigenli cinesi, ha riafTermato 
la picna solidarieta dell'UHSS 
con il popolo viclnaiuila. 

Cli Stati Uniti, dal canto lo
ro, conliuuano ad opporre un 
rifiulo appena dissimulato alle 
islanze di pace d ie si levano da 
ogni parte del mondo. Johnson 
ha respinlo giovedi la richicsta 
avanzala da U Thanl, dai paesi 
socialist! c dal fronle afro-asia-
tico, per la liquidazione in-
condizionata delta « guerra ac
re a u alia KDV e ha suhordi-
nato qualsiasi rallentamento 
deU'aggressione al preventive: 
rallentamento della rcsistenza 
nuzionale vielnarnita. Musk ha 
ripetulo die ipialsiasi « siduzio-
uo polilica » ileve, per gli ame-
ricani, garantiro la conservazio-
ne della loro colonia militate 
sud • vietuamita. Aim* rinfor/i 
hanno portaln gli elTetlivi ame-
ricani impcgnaii nella guerra u 
328.000 iioiiiini. K se -McNaina-
ra, rientrando da Saigon, ha 
sincntilo le voci di ulteriorc sea-
lata nel prossimo avvenire, la 
presa di posizionc e slala larga-
uiente interpretala come un di-
vcrsivo, nel quadro della or of-
fensiva di pace», e come un 
gesto di prudenza elcttorale. 

Significativamcntc, la diplo-
mazia aincricana non e ancora 
riuscita a Irovare chi sia dispo-
sto a fare da a niedialore » con 
Hanoi, sulla hase di questa piat-
infcirma poliiira. La Camliogia 
ha seccaiiienle sincntilo tin suo 
iiupegno in lal senso. L'lndo-
nesia si lira indietro. U Thanl 
ha dirhiarato, a comuienlo del 
« piano llrown », die la sua 
formula per una de-escalation 
senza condizioni rapprcsenta 
lullora, a suo giudizio, I « tinira 
via per la pace ». 

In Europa, 1'attcnzionc e ri-
volla, aH'indontani dei colloqui 
sovietico-amcricani, agli svilup-
pi della crisi tedesca. Un fatto 
nunvo die ha richiamato l'at-
tenzione e la visita del sindaco 
di Berlino ovest, nonche lender 
della socialilcmocrazia, Willy 
Brandt, all'ambasciainrc sovicti-
co nella capitate della RDT, e 
lo a apcrlo srambio di idee v 
avvenulo tra i due. L'episodio 
ha provocato irrilazione a 
flonn, dove la coesionc del go
vern o si fa di giorno in giorno 
piu precaria. 

e. p. 

tcondo I'esperto monetario di De Gaulle 

Gli USA potrebbero 
diventare insolvent! 

un'intervista ad un settimanale americano Rueff 
iropone che il prezzo dell'oro sia raddoppiato e 
fhe gli Stati Uniti paghino in oro i loro debiti (13 

miliardi di dollar,) verso gli altri paesi 

WASHINGTON. 15. 
folcvolc sensazione ha su-

Jtalo ncgli ambienti politici c 
inziari una intervista con-

ssa daH'csperto monetario di 
Gaulle, Jaques Rueff. al 

Itimanalc U.S. «New and 
jrld Report». L'attuale si-
Izione monctaria e finanzia-

ha detto Rueff. e cstrema-
Unte preoccupante pcrche so-
?lia tanto da vicino quella 
la fine degli anni '20: «co 

Inte diminuzione per molti 
li dell'oro e delle riserve va-
irie ncgli USA e in Gran 
etagna; costanle aumento 

crediti esteri rappresentati 
saldi attivi in dollari; an-

ito dei tassi d'interesse in 
to il mondo come conscgucn 
ad una tendenza inflazioni 

ca nei paesi creditori >. 
i Questa situazione — ha sop-
fito 1'cspcrto monetario i\\ 

Gaulle — ricuardo apli 
^ti Uniti puo sfociare ad un 
to punto nel fatto che e,\i 

stcssi risultino incapaci a 
?are. ossia insolventi ». I-n 
ca soluzione — ha afferma-

iRueff — e di c reare nuova-
fite un sistcnia monetario in-
lazionale nel quale gli Sta-
Jniti. quando debbano papa-

[un deficit di papamenti in-
izionali. realmente perdano 

1̂ che il paese creditore rcal-
nte guadagna. Tenendo con-
che i prezzi in dollari sono 

o mono raddoppiati dal 
da quando — ossia — fu 

ato il prezzo attuale di .15 
iri per oncia. Rueff propo-

i un approssimativo raddop 
del prezzo dell'oro. fino a 

Jr.'.lrtri ' ' ires per oncia Au 
laticamente il valore drlle 
t r \ e aurec raddoppierebho 
Gli Stati Uniti - ha detto 

i-rto finan7iario franccse — 
Hhcrcbbem i loro dob'ti con 

IJO banche centrali del 
1o hanno ora crediti con 

USA pari a 13 miliardi di 
llari. In conscguenza di que-

operazionc (raddoppio del 
pz7o dell'oro • e pagamento 
le pendenze con gli altri pae-
gli USA. le cui riserve au-

t, in seguito al raddoppio del 
fzzo. salirebbero a 26 mi-

di dollari, disporrebbero 

ancora di oro per 13 miliardi di 
dollari. al nuovo prezzo esatta-
mente quanto hanno adesso. 
< Non vi sarebbe — ha detto 
Rueff — ne inflazione ne de-
flazione ». 

L'eclisse di sole 
sara totale 

nell'America Latino 
MONTEVIDEO. 15 

In ?ette Stati deH'America La-
tina sara possibile assistere. il 
12 novembre prossimo. all'eclisse 
totale di Sole prevista dapli 
sa'cnziati. mentre in altri paesi 
il fenomeno. pur visibilc. sara 
parziale. Infatti. !unpo una fa
scia di 89 km., dal Pacifico fino 
all'Atlantico. la temporanea scom-
parsa del Sole sara totale. In 
qnesto conidoio. che tocca Peru. 
Cilc. Bolivia. Arpentina. Para-
puny. Brasile ed Uruguay, sono 
cia state predi«poste le posta-
zioni per le os5crvazioni dcpli 
scionziati. 

175 incursion! nelle ultime 24 ore 

Vietnam: intensificata 
I'aggressione aerea USA 
L'oddestramento dei pilot! vietnamiti 
in URSS — Johnson ispezionera le 

truppe in Corea 

SAIGON. 15. 
Nelle ultime 24 ore. 1'avia-

zione americana ha effettuato 
sul Vietnam del nord 175 in-
cursioni. II portavoce milita-
re USA a Saigon ha dichiarato 
che si tratta di un nuovo c re
cord >. poiche e stato superato 
anche quello delle 24 ore pre
cedent!, con 173 incursioni. 

Le incursioni sono state con
centrate soprattutto nella par
te meridionale della RDV. sul-
le regioni di Vinh e di Don Hoi. 
a nord del 17" parallclo. Aerei 
della marina e bombardieri 
strategici B-42 hanno inoltre 
ripetutamente bombardato la 
zona smilitarizzata che com 
prende numerosi villaggi con 
tadini. 

II portavoce americano ha 
ammesso d'altra parte la per-
dita di un aereo Phantom, av-
venuta giovedi, e di un F-105 
Thunderchief, avvenuta ieri. 

D'altra parte. Radio Libera-
zione annuncia che il 13 ottobre 
nove elicotteri USA sono stati 
abbattuti sul Vietnam del sud. 
provincia di Binh Dinh. Le fonti 
americane avevano ammesso 
la perdita di un solo elicottero. 

L'addestramento di piloti viet
namiti in «una delle migliori 
scuole di volo dell'URSS * e 
oggetto di un servizio della ri-
vista Ognniok, di cui la TASS 
diffonde oggi le informazioni 
essenziali, riferendo le parole 
del comandante della squadri-
g!ia vietnamita. il 40enne ca-
pitano Nguyen Ai Dong: « Qui 
ci insegnano a pilotare aerei 
armati di missili. Io non de-
porrd le armi finchfe gli inva-
sori stranieri resteranno sul no-
stro suolo». La TASS precisa 
che quasi tutti i piloti della 
squadriglia impararono a vo-
Iare nella scuola sovietica. e 
vi sono ora ritornati per il pas-
saggio a piu modern! tipi di 
aereo. Si sono dapprima adde-
strati a terra con simulatori 
collegati con calcolatori, e ora 
volano assieme con gli istrut-
tori sovietici su aerei superso-
nici. Uno degli istruttori, Ni

kolai Zadirikin, ha ricevuto let-
tere di altri allicvi vietnamiti. 
i quali gli comunicano di avere 
abbattuto in combattimenti ae
rei velivoli USA. 

A Danang. sono entrati in 
funzione t re nuovi moli, che 
potranno servire anche navi 
di grosso tonnellaggio e che 
raddoppiano la capacita ricet-
tiva del porto. 

A sud del 17° parallclo sono 
stati scgnalati oggi t re scontri 
tra reparti di « m a r i n e s » e 
unita del FNL. Un altro vio-
lento scontro si e avuto a sud-
est di Saigon, ad una ventina 
di chilometri dalla capitale. 
dove una nuova crisi si e 
aperta nella gerarchia buddi-
s ta . con le dimissionj del Co-
mitato dircttivo dell'Istituto 
buddista di Saigon, composto di 
dodici monaci piii il presidente. 
il moderato Tarn Chau. Segre-
tario generale del Consiglio su-
periore dell'Ordine rimane in-
vece Tri Quang. che recente 
mente ha attuato come c noto 
uno sciopero della fame di 
cento giorni. 

Ad Hanoi, il sindaco della 
capitale della RDV. Tran Duy 
Hung, ha dichiarato che. in 
seguito all 'ordine di mobilita-
zionc ducccntomila giovani di 
Hanoi si sono iscritti nelle liste 
di rcclutamento. 

Da Seul giu-iite una grave 
notizia: ii presidente Johnson. 
durante la sua visita alia Co
rea del sud. ;n programma per 
dopo la ^onfen-n/a di Mani 
la. effettuera una visita alle 
truppe americane e sud corea-
ne lungo la fascia smilitariz 
zata del 38' parallclo. 

Gruppo di donne 
cosmonaute 
addestrate 

in URSS 
BRUXELLES. 15. 

La cosmonauta sovietica, Va-
lentina Tereshkova. ha dichiarato 
in una conferenza stampa tenu-
ta a Bru.xelles che I'URSS ha 
messo a punto la tecnica per il 
comando diretto dell'atterraggio 
delle navi spaziali. 

La Tereshkova ha affermato 
che 1'ultima capsula spaziale so
vietica atterrd a circa 1.000 chi
lometri di distanza dal punto 
prefissato; cid sarebbe avvenuto 
perche i cosmonauti a bordo 
« per la prima volta si serviro-
no dei comandi rnanuali per 
compiere I'atterraggio >. 

La cosmonauta ha aggiunto che 
quella esperienza servl a miglio-
rare la tecnica dell'atterraggio 
diretto. La Tereshkova ha infine 
detto che. mentre nel giugno del 
1963 all'epoca della sua storica 
impresa. solo due donne veniva 
no addestrate ai voli spaziali. 
nei centri sovietici. ora ve n'e 
un € intero gruppo >. 

Per I'ingerenza nel Congo 

// Consiglio 
di sicurezza diffida 

il Portogallo 
II dibattito suite accuse israeliane alia Siria 

« Vi offriamo di giungere 

gradualmente ad un'intesa » 

Ulbricht ripropone 
trattative con Bonn 

Colloquio con giornalisti della RFT - II vicepresidente della SPD sostiene 

la necessita di discutere le proposte di Ulbricht • Brandt si rechera a 

Mosca? - Incontro di Gromiko coi dirigenti di Berlino est 

Conclusi j 

NEW YORK. 15. 
II Consiglio di sicurezza del-

i'ON'U ha chiesto al Portogallo 
di « non consentire I'utilizzazione 
dell'Angola. da parte di merce 
nari stranieri, come base per in-
terferire negli affari interni del
la Repubblica democratica del 
Congo >. II Consiglio ha fatto inol
tre appello a tutti gli Stati affin-
ehe si astengano o desjstano da 

qualsiasi ingerenza nel Congo e 
ha chiesto al segretario generale 
dell'ONU. U Thant. di seguire 
da vicino la attuazione di queste 
decisioni. 

E' questa la parte operativa del
la risoluzione che il Consiglio ha 
adottato a conclusione del dibat
tito sulla accuse del Congo al 

In una miniera del Peru ~1 

La polizia spam 
sugli scioperanti: 
6 morti, 30 feriti 

LIMA. 15 
Secondo notizie pervenute a 

Lima, sei minatori sono stati 
uccisi dalla polizia e altri 
trenta feriti in uno scontro 
verificatosi in una miniera di 
rame del Sud. dove e in corso 
lo sciopero. II conflitto ha 
fatto seguito al tentativo della 
polizia di disperdere alcuni 
picchetti disposti dagli scio
peranti. Non e stato possibile 
avere notizie piu dettagliate. 

I minatori del settore cupri-
fero meridionale (che com-
prende i giacimenti di piu re
cente sfruttamento. coi mag-
giori centri a Toquevala e 
Quellaveco. facenti capo al 
porto di Ilo) sono in agita-
zione da circa tre settimane 
contro i salari di fame e con
tro le violenze poliziesche. 

Nei giorni scorsi. anche la 
Confederazione contadina e la 
Federazione degli studenti 
hanno protestato contro le re
pression! di cui sono vittime 

contadinl. operai e studenti 
in tutto il paese. In una di-
chiarazione congiunta. le due 
organizzazioni hahno solleci-
lato garanzie per il libero 
esercizio dei diritti sindacali. 
secondo la Costituzione e la 
Dichiarazione universale dei 
diritti umani. Esse hanno inol
tre chiesto la liberazione dei 
detenuti politici. 

L'alto costo della vita, l'in-
stabilita dell'occupazione e il 
sottosalario — e detto nel do-
cumento — sono problemi na-
zionali che richiedono un'ener-
gica azione da parte del go-
verno. a partire da una ri-
forma agraria < anti-imperia-
lista e anti-feudale >. 

Come e noto. I'agricoltura 
e 1'industria estrattiva sono 
le massime risorse del Peru. 
le cui miniere sono nella loro 
massima parte sotto il con
trollo della « Cerro de Pasco » 
e di altre compagnie statuni-
tensi. 

Blackpool 

HEATH HA CONCLUSO 
IL CONGRESSO 

DEI CONSERVATORI 

Brown a Washington 

Portogallo. in relnzione con le at-
tivita sovversive promosse dal re-
Rime di Salazar. d'accordo con 
Ciombe. in vista di un reinsedia-
mento di questo ultimo al potere 
a Kinshasa (l'ex-Lcopoldville). II 
testo e stato proposto dalla Gior-
dania. dal Mali, dalla Nigeria 
e dall'Uganda. Stati Uniti. Clran 
Bretagna. Francia e Nuova Ze-
landa si sono astenuti sulla pri
ma proposizione. 

II Consiglio sta ora discutendo 
il ricorso di Israele contro asseri-
ti < atti di aggressione > della Si
ria. L'accusa israeliana che si ri-
ferisce alle attivita militari di or-
Kanizzazioni arabe alia frontiera. 
e stata sostenuta dal ministro de 
gli esteri. Eban. e negata dal 
rappresentante siriann. Toiueh. Ii 
delesato sovietico, Fedorenko. ha 
definito il passo israeliano come 
« un diversivo per mascherare i 
progetti anti-siriani. di ambienti 
estreniistici di Tel Aviv ». Fedo 
renko ha rilevato che Israele sta 
ammassando truppe al confine con 
la Siria e prepara attacchi aerei 
e terrestri. L'americano Goldberg 
e 1'inglese Lord Caradon hanno 
sostenuto con una certa cautela 
la tesi israeliana. 

La scorsa notte. il gruppo afro-
asiatico, aveva tenuto una riu-
nione straordinaria per discutere 
l'attacco alia missione siriana 
presso l'ONU. ad opera di un 
gruppo organizzato di cittadini 
americani. II gruppo ha solida-
rizzato con i siriani e ha chiesto 
al governo di Washington di 
adottare provvedimenti f>er ga-
rantire la sicurezza dei diplo
matic! dei paesi membri del
l'ONU. Una formale protesta e 
stata inoltrata a Washington tra-
mite U Thant. 

Nella capitale federale. John 
son e Rusk hanno concluso frat-
tanto le loro consultazioni con il 
ministro degli esteri britannico. 
Brown, sul Vietnam, sulla « non 
diffusione» delle armi atomiche 
e su altri problemi. 

A quanto risulta. Brown avreb-
be espresso l'impazienza del go
verno di Londra per una soluzione 
del problema delle truppe britan-
niche in Germania. il cui mante 
nimento deve essere discusso. in 
hase agli accordi tra Johnson e 
Erhard. su base tripartita, a par-
tire dal 20 ottobre. Brown avreb-
be chiesto che la discussinne si 
concluda nel giro di un mese. e 
in ogni caso prima della riunione 
atlantica di dicembre. 

La discussione sul Vietnam e 
sulla « non diffusione » delle ato
miche e stata condotta in relazio-
ne con gli scambi di vedute so-
vietico-americani dei giorni scor
si. 

L'atteggiamento negativo assun-
to dagli Stati Uniti in particola-
re sulla questione dei bombar-
damenti. e stato rieplorato al * pa-
lazzo di vetro » sia negli ambien
ti vicini alia segrcteria genera
le. sia in quelli delle delegazioni 
afro-asiatiche. Un portavoce di U 
Thant ha detto che il segretario 
generale e rimasto « deluso ». 

Invito a Wilson ad abbandonare anche i 
getti di nazionalizzare I'acciaio 

pro-

BLACKPOOL. 15. 
II congrcsso del Partito conser-

vatore si e concluso oggi a Black
pool con un discorso del c leader » 
del partito. Edward Heath, il qua-
'.e. piu che riassumere i temi po
litici sollevati dal Congresso. ha 
prefcrito attaccare i laburisti — 
?ervendosi di una pungente iro-
nia — per i provvedimenti imp» 
polari che il gabinetto Wilson ha 
preso rccentemente sul piano ec» 

Pechino: tensione acuita 
col governo di Giakarta 

Drammatici racconti di profughi sugli oltraggi subiti al momento di 
lasciare I'lndonesia — Duro attacco di « Nuova Cina» 

PECHINO. 15. 
Nuovi segni di acutizzazionc 

dei rapporti fra Cina e Indone 
sia. L'arnvo nel porto di Ciang 
kian d'una nave con alcunc cen 
tinaia di famighe cinesi espulse 
dall'lndonesia. e i drammatici 
racconti di qt;eMi profuchi han 
no indotto lagenzia « Xuova Ci 
na » a sfcrrarc un dunssimo 
attacco contro i dirigenti di 
Giakarta. 

L'agenzia riferiscc alcuni de
gli incredibili oltraggi subiti dai 
profughi al momento di lasciare 
I'lndonesia. Costoro hanno fra 
I'altro dichiarato che quando ini-
zift la loro odissca, furono co-
stretti ad attraversare la piazza 

della cittadina di Lhokseumawe, 
>ul selciato della quale era ap 
pena stato steso il cat rame: 
«Quei vigliacchi — dice I'agen 
zia — co*trin>ero gli uomini a 
togher^i i pantalcni e a sedersi 
Mill'asfalto fresco sotto il sole 
tropicale ». Po; vers,irono :oro sal 
capo e sul corpo del catrame e 
dipinscro su dj loro teschi e o>sa 
:ncrociate». L'agenzia « Nuova Ci
na » aggiunge: « E" stata questa 
la piu ignominiosa otTesa che i 
cinesi abbiano mai subito da 
quando 1'onore e il prestigio del 
nostra popolo sono stati riscattati 
dalla rivoluzione marxista-lenini-
sta di Mao Tse-dun >. 

Quest; episodi, come gli altri 
analoghi riferiti did profughi. si 

sono svolti dice « Nuova Cina >. 
alia presc-n7a di soldati e di po-
li7iotti chc sono rimasti a guar 
dare senza compiere un cesto 
per far cessare le vessazioni. 

* Nuova Cina » accusa il go 
\cmo di (iiakarta di essere di 
rettamente responsabile di que 
sti fatti. nor avcrli incoraggiati 
e favoriti con la sua politica di 
odio e di sobillazione nei con 
front i della popolazione cinese 
deHTndoncsia (la quale si ag-
gira sui due milioni di persone). 

Secondo alcuni ambienti diplo
matic! non e da escludere che 
l'attuale deterioramento delle rc
lazioni fra i due Paesi sfoci in 
una rottura diplomatica ad ini-
ziativa del foverno cinese. 

nomico. Imitando la fraseo!o?ia 
laburista e il tono di Wilson. 
Heath ha immaginato di parlare 
al Partito laburista in qualita di 
suo < leader ». « Cari compagni. 
eg j ha detto. debbo annunciare 
che abbiamo mantenuro il picno 
impiego. ma nel governo; che 
siamo riusciti a aumentare la 
produttivita. ma nel governo fa 
cenio bilanci a marzo. maggio 
e lug'io; che abbiamo disenmi-
nato le imprese mono produttive 
a;irr«ntando la burocrazia e che 
abbiamo naziona'izzato i sinda 
cati >. 

In reaita. salvo le ?o::te pro-
messe all'elettorato fecondo !e 
quali i conservatori ri-.ncirebbero 
a risoNere i problemi eeonomici 
ing!esi senza ricorrere a misure 
impopolari. i con«ervaton non 
hanno condotto nessun attacco a 
fondo contro Wilson per i recenti 
provvedimenti. in quanto e so
prattutto con qjesti che 1! go 
verno laburista ha mancato al 
sue carattere socialista. Ed e 
questa la peggiore condanna che 
sia stata e-pressa contro il blocco 
sa'anaie Anzi. Hcjth ha chiesto 
jdd;n;t;ira che W:i-on faccia an 
cora « mozl:o »: ann.jn^;anJo l"ar» 
bandono di o?n: pro.^etto d: na 
/ionalizzare l'indu-tna siderur-
gica. Anche sugli a!tn temi non 
si sono avute a Backpool prose 
di posizionc partico'.armente inte-
ressanti. Sulla Rhodesia. Heath 
e riuscito a evitare uno scontro 
fra la corrente piu Mlorazzista e 
antiafricana e la corrente possi-
bilista del partito che non pud 
non tenere conto che la ribellione 
del razzista Smith ha sollevato 
aspre condannc in tu tu la Gran 
Bretajna. 

Olando: Cals 
ha presentato 
le dimissioni 
del governo 

L'AJA. 15. 
II primo ministro olandese Cals 

e stato ricevuto oggi daLa regina 
Giuliana alia quale ha rassegnato 
le dimissioni del governo di ccn 
trosinistra a ?egu:to del vo'o di 
cenfura della Camera «'.illa po!i 
tica finanziaria: voto promos=o 
da! partito cattolico 'cui appar-
tiene il Primo min:=tro> in a! 
!eanza con Topposizione di de 
stra. I.a resina. prendenio atto 
delle dimissioni. ha chiesto a Ca!= 
di re*tare ;n carica per il di*bri-
eo degli affari correnti in atte=a 
della soluzione del'a crl^i. Ix 
con~ultaz;oni per il n:;ovo governo 
sono inizia'e rel pomeriggio d: 
o«gi. 

Estrozioni del lotto 

del 15-10-19M Ena 
lotto 

Bar) 
Cagliari 
Firenze 
Geneva 

Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 

Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

79 53 80 56 77 | 1 
61 47 49 S3 87 | 2 
57 63 32 16 79 I x 
51 16 63 68 84 | x 

3 88 44 51 27 | 1 
30 23 42 5 75 I 1 
41 46 58 10 62 | x 
40 42 32 41 77 | x 
68 37 31 65 64 | 2 
14 26 69 59 5 | 1 

M 
| x 

Al c12>, lira 3.1M.8W; ogll 
c l l i , lire 110.308; ai «10 t , lire 
l l .otf. Mont* f r tml : llrt 
H.616.981. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 15. 

< Bonn si trova in un vieolo 
cieco. La politica estera di 
Bonn 6 fuori s trada. Perfino i 
suoi allcati della NATO non vo-
gliono piu seguirla. In questa 
situazione noi vi costruiamo un 
ponte. Vi offriamo di giunge
re gradualmente. sulla strada 
delle trattative. ad un'intesa. 
Questa e Tunica via concreta. 
A tal fine pero dovcte scendere 
dal vecchio ronzino della prete 
sa di rappresentare tutti i te 
deschi e dei desideri naziona-
listici ». Con queste parole il 
compagno Walter Ulbricht, 
Presidente del Consiglio di Sta
to della RDT. ha sintetizzato 
la proposta di giungere a trat 
tative dirette tra i due Stati 
tedeschi. 

Ulbricht ha rilasciato le sue 
dichiarazioni mercoledi sera. 
nol corso di un colloquio con un 
gruppo di giornalisti socialde-
mocratici di Bonn. Stralci del
la conversazione erano stati 
pubblicati ieri dal quotidiann 
socialdemocratico Neue Rhein-
zeitung. ma il testo stenogra-
fico verra diffuso dall'A.D.N., 
agenzia ufliciale di stampa del
la RDT soltanto domani mat 
tina. 

A Bonn il vicepresidente del
la SPD (socialdemocrazia te 
desca occidentale). Herbert 
Wehner. in una intervista alia 
stessa Ncuc Rheinzeituna. ha 
oggi dichiarato che In propo
sta di Ulbricht dev'essere di-
scussa e non respinta a priori. 
La nuova sortita di Wehner — 
egli giorni Ta. come si ricorde-
ra. ha suggerito la costituzio
ne di una * comunita economi 
ca » tra i due Stati tedeschi e 
non ha escluso la possibility di 
trattative pantedesche a livedo 
di ministri — e destinata ad 
aggravare i contrasti suscitati 
a Bonn dall'immobilismo del 
governo Erhard. 

Nella capitale tedesca demo-
cristiani e liberali (governo) e 
socialdemocratici (opposizione) 
hanno fino ad oggi condotto 
sulla questione tedesca e nei 
rapporti con I'altra Germania. 
una oltranzista politica comu-
ne. Attualmente pcrd. pur non 
rinunciando ai principi di fon 
do — non riconoscimento della 
RDT e dei confini orientali. 
riunificazione soltanto at traver 
so 1'annessione dell 'altra Ger
mania — i socialdemocratici. 
sostcnuti dai liberali. comin 
ciano a premere per fare qual 
cosa. per prendere una qualche 
iniziativa. anche per timnrc 
che una qualsiasi intesa tra 
1'Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti possa risolversi a danno 
della Germania di Bonn, accen 
tuandnne cioe 1'isolamento in 
ternazionale 

In questo quadro e da vedere 
anche il colloquio che il sinda 
co di Berlino ovest e presiden
te della SPD. Willy Brandt, ha 
avuto questa settimana con lo 
ambasciatore sovietico nella 
RDT. Pjotr A. Abrassimov. e 
nel corso del quale — a quan 
to rivela oggi la Frankurter 
Rundschau, giornale pure di 
nrientamento socialdemocrati 
t o — si e ventilata la possi 
bilita di una visita di Brandt a 
Mosca anche se soltanto nella 
sua vestc di Presidente della 
SPD. 

II collorjuio di Ulbricht con t 
giornalisti ha preso le mosse 
proprio dalla proposta di We 
hner per una «comunita eco 
nomica > tra le due Germanic. 
c Se il governo di Bonn e quel
lo della RDT trattano sulla col 
Iaborazione — ha dichiarato il 
Presidente del Consiglio di Sta
to — anche questa questione 
avra la sua importanza. Ma 
non si tratta della prima que
stione. Noi sappiamo come si 
comprano acciaio. carbone. im-
pianti e cose del genere. e i ca
pitalist tedesco occidental! san 
no come si vendono Su queste 
cose si puo t ra t tarc senza 
grandi problemi e senza comu 
nita eeonomiea. La prima que 
stionc in Germania sta nel 
giungere ad una distensione. 
nel normalizzare i rapporti tra 
i due Stati tedeschi affinche 
possiamo vivere in pace ». 

Buona parte della conversa
zione. sviluppatasi anche sotto 
forma di botta e risposta. ha 
avuto per oggetto: « La RDT 
pone delle condizioni per trat
tarc? A quale Iivello si devono 
svolgere le trattative? >. 

Alia prima domanda Ulbricht 
ha ripetutamente risposto che 
la RDT « non pone condizioni 
preliminari ». Al che un gior-
nalista ha chiesto: « Come rea 
girebbe. signor Presidente. se 
ia Repubblica federale dichia 
rasse: non vi riconosciamo. ma 
saremmo pronti a trova re con 
voi come vicini un modus Vi
vendi? ». 

c In questo caso — ha ribat-
tuto Ulbricht — risponderem-
mo motteggiando: " Anche noi 
non vi riconosciamo. ma sia
mo pronti ad iniziare nel tal 
giorno le trattative a Bonn e 
nel tal giorno a proseguirle a 
Berlino " ». 

Sul Iivello delle trattative. il 
presidente del Consiglio di 
Stato della RDT ha dichia-
rato: « Stenodattilografe e po-
stini non possono certo chia-
rire le questioni in pendenza 
tra i due Stati tedeschi; biso-
gna discuterne con i padroni di 
casa... I segretari di Stato pos
sono vedere in quale posto le 
conversazioni devono tenersi... 
Essi possono condurre le di
scussioni preliminari. Ma le 
trattative vere c proprie de
vono essere condotte dai ver-
tici dei governi >. 

Nella sua intervista. Wehner. 
dal canto suo. ha detto: € Delia 
richicsta di Ulbricht dovremmo 
dire con calma: su di essa bi 
sogna ora discutere. Se non vo-
gliamo vedere la Germania de-
finitivamente spaccata. dobbia-
mo cercare come i rapporti tra 
le autorita delle due parti, fer-

ma restando la incompatibility 
delle rispettive immagini della 
Germania come insicme, pos 
sano essere sistemati per la 
unita di tutti i tedeschi >. 

II ministro degli esteri so 
vietico Gromiko ha lasciato 
oggi Berlino democratica alia 
volta di Mosca. Gromiko si era 
intrattenuto due giorni nella 
capitale della RDT. su invito 
di Ulbricht. nel corso del suo 
viaggio di ritorno da New 
York. In un colloquio con lo 
stesso Ulbricht e con altri di
rigenti della RDT il ministro 
degli esteri sovietico li aveva 
informal! ieri sui lavori del 
I'Asscmblca dell'ONU. II col 
loquio « si e svolto in una cor-
diale e fraterna attnosfera » e 
ha fatto registrare «l'unani-
mita di vedute su tutte le que 
stioni trattate >. 

Romolo Caccavale 

« Compito essenziale » dei due governi 

Francia e Bulgaria 

per la distensione 

est-ovest in Europa 
PAR1GI. 15. 

A conclusione della visita uf
liciale del Primo ministro bulgaro 
Todor Jivkov a Parigi. e stato 
diramato un comunicato congiun-
to nel quale i governi di Francia 
e Bulgaria affermano che la di
stensione fra est e ovest in Eu-
ropa e un obiettivo fondamentale 
della loro politica. La visita di 
Jivkov a Parigi e durata sei 
giorni: egli ha avuto colloqui con 
il Presidente De Gaulle, con il 
Primo ministro Pompidou e con 
il ministro degli Esteri Couve de 
Murvil'e. I problemi europei. a 
quanto risulta. sono stati al cen 
tro delle conversazioni e cio del 
resto appare evidente anche dal 
comunicato. 

II doenmento afTerma che c en 
trambe le parti hanno riconosciu 
to che la creazione di un clima 
di distensione nelle relazioni fra 
Test e 1'ovest nel continente eu 
ropeo e un obiettivo essenziale 
della po-'itica dei di«? Paesi >. 

« La progressiva normalizzazio-
ne delle rclazioni fra i Paesi eu 
ropei — dice ancora il comuni
cato — fbndata sul rispetto del-
I'indipendenzn di tutti gli Stati 
e sul non intervento nei loro af 
fan" interni. deve permettere una 
cooperazione atta a favorire una 
discussione sui grandi problemi 
ancora irrisolti. problemi !H cui 
soluzione condiziona I'attuazione 
di una pace duratura nel conti 
nente ». 

Da parte bulgara d stato sotto 
lineato l'interesse legato alio svi 
luppo di una politica di buon vi-
cinato fra i Paesi balcaniei e da 
parte franrese e stata riconosciu 
ta la grande importanza di questi 
problemi. 

Infine entrambe le parti hanno 
espresso la loro preoccupazione 
per il conflitto vietnamita. per 
'/aegravarsi degli atti di guerra. 
ner le sofrerenze inflitte al popoln 
del Vietnam e per t pcricoli che 
tali atti rappre-entano per la pace 
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Una lama di traffico 
tag/iera il Tuscolano 

i 1 
| ANCHE QUI SI LAVORA PER IL METRO' 
I MA NEPPURE L'ASSESSORE LO RICORDA 

1 
IXVBfS* 

SO CO BE 
• • ton* 

wsTMM iWtJ«ttt*UJW 
nnm nt CBMTO 

vi i.ono 

Sul l.ito destro dcllu via Tii'-colana, al-
l'alte//a della lotnhta Osteua del Cuiato. 
sono in coi-io l la \on per la costi u/ione dei 
c.ipannom e dei pia//ah delle iimesse offi-
cine IKT il inetio. 1 lav on pioccdonu con 
csasperante lcnte/za, come tutte It* opeie 
della nietropolitann. Ma questa volta. Torse. 
tnnta lente//a e gmstificata: (|iianti anni 
passeranno prima che le vettuie possano 
Mistare su quel pia//ali? Fra l'altro sembia 

I II parere di Nello Soldini 

che il Coiimiie neppuie sappia die 1 la \ou 
per la uniessa officina siano muiuti: las -
ifssoie ai 1.1. 1MJ. signora Muu, facendo il 
punto sulla incttopolitana. li lia completa-
munte iKumati. Un altro esempio del inodo 
confuso, caottco, con il quale l'opera viene 
bt'tfinta dal ('ampidotflio. SELLA KOTO: un 
capannone delle officine del metro, in co
sti uzione a Ostena del Curato. 

LA CRISI DEI TRASPORTI PUBBLICI: 
90 MILIONI DI PASSEGGERI IN MENO 

L 

In vwnto alle recenti <h-
scuxsioni in materia di Ira 
sporti c dt traffico. tl com-
lianno Xello Soldini. const 
l/lterc comunale c searetario 
del sindacato autojerrotram-
vieri ct ha rda^ciato la se-
yuente dicltiarazione: 

In quest i ultimi Ire anni e 
mezzo sono entrate in circo-
la/ione oltre liOQ.OOO- nuove 
vetture. lu popolazidne 6 au-
mentata di circa 250.000 abi-
tanti. la citta si e ulterior-
inenle sviluppata. Sono que-
sti dati addintturu o w n , che 
conoscono tutti. ma e da essi 
che si ricava. in tutta la sua 
drammaticita. l'esigenza di 
afftontare. con un vigore di 
cm linora Campidotflio e go 
verno non lianno dato certo 
pro\a. il piolilema del traf
fico. In quest a prospettiva 
la rcaluzaztone dei tronilu 
del « metro* divcnta un fatto 
determinante. 

Costume la inotiopoltan.i 
con rapidita vuol dire infatti 
afTermare una scelta che as 
setfna al mezzo pubblico una 
sua fun/ione di pnonta. Ne 
si pun alTerinate the. lino ad 
otfgi, questa sia stata la IHIII 
tica senuita. K" bene ricor-
dare the nel 11165. anche in 
consegueiua deirauiiiento del
le tarifTe. 1'ATAC e la Stefer 
hannu perduto 90 milium di 
passegtieri e che la caduta 
del numero degli utenti dei 
mezzi pubblici. cominciata 
nel 1959. ha delle cause pre
cise. la prima delle quali e 
il caos del traffico al quale 
non si e fatto fronte con 
stelte capaci di porre in 
primo piano il trasporto pub
blico. Cosi e diminuita la 
velocita commerciale dei 
nie/./i, nientre una diversa no 
litica avrebbe ixrtuto pio-
\ocarne l'aumento. con ridu-
zione dei costi d'esercizio. 

maggiore siturez/a del ser-
vizio. piu cotnodita per gli 
utenti. 

Oagi U Giuntu. |>er bocca 
dell assessoie Maria Muu. 
dice the si deve 'tare tran 
quilli. che il < metro» si 
fara. che tutto andra per il 
tiK'idio. Ma antora non e 
stata data una nsposta con-
tret a alia richiesta di poter 
fontinuaie i lavori a «foro 
cieco » e non in Kalleria. Se 
la metropolitana e. come e. 
un |>assaggio obbligato per 
la sulu/ione del problema del 
tratllco. tfli im|K.'f?ni devono 
essere precisi. le scadenze ri-
s|>cttate. i tempi di attua-
/ione ravxicinati al massimo. 
Nessuna garan/ia in questo 
senso e antora venuta ne 
dal governo ne dal Cani-
pidoiilio. c non e cuiesto certo 
il mocio di sciogliere un 
nodo. quello del traffico. che 
ormai minacria di soffocare 
la titta. 

_l 

Dibattito sui servizi della CRI 

II pronto soccorso stradale 
deve essere riorganiziato 
La carcii7a di attrezzature 

•anitarie sullu autoambulanze, 
la mancanza di cmirdinamento 
fra i vari mezzi adibiti al soc
corso, rinsuHicienza di perso-
nalc spociali77i«ti» e spesso la 
scarsa tempesti\ita degli inter-
venti. sono problemi puntualiz-
zati ieri pomeriggio nel corso 
di una ta\ola rotonda svoltasi 
alia Ficra di Hnma. sul tenia 
« I^i Croce Kossa e il pronto 
soccorso sanitano stradale >. 
Al dibattito lianno preso parte 
ij vice presidente della CRI. 
Tommaso Lomonaco, il vice 
prefetto Aldo Boncristiano. il 
prof. Cirenei. pnmario chirur-
go del Pohclinico *L*mberto I». 
il prof. Ma77um. direttore della 

• Cattedra di Anestesiologia e 
Rianimazione deH'Unhersita. e 
l 'av\ocato generale della Corte 
di Cassa7ione I'iolctti. 

Tutti gli intervenuti hanno 
sottolineato come un tempestixo 
in tencnto sul luogo di un in 
cidentc stradale sia indispen 
sabile per s a h a r e delle \ i te . 
Da qui. quindi. una serie ui 
proposte IHT nugliorare il ser 
vi7io di assjstenza della CRI. 
coordinando i sorvizi. istituen 
do dei colli {i.inienti radio diret-
ti con i comandi della stradale 
per un inier\ento pui celcrc. 
crcando una serie di p^sti di 
soccorso sulle strade statali e 
migliorando. comunque. al pin 
presto le attrezzature sanitarie 
sulle autoambulanze, che do 
vranno trasformarsi da mezzi 
di trasporto in \ e r i e propri 
mezzi di soccorso. 

RiscMxere pero tutti questi 
problem; non e un'impresa fa
cile: e stato comunque anmin-
ciata una prima reali77n7:one. 
vale a dire un centro della CRI 
a Roma che < smiMera > tutti i 
me7zi impegnati in opera/ioni 
di soccorso verso gli ospcdali 
piu attrezzati per le cure di cui 
abbisogna il ferito. U Centro 
entrera in funzione nel mese di 
dicembre. 

A novembre 
r«onda 
verde » ? 

II regjlo d: S'at.i'.e the c. fara 
l! Camp.dozl'.o sara fo-*e l'tc«Hla 
\er<ie>. q'l^l t paII'ati\o d. las-
50 » — cosi l'ha f«*Iicenien!e de-
f:n.!o -.xi'aaenzia di stampa — 
che e costaio ai c«jr*.nbitnti o'.tre 
un mi'.iardo e mezzo. In Campi-
dojtiio. di fronte alia paralis; del 
traffico che .Si . r . v , c i u . hanno 
piwitato tutto s t.2.1 effe'.ti pa-itivi 
CIK* tknrebbe pr«ivocare Tentra'a 
s\ funzione degli undid percorsi 
preferenziali. che serxiranro a 
i i < l i - v le co-rotTi \e.co'.an se-
condo I.nee prefis^ate. 

L"€ orxla wrde » do vera ent ra
re .n f.xiz.-^H- a <?M«aw. P'>: :1 t'Ji-
to fa r nv:ato ad ago>to e ora si 
•paria del 10 no\embre come deila 
dat.i n cu; !a npart.zone ai I.a-
\«>-i PubS'v; do-.-ebbt* con~e/na 
re a que'.'a dt*' Traffico 'e -"adf 
c .n ; lavori d: ati.ifaixn-.o fi-
r.a'.Tnii'.e e.->i')U :. Se q ie>'.o 'er-
ni:ne .-.iri o*»iTva'o do-» d eci 
'•o-T. 5.1-A d.ito i! \ a ..U'opera 
/ »»-.e. S.jjvra'.o \rt ;K,TT.O bre.e 
^r .o i i ) o. t roui.ij!^ o >. d-i:vn*e 
;! q.ia> gli a.itoTK>b:'i5'i a\r.irr.o 
ai.o di j b tiiarsi a'.Ia niova re-
golanxTitazoiie semafor.ca. po-
trenw ren^lerci cento dol'a rail-
d.:a o mit\o dell espenmento. 

L'< onda \erde *. comanqje. en
trera n fuii7:o»-.e a stradi. So'.o 
ver.^o Na'ale nr.ti i s.ioi 11 \lx\t-
-ari saranno ai^rti al traffseo. 
I na n.irte do: piTcor.*.. tutta\ia. 
c o m r . f r a a finz-<Tia'-e S'h alia 
fno di q ie^:o me<e. 

Per la re^ola- TIJ/W.? elettro-
n c a de'.l'-t «̂ d̂a \erde » sono s'a-
ti .n^ert. rn'l a pavinxntaz.mie 
-fada'.e rie.atori di \Jt-.o tipo 
che tra-nuHter>o I dat. 5ul'a d;-
str<buz \ine e «i.la inter-.;a del 
traffico ai «cer\e lh d.ngenti >. 
I quah stab:luvono q »al e la lun-
tthezza di ciclo migliore per at-
tuare l'«onda vtrde > nel tronco 
di umerano intere->sato. 

Domani fermi 
gli autobus 

della STEFER 
Domani. dalle 9 alle 13. si fer-

meranno gli autobus del scrvizio 
urbano della STEFER. II per*>-
nale viaggiante dell'azienda. a 
conclusione di un"as«emblea. ha 
deci-^ di attuare una prima ma-
mfestazione di protesta contro 
il minhtero degli Interni che ha 
bloccato la spesa deeisa dalla 
STEFER per lacq-n^o di 63 
nuo\ i autobus. 

Le nuove vetttire erano desti-
n.ite al potenziamento dei s e m z i 
automobilistici urbani e alia so-
Mituzione di tutte q.iel!e vetture. 
come i * Macchi Bu^sm.c» che 
sono eiudicati dai la\ ora tori pe-
ricolosi per i freni e le condszio-
ni di giiida. L'attuale limitato 
parco autobus non consente inol 
ire la effettuazione completa dei 
t irni occorrent. per il trasporto. 
per can il mancato acqir.sto dei 
nuovi antob.i^ si riflette nettati-
\amente. oltre che ^ul persona'.e. 
su tutta la cittadnanza 

SCUOLA 
L'avventre dipende dm vol 1 
Tutu pos!»ono conseguire la 
tJcrnta Media in un anno 
Rtvolgersi Oductosi •U l s tuu io 
« Goldonl *. dove funzionano 
anche coral arcrleraii dl recu-
pero anni tcolasticl: Idonena 
alle varie cla»t dell'Istituto 
Tecnlco. Diploma Raglonerla. 
Corsl trimeatrali dl lingua In-
gtese LONDON ENGLISU per 
prlnctpiantl ed avanzatl 
L' Ittituio pot e oitlmamente 
attrezzato per corn dl iteno-
gratia, daittlografla. calcolo 
mcccanico e contahlllta. Audit 
p.-r lavorl dl Banca. 
KSAM1 IN SEDE • DIPLOMA 
IN 3 MES1 
Sede • Coldont * V. VetletrL 24 
(P laua Fiume) . Tel 387723 

Ulttml due Riorni per le i»«1-
tionl AfTreitatevt -

Un chilometro di stra-
da per andare al caffe 
Violazione del piano re-
golatore: il PCI chiede 
che si pronunci il Con-
siglio comunale — Un 
dosso che nasce dal 
nulla perche cambia-

no i progetti 

<t Lo scat'u lunoo na Tu*iolanu 
ha dtvtso il f/iiartiere I'M due? I 
lavnrt cannu a nleiitu? II dhiuno 
Iter (/li abitanti della zona e no 
tcvoh-'' 1 cnmmercianti falli^co 
no" K" tutto vera, ma not della 
(iiunta the colpa ne abhtamo? 
Chi sovratntende ai laiart della 
metropolitana e il mtni^tero dei 
Trasuortt. not siamo faaliafi 
juori,, ». 

Quante volte abbiamo udito, 
dal smdaco o dai van assessori. 
anche se in parole diverse, di-
scorsi. giustificativi come que
sti? Ma e iin'argomentdzione che 
non reuse, anzi rimarca una re-
sponsabilita della Giunta ben 
preci»a. per Tinerzia e per il 
modo distaccato. buiocratico. con 
il quale sinora Kli uflici capitoli 
ni hanno seifuito Titer di un'ope-
ra di cosi fondamentale linpor-
tan/a per il futuro della citta. 

Ma il C'ampidoglio aveva an
che dei compiti ditetti da svolge-
re. Come li ha svolti? II fapitolo 
s.irebbt* lungo. Per esempio. i 
lavori di piose^inmento verso 
Poitd Ftnba sono feimi perche 
le pratiche di espiopiio |HT SJM) 
stare i binari sul piolun^amen 
to ill viale (iiovanm Hosco sono 
andate tosi a lilento. che i ter 
mini sono niii volte scaduti. S'el 
frattempo e'e stato tin ha costrui-
to sui terreni da espropriare cosi 
le complicazioni .si sono aggiunte 
alle complica/ioni. 

Ma Tesenipio mil clamoioso e 
quello tostituito dal sottovia che 
dovrebbe essere eostruito all'in-
crocio della Tuscolana con via 
Cliulio Agricola e via Fulvio No-
biliore. Sono due anni e mezzo 
che i la\ori del metr& sono ini-
ziati e. secondo gli impegni. do-
vrebbero flmre a mar/o del pros 
simo anno (e chissa invece quan-
do a vranno veramente termine. 
forse d a u e r o nel 2000). Ebbene 
dopo due anni e mezzo, circa due 
mesi fa il Comune ha improvvi-
samente deciso di fare della Tu
scolana una < strada rapida » e 
di costruire. di conseguenza. i' 
sottopassaggio veicolare. 

S'el frattempo. pur lavorando 
con il ntmo della lumaca. le im-
prese erano arrivate a costruire 
la gallena sino all'incrocio con 
viale Giulio Agricola. Per realiz-
zare un sottopassaggio a regola 
d'arte bisognerebbe gettare al-
l'ana quel poco che sinora e sta
to eostruito. Roba da far drizza-
re i capelli. Ma in Comune hanno 
insistito. II sottopassaggio ver-
rebbe eostruito nonostante tutto. 
E si e arrivati alio scempio. alia 
bruttura. < Vorra dire — dicono 
in Campidoglio — che un tratto 
di Tuscolana aerd una gobba di 
un paio di melri... ». Come « tro-
vata». per una strada rapida. 
non c"e male. 

Ma C03'e qucsta strada rapi
da? La Tuscolana. prima di es
sere gettata all'ana dai Ia\ori 
del metro, aveva al centro i bi
nari del tram. Dai lati. nei due 
sensi. scorreva (passibilmente) il 
traffico automobilistico. Ora. i> 
coperta la galleria artificiale, si 
vorrebbero realizzare al centro 
quattro corsie |>er un totale di 
14 metri di larghezza. delimitate 
da auard rail oppure da cordo-
nate di pietra squadrata. Quindi 
ai lati. davanti ai fabbricati. e 
una strada di 8.50 per il traffi
co locale, il parcheggio e i mar-
ciapiedi. 

« Se%sun dubbio pud essere sol-
lerato sulla necessita di trasfor-
mare in strada rapida il tronco 
fra Cinecittd e Porta Furba... i . 
ha sentenziato lassessore Muu in 
Con<glio comunale. Ma. in \eri-
ta i dubbi sono tanti e Iegittimi. 

La strada rapida, nonostante 
il sottopassaggio « a gobba > per 
le auto, e i quattro sottopassag-
gi nelle stazionl del metrd e altri 
tre che. si dice, verranno appo-
sitamente costruiti. di fatto taglia 
in due una zona dove abitano piu 
di 200 mila prr.sone. Taglia in 
due i quarueri Don Bosco e Ap-
pio per cui. se il progetto do-
\esse andare in porto. il disagio 
attuale per il tnncerone dal me 
tro diventerebbe denniti\o. 

Ammesso infatti che tutti l 
<o:topassas!gi vengano co-truiti. 
la di-;anz.i fra uno e l'altro sara 
d. almeno .l̂ iO rretri! Non e certo 
un :n\ito a recar^i da un lato 
aTa'.tro della strada. Per andare 
ai caffe dirimpetto a casa, per 
portare un esempio. sara nece^ 
sano percorrcre qualcosa come 
un chilometro di strada e gradim. 

In Campuioglio i consiglieri co-
manisu hanno solIe\ato serie 
ob.ezion! alia trasformazione del
la Tu^co'ana in strada di rapi-
do scornmento. Fra l'altro il 
piano reao'atore lo esclude. la 
\ ia ha assunto ormai un aspetto 
di strada di seruzio per un q'lar-

i tiere soprafTo'.lato Trattando«: 
di vanare anche il p.ano regola-
lore. i consiglieri comunisti han 
no proposto che ogni decisione v a 
nmandata ad un esame delle 
commusioni dell'urbanistica c del 
traffico e qu.ndi s-a nmes«a al 
\oto del Consiglio comunale. 

c. r. 

mt 

Con LQNGO e BERUNGUER al twtro di via dei Frentani (ore 10) 

SI apre la catopagna del 
tesseramento per il 1967 •••xt 

Dal 30 ottobre al 6 novembre la settimana del proselitismo 

II compagno Lulgl Longo, segretarlo gene
rate del Pel, ed il compagno Enrico Berlin-
guer, membro dell'UfficIo Politico e Segre-
tario regionale del Lazio, aprono ufficialmen 
te questa mattina la campagna per II tesse 
ramento ed il proselitismo per II 1967. Nel 
teatro di via Frentani 4, e convocata infatti 
I'assemblea regionale dei segretari delle se 
zioni del Partlto e dei Circoli della Fgcl. Sot-
to la presidenza del compagno Lulgl Longo, 
i lavorl dell'importante assemblea saranno 
aperti dal compagno Berlinguer con una re

latione nella quale saranno affrontatl II pro 
blema del rafforzamento del Partito e della 
Fgcl, della creazione dl una nuova leva di 
militant! comunlsti per portare avanti la bat 
taglia in dlfesa dell'unita delle class! lavo 
ratrici, in difesa della pace e per fare avan-
zare la causa del rinnovamento democratico 
e socialista dell'Italia. All'assemblea — i cui 
lavori si chiuderanno in mattinata — sara 
presente, per la Fgcl, II compagno Giulio 
Quercinl. 

In occaslone dl questa Important* manlft-
stazione, la Segreterla della Federailone rl-
volge un Invito a tutte le sezlon! afflnche 
predispongano immedlatamente 1 plan! di la-
voro per la campagna di proselitismo del 
1967 da sottoporre all'esame del Comitatl di-
rettivl secondo le indicazioni fornite dalla 
Commlsslone di Organizzazione. La Segrete
rla rende nolo che il C D . della Federaziont 
ha incaricato tutti i compagni del Comltato 
Federate e della Commlsslone Federate dl 
Controllo di collaborare con i C D . delle st-
zioni nella preparazlone di questa campagna. 
La Segreleria raccomanda inflne che sians 
stabiliti immediatamente gli opportunl con
tain per glungere alia settimana dl land* 
del tesseramento (30 oltobre-6 novembre) con 
tutto il lavoro preparatorlo gia svolto, In 
modo che II 49. annlversarlo della Rivolu-
zione d'Oitobre possa essere celebrato con-
seguendo piu avanzati risultati nel tessera
mento e nel proselitismo, nel quadro di una 
ampia e pubblica campagna politlca. 

Un marmista in un villino sull'Appia Nuova 

Alia vigilia delle nozze muore straziato 
dalla mola elettrica 

Vedovo e padre di due figli, si sarebbe risposato tra quattro giorni 

L'n marmistii e inorto. stia-
ziato dall.i gola sino al \en-
tre. da un disco a smeriiiliu 
(lit* si e stactatt) nnpiowisa-
mente da una inula elettricd 
portatile. La dis»razia 6 a w e 
nuta ieti mattina. in un -villi 
no di via Appia Nuina 771, al 
l 'alte//a del Quaito Miylio: la 

\iltima. Antonio Montalbano, 
42 anni. avrebbe dovuto n^pn 
sarsi tra quattio jiiorrii \ e 
(lo\o e padie di due fi^li 
clue maschietti (he \ i \ono at-
tualmente in un colle^io di 
Monte Mario — a \ e \ a deeiso 
di uiur.si con uifuperuhi. ("ate 
nna Ma/zitelli. di 32 anni: pro-

Caferina Mazzitelli. 

Al Santo Spirito 

Scompare una malata 
per «fare uno scherzo» 

Per fare uno scherzo — come ha detto lei Messa — una donna 
nco\erata al Santo Spirito si e na^costa I'altra notte in un arniariio 
e succcssi\amente r.ecli uffici. mettendo in allarme per «ei ore 
il personale. La malata tanto allet;ra si chiama Braglia Webar. 
ha 44 anni ed abita a Zungo. L'altra notte alle 24. linfermiera di 
tumo al reparto Lanciani si e accorta del letto \uoto. Ha cercato 
invano nelle corsie. poi e stata costretta a rivolgersi alia direzione 
e al posto di polizia Le ncerche sono state vane fino alle sei del 
mattino. quando due inferm:eri hanno trovato la degente. per caso. 
nell'ufficio degh i«petton. 

Niente di nuovo sul/'uccisione del tenore 
Centinaia di cio\ani «ono stati interrogati fin'ora nel cor>a delie 

indagini siill'ucctsione del ter.ore Antonio Santim. ma nessun e!e 
mento e \enuto a far lute «ul ca«o Ieri mattina il dot: Scire, dopo 
una nuniore cr>n i funzionan della quadra motile che conrfi.coto 
!e indagim. ha pre«entato una re'azir>r.e al «o«;it!<to prot.^atore del 
la Repi.bbhca do'tor ("aT^ali clu -i oct:pa r.cl ca<o 

Incendio doloso al Palauaccio 
Polizia e carab men star.no s\o!eendo indacmi «ull inctnuio 

scoppiato laltra rotte nech i^ffic: ridla Cancellena penale del Tri-
bunale. propno mentre si sta\a di-ti,tendo la tausa per I'lstituto 
della medicina del traffico I,a finestra dell'ufficio. infatti. e stata 
trosata forzata e i pnmi a entrare nell'ufficio hanno fuitato odore 
di benzina. Sono andati d.strutti alcuni fascicoh nguardanti cau*e 
ancora da discutere. pre<i da un armadio e bittati per terra 

Rubale opere del » plttore della droga » 
Dodici tele del pittore Mario Schifar.o. attualmente in career* 

con Afdeia Franchetti per traffico di stupefacenti. sono state rubate 
• l'altra notie nella <?allena c Al canale ». ai centro di Venezia. do\e 

era in corco una pt r^ona'e In rorrple^o i quadn \algono qua*i due 
mii'on: 

Cane idrofobo nell'ospedale 
L'n gros^o cane lupo. apparcntemente idrofobo. e penetrato u n 

nei giardim dell o^pedale p^ichiatnco della \ ia Tihurtma. mettendo 
in fuga personale e ammalati Dopo un tentative di cattura il cane 
e stato abbattuto con una re\oherata da un Mgile notturno 

pirn l'altio ieri aveva finito d: 
ripulire la sua casetta. in via 
di T o n e Hnmea 50. all'Acque 
(lotto Keliti', d o \ e avrebbe pur 
tatu la sixv->a. 

Antonio Montalbano si era 
trasferito giovanissimo a Ho 
nui d.i Atrone. un paese della 
p io \ inc ia di Catania: b r a \ o e 
stimato nel suo mes,tiere, era 
alie di|M.'iulen/e di una nota 
(iitta di inarmi. Si era ines.so 
in ferie, una .settimana Fa: da 
solo. a \ e \ a sostituito le matlo 
nelle dei pavimenti nella sua 
easetta ed a \ e v a riverniciato 
le pareti delle s tan/e . Una vol 
ta finito. non ba avuto diffi-
colta ad accettare l ' imitu di 
un cono.stente, Gughelmo Te 
hta. t h e lo a \ e \ a pregato m' 
cambiargli alcune lastre di 
marmo di un balcone: ha rap 
giuntu. ieri. alle 8, il villino 
sull'Appia. Con se a \ e \ a una 
mola elettrica portatile. 

La sciagura nun ha avuto te-
stmioni e non e stata ancora 
completamente ricoitruita. An 
tonio Montalbano lavorava per 
terra, non su un normale ban 
cone, e stava le\igando un 
marmo: aveva applieato alia 
mola i discbi a smeriglio adat-
ti. (ignuno di circa 25 centime-
tri di diametro. L'attrezzo sta
va giraudo alia massima \elo 
t i ta . oltre seimila giri al mi-
nuto. Improvvisamente uno dei 
dischi e come esploso in mille 
frantumi si e staccato dalla 
parte rotante della mola. Lo 
.sventurato operaio e stato dap 
prima colpito al ventre, poi i 
denti del disco, taglienti al 
punto di poter intaccare il 
marmo. gli hanno squarciato il 
petto sino alia gola. 

Antonio Montalbano ha avu
to ugualmente la forza di sol 
levarsi, di invocare aiuto pri
ma di rieadere in terra: c ac-
corso il Testa che. lo ha solle 
vato. Io ha preso tra le brac-
cia e. aiutato poi da un altro 
operaio. lo ha adagiato sulla 
sua auto. La velocissima cor-
sa \e rso il San Giovanni non 
e servita a nulla: Io sfortunato 
marmista e spirato. ancora nel 
la vettura. tra le braccia del 
Tamito. 

E' stato proprio il Testa. 
un'ora piu tardi. a dare la ter-
nbile notizia alia fidan/ata del 
Montalbano. Caterina Mazzitel
li era appena uscita dal moli-
no di via Casilina dove lav ora: 
e svenuta. Poi e \oluta andare 
in aspedale a vedere la salma 
del fidanzato L'hanno dovuta 
trascinare via. riportare a for
za nel suo appartamento di %ia 
Attn Vannucci 12. all'Appio: 
una volta a casa. ha preso la 
sua fede fi due l'avevano ac-
quistata una settimana fa do 
po aver fatto il rituale < giura-
mento > in Comune ed aver 
stabilito per il 2ft proximo la 
data della cenmonia religiosa): 
e l'ha messa al dito. Ed ha 
mandato un parente a prende 
re i due figli del Montalbano 
(Franco di 10 anni c Riccardo 
di 7): ha deciso che H terra. 
d o r a in poi con se. 

L'n altro operaio. Boniamino 
Barbarulo. di 53 anni. via Con-
te di Carmagnola 32. e morto 
in una sciagura sul lavoro. La 
disgrazia e av\enuta ieri po-
meriggio. alle 16.30. in un ne 
gono di modisteria di via Ga-
bnno ?"ondulo 59 che 1'operaio 
aveva accettato di ripultre per 
diecimila lire: il Barbarulo era 
in cima ad una scala a pioli. 
ad oltre tre metri dal pami 
mtnto. e stava usando. il pen-
nello, quando ha perduto im-
prowisamente lequilibno. E' 
morto sul colpo. I^scia la mo-
glie ed una figlia paralitica. 

II locale in cui e avvenuta I'orrlbile disgrazia. Per terra la mola 
che ha ucciso I'operaio. Nella foto piccola: Antonio Montalbano. 

Cinquecento scheletri nella 
villa romana al Colle Oppio 

Altri importanti reperti artheologiei sono venuti ieri alia luce 
durante gli scavi in torso al Colle Oppio. in quella the dovrebbe 
esseie una villa patriziu posta nei pressi delie Termc di Trai;.no 
Oltie a framnienti di cer.imiche. anfore. lucerne, sono stati trovati 
(inqiit'tento sthi h-tri. molto piobabilnH-nte sepolti (piando la villa 
n a gia un rudere Le nove '"-ale* dalle quail sono partiti gli 
scavi erano. a qu.into pare, delle enormi cistcrne costruite per all-
mentare un laghctto-pisana ehe ornava i giardini della villa. 

co'i^o A. MANIERI 
ROMA . VIA FALERIA 21 . T.lef. 771.012 

PIAZ2A VITTORIO 107 

Si accettano ancora iscrizioni alle classi del 
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NO VITA (E MODE) NEI LIBRI DI TESTO 

«I Galli battono Cesare Metodi nuovi 
scuola vecchia 

Solo il « tempo 
pieno » rendera 
vera la riforma 

Alia professoressa GWL1A-
N4 BANDINELLI abbiamo 
chtesto un parere sulle mo-
nografie che integrano lo stu
dio dt alcune fra le materie 
di insegnamento nelle scuole 
meihe. 

«A volte 1 volumetti sono 
II. in bell'ordine ma non von-
gono utilizzati. Perche molti 
in«egnanti, ancorati ai vecchi 
schemi (Ii insegnamento non 
reputano necessario svolgere 
lavon di ncerca. Ma anche 
molti insegnanti. che credono 
alia riforma e ai nuovi metodi 
didattici non possono far svol
gere lavori di ricerca e si 

trovano costretti a distribute volumi agli alunni quale let-
tura domestica (sempre meglio comunque dei vari « Piccole 
donne», « Incompreso » chc dominano incontrastati nelle bi-
blioteche scolastiche). Quando si e impegnati ad insegnare 
faticosamente agli alunni, sopratutto nella prima classe me
dia. non si ha il tempo di svolgere lavori di ricerca. 

Con questo non dico che gh alunni siano sordi o apatici. 
anzi I'esperien7a min e di altn colleglu dimostra che piu gli 
argomenti sono attuali. concreti piu essi suscitano negli alun 
nj niteiessc e attiva paitocipazione. La rcalta 6 che solo la 
f'lttua/ionc della scuola a * tempo pieno» consentirebbe di 
rendere oMtiitiwi, un f.itti. la riforma 

La nuowi scuola dell nbbligo e scuola di tutti solo a pa
role, perche la discnmin.i/ione sussiste. Per gh alunni pro-
vcnienti dai ecu pr:\ilcgi.ili, le oie di scuola sono sufficient), 
In casa parlano bene, in casa trovano hbn e riviste. in casa 
appiendono che il « latino e indispensabile », ma per i € figh 
del popolo», come una mia alurma si defimva. occorrono 
molte piu ore da vivere nella scuola. a contatto continuo con 
1'insegnante che II guidi, h aiuti, in stretta unione con I com-
pagni; nella scuola debbono trovare tutto il materiale neces
sario. dai libri di testo che costano migliaia di lire. aJ mate
riale da lavoro di ogni tipo. 

Solo se riusciremo ad attuare una scuola dl tal fatta, 1 
«figli del popolo» cesseranno di essere alunni di second'or-
dine e diventeranno alunni a pieno diritto >. 

Estendere la 
gratuita dei 
libri di testo 

11 protessor UGO PAM-
PALLONA insegna inatema-
tica. Gli abbiamo chiosto un 
giudizio suH'insegnamento del-
le « Osserva/ioni scientifiche ». 
la nuova materia che viene 
abbinata. nella scuola media, 
all'insegnamento della ma-
matica. 

c £' certo. quella dell'in-
troduzione delle < Osserva-
zioni scientifiche *. una grossa 
novitd in una scuola prima 
strettamente umani.itica, una 
novitd che pud servire a dare 
all'alunno la cosclenza della 
necessitd di non mitizzare la 
natura. In questo campo esi-
ste un buon numero di libri ben riusciti, anche se. bisogna 
dire, in essi si sente I'indirizzo specialistico del compilatore. 
11 fatto 6 che la stesura di questi testi non pud essere fatta 
singolarmente da un fisico. o da un biologo o da un chimico. 
quanta, piuttosto, da una iquipe di studiosi. 

C'd poi la questione del prczzo di questi e degli altri libri 
di testo. che d una questione di pritnaria importanza. E' com
pile dello Slato, se si vuole rendere effettiva la obbligatorietd 
della scuola. risolvere questo problema. agendo per gradi in 
tutte le direzioni. particolarmente in quella della estensione 
della gratuita. Certo non pud essere considerata una soluziorie 
quella adottata dell'elemostna di 10 mila lire in buonilibro 
alle famiglie viu bisognose ». 

Scuola media: 
« esperienza per 
me positiva » 

SERENA BOTTICELLI fa 
il IV ginnasio. Come altre 
migliaia di ragazzi ha fatto 
da < cavia > per i tre anni 
della nuova scuola media ob-
bligatona. Per lei e stata 
una esperienza positiva: •* Mi 
ero abituata a parlare molto 
con i niici inscenantf, adesso 
e tutto piu difficile; anche 
i libri di questo nuov0 corso 
mi piacciono di meno. Per 
cscmpio il libro che doveva-
mo portare a scuola e che 
per me era "II diario di An
na Frank" mi e piaciuto mol-
tissimo. tanto che me lo so
no letto tutto di seguito da 

sola, cosl durante le ore di lettura In classe non mi sembrava 
nrmmeno di stare a scuola. Sono anche andata a teatro per 
corosccre meglio la sloria di Anna Frank. Certo — ha conti-
nuato a raccontarci Serena — certi libri erano pesanti, bi-
sognava sludinrli e besta. come per la matematica. le appli-
nziom tccniche, I'educazlone artistica; invece mi e piaciuto 
studiare la 5toria drll'ultima guerra. anche se il nostrq pro-
fessorc voleva ?olo date e noml. senza giudizi, perche. diceva, 
era ancora treppo vicina a noi per poter prendere una posi-
zione >. 

I 

al prima round, poi...» 
A colloquio con gli insegnanti — L'intelligente applicazione di nuovi metodi rende piu vivo I'inse-
gnamento — L'« infantilismo epidermico» di alcuni testi — Presupposti per debeilare lo stupido 
principio della cortina di silenzio sugli avvenimenti piu recenti — Le lingue si imparano coi di-
schi, ma manca troppo spesso la corrente elettrica — II gioco dell'oca e !'« Africa santificata» 

«Bach divenne cieco guar-
dando il chiaro di lima », e cos] 
pensano di insegnare la musica. 
« Gli italiani in Africa rappre-
sentano la zona santificata da 
tanto sangue e di sfortunati 
eroismi con ingegnose composi-
zinni di pedine... >. e cosi s'in-
tende in>.egnare la geografia. 
Una volta si apriva un libro di 
testo per le elementari o le 
medio (piii pudore e'era noi te
sti per le scuole superiori) e si 
era sicuri. tranne rare eccezio-
ni, di trovarsi improvvisamente 
davanti ad affernia/ioni del ti
po < Umberto 1. il re bunno ». 
del tipo « r7 fuscismo era cat-
tivo ma ha fatto strade. boni-
ficato paludi. debrllato la ma
fia », o a falsi storici di discre-
ta portata. Oggi e'e del nuovo 
e gli esempi che abbiamo ri-
preso da due libri di testo adot-
tati in alcune scuole medie, so
no. se non rat i , meno diffusi 
che nel passato. Ci sono anto-
logie di letteratura italiana e 
straniera che accanto all'epica 
indiana riportano brani di scrit-
tori antifascist! in un'opera di 
edueazione democratica che e 
propria della scuola; e tutti i 
brani sono introdotti. cnllocati 
storicamente. 

C'e un testo di matematica. 
assal diffuso. che si presenta 
non come un eserciziario, ma 
come un libro di lettura facile 
e piacevole che mostra la ma
tematica non come una eosa 
pietrificata. immutabile nei tern 
pi. ma come essa si e venuta 
sviluppando attraverso i secoli. 

E c'e // diario di Anna Frank 
e La fuga di Primo Levi, e Let-
tere dei condannati a morte del
la Resistenza Europea (non so
no che esempi), a mettere in 
fuga il ridicolo — e reazionario 
— principio secondo cui della 
storia recente non si pu6 parla
re ai bambini e ai ragazzi 
< perche gli avvenimenti sono 
troppo vicini nel tempo e non 
si possono giudicare critica-
mente >. 

Certo molti altri testi sono 
nuovi solo esteriormente e solo 
formalmentc gli autori semhra-
no aver capito cosa significhi 
« novita » in questo campo. Pe r 
cui il principio secondo cui Pin-
segnamento deve essere svolto 
in maniera piacevole viene tra-
dotto in frasi di questo tipo 
(colta in un libro di testo): 
< Vercingetorige batte Cesare 
al primo round, ma poi..- *, o 
del tipo: « chi arriva ad Agor-
dat avanza di sette punti. chi 
arriva a Dogali. Adua, Amba 
Alagi. papa e vi rimane due 
turni >. Quest* ultimo brano. 
tratto dalln stesso libro che par-
la dell'* Africa zona santifica
ta ». e parte di un giuoco del
l'oca geografico. Ci6 che la pro-
fes<;oressa Livia D'AIessandro 
definisce «jn/nn(iI/smo epider
mico y. E continua affermando 
che la lettura deve essere si 
piacevole. ma sempre un fatto 
di cultura. In un altro libro si 
liquida Brecht con questi due 
versi: «la casetta tra gli al
bert sul laqo * appena un fumo 
"era». Ma. riportati questi 
esempi. ci sembra signiflcativo 
il fatto che ad essi possano 
essere contrapposte nmnta di 
contenuti. di mctodo. 

Quali sono dunque le novita 
" rorpe o=:cf *! r.ilano nrlle 

strutture vecchie della scuola 
(la cronaca di questi giorni e 
la a dimostrare quanto vecchie 
esse siano)? La professoressa 
Francesca Di Jorio ci cita al
cuni libri di testo. Uno di sto
ria, ad esempio, che alia nar-
razione critica degli avveni
menti affianca una serie di do 
cumenti storici e di letture che 
servono. non solo a rendere piii 
interessante lo studio (e non 
sarebbe poco). nia a dare alio 
scolaro un metodo di ricerca 
-f Pensi die. finalmente. c'e un 
libro che liquida le guerre pit-
niche in una pagina e mezza ». 

Di una grammatica italiana 
nuova ci parla la professoressa 
Giuseppina Di Jorio, insegnan-
te in una scuola media a Tu-
fello. c Gli scolari, attraverso 
la lettura di autori moderni 
(Volponi, Ginzburg, ad esempio) 
risalgono direttamente all'im-
postazione del periodo. della 
proposizione, degli elementi co-
stitutivi della frase »; un mo 
derno modo per disincagliare 
l'insegnamento dell'Italiano dal
le secche cui lo avevano co 
stretto decomii di « mitizzazio 
ne » della materia. 

Del nuovo testo di Matemati 

Delegazione al Comune 

anche da Tor de' Schiavi 

Borgheslana: andranno 
a scuola con i pullman 

La protests di ieri a via Milan©. 

Un numerosissimo gruppo di 
madri si c presentato in delega
zione ieri mattina alia ripartizio-
ne scolastica per chiedere ancora 
una volta che venga trovata una 
soluzione al grave problema del
le scuole della Borghesiana e Tor 
de' Schiavi. Circa due settimane 
fa l'ediflcio della Borghesiana e 
stato dichiarato pericolante e da 
aliora i ragazzi non vanno piu a 
scuola. II Comune ha in proget-
to un nuovo edificio (di sole 12 
aule) che sara pronto — e insuf-
ficiente — soltanto nel 1968. Una 
soluzione immediata invece ap-
pare necessaria perchd i ragazzi 
non perrlano altre lezioni. Esclu-
sa la possibilita di affittare dei 
'<X"n!i <'a e:n oratica dnrerebbp 

vari mesi) su proposta del com-
pagno consigliere To/tzetti. clie 
accompagnava la delegazione. il 
direttore Rinaldi, e i tecnici del-
l'Ufficio Scuola si sono dichiarati 
disposti a trasportare i ragazzi 
con i pullman del Comune nel-
l'edificio seolastieo del vicino vil-
laggio Breda. Entro giovedi. pare 
che la situazione potrebbe cosi 
essere risolta. Per Tor de' Schia
vi e stato accertato che la nuova 
scuola non sara pronta prima di 
due mesi, mentre le aule di via 
Aquilonia sono sovraffollate. Per 
ora 1'unico sistema pare quello 
di attuare in modo completo i 
doppi turni. spingendo il Prowe-
ditorato airai^cgnazio^e di oosti 

ca abbiamo gia detto. Novita 
ne esistono perfino nel campo 
dell'insegnamento del Latino. 
Le lingue straniere vengono in-
segnate attraverso i dischi. di 
modo che 1'alunno si abitui a 
sentir parlare in una determi-
nata lingua (anche se poi, nel
le aule. mancano le prese elet-
triche cui collegare i giradischi. 
per non parlare della resa acu 
stica); la \isione falsamente 
umanistica dell' inscgnamento 
\ iene messa in crisi dalle « Os-
serva7ioni scientifiche » e dalle 
i Applicazioni tecmche >. anche 
^e fwi i testi non sono all'al-
t iv/a dei compiti: rintroduzione 
{lei t testi monografici » di let-
tura. sono un altro fattore im-
portante del rinnovamento del
l'insegnamento: c'e ora una en-
ciclopedia monografica che for-
nisce un materiale ampio e ric-
co agli insegnanti che intenda-
no far svolgere agli alunni la
vori di ricerca, sia di gruppo, 
sia individuals La trattazione 
degli argomenti viene condotta 
sulla base delle fonti e dei te
sti originali. di modo che gli 
alunni possano trovarsi sotto gli 
occhi « materiale di prima ma-
no > e siano stimolati a leggere 
e ricerca re. 

Novita grosse. dunque. ma 
con quali limiti? E in quale 
scuola? 

C'e innanzitutto il problema 
della diffusione dei nuovi libri 
c dei nuovi metodi dida'tici. « 11 
tentativo di rendere piu moder-
na la scuola rischia di naujra-
gare — ci dice la professoressa 
Molina Insolera, autrice di un 
libro rivoluzionario nel campo 
deH'insegnamento deH'italiano 
— se questi libri e metodi nuo
vi non avranno una diffusione 
maggiore ». 

c Non basta rinnovare gli 
strumenti — continua la Insole
ra — se le strutture rimangano 
quelle che sono, se non si rin-
nova anche la organizzazione 
scolastica >. 

In una intervista che pubbli-
chiamo qui accanto si parla del 
« tempo pieno », della necessity 
cioe di rendere piu possibile 
Iunga !a permanenza dell'alun-
no a scuola, di modo che vera-
mente proficuo diventi l'inse
gnamento Ed e questo, credia-
mo. il punto. Un ordinamento 
che impedisce di fatto 1'orga-
nizzazione del doposcuola. che 
non concede, quindi. agli inse
gnanti la possibility di seguire 
costantemente lo sviluppo cul-
turale dei propri alunni. rischia 
di rendere vani gli sforzi di 
quanti al rinnovamento della 
scuola credono fortemente e di 
conseguenza agiscono. 

Un discorso questo che non 
puo non essere legato a quello 
piu vasto della gratuita delta 
scuola dell'obbligo. unica misu-
ra capace di mettere fine a 
quella discriminazione di fatto 
che ancora oggi esiste e si fa 
sentire. Cid non solo perche piu 
ampia potrebbe essere la par-
tecipazione di tutti alia scuola. 
ma anche perche questo rende-
rebbe veramente liberi la scel-
ta e l'insegnamento. oggi mes-
si in discussione appunto da 
un'organizzazione scolastica an
cora classista e che la conqui-
sta democratica della obbliea-
torieta solo in parte e riuscita 

I •» Tf.rwlificare 

Nuovi disagi per tutti 

CEDE IL P0NTE LEVAT0I0: 
FIUMICINO DIVISA IN DUE 

II punto le\atoio sul caiuile 
a Fiumicino e di nuovo al/ato. 
inservibile, ma questa \olta 
non per una normale rcvisione 
degli ele\atori : uno dei bracci 
della passerella si e inclinato 
pericolosamente in seguito a 
dei lavori che ne hanno sfaldato 
la base di cemento. 

Giii un anno e mezzo fa la 
passerella era rimasta alzata 
per un lungo periodo di tempo 
per dei lavori di sistemazione 
e delle riparazioni necessarie 
data la vetusta degli apparati 
elettrici e meccanici che ser
vono ad alzare ed ad abbassare 
i due bracci del ponte. Solo una 
energica protesta degli abitanti 
riusci a far condurre a termine 
i lavori dojK) mesi di attesa. 
L'altro ieri pero di nuovo. im-
provvisamente. il ponte e rima-
sto al^ato. Ma quest a volta il 
danno e grave e non basteranno 
riparazioni: le ruspe del genio 
civile della se/ione marittima 
hanno scal/.ito nel corso di 
alcuni lavori clie stanno ese-
guendo lungo l 'argine del ca-
nale, il basamento in cemento 
del braccio destro. 

Ora Fiumicino e tagliata in 
due. Da una parte sulla destra 
del flume i negozi. i servizi, la 
farmacia. le scuole, deH'altra 
parte, la stragrande maggio 
ranza della popolazione. 

II disagio. dojxi solo due gior
ni e divenuto insostenibile. I 
bambini per andare a scuola de-
vono fare un lungo giro per an 
dare a passare sul ponte in 
muratura situato all'inizio del-
1'abitato: tre chilometri invece 
di 20 metri. 

II Comune, pensando cosi di 
risolvere il caso. ha istituito un 
servizio di pullman. Un piccolo 
autobus che parte ogni ora da 
una snonda e va suH'altra fer-
mandosi subito dopo aver tra
v e r s a l il fiume. Di li gli abi
tanti devono procedere a piedi. 

II trasbordo risulta partico
larmente disagevole per i bam
bini che al mattino vanno a 
scuola e per le madri che con 
le carrozzine devono recarsi 
suH'altra snonda per fare gli 
acquisti. Gli abitanti chiedono 
che venga costruito dai genio 
un ponte di barche che possa 
essere rimosso agevolmente per 
permettere il passaggio dei na-
tanti. Ma per ora non ci sono 
state neanche delle promesse 
genonche. 

Nel la foto. il ponte levatoio 
come appar iva ier i 

Le case lesionate 

di via de Fabritiis 

Interrotto il gas: 
si spaccano i tubi 

I tecnlcl visitano i palazzi lesionati 

Iimegnen del Ministero del 
lavori pubblici. del Comune. dei 
vigili del fuoco. hanno csami-
nato ieri. per buona parte della 
mattinata. le condiziom delle 
palazzine in via Cesare de Fa 
britiis. sulle tiuali sono apiiarse. 
da quaiche settimana pericolose 
crepe. II risultato t\ in un certo 
senso. allarmante. Pur non esi-
sterdo uno stato di immediato 
pencolo. l tecnici si sono ac-
corti che anche un pilastro di 
cemento della palazzina al nu
mero 85 e lesionato. Prima con
seguenza di questa novita c 
stata l'lntcrruzione del nform-
mento di gas nelle ore notturne. 
Î a Romana Gas teme che il mo 
vimento della strada verso il 
basso, ormai accertato. pro 
vochi una rottura dei tubi. come 
e gia accaduto. con conseguenti 
pericolose fughe di gas. 

I membri della Commissione 
per gli stabili pericolanti hanno 
proniesso che la situazione \erra 
tenuta sotto controllo. ma questo 
ha tranquillizzato solo in parte 
gli inquilini delle quattrn palaz
zine. Da due mesi. infatti. chie 
dono l'intervento delle autorita: 
da quando cine l'aportura di un 
nuovo cantiere sotto le loro 
case, gli scan, le trivellazioni. 
hanno couipromrsto la st<ibihta 
rifi'ii r^i'iri. Gli e-:>orti vnu 

arrivati solo adesso, doi>o che 
la notizia era .stata pubblicata 
sui giornali. II timore e che 
anche il c costante controllo * 
resti una promessa. 

il partito 
COMITATO F E D E R A L E E 

C.F.C. — Domanl alle ore 17, 
nel Teatro di via dei Frentanl, 
riunlone Comltato federate c 
Commissione federate di Control
lo sul seguente o.d.g.: < Le lotle 
del lavoro». Relatore Fredduzzi. 
I compagni sono pregafi dl te-
nersi liberi nel pomeriggio di 
mercoledi 19. 

MAESTRI COMUNISTI — Ve-
nerdi 21 alle ore 18, avra luoflo 
in Federazione la riunlone del 
maestri comunistl In preparazlo-
ne del convegno nazlonale del 3 
e 4 novembre, Relatore Livio Ra-
parelli. 

FESTE D E L L ' U N I T A ' — Mon-
terotondo ore 18 con M. Rodano; 
Ina Casa ore 17 con P. Marco
n i ; Tor de' Schiavi ore 16,30 con 
Canullo; Artena ore 18 con P. 
Rubcrti; M. Spaccato ore 18 con 
B. Bracci Torsi. 

TUTTE U 
fiaiMRI MARCH? 
ITOVDX* BOSCH 

:ANDY« CASTOR* C.Gf 
>NSTRUCTA»GASRRE 

iEL0S0*QEr1C0 
iENERAL ELECTRIC 
iRUNPti • HOOVER 
}ELVINATOR*l€NIS 
|ESA»HA<3NADyNE 

IIL£0«PHON01A«REX 
|.QI0R<5I0- SIEMENS 

INKEN -VEQA 
>XS0N«WESTIrKHOUSE 
IPPAS 

/ # / / 

VIA LUISA 01 SAV0IA.I2;B(^',OE) -V ALESSAHDRIA.220 S (?&\l >• VIA 3TDPPAKIJ2 M IB (K^SHTASTOR,* ) 

t i t f i t f i r i "W9 » » » • * » • * • » 

£(/P£RMARKeT c/e#ti £ierrRODO*f£&T/C/ 
ECCO ALCUNI ESEMPI DEI NOSTRI PREZZI : 

LAVASTOVIGLIE CANDY Mod. STIPOMATIC . 
LAVASTOVIGLIE IGNIS Mod. ALICE . . . 
LAVASTOVIGLIE GENERAL ELECTRIC - 10 coperli 
LAVATRICE CANDY Mod. 3-5 kg. 

Lire 
Lire 
Lire 
Lire 

LAVATRICE CASTOR Mod. 509 Lire 
LAVATRICE WESTINGHOUSE Mod. Florida Lire 
FRIGORIFERO IGNIS Mod. Hilosteel It. 185 Lire 
FRIGORIFERO REX Mod. It. 200 Lire 
TELEVISORE AUTOVOX Mod. Jolly 12" lire 
TELEVISORE VOXSON Mod. Studio 16" Lire 

120.000 
97.000 

120.000 
63.000 
67.000 
96.000 
43.000 
52.000 
85.000 

104.000 

TELEVISORE GENERAL ELECTRIC Mod. 268 port. 11" 
TELEVISORE RADIOVITTORIA Mod. Lu&so 23" . . 
TELEVISORE PHILIPS Mod. Salemo 23" . . . 
RADIORICEVITORE NUCLEAR Mod. 7 Transistor . 
CUCINA IGNIS Mod. 1 6 4 - 4 Fuochi . . . . 
CUCINA TRIPLEX Mod. 8070 - 4 Fuochi . . . 
MANGIADISCHI PHILIPS Mod. AG 9138 . . . 
REGISTRATORS GELOSO Mod. G 600 . . . . 
LUCIDATRICE SAN GIORGIO Mod. Perla . . . 
SCALDABAGNO IGNIS Mod. It. 80 . . . . 

Lire 
Lire 
Lire 
Lira 
Lire 
Lire 
Lire 
Lire 
Lire 
Lire 

79.000 
79.000 

104.000 
6.000 

23.600 
24.700 
24.000 
21.000 
20.000 
15.000 

VASTO ASSORTIMENTO AMPLIFICATORI STEREO - H I - F I — FILODIFFUSORI — GIRADISCHI 

0FFERTA SPECIAIE!!! Fonovaligiq LESA oppure PHILIPS corredato di N. 50 dischi a 4 5 giri normal! LIRE 22 .000 
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CALCIO 
Roma Cagliari. Stadio Olimpico. ore 15: Acilia-Frascati. Campo 

Acilia, ore 10.30; Civitavecchiese-Maccarese, Campo Civitavecchia. 
ore 15; Almas-Cynthia. Campo S. Anna, ore 10.30; J. Fiumicino-
ATAC, Campo Fiumieino. ore 15; Acicalcio-Civ. Porto di Roma. 
Campo Almas (V. Lusitanla), ore 10.30; Alitalia-Astrea, Campo INA-
Casa. ore 10,30; OMI-Isola Lirl. Campo U. Nistrl. ore 10 30; Tor 
di Quinto-Tivoli. Campo L. Berti. ore 10; Lib. Fiuggi-Romulea. Cam
po Fiuggi. ore 15; A.BE.T.E.-Ostiense, Campo Quarticciolo. ore 10; 
S. Marinella-F. Andrea Doria, Campo S. Marinella. ore 15; Fore-
staleS. Lorenzo. Campo Giannisport, ore 10.30: Ager Don Bosco-
Lib. Campidoglio. Campo Ricaldone, ore 10.30; Torpignattara-Torre 
in Pietra. Campo Sangalli, ore 10.30; Fregene-Albatrastevere. Campo 
Maccarese. ore 15; Osp. S. Salvatore-Ladispoli, Campo Patti. ore 
10,30; Artiglio-INA Casa, Campo Artiglio. ore 10.30; Albula-Riano. 
Campo Bagni di Tivoli. ore 15; Mentana-Vicovaro, Campo Montana. 
ore 15; L. Guidonia-Vigili Urbani. Campo Guidonia, ore 15; J. Por-
tuense Certosa, Campo Portuense. ore 10.30; A.S.T.RI.D.-Giardinetti 
M.A., Campo Sangalli. ore 15; B. Cavalleggeri-Estempoli, Campo 
P. Borghi, ore 10,30; La Rustica-Bettini Quadraro, Campo S. Fran
cesco (Tib), ore 15; Pro Tivoli-Cassio, Campo Tivoli. ore 15; Nuova 
Tormarancio Haarlem, Campo Tormarancio, ore 10; Centrale del 
Latte-Pomezia. Campo Cinecitta. ore 10.30; Albano-Romana Gas. 
Campo Albano. ore 15; Wertex-Pro Marino. Campo Ramoni. ore 15; 
Achillea-VJS Velletri, Campo Talenti, ore 10.30; Volsinio Sidus Ostia 
Mare, Campo Berti. ore 15; Costantino-Vedettes, Campo Lavori Pub-
blici, ore 15. 

KARTING 
Sul circuito della Pista d'Oro con inizio alle ore 15,30. Campio-

nato italiano per le class! 125 e 100 di second a categoria. Nel corso 
della manifestazione sono previste anche gare di prima categoria 
alle quali partecipera anche la neo-campionessa mondiale Susy Ra-
ganelli. 

MOTONAVTICA 
Sul laghetto dell'EUR alle ore 9 gara di regolarita. Alle ore 16.30 

(sempre sul laghetto dell'EUR) Gran Premio Motonautico AGIP 
(gare di velocita). 

AUTOMOBIL1SMO 
A Ciampino (piazza Trento e Trieste) gymkana automobilistica 

Inizio alle ore 17 (le iscrizioni avverranno sul posto alle ore 15). 
Autoriromo di Vallclunga (Campagnano) ore 14: campionato ita

liano Gran turismo. 

ATLET1CA 
Alia Farnesina ore 9 gare di campionato regionale juniores: nel 

corso della riunione si svolgeranno anche gare della categoria 
seniores. 

RUGBY 
CHS Roma-Fiamme Oro. campo dell'Acqua Acetosa. ore 11. 
Olimpic-Modena, campo dell'Acqua Acetosa, ore 15. 

CWL1SMO 
A Mentana. Festa della bicicletta organizzata dall'Enal-Dace. 

Dilettanti su un percorso di km. 105, partenza alle ore 8.30. tre 
passaggi da Mentana. 

A Rieti. ultima prova di campionato regionale allievi. Partenza 
alle ore 14. percorso di km. 104. 

A Albano. Trofeo AVIS e premio Bruno Monti per esordienti. 
Percorso di km. 75, partenza alle ore 9. 

IPPICA 
Alle Capannellc, corse al galoppo, inizio alle ore 14. Corsa prin-

cipale Premio Villa Borghese. lire 3.150.000. metri 2.400. 

guidate 
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Numeri utili 

Per ii consueto appuntamen-
to, oggi le due visite guidate ci 
condurranno al rione Parione e 
al Ponte Nomentano. Per la 
prima visita l'appuntamento e 
previsto alle 10,30 a piazza 
S. Pantaleo, per la seconda 
sempre alle 10,30 direttamente 
al ponte. Nel rione Parione che 
fu centro di vita intellettuale vi 
era, prima della invenzione del
la stampa, una fiorente indu-
stria di manoscritti ed in se-
guito le botteghe dei librai e 
degli editori. II ponte Nomen
tano e sospeso sull'Aniene cd 
e costruito in travertino, con il 
corpo centrale. ancora intatto, 
di epoca c lass ica . 

II ponte fu piu volte distrut-
to. Narsete nel 552 d.C. lo rie-
diflco e lo fortified come risulta-
va da una iscrizione che ando 
perduta durante l'invasione 
francese. Infatti nel 1849 il pon
te fu quasi distrutto dai soldati 
francesi c h e lo tagliarono per 
una lunghezza di 7 metri. 

SPOLIZIA STRADALE J | ^ I 

2 Servizio di pronto intervento . . 55 .66 .66 5 

IVIGILI DEL FUOCO aw*^ \ 

2 Allarme 44.4.41 
44.4.44 

{ PRONTO SOCCORSO $ 
55.38.55 
68.12.91 
46.00.94 
46.33.57 

•ii 

La Fontana del Facchino 
La fontana del < Facchino >: una delle piii antiche di Roma 

d. dunque. quella che put a lungo — e con maggwn 
controversie — ha fatto escrcitare la fantasia polemica dei 
romanish. Piccolo, assai rovwata, la fotitanclla sorge at 
tualmente ?ulla viu Lata, (fra via del Corso alia piazza del 
Collegio Romano . vanta con tutta probability tin aittore a*sai 
illustre. Secondu il VanvitelU, infatti. la fontanella e di ma 
no di MidivUuuiclo, anche se tiexsun uucnturio ufficiale 
delle opcre del grande artista fiorentino ne fa menztone. 

La prima notizia della fontanella, comunquc. risale al 1620 
quaudo il Marino dedtcava una poesiol* « a l Facchino, fon
tana di Roma ». \t* nparla, qualche anno avanti. il tedesco 
Springer: e la rttroviamo ancora in alcune « vedute » .seccn-
tesdie di via del Cor.to (dove originariamente la fontanella 
si trovava). Quindi, nel '700, Vimportante affermazione del 
VanvitelU: compilando Vinvenlario completo degli arredi e 
dell'ardiitettura del «palazzo del Corso in faccia la Chiesa 
e convento di S. Marcello, che anpartene.a alia casa De Ca-
rolis >. I'arcJiifetto afferma die < al piano terrcno, verso 

S. Maria in via Lata, vi e una fontana pubblica detta del Fac
chino. scolpita da Michelangelo Buonarroti». 

Ma. qttestione d'autore a parte, cosa rapprescnta la cele-
bre fontanella? Andrea Belli, riportando una informazione ap-
presa verlxilmente dall'alxite Godard. scrive nel 1859 che 
originariamente accanto alia fontana esisteva una iscrizione 
latina che. tradotta. suonerebbe: « Ad Abbondio Rizio. incoro-
nato sotto le pubbliche grondaie. espertissimo nel legar bagagli 
e caricarseli sulle spalle. che trasporto quanto voile, visse 
quanto pote. e mentre portava un barile di vino dentro ed un 
altro fuori. senza volerlo mori >. Inutile dire che la « tcs i * 
del Belli v passata senza contrasto: e, secondo alcuni romani-
sti conlcivporanci, it «facchino > non sarebbe altro che un 
€ portatore d'acqua *; uno di quei portatori die. nella Roma 
quattrocentesca priva di fontane e costretta ad attinger aequo 
del Tevere, avevano assolto una funzione tanto importante da 
meritarsi la perpelua riconoscenza della cittd. 

Mostre 

_ l 

I Alia « Nuova Pesa », fino al 
25 ottobre, mostra di disegni 
e temperc di Giovanni Chec-

I clU e Pietro Guccione. II « Fan-
le di spade », via Ripetta 254, 

I n m a r r a aperto anche le domeni-
che dalle 10 alle 13. Si e inau-
gurata a r La Cassapanca > 

I la mostra della pittrice Marian
ne Gabor. Si e aperta alia 
« Schneider», Rampa Mignanel-

I li 10, la mostra dei diointi colla-
A ges' del pittore Fred Thieler. 

I Alia galleria c Russo», piaz
za di Spagna 1-A. e stata 
inaugurata la personale del pit-

I tore Menabarba. Alia « D'Urso » 
via della Mercede 11. fino 

I a l 21 mostra del pittore Codagno-
ne. Alia galleria d'arte « La peti
te », via Quattro Fontane 129. si 
e inaugurata la mostra per
sonale del pittore Raffaele di 
Nino. Alia < Marguttiana • (Gal
leria S. Marco, via Margutta 83. 
si e inaugurata la mostra di qua-
dri beat della pittrice Gianna Vol-
pi. Fino al 17 ottobre alia gal
leria «Stagni » via Brunetti 43. 
cspone Nicola Russo (Nirus). 
Alia galleria • Giulia Flavia > 
fino a oggi sono esposte ope-
re dei pittori: Ciavatte. De 
Pisis, Fantuzzi. Lazzaro, Mona-
chesi, Omiccioli, Trevclloni, 
Vanni. 

I 

II giorno 
Oggi domenica 16 ottobre (289-

76). Oiiomastico Edvige. II sole 
sorge al'.e 6.42 e tramonta alle 
17.36. Primo quarto di lima il 21. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 59 maschi e 57 

feminine; sono morti 32 maschi 
e 16 feminine, dei quali 3 minori 
dei 7 anni. Sono stati celebrati 
128 matrimoni. Temperature: mi
nima 13. massima 26, Per oggi i 
meteorologi prevedono nuvolosita 
vanabile e temperatura senza 
notevoli variazioni. 

Fiera di Roma 
Si e aiwrto ieri il Salone del

la collettiwta alia Fiera di Ro
ma, in via Cristoforo Colombo. 
La mostra. che comprende nu-
mero1;! padiglioni sul tenia del 
la \ ita associativa si cluudera 
il giorno 20. 

Colonna Antonina 
Domain alle ore 17. al Centro 

romano di « Noi ilonne » JI terra 
un dibattito sull'articolo di Lu-
ciana Castellina apparso su uno 
degli ultitiu numeri del giornaie: 
* I figh in laboratorio ». 11 dibat
tito si terra presso la sede di 
« Noi donne » via della Colonna 
Antonina n. 41, 3 1 piano. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la Depositeria comu-

nale di via Nicolo Bettoni 1 giac-
ciono numeiosi oggetti rinvenuti 
tra il 24 e il 30 settembre scor^o. 

Tta gli oggetti sono compiesi 
documenti, inacchuie fotografi-
ihe . borse. borsette. poitafogh. 
occhiali da \ ista e da .sole, clua-
vi, orologi. poitamonete. vah-
ge. somme di danaro. ecc. 

lnoltre. nei locali di via Tusco-
lana sono depositati due sedih 
e quattro mote |x?r auto. 

I cittadini che desiderino re
cuperate gli oggetti smarriti deb-
bono rivolgersi all'Ufficio Ogget
ti Rinvenuti, in via Nicolo Bet
toni. comprovando ai funzionari 
addetti il proprio diritto nelle 
debit e forme. 

Enasarco 
Sono aperte le iscrizioni al 

corso di promozione per agenti e 
istituito daU'Ente Nazionale As-
sistenza Agenti e Rappresentanti 
di Commcrcio. Le domande do-
vranno esscre presentate entro 
il 25 ottobre piesso l'Ufficio In-
formazioni - Lungotevere San-
zio 15. 

Stefer 
Z Per permettere l'esecuzione di 

5 5 . 5 5 . 5 5 - lavori di sistemazione della li-
- — * * Z nea tranviaria. la Stefer da 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 oggi procedera alia occupazio-

Z Croce Rossa 
2 Trasfusioni di sangue urgent! . . 

• Assistenza medica a domicilio 

Z e Guardia Ostetrica permanente 

| GAS 

Z Pronto intervento per fughe . . 

[ ELETTRICITA' 
Z Riparazioni urgenti 

2 Servizio notturno 

I ACQUEDOTTI 
Z Riparazioni urgenti 

= CARABINIERI 

57.00.44 
57.10.18 

. ^ 

57.58.41 
57.78.4.41 

46.40.00 

57.78.4.41 z 
57.58.41 = 

2 Pronto Intervento . . , . . 6 8 . 6 6 . 6 6 -. 

• POLIZIA 
Z Pronto Intervento . . . 

Gli abbonamenti 
all'Opera 

Continua nl Teatro deU'Ope-
ra. la sottoscrizione agll abbo
namenti per la staglone 19S6-67. 
Sono previsti cinque lurnl di 
abbonnmento: alle prime serati 
di gala, nllc sccondc. alle tcrze, 
quarte scrali c alle diurne. Con-
dizioni Bpeciali sono riservate 
agti studenti e CKAL Azienclali 
Gli abbonnti delta decoma sta-
gione hanno diritto di riconfer-
mare i loro posii coniro ritiro 
del libretto di abbonnmento en
tro le 13 di Riovedl 20 Trascor-
•o tale terminc i posti verranno 
regolarmente messi in vendita. 
L'Ufllcio Abbonamenti (via Fi-
renze. 72. tel 484.5:15) e aperto 
dalle 10 alle 13 c dalle 16 alle 
IB nei giorni fcriali c dalle 10 
alle 13 in quclli festivi. 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Mercoledl alle 21.15, al teatro 
Olimpico concerto del pianista 
Sviatislav Ricbtcr (tngl n. 2) . 
concerto replica to giovedl In 
programma Haydn. Beethoven, 
Chopin. Biglictti alia Filarmo-
nica 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domani alle ore 21.15 concerto 
inaugurale delta stagione se-
rale con II Modern Jazz Quar
tet- Martedl alle 21.15 concerto 
•traordinario. 

mm 
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TEATRI 
ARLECCHINO 

Immineme inizio stagione C.la 
di prosa: « La querela del Taa-
so • con • Le donne In Parla-
mento • di Aristofane Adatta-
menio di F Di Leo e A. Mag-
giora Regia dl Sergio Am-
rntrata 

BORGO S SPIRITO 
Alle 17 CI.I irOriglia-Palmt in 
« Giorasia • trngedia in 3 atti 
di Ignazio Mco Prezzi fami-
liari. 

CLNIRALE ' l e i 68T/70) 
Alle 17 fannliarc Oilberto Ca-
aini prrsenta uno spettacolo di 
Darin Fo: • Ci ragiono e can
to » con il Gruppo Nuovo Can-
zonierc Italiano. Mondo popo-
Iare attravcrso le canzoni di 
tutte le region! italiane. 

DEL LEOPAROO tviaie ColU 
Fortuensi. £ » Tel 5376301) 
Alle 17^o C-*a d e I Teatro con: 
a Prim* del falo > di C Re-
mondi. con C. Remondi. Z. Lo-
di. Soko. Regia e scene del-
I'autore. 

DELLA COMETA 
Alle 17JO C.ia Comici Unit! in 
• Musics e lazzl • dalla Corn-
media dell'Arte con Edmonda 
Aldini. Lutgi De Filippo. Dui-
lio Del Prete. Arturo Corso. 
Rcnzo Fahrts Mnsiche C. Bre-
ro. Regia G. Sbragta 

OELLE MUSE 
Alle 17,10-2130 Carmelo Bcne-
Maria Monti prcjentano" « II 
rosa e il nrro • di G M Lewis 
(versione tcatrale da • II mo
n a c a l ) con Livia Mancinclli. 
Silvano Spadjccino. Regia C. 
Bene 

DI VIA BELSIANA (Tel. 673556) 
Giovedl C.ia del Porcospino 
prescnta in prima assoluta: 
. L'intervlsta • di A. Moravia: 
« La famlglla normalc » di D. 
Maraini; • Tazza • di E. Sici-
liano. Regia Roberto Guicciar-
dmi. 

ELISEO 
Alle 17^0 C.la Proclemer-Al-
bertazzi presenta: « Come tu 
ml vuoi » di L. Pirandello. 

FOLK STUOIO 
Alle 22 Mario Schiano prescn
ta Old and New Jazz con Tom-
niasi. Saval. Schiafllni. River 
Side Sincopatos di Genova 
L'eccczion.ile cantante negro 
di Blues Mack Pope e Harold 
Bradley. 

MAESTOSO 
Alle H-18-22 Spettacoli mtisi-
cali Lord Bruminel Show; 
Equipc Si; I Camaleonti; Tba-
iit- Russall. 

ORSOLiNE 15 (Tel. 6H45TJ) 
Da martedl 18 ottobre- « Vlag-
gl di Gulliver • testo e regia 
Mario Riccl: scene Claudio 
Previtera. con Sablna de Gul-
da. Deborah Hayes. Angela 
Diana. Antonio Campanelli. 
Claudio Previtera. 

PANTHEON (Via Beato Ange-
lico 32 Tel. 832254) 
Alle 1630 le Marionette di Ma
ria Accettella prcsentano: « La 
bella addormrntata nel bosco » 
flaba musicale di Icaro Accet
tella e Ste. Regia I. Accettella. 

PARIOLI 
Domani alle 21.15 prima della 
C.ia Teatro Romeo dir Orazio 
Costa Giovangigli. con « Don 
Giovanni • di Moliorc. con 
Raul Grassilli. Carlo Ninchi. 
Maria Pia Tcmpcstini. Prcno-
tazioni tel. 874951. 

QUIRINO 
Alle 17 ultima rocita Teatro 
Stabile (It Torino in: • Rlccar-
do II » di W Shakespeare, con 
Clauro Mauri. Corrado Panl 
Regia C- Dcbosio. 

RIOOTTO ELISEO 
Alio 1630-1830 Giusl Dandolo-
Antonio Crast-M. Grassi Fran-
cia-Vinicio Sofia, preaentano : 
< Clizla • dl N. Machlavelli. 
Regia Sergio Bargone. 

ROSSINI (P.za S. Chtara 14) 
Alle 16-19 ultime 2 repliche 
Stabile di Prosa Romana di 
Cnecco Durante. Anita Duran
te. Leila Ducci con Enzo Li
bert! in: «Pemlone L« Tran
quillity » successo comlco di 
E. Caglieri. Regia C. Durante. 

SISTINA 
Alle 17.15-21.15 GarincI e Gio-
vannini prcsentano Alighicro 
Nojchese in. « 1^ voce del pa
droni » spettacolo musicale di 
Facie e Castaldo. Musichc Bru
no Canfora. Coreografle Gisa 
Geert 

S. SABA (Tel 6Ti556) 
Alle 1730 C.ia di Prosa Teatro 
Libertino con- • II nlpote dl 
R i m r i u * di S Diderot. « I ve-
dovl > di C. Terron. con G 
Pertile. A Barberito. E. Car-
Ion 

VALLE 
Alle 17 Teatro Stabile di Roma 
presenta: « Ital I no al mio » di 
G. Verga Regia P<iolo Giu-
r.innu. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Pnsca) 

Dalle 17 alle o ie 20 visita dei 
bambini ai personnggi delle 
flabe. Ingrebso gratmto. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel TMAW)) 

Misslonc spct-ialc Lady rha-
plin. con K. Clark A + e rivi-
sta Lola Greci Show 

ORIENTE 
Da Istanbul ordinc di ticcidcre 
e rivista 

VOLTURNO (Via Volturno) 
I 4 inesorabili c rivista Adami-
Morcno 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La Bibhia. con J. Huston 

SM • 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Per pochl dollarl ancora. con 
G. Gemma A • 

ANTARES tTel IW0.W7) 
Tre sul divano. con J. Lewis 

C • • 
APPIO ( l e i r.UK») 

I nostri marlti. con A. Sordi 
(VM 18) A * 

ARCHIMEDE ( l e t (T/b567) 
Made in Paris 

ARtbiON > let {.S3 230) 
F.K I opcra/ioiic Rallo dl Walt 
DiMicv. con II Mills C ^ ^ 

ARLbCCHINO ( l e i i-io 654) 
Arrivano I russl. con E. M. 
Saint 8A + + 

ASTOR (Tei 6 220 409) 
Africa addio (VM 14) DO + 

ASTORIA i lei bKO ^45) 
Tre sul divano. con J. Lewis 

C • • 
ASTRA (Tel 448 326) 

Chiusura estiva 
AVANA 

Rita la zanzara. con R Pavone 
SA + 

AVENTINO (Tei 572.137) 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
BALDUINA ( l e i 34? 592) 

Nevada Smith. con S. Mc 
Queen A • 

BARBERINI «lei 1/1 JD7) 
Modesty Blaise la hrllisslma 
che occide. con M Vnti 

« » • • 
BOLOGNA ( l e i 126/UUi 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

6RANCACCI0 (Tei r35 255> 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 

LA IMPORTANTE AVVENIMEIITO COMMERGIALE 

BDsaiamwBnfwwiDaoEM 
ANNUNCIA I 'AWBUTA APEPTURA D a NUOVO GRAND10S0 NEG0ZK) IN 

VIA TUSC0LANA, 295 
TEL 78.87.700 

CON POSTEOGIO AUTO PER LA 

PIAZZA S MARIA 
A U S I L 1 A T R I C E 

GLIENTELA 
In questo nuovissimo centro di vendita, i Stgnori Clienti 
potranno trovare quanto e ' e di meglio nel campo degli 

ARTICOLI PER LA CASA 

Ammtnlitrularw: Via Tinc^ana m, ItL 7M7.7N 
I « T W « I I : Plana S. Sllvattra tS-M, Nl. tt.17J4 

Via Natlanala IM-SI7, t t l HSIM 

CAPRANICA (Tel 672.465) 
Caccla alia volpe, con P. Sel
lers C • 

CAHRANICHETTA (Tel 672.465j 
Lo scippo. con P. Fevro 

COLA Dl RIENZO (Tel 350.584) 
raccia alia volpe. con P. Sel
lers C + 

CORSO (TeL 671.691) 
II magnitlco stranlero. con C 
Eastwood A • 

OUE ALLORI (Tel. 273.207) 
Rita la zanzara, con R Pavone 

SA • 
EDEN (Tel 380188) 

Tre sul divano, con J. Lewis 
C • • 

EMPIRE (Tel 855 622) • 
La caduta delle aqulle. con G. | 
Peppard A + 

EUKCINL (Piazza Italia 6 Cur 
lei 5 910«J«6) 
Caccia alia \o lpe , con P. Sel
lers C ^ 

EUNOPA ( le i . 865 736) 
II papavcro c anche un Oore. 
con T. Howard A + + 

FIAMMA d e l 4/1.100) 
I'II uiimi), una donna, con J.L 
Trintignant S + 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
Altle. con M. Caine SA ++ 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Beau Grste. con G. Stockwall 

A • 
GARDEN (Tel 582.848) 

Arizona Colt, con G. Gemma 
A • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA + 
IMPERIALCINE n. 1 (686 745) 

Tom e Jerry per qualche for-
masgino in piu D . \ + + 

IMPERIALCINE n. 2 (686 745) 
Che notte ragazzi. con P Le-
roy 8 • 

ITALIA ( l e i tHbO-JO) 
Sr tutte le donne del mondo 
(Oprrazione I'aradiso), con R 
Vallonc A • 

MAESTOSO (Tel 786.086) 
Spettacoli musicali 

MAJESTIC ( l e i . O/4.S08) 
Arabesque, con G. Peck A ^ 

MAZZINI (TeL 351.942) 
Rita la zanzara, con R. Pavone 

SA + 
METRO DRIVE-IN ( l e i bVW.lO)) 

La spia che venne dal freddo. 
con R. Burton G • 

METROPOLITAN (Tel- 689.400) 
Le placevoli nottl, con Vitto-
n o Gassman SA • 

MIGNON i l e L 869.493) 
Johnny Vutna. con K. Douglas 

DR • 
MODERNO 

Per p»chl dollarl ancora, con 
G Gemma A • 

MOObRNU SALETTA (460 Z85) 
Otto facce dl bronzo. con A. 
Rodgcrs SA • • 

MUNDlAt ( l e i WZHb) 
I nostri marlti. con A Sordi -

(VM 13) A • 
NEW YORK (Tei. OSOM\ 

Per pochl dollarl ancora, con 
G. Gemma A • 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Signore e Signori, con V List 

(VM 13) SA + * 
OLIMPICO ( l e i 302.635) 

I nostri marlti. con A. Sordi 
(VM 13) A • 

PARIS (TeL /S4.368) 
Arabesque, con G. Peck A • 

PLAZA (Tei 681.193) 
Signore e Signori. con V. Ltsi 

(VM 18) SA • • 
QUATTRO FONTANE (470.261) 

La cassa tbagliata. con John 
Mills SA # 

QUIRINALE (Tei 462.653) 
I,a caccia. con M- Brando 

(VM 14) DR * • + 
QUIRINETTA (Tei 670 012) 

Personale di G Jacopetti: IJI 
donna nrl mondo DO • 

RADIO CITY < lei 464 103) 
I sette dannati. con D. Lavi 

A 4> 
REALE ( l e i -*QZ34) 

Arabesque, con G. Peck A • 
REX ( l e i 864 165) 

Beau geste. con G Stackwall 
A • 

RITZ (TeL 837.481) 
Per pochl dollarl aacora, con 
G. Gemma A • 

RIVOLI (TeL 460JD) 
Olochl dl aotte, coo J. Thulln 

(VM It) DB «4> 

ROYAL ( l e i 770.549) 
La battaglla del glganti. con 
H. Fonda A • 

ROXV (Tel. 870.504) 
Altle. con M. Caine SA + + 

SALONE MARGHERITA (671.439) 
Cinema d'Essai: Un uomo a 
meta, con J. Pen-in DR • • 

SAVOIA 
Arizona Colt, con G. Gemma 

A • 
SMERALDO (Tel. 351.581) 

Sc tutte le donne del mondo 
(Opcrazione paradiso). con R. 
Vallonc A • 

STADIUM (Tel 393.280) 
Se tutte te donne del mondo 
(Oprrazione paaradlso). con R. 
Vallone A • 

SUPERCINEMA (Tel. 485498) 
Una splendlda canaglla. con S. 
Connery 8 A • • 

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

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano 
Tel 8 3K0 003) 
Arabesque, con G. Peck A • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Caccia alia volpe, con P. Sel
lers C • 

Seconde visioni 
AFRICA: Patto a tre. con F. 

Sinatra S + 
AIRONE Africa addio 

(VM 18) DO • 
ALASKA: Per qnalche dollaro in 

piu, con C. Eastwood A • • 
ALBA: Una questione d'onore. 

con U. Tognazzi 
(VM 14) SA • • 

ALCYONE: Per qualche dollaro 
in meno. con L. Buzzanca 

A • 
ALCE: My Fair Lady, con A. 

Hepburn M • • 
AI.FIERI: La caccia. con M 

Brando (VM 14) DR • • • 
AMBASCIATORI: Questo paxto 

pazzo pazzo pazzo mondo. con 
S. Tracy SA • • • 

AN I EN E: Per mllle dollar! al 
giorno. con Z. Hatcher A • 

AQUILA: Per qualche dollaro in 
piu. con C. Eastwood A • • 

ARALDO: Vajas con Dlos Grin
go. con G. Saxon A • 

ARGO: Adultrrio all'ltallana. 
con N. Manfredi SA • 

ARIEL: Adulterio all'ltallana. 
con N. Manfredi SA • 

ATLANTIC: MUsione speclale 
Lady Chaplin, con K- Clark 

A • 
AUGUSTUS: Fomo dl Londra. 

con A. Sordi SA • • 
AUREO: Africa addio 

(VM 14) DO • 
AUSONIA: EI Greco, con M. Fer

rer DR • • 
AVORIO: II srgreto dl Rlngn. 

con J. Harrison A • 
BELSITO: lo. |o . lo e gli altri. 

con W Chiari S • • • 
BOITO: Dodici donne d'oro. con 

T Kendall A • 

• • • • • • • • • • • • • • 

• 8 s teatt 
«) SA = Satarm 
a> f M = 8t*nco-mtt*i«f»r* 

II M t t n glwdUla 

BRASIL: My Fair Lady, con A. 
Hepburn M 4-4. 

BRISTOL: Adulterio aH'italiana. 
con N. Manfredi SA 4 

BROADWAY: Nevada Smith. 
con S. Mc Queen A 4 

CALIFORNIA: rumo dl Londra. 
con A Sordi SA • • 

CASTELLO: 5 dollarl per Ringo, 
con A. Tabcr A + 

CINESTAR: Se tutte le donne 
del mondo (Oprrazione para
diso). con R. Vallone A • 

CLODIO: Misslone speclale La
dy Chaplin, con K Clark 

A • 
COLORADO: Adulterio all'lta

llana. con N. Manfredi SA • 
CORALLO: Tempo di massacro. 

con F. Nero (VM 14) A 4 
CKISTALLO: A 3 S 3 massacro 

al sole, con G Ardisson A • 
DELLE TERRAZZE: Operazionc 

tre gatti gialli. con T. Ken
dall A • 

DEL VASCELLO: Rita la zan
zara. con R. Pavone SA • 

DIAMANTE: Agente 007 Thun-
derball opcrazione mono, con 
S Connery A • • 

DIANA: Per qualche dollaro In 
meno. con L. Buzzanca A • 

EUELiVEISS: Madame X. con L. 
Turner DR + 

ESPERIA: Africa addio 
(VM 14) DO + 

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

GIULIO CESARE: Fomo dl Lon
dra. con A. Sordi SA • • 

HARLEM: II sentiero dell'oro 
HOLLYWOOD: Misslone specla

le Lady Chaplin, con K. Clark 
A • 

IMPERO : Cinque dollar! per 
Ringo, con A. Tabcr A 4 

INDUNO: Se tutte le donne del 
mondo (oprrazione paradiso). 
con R Vallone A 4 

JOLLY: Per qualthe dollaro in 
meno. con L. Buzzanca A 4 

JONIO: Fumo dl Londra. con A-
Sordi SA 4 4 

LA FENICE: Tempo dl massa
cro. con F. Nero 

(VM 14) A + 
LERLON: Agente 077 misslone 

Summergame. con R. Wvler 
A • 

NEVADA: Agente 007 Thunder-
ball. con S. Connery A • • 

NIAGARA: Sette monad d'oro, 
con R. Vianello C + 

NUOVO: Per qualche dollaro in 
meno. con L. Buzzanca A • 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Gil amorosi. con H. 
Anderson DR + + + + 

PALLADIUM: My Fair Lad>. 
con A. Hepburn M + + 

PALAZZO: Africa addio 
(VM 14) DO 4V 

PLANETARIO: Ciclo nuo"o ci
nema francese: I 7 precall ca-
pitall. con I. Miranda 

(VM 16) DR •» 
PRF.NESTF: Fomo dl Londra. 

con A. Sordi SA • • 
PRINCIPE: Per qualche dollaro 

In meno. con L Buzzanca 
A • 

RIALTO: Patto a tre. con F 
Sinatra 8 + 

RUBINO: Matrlmonio al l i tal ia-
na. con S Loren DR 44k 

SPLENDID: La mrravlgllosa 
Angelica, con M. Mercier 

A • • 
SULTANO: Agente a»7 Tnnnder-

ball oprrazione tuono. con S. 
Connery A + + 

TIRRENO: Drlltto quasi prr-
frtto. con P. Leroy SA «• 

TRIANON: Snprrsrvrn chiama 
Cairo, con R. Browne G • 

TUSCOLO: West Side Story, con 
N. Wood M • • • 

UL1SSE: ADI oprrazione squalo 
bianco 

VF.RBANO: Misslone speclale 
Uidy Chaplin, con K- Clark 

A + 

Terze visioni 
ACII.IV: I 4 flgll dl Katie El

der. con J. Wayne A + + 
ADRIACINE: L'lnvlncibilr ca-

vallrre maschrrato 
APOLLO: Matt Helm II silen-

slatore. con D. Martin 
(VM 14) A • 

ARS CINE: L'nomo dalla pistol* 
d'oro. con C. Mohner A + 

AURELIO: Per an pngno dl dol
larl, con C. Eastwood A • • 

AURORA: L'affart Blindfold. 
IL Budaon • • • 

THE DANZANTE 
Oggi ore 17 alle 

GROTTE DEL PICCIONE 
Gianni Vogels e il suo com-
plesso beat. L. 850 tutto compr. 
Tel. 675 336 Via della Vite 37 

CASSIO: La grande corsa, con 
T. Curtis SA 4 4 . 

COLOSSEO: James Tont oprra
zione DUE. con L Buzzanca 

A • 
DEI PICCOLI: Cartnnl animatl 
DELLE MIMOSK: Allegro mon

do di Stanlio r Olllo (' 4v^^ 
DELLE RONDINI: Per qualche 

dollaro in piu. con C East
wood A + 4> 

DORIA: La grandr notte di Rin
go. con W. Bcrgt'r A • 

ELDORADO: Tempo di massa
cro. con F. Nero (VM 14) A • 

FARNESE: Jim il primo A + 
FARO: Agente Jo Walker opc

razione Estrrmo Orirntr. con 
T. Kendall A + 

NASCE': Catcne 
NOVOCINE : Vajas con Dlos 

Gringo, con G. Saxon A + 
ODEON: Sette pistole per i Mac 

Gregor. con R. Wood A • • 
ORIENTE: Da Istanbul ordine 

dl uccidrre e rivista 
PERLA: Pippo. Pluto c Paperl-

no allrgri masnadlerl DA + 
PLATINO: Johnny Oro. con t& 

Damon A • 
PRIMA PORTA: My Fair Lady. 

con A. Hepburn M • • 
PRIMAVERA: Quo vadis? con 

R Tavlor SM • 
REGILLA: Kiss kiss bang bang. 

con G. Gemma SA + + 
RENO: Agente 007 Thundrrhall. 

con S. Connery A + + 
ROMA: L'unmo chr vlrnr da 

Canjon Citv, con F. Sancho 
A • 

SALA LMBERTO: I 4 d| Chica
go, con F. Sinatra M • 

Sale parrocchiali 
ALESSANDRINO: I due srrern-

tl del generale Custer, con 
Franchi-Ingrassia c • 

BELLARMINO: Quel certo non 
so che. con D. Day S + + 

BELLE ARTI: Erasmo II Irntig-
ginoso. con J. Stewart SA <a> 

COLOMBO: I tre centurionl 
SM • 

COLUMBUS: Due maflosl contro 
Al Capone. con Franchi-In
grassia C • 

CRISOGONO: Maclste alia cor-
te dello Zar. con K. M o m s 

SM • 
DELLE PROVINCIE: IJI tua 

prlle o la tnia. con F. Sinatra 
DR 4. 

DEGLI SCIPIONI: Judith, con 
S Loren DR + 

DON BOSCO: 36 Winchester prr 
El Diablo ,\ + 

DUE MACEI.LI: MagnlHca Os-
sesslone. con R Hudson A • 

C0R5I 
SERA LI 
CORSI 
SERALI 
CORSI 
SERALI 

Accwralisalma prcparazioni 
prvsM to tJiM sadi dalflsti-
rot* FERRARIS: Plana di 
Spayia S . Tatof. t75.«7 
Via Piava • - T«H. *»7JJ7 

ERITREA: A 001 operazionc Gla-
malca. con L. Pennel 

(VM 18) A • 
EUCLIDE: Non si pu6 contlnua-

re ad uccldere, con G. Ford 
A • • 

GIOVANE TRASTEVERE: Vcn-
timila leghe sotto I marl, con 
J. Mason A • • 

LIBIA: La cleca dl Sorrento, con 
A. Lualdi DR + 

LIVORNO: II ponte sul flume 
Kuai . con W. Holdcn 

DR • • • 
MONTE OPPIO: Erlck il vi-

chingo 
NATIVITA': I prlglonleri del-

l'isola di Guam 
NOMENTANO: Mezzo dollaro 

d'argento. con R. Tamblvn 
A • 

NUOVO D. OLIMPIA: I 10 gla-
dialori. con G. Rizzo SM • 

ORIONE: La tua pclle o la mia. 
con F. Sinatra DR • 

P l o X: Jamrs Tont opcrazione 
DUE, con L. Buzzanca A • 

QUIRITI: I 4 flgll dl Katie Elder 
con J. Wavne A 4>4» 

REDENTORE: La rlvolla dei 
prrtorianl 

RIPOSO: rnnio s\allgiammo la 
Ilanca d'ltalia. con Franchi-
Ingr.issia C • 

SACRO Cl'ORE: Caccia al ladro 
con C. Grant G + • 

SALA S. SATURNINO: Jamrs 
Tont oprrazione DUE. con L. 
Buzzanca A • 

SALA SESSORIANA: Ml vedral 
tornare. con G. Morandi S 4> 

SAI^\ TRASPONTINA: Dossier 
107 mitra e diamantl 

SALA URBE: Dossier 107 mltra 
r diamantl 

SALA VIGNOLI: Vcnto srlvac-
glo 

S. FELICE: La do \r scendc il 
solr. con S Granger A + 

S. IIIBIANA: I 4 cavallcrl drl 
trrrorr 

S.WIO: In cinurrhio da tr. con 
G. Morandi S • 

SORGENTE: L'nomo dl I.ara-
mir. con J Stc«art A • 

TI/.IANO: 1 4 flgll dl Katie El
der. con J Wayne A + + 

TRASTEVERE: Zorro contro I 
ire moschrttieri. con G Scott 

A • 
TKIONFALE: Da un momrnio 

allaltro, con J. Scberg DR • 
VIRTUS: Nrssuno ml puO niu-

dicare, con C. Caselli M • 

0FF1CIKE 
Orslnl (nparazioni. elettrauto. 

carburatori). Circonv. Nomenta-
na 290. lei. 425.219; Coci (elet
trauto). via Como 23. tel. 864.749: 
Malfara (ripaiazioru auto-moto e 
carrozzeria). via Vetuloma 50. 
tei. 755 032: Zanoli (elettrauto). 
via Casiltna 535. tel. 278 889: 
Carar di Pagnanelll (riparazioni. 
elettrauto). via Paolc CaseUi 9 
(Porta San Paolo), tel 570.919. 
Delle Fratle A Ceccarelll (npa 
raziom. elettrauto). largo Ange 
licum 5 (ang. via Nazionale) tel. 
670878: Baiocco (nparazioni I. 
via Livorno 78. teL 420.306; 
Sereno (nparazioni. Servizio 
Alfa Romeo). via Cardi
n a l Oreglia 15. teL 620.750; 
Autocarronerla c Supercar », via 
Cesare Baronio 18 (Alberooe), 
tel. 780.304; Sacchl (riparazioni. 
elettrauto). via di Pnscilla 37. 
tel. 8.14.608; Super garage Val-
tellina (rip. elelL) via Valtelli-
na 79. tel. 530.118; Costantinl 
(elett.). via Concordia 18. tel. 
75.79.244. 

Socconw Slradale: segretena 
telefonica N 116 Cenfro Seccor 
so ACR: via Cnstoforo Colom 
bo 261. tel 510510 5126551 
Ostia Lido - Offlclna S.S.S. n. 
3t3 Servizio l^ncia. via Vasco 
Gama 64. tel 60.22744; Offlclna 
Lambertlnl A. - Staz. Servizio 
Agip. p i e della Posta. telefaK) 
60.20909; Pemezia: Offlclna S.S^. 
tu IK • Morbinati - via Pontina 
tel. 910.025; Offlclna Da LalHs, 
via Roma 48; Acilia • Offlclna 
F.lll Milll, via Giovanni della 
Penna 56; Ardaa • Autoriparazio-
ni Pontina - S.S. 148, km. 34^00, 
teL 910.008. 

ne della sede stradale di via Nu 
inidio Quadrato aU'altezza dol-
rincrocio con viale dei Consoli. 
Tale tratto rimarra sbarrato per 
circa 30 giorni. 

Concerto al Pincio 
La banda miisicale dei Vigili 

urbani. diretta dal maestro Leo
ne Santucci, terra 1111 concerto 
sulla terraz/a del Pincio. oggi 
alle ore 16.30. Saranno eseguiti 
brani di Verdi. Bellini. Pirazzim. 
l'crosi e Rossini. 

Istituto Gramsci 
Domani. alle ore 18.30. nell.t 

sede dell'Istituto (iraitisci. la 
professoreb.sa Hosa Hossi terra 
la seconda lezione del corso « La 
letteratuia spagnoht fra le due 
guet ie» . Tenia della le/ione: 
« La ciiHura spagnola alia vi-
gilia della pfiina guerra moii 
dialc: la genera/10110 del '911 e 
il niodcrniMiio. Istilu/iont eul-
turali e <>itiia/ionc degli intel-
lcttiidli . Miguel de Unannmo ». 

40 anni 
di matrimonio 

1 nostii amici caiissnni KlTte 
e Henato Bettalli. che da anni 
gestiscono con passione e sun 
palica familianta la nostra 
meiisa festeggiano oggi 1 40 anni 
del loio inatiituonio. Si sposa 
10110 infatti a Heggio Kmilia 
nel 1926. 

A F'llie ed a Henato. che 
ceiebiano 1'ainlnta neon en/a 
felici. fia 1 (lull le nuoie 1 eo 
gnati e 1 nipotini. 1 nc^tii .if 
feltimsi augun e 1 piu \ iv i 
lallegtainenti. 

Nozze 
Sj MUM uiiiti 1011 ti m.i'.. uuti.o 

il caris->ituo atnieo C\i 'o L'.ud'iiei 
c Li sunorina Carniol.i (J i.ntil.a 
ni. Ag!i ->|K)-,i felici pa'tm per la 
eottsueta luna <li miole gli augun 
della nostra rcdazioiie. 

Oggi .si inu.>ivtio .ti matnnu«iio 
il compaguo Nicola Krancioiii. «>o-
.stro \aloroso diffiiMire. e la i»i-
gnorma lolanda De Michelle. Alia 
coppia felice gumaano gli augun 
piu fervidi dei compagni di Mon
tana e deiri'riifri, 

Nozze d'oro 
I compagui Co^t.u^za H'-aca out 

e Pacifico Micheli fe^'eggiano 
oggi c:>i(|ua(it'arui di m.itr.tnotuo. 
circatdati dall'affotto <lei figa e 
di tutti 1 compagni di Fiumie no. 
Ai compagui Micheh giutig no 
anche gli augun affettuo-i del 
VUmta. 

FARMACIE 
Acilia: largo (i. da Montesar-

chio 11. Ardeatlno: via A. Leono-
ri 11. Boccea: via Calisio 11. b; 
via Ualdo degli Ub.ildi IW. 
Borgo-Aurello: ina//<ile lirego-
rio VII. 26. Celio: via S (L Late-
rano 119. Cenlocelle Quarticciolo: 
piazza dei Muti I. vm lot dei 
Sclnavi JWi. piazza IJ11.11 ticcm 
lo 11-12; pia/./a Honchi 2: via 
Tor dei Schiavi IKK. ang via dei 
(tcram. Esquilino: via Car 
lo Alberto 32; via Kmanuele 
Ktlibeito. 126. via I'miiipt r.u».i-
mo. 54. via Pnncnie Ameiii-o un 
via Mertilana 208 EUR e Cec-
chignola: via dell Aeionauti-
ca 113. Fiumieino: via Tot re Cle 
mentina 122. Flaminio: via F1.1 
cassini. 26 Garbaiella S. Paolo 
Cristoforo Colombo: via Al Mac 
Stroz7i 7 9: via G Chiahiera AG: 
via Caffari 9; viale Itumncnn 
tri 22. Gianicolense: via Donna 
Olitnpia 194. Magliana-Trullo: 
v ia del Trullo 290. Marconi (Slaz. 
Trastevere): viale Marconi 1K0. 
Mazzini: viale Angclico I'J. 
via Settembnni 31 Meda-
glie d'Oro: via Cecilio SI a 
zio 2b. laruo Igca IK Montr Ma
rio: via Trionfale K764. Monte 
Sacro: piazzale Jonio 51: cor^o 
Scmpione 23: via Gabno (.1 
sati 77. Monte Verde Vecchio: 
via Barnli 1. Monte Verde Nuo
vo: via Circ. Gianicolense 1IW>. 
via S. Boccapaduli 45. Monti: 
via Agostino De Pretis 76: via 
Nazionale 160. Nomentano: piazza 
Lecce 13; viale XXI Apnle 42; 
via Lanciam 55. Ostia Lido: piaz
za Della Rovere 2: via Stella Po-
.are 41 Parloli: via ll I'nnzi 13; 
via di Villa S. Filippo 30 Pon
te Milvio: via del Golf 12. Porto-
naccio: via Tiburtina 417. Por
tuense: via I'oMueti'.e 4"ii Prati-
Trionfale: piazza dei Quiriti I: 
via Gcrmanito K9. via Candia 30; 
via Crescenzio 57: via Gioacchi-
no Belli I0K: via della Giulia-
na 24 Preneslino-Labicano Tor-
pignattara: via AHn-rto rl.*< (!iib 
"=ano XI: v ia della Maranrl-
la 41. Primavalle: via Ftfie-
n c o Borrotneo 13. via I' \l..!h 
115 Quadraro-Cinecitta: via INiii 
zio Cominio 29. via Guivriiite S.il-
violi 5; via Tuscolana 993. largo 
Spartaco 9 Regola Campitelli-
Colonna: corso Vitt. Emanue 
le 170: corso Vitt. Emanuele 343: 
largo Arenula 36 Salario: viale 
Regina Marghenta 63: corso Ita
lia 100 Sallustiano-Castro Prelo-
rio-Ludovisi: via XX Settem
bre 25; via Goito 13: via Si^ti-
na 29: via Piemonte 95; via 
Marsala 20 c; Salita S Nicola da 
Tolentino 19 S. Basilio: via Ca-
sale S Basilio 209 S. Eustac-
chlo: via dei Portoghesi 6 Ta-
staccio-Ottiense: via Ostiense 4.1; 
viale Aventino 78. via L Ghi-
bcrti 31 Tiburlino: via dei Sar-
di 29. Tor di Quinto Vigna Clara: 
via Vigna Stelluti 36. Torre 
Spaccata e Torre Gaia: via dei 
Colombt I: via Casilina. ana. via 
Torvcrgata km. 12. Trastevera: 
piazza S. Maria in Trastevere 7; 
viale di Trastevere 165. TrevL 
Campo Marzio-Colanna: via de) 
Corso 145; piazza S. Silvestro 31; 
via del Corso 263; piazza di Spa
gna 64. Trieste: corso Trieste 78: 
piazza Crati 27; via Magliano 
Sabino 25; viale Libia 114. To-
scolano-Appio Latino: via Orvic-
to 39; via Appia Nuova 213; 
piazza Epiro 7; via Lidia 49; 
via Magna Grecia ang via Cor-
finio; piazza Cantu 2: via En-
na 21; via A Barcanm 22 

ROGE 
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Ciclismo: sciolta la Lega tut t i i poteri tornano a Rodoni 

Nella quinta giornata del campionato di serie A 

TUnE I f GRAND) IN TRASFERTA 
La coppa Italia di atletica 

In luce Rodeghiero 
Lievore e Simeon 
Dal noitro inviato 

TORINO, 15. 
IndifTerenza e Hrande confu 

slone al « Piccolo comunale » per 
la prima Coppa Italia di atletica 
legtfera; ideata per puhhlici/./a 
rtt lo spoit, la manifesta/ione. 
per come e stata oif,'ani//atd. ha 
mostrato largainente la coida, 
destando un'impressione penosa. 
La diser/ione dctfli atleti del Ctis 
Roma, della Pro Patria e del 
«Gi^lio Rosso v ha concorso ad 
abbassare il tiih scarso inteiesse 

Ovviamente ??li atleti <'-CIIIM-IIL-
I loro dirifU'iiti li ahhiano f-itti 
garetitfiare con cnteri selettivi 
discutibilissiiiii) nun ne hanno 
colpa. the loro hanno fatto il 
possibile. nei limit! dei loro imv/l 
atletici. per scuo'eie, ravvha ie 
l'aiiibiente. Hiso^nera m e d e r e il 
meccanismo del Trofeo se si vuo 
lo mantcnerlo vivo e vitale. I.a 
KIDAL ci ri|H-n-,i, ascolti i pa-
reri espressi, favore\oli ad una 
revisione della (loppa. pareri osjgi 
ri|x?tuti in abbondan/a. 

Lin po' di luce e ventita dal 
discobolo Silvano Simeon: il gi-
gante delle Fiamme Gialle ha 
Rcagliato Tattre/70 a in. SB. 18 
(terza misura italiana di tutti i 
temi)i: nuovo record personate 
prccedente m. 5S % fatto atfli 
«euro|K'i » di Budapest). Cera 
chi sperawi d ie Simeon arriva-.se 
«1 record itabano del « vecchio f 
Consolmi di m. 5fi.t»8. « Sara per 
un'altra volta — ha detto forte 
Silvano — L'appuntamento e sol 
tanto rimandato. Oramai il crollo 
del "veMisto" reconl nazionale e 
maturo •>, 

Simeon ha vinto quindi la eara 
del disco davanti a Gross! (Fiat) 
con in. 50.96 terzo Sar con me 
tri 47,68. 

Tempi modesti nei 400 ostacoli. 
MafTei (Kiccardi) ha vinto in 
53"3 d.nanti a Sergio Bel'n 
(53.7) partito male e riprcsosi 
nei finale, ter/o Knglione (Fiat) 
in 54" netti Di qucsta i?ara si 
sono corse tre serie. 

Gli 800 metri retfKtrano la vit-
toria di Francesco Arese in 1'J0"(I. 
T! rajiaz/o del * Fiat > ha fatto 
corsa a so. mai imponsierito da-
gli av\crsari. Solo Troilo (Ksor-
cit) tonta di contes tant il passo: 
e socondo in 1'53".3. Pirronollo £ 
ter/o in l'.vT'l. 

Antonucci (Cus Torino) vince 
la #ara del salto m lunso con 
m. 7,35 (sno record porsona'o). 
d'otro a lni finiscono. in ordm<\ 
Santoro (Fiamme (iialle) con mo 
tri 7.18 o Ruonaccorsi con m 7.1 "> 
I.c uarc. distnrha'e d.illa pioi i ia . 
filnnn \ ia abha-it.in/a \o!<><-i I 
m. 200 sono vinti d.i Sard. iS\'I \ i 
in 1M"8. =ei-ondo e Pariso'to ((\i 
rabinieri) in 22"5, terzo e Gior-
celli in 22"8. 

I.a eara del salto con l'a-t.i 
ra avanti per quasi 18(1 minu'i-
a m. 4.40 sono nmasti in para 
Cassol. Rossotti o Mariani. Tutti 
c tre sbaeliano la prima prova 
Cassol e Mariani irdono men're 
Rossetti con altre duo prmc i 
disposizione pa«s.i e fa spo>taro 
II re.colo a m 4.4S. Ma V fa'.li^ee 

entrambe. Vince Ro-setti. comun 
quo. con 4.30. 

Mariani c secondo con la stessn 
mi'iira, Ca*«ol. p iro con 4...0. c 
ter/o 

Roberto I'o/r- v n r o corr.f\1.> ' I 
1.500 m. in Xr>A" davanti a Ki//^> i 
(TVTfi) e n . Vc.io <3"0"V Si 
e!c\a dalla modioorita anrhc !i 
para do! lan.-o del c.uol!o*'o 
per n^or/o d: Rixiechiero e L e 
roro Ca'le'to I.-"o;oro scon lo in 
pedana po!em:co. i;io!e snvntire 
ehi ha scritto di un -.10 ritiro 
dalle jrare. Rodochiero. p-im i-
tiMa stagionale con o.TO (2 la 
jt!«"o). manda 1'attrezzo a m 74 W 
Anche l'atleta del « Fiat». I.lo 
vore. \e!o5i»!ia oltre i 70. arnva 
a 74.62 e perde la vittoria nor 
32 cm. Terzo o Saitz oon m ?2,fi0 

I-a cor^a dei 5 000 metri si ri 
j o ! \ e dopo •.w*a^cei=3 !o!ta fra 
Cindolo. S:ne*i e De P.i!ma« I 
temni «ono mode*':. II \ino:tore 
Cm.lo'o. fa «eanaro 14'-t7'4- S-
ne>!. che e soc«>^i!o. ferma : 
«c -ono> a 14'.v9"',S o Do P.ilma-
a^dir:!li:ra .1 14"50. 

Chiudo la «:om.ita 'a 4 ^ 400-
•'impore :1 otiartotto del * F-at *• 
(in ord.no di fraz one: Mo-ca 
te'.li. A-o«o. T\ aldo. Puo«i> in 
TI5"7. I^i so/.iadra dei carahin:en 
e «rconda in T17"5. noi v-ore !<i 
SNIA Varedo in -Tir'S 

Di>-nan; ^econda e concli*iva 
friornata con qne-to proaramma: 
ore 1 3 30: l a n c o del martello: 
f»re 14.30: corsa ostacoli m. 110 
(serie): ore 14 30: salto in alto: 
ore 14 45: corsa p-ana m 100 
(«erie>: o*e 15.10- corsa plana 
m. 400 (<er ;e); ore 15.15: «a!to 
triplo (E. e F.): o*r 15 20: lancio 
del peso (K e F ) : ore 15.30: 
eor*a siepi m. 3.000 (serie): o-e 
15.45: corsa m 10 000: ore 16 20-
staffeMa 4 x ICO ( - c r e \ 

I tecnici delle 5oeieia di atle
tica loggera. s : 5«TK> r.uniti s;a 
»era a Tor.no e h3nno deciso di 
cost iu.ro una '.oro associazione 
nazjonale. La FIDAL cerehera di 
correre ai ripari per salvagoar-
dare la sua politica di acccntra-
metito che tanto darxio ha fatto 
In quest i a m i alio sport, 

Piero Saccenti 

Fanno eccezione il Milan (che ospita una 
Lazio « avvelenata ») e la Fiorentina che fa 
gli onori di casa al temibile Mantova 

Roma: conferma 
con il Cagliari? 

: 7 < -V. 

^ Kt ~ -, 

1̂ 

II sovielico 
Messico 

VORONIN ha sbaragliato il campo a Cifta del 

Piccole Olimpiadi 

Giovannini primo 
nei 100 m. rana 
crrr\- DKI 

l.'Italia e riti 

Mr-SSICO. 15. 
icita nella terza 

o penult.ma siiornata a vmcere 
una 'J.AV.1 per mento del ntio-
t.itore az/nrro (Iiovannini che ha 
tr.onfa'o 1101 100 m rana. I.'ot 
t ma pK'-ta/i»:'e di (Iiovannin 
ni>:i e >Taia r!;x'".uta da al'ri no 
-•n n.io'a'on . be hanno rtol com 
,I'O»MI dolu»o. .n particolare !a 
IJontx'-v C'H1 »"' «tata eliminata nei 
200 m s ! F.< co :1 film della gara 
\m!a da (Jiovann ni. 

I/;in4hero~e I.ei'kei conduce al 
I'lni/.io cun Guv.annini a breve 
distanza. II ma^iaro pas*a ai 50 
metr: in 33""1 sempre tallonato 
da vicino da Giovannini. il qua 
le. a: 75 metri. con un finale 
entusiasmante. aunx?nta il ritmo 
dollo bracciate. affianca lunghe 
re-e e Uvea il bordo della va 
sea un doc.mo d; secondo prima 
deU\n \er - j r :o 11 tempo dell'az-
z.irro e d: ri2"5: qiielio di Ijen 
kei 1'12"6. Gli al:n concorrent: 
non -two m.T stati in zara pe" 
la vittona I.'ord ne di a r n \ o o 
- •To il -o-i :onto- 1 Ma.iri/io 
G.o'.ain.n- 11» ) 1'12"5: 2 Fo 
-on,' l . - ike: T n e ) T12"6; 3 Ra 
fael Hernanioz O l e s s ) I'IT'3: 
4 L i n n HakanM.ia 'Gian ^ 
1'14'*9: 5 \azar:o Padror <Sp^ 
I ' lS' l : fi I.u-.s \cos*.a <Me^s.> 
r i v . i : 7 Mire de Hordt <Fr> 
ri5"5: 8 Jo<o D.iran (Sp) 
r i V 7 . 

Arrestato il pugile 
(c uragono » Carter 

PATTERSON. 15. 
1^ polizia di Patterson ha ar

restato oggi il pugile Rubin 
< Uragano * Carter e lo ha accu 
sato di triphce omicidio. 

Carter, che ha 29 anni. ed e 
un po50 rm^dio. per»e t.n incontro 
con Joey Giardollo. il quale a\e-
\ a me.s.»o .11 paho nol dicembre 
19^1 il titolo mondiale dei pc*i 
modi. Carter e stato accusato 
insiome con John Artis. di 21 
anm: 1 due — secondo quanto n-
fensce la polizia. entrarooo in un 
bar di Patterson e cominciarono 
a spa rare. Due persone morlrono 
sul colpo, una terza mosi in 
ospedale mentre una quarta ri-
mase fenta nella sparatoria. 

Xclle altro s?are i'. francese 
Alain Mosconi ha vinto i 400 m. 
51. ma^chili in 4'23"8 proceden
do di due do vim; F.ehe\erna e 
Burton accreditati en'rambi di 
4"24". 

1/ amer.cano Charlie Hychox 
c a '. incitore doi 100 s i . M e ri-
[x'tuto noi 100 dorso ma-ehili col 
tempo di I"2"'2. ha procoduto il 
franto~e Bernard Vicente accro-
di'ato di 1'4" e !o spaanolo Jai 
me Monzo 1'4"7. 

II siappone-^ Yusuo Takada ha 
\into la finale doi 200 delfino ma-
schili pre^edendo 1' americano 
Mark Spit/ e 1'italiano Antonio 
Attanas;o. Tempo del vincitore 
2'18". del lamencano 2*13"4 e d: 
Attanasio 2'19"6-

I/americana quindicenno Catie 
Ball ha \ into i 200 rana femmi 
nili nuotando in 2'51'*4 davanti 
alia conna/iona'o Sharon Wicj 
ma che ha ottenuto 3*.3"6. Terza 
la me-«-eana Tamara Yonick 

I'n" a!:ra amencana. Claud-a 
Kolb ha vinto 1 400 m stile 1-
hero : ol tomp*> d: 4"5.J"3 davant: 
a.la franco-t- Claade .Mond.wi 
nauJ in 5"1"2. 

Nolo care di caroa. Germa 
n'a ove^t e Romania s; sono 
imao-'o r.>po:t:\anvn'e ne. nvl-
le metri per la CI cm Detlef ! velazione) 
I .ewe e con Auroi Verne^c.i e 
Atana-e Sc.ontn:c nei 1000 me 
tri per K2. 

Nella canoa sinaolo il tedo*co 
I-ewe ha ottenuto il tempo d: 
4'14"1 davanti all'uniEhere^ Te-
mas Wichmann con 4I4'79 e al 
nii^o Djamshir Joshebaev con 
4.W30. 

Nei K2 i ro-neni hanno o'te 
n ito 3'29"39 davanti ai tedeschi 
occidentali Holjter Sander e 
Heinz Bueker con 3'31"2 e agli 
olande-.i Anton Giiorts e Paul 
Hockstra ct>n 3"47"9. 

Si e concluso il concorso ma-
schile di ginnastica mdi\idua!e 
dominato dal sovietico Mihail 
Voronin che ha vinto in cinque 
«pecialita (esercizi al suolo con 
purtti 19.05, volteggio al cavallo 
19.20. anelli 19.50. salto ca\al!o 
19.40. e parallele 19.45), mentre 
alia sbarra ha prevalso il sovie
tico Serguey Dionidov (19,10). 
Quanto alia scherma, il france-
se Christian Noel ha rinnovato 
il 5uccesso dello scorso anno vin-
cendo la finale del floretto. 

Quinta giornata del campio
nato di serie A: quasi tutte le 
c grandi » sono impegnate in tra-
sferta per cominciare con le due 
leader Inter e Napoli (di scena 
a I.ecco e Bergamo), per conti
nual e con il Bologna e la .hive 
(chiamate ai < derby » di Fer-
lara c di Torino), per flnire con 
il... Cagliari che giochera al-
I'Olimpico contro la Roma. 

Uniche eccezioni la Fiorentina 
e il Milan che ospitano rispet-
tivamente Mantova e Lazio. ov-
vero due squadre comunque po-
co... malleabili. Si tratta insom
nia di una giornata particolar-
mente Interessante che converra 
esaminare meglio nei dettaglio. 

Atalanta-Napoli — Reduce dalla 
vittorin di Roma con la Lazio. 
l'Atalanta spera di fare il « bis » 
ougi; ma il suo compito e diffi
cile se non addirittura impossi
ble . II Napoli viaggia infatti con 
il vento in poppa: e dopo la di-
ehinra/ione di... guerra di dome
niea scoria (<t puntinmo alio ^cu-
detto» hanno confessato final-
mente i responsabili a/ziuri) e 
chiamato a confermare le sue 
ambizioni nella trasferta odierna. 
Tra I'altro i partenopei ce la 
rnetteranno tntta anehe per ri-
scattare la sconfitta subita lo 
scorso anno sullo stesso terreno. 

Lecco-lnter — Con parecchie 
incertezze circa la condizione di 
salute di qualche pedina chiave 
e forse in atteggiamento molto 
prudenziale (con un terzino al-
I'ala). il Lecco tentera di con-
trastare il passo all'Tnter: ma 
con scarsa speranza perchfe seb-
bene i neroaz.zurri manehino di 
Bedin e di Jair (sostituiti da 
Landini e Vinieio) e'e troppa 
differenza di levatura tra la pri
ma e I'ultima classiflcata. 

Milan Lazio — Apparentemente 
non dovrebbe esserci partita tra 
un Milan che e apparso in pro-
gresso anche nella sfortunata 
prova di Napoli (e che per di 
piii riavra Mora dopo lunca 
as«enza) ed una Lazio reduce 
dalla sconfitta interna eon l'Ata
lanta e ancora alia ricerca di 
un assetto. Eppero sara oppor-
tuno andarci con prudenza per-
ch6 le romane hanno spesso 
fatto bnitti scheivi alle milanesi 
e perch6 i biancoazzurri gioche-
ranno con la forza della dispe-
razione per allontanare la crisi 
incombente. 

Roma Cagliari — II Cagliori -
rivelazione (con Rcginato ancora 
inviolato). saldamenfe in^ediato 
alio spalle delle grandi. sara 
o<=pi(e di una Roma che ha fatto 
intravedere qualche segno di 
progresso a Vicenza. II match 
dunque si presenta all'insegna 
della massima incertezza anche 
tenendo conto dell"altalena della 
quale sono state protagonHe 
flnora le romane: in base a que-
sta altalena infatti ogei dovrebbe 
essere il turno - si della Lazio 
e il turno - no della Roma. 

Torino-Juvenlus — Sulla carta 
i magciori favori spettano alia i 
.Tuve che salvo la parentesi co-
stituita dal parracio di dome
niea con il Breccia era appar«a 
notovolmente migliorata nelle 
nrecedenli partite: per di Din il 
Torino sara privo di Combin e 
non potra essere guidato in pan 
china dallo squalificato Rocco 
Ma poich/1 si tratta di un 'derby* 
non o affatto da e^cludere il ri-
"Jiilfato a •lorpresa. 

Spal-Bologna — Socondo derby 
della giornata a Ferrara: derby 
emiliano con caratteri«tiche ana-
loghe al « derbv » torine^e. I Ta-
vori del prono<=tico vanno infatti 
alia smiarira o^pite che tra I'al
tro dovrebbe ps^ere rafforzata 
dai rientri di Turra e Pascutti: 
ma come a Torino non pno essere 
ienorata la possibility di un ri-
sultato diver=o. anche tenendo 
conto della disperazione dei lo-
cali. finiti all'iiltimo posto insie-
me a Lecco e Fogcia. 

Fiorentina-Mantova — Tuttora 
a rino^o Rocora. Chiappella con-
ferrrera la co^pia di ferzini Vi-
tali-Diomedi che ha soddisfatto 
contro il Manchester. Per il re 
sto formazione conformata e 
rrolte sperarze di legittimarc di 
nanzi al nubblico anrro la \n't-
toria di doTonioa a Ver-ezta sob-
bone il Mantova e un a\ner-
sario assai coriaceo (non per 
niente asnira a contendere el 
Cagliari il titolo di sqtJadra - ri-

nica dai pugliesi contro il Ca
gliari e le sei reti incassate in-
\ ece dal Venezia ad opera della 
Fiorentina: ma sara poi cosi? 
Atten/ione alle sorprese perche 
il nervosismo sppsso e un pes-
simo consighere. 

Brescia-Lanerossl — II Brescia 
sembra prefcribile al Lanerossi 
almeno sulla carta: ma non pud 
escludersi una impennata dei vi-
centini anche perche Campatelli 
pensa a parecchie novita legate 
ai ritorni di Luison, Mcnti e 
Campana (per cui il Lanerossi 
potrebbe risultare diverso e piu 
forte). 

r. f. 

Gli arbitri 
di oggi (ore 15) 

Atalanta-Napoll: Sbardella 
Brescia-L. Vicenza: Vitullo 
Fiorentina-Mantova: Vacchinl 
Foggia-Venezia: Varazzanl 
Lecco-lnter: Lo Bello 
Milan-Lazio: Angonese 
Roma-Cagliari: Motta 
Spal-Bologna: Monti 
Torlno-Juventus: Bernardls 

Dopo il congresso di Salerno la Lega rico-
stituita con un nuovo regolamento e su 
nuove basi (elettive) 

Antidoping: 
radiazione 

per / «puri» 

MORA ritorna oggi nelle file del Milan dopo la lunga assenza 
dovuta alia fraltura subita nei campionato scorso 

Come preannunciato il Consi-
glio Federale della Federazione 
ciclistica, nella sua riunione di 
ieri. ha deciso lo scioglimento 
della Lega dei professionisti, 
riassorbendo l'attivita profes-
sionistica sotto il diretto ed 
esclusivo contnillo della Fede
razione, la quale provvedera ad 
emanare. nella sua prussima 
assemblea di Salerno, uno sta-
tuto JHT la costitu/ione della 
I^ga professioniatica. 

Ix? ultime corse della stagione 
si svolgeranno percio sotto il 
controllo della Feilera/ione ci
clistica. a meno che gli orga-
nizzatori non preferiscano soh-
dariz/are con Strumolo e i suoi 
compagni, nei qual caso le cor
se diverrebbero illegali, gli 
stranieri non vi potrebbero par 
tecipare e i corndori sareb-
bero passibili di squaliflca. Na-
turalmente questa possibilitn 
non si verifichera dato che giii 
gli organizzatori (la Gaz./etta 
dello Sport in prima fila) e 
almeno due import a nt i case 
hanno gia espresso la loro in-
tenzione di rimaiR*re nell'am-
bito della Federazione. 

La decision? adottata dal Con 
siglio Federale della FCI e mo-
tivata dall'e.sistenza di una let-
tera con la quale dirigenti re-
sponsabili della Lega invitava-
no i responsabili della spedi/.io-
ne professionistica azzurra ai 
mondiali a non rispettare le di-
sposizioni sul controllo anti do
ping nonche dalla reazione di 
Strumolo alle critiche di Ro-

Con Motta Gimondi e Dancelli in primo piano 

Oggi a Lugano tutti 
contro 

Anquetil 

Foggia - Venezia — Dovrebbe 
essere 1'ora della prima vittoria 
del ~ ' 

ANQUETIL e il favorito n. 1 oggi a Lugano 

A Milano il Gran Criterium 

/ / Villa Borghese 

alle Capannelle 
di galop;x) nella domen.ca ippi 
ca. il Gran Crlter.um <!.re 10 
milioni 4i0 mila. metri 1500) in 
programme all'ippodrofno mila 

— . - . , . T ne>o d: San-iro e il Prenno Vil 
Focgia anche considerando u Borgnose <l.re 3 mil.oni 15fi la prova posit iva ofTerta dome-

Read (350) vince 
a Monte Fuii 

MONTE FUJI. 15. 
L'melese Phil Read, in sella 

ad una g.apponese Yamaha, ha 
vinto la gara risen ata alle .350 
c m c . battendo sul palo di a m \ o 
il connazionale Bill l \ y . pure su 
Yamaha. II tempo di Read per i 
150 chtJometn della cara e stato 
di 5401"38 alia media orana di 
km. 166.596. II tempo e la media 
di Ivy sono stati nspettivamente 
5401'49 e kmh. 166.590. 

L'itahano Alberto Pagan! su 
Aermacchi si e classificato al 
terzo posto coprendo 23 dei 25 
gui in programma. 

mda metr. 2400 m p.sta picco-
la) in programma alHppodromo 
romano doiie Capannelle. 

Nei Gran Criterium. dopo il 
ntiro del frar.cese Le Pirate m-
fortunatosi r.ell'ultimo lavoro pa 
rigino. v \eni<to a mancare il 
enfron'o internazionale tra i 
pulodn doi (ii.e allevamenti. Cio 
r.»n to^lie che la pro\a cui do-
\rebfK-ro partecipare o*to con
corrent i sia interessante e aper-
la I micl'on s»>ggetti dovreb-
bero o->-̂ -re Jacopula. Cloi.et. A-
m>ntha<. 

Nei Premio Villa Borghese in 
procramma a Roma sei concor-
rerti s^ranno ai nastn sui 2400 
metr: della severa pro\a. Diffi
cile il pronostico. proveremo ad 
indicare Sonia Delaunay nei con-
fronti di Belcanto. Brigantin e 
Adamello. 

Nella stessa nunione romana 
di buon interesse il Premio Cam-
poleone lire 1 miLonc 690 nila 

Dal nostro inviato 
LUGANO. 15 

Si corre e il paesaggio ticinese 
diventa quasi un nfugio. una 
\acanza per chi ha seguito le 
beghe. le ch:ass;ite del ciclismo 
itabano. II giudizio <fegli sviz-
zeri o severo: il litic.o viene 
considerato come un sonno dim-
maturita sportiva. e aimunque 
sonoliamo. Siamo qui per se-
ttuire la classica eara a crono 
metro di Lueano. s;amo alia vi-
gilia di una prova che ha man-
tenuto il suo fascino. C'e Anque
til. ed e t it 'o. o medio c'e la 
promessa di una competizione ad 
alto livello. 

Passano gli anni. Anquetil co-
mincia a sontire il peso della 
hinsia attivita. un'altra genera-
zione di pedalatoi e gia entra-
ta in soena. in qu»*sta genera-
zione occupano un n>>sto di pri-
misslmo piano i Gimondi e i 
Motta. ma i! grande spocialista. 
i! < cronornan > d'altiss;ma classo 
r-nMne !in: Jacques Anci"^til K 
portan'o s-i!la Invaena doi pro 
nost:oo il suo nome e scri'to a 
cara'teri cab:*al-. sul manifesto 
del G. P Cynar. .lacq-iot e il 
personac2:o cm" «pe'*a il massi-
mo t recital >. 

Ro=ta solo da vedere se il 
srande aftore non tradirA l'aspet-
tativa TI dubb'o esis'e. E' i n 
d'ibb'o lega'o alio te-itizioni che 
prondoTo i coTidori sulla soslia 
deirinvemo. in mrtioolare un 
tino co're Anq ie*il che dal ci
clismo ha av i ' o tu'to: e'o^'a e 

zioni mercoledi scorso e tomato 
al successo nella « corsa di Cop^ 
pi .̂ Chiaro che entrambi mira- • 
no al secondo posto con la se- ) 
greta speranza d'incontrare un ; 
Anquetil tentennante e quindi bat- , 
tibile. Nei <Iiscorso potrebt>e en 
tra re Adorni che 6 piii specia 
lisUa di Motta e Gimondi. ma i 
l'Adorni di questo autunno sem- | 
bra un uo'no in convalescenza. 
Se ci smentira. tanto meglio. 
Bisoena poi dare buon credito 
a MerckT. e prevedere una bella 
difesa di Pingeon. Leliaube e 
Dancelli. il ragazzo dotato di 
uno speciale temperamonto Quat-
tro ltabani nella misohia. due 
dei quail (Gimondi e Motta) con-
tinueranno la polemica a colpi 
di pt^dale: Motta ha il vantaggio 
di conoscere il circinto. ma (ii-
mondi sembra piu in forma. Vc-
dremo chi rt-citera meglio l! 
ruolo di anti-Anquetil. D u e Gi
mondi: * Vincerri il Jranre-p. non 
c'e dubhio. ma onm confront*) 
con Anquetil s p n e a qualcosa. 
K i tempi s'accorciano... >. Giti-
sto. L'a\ienire e nelle mani dei 
Gimondi e dei Mo'ta. Un g'Orno 
o I'altro. il normanno terribile 
si ritirera nei suo castello, e 
allora molti vivranno in pace. 

Gino Sala 

doni (quando lia cac<'iato le 
giurie dellANUGG) per affer-
niare una completa autonotnia 
che nessun Congtvss 0 a \ e \ a an
cora ratificata. Infatti la Ix*ga 
esisteva solo per tacito accordo, 
con regolamenti emanati a suo 
tempo dalla FtHlera/ione. 

Oggi — eonstatata la incapa-
cita delle per Mine (e anche Tin-
suflicien/a dei regolamenti) per 
governare il monilo protessio 
nistico — la Lega viene scioita 
con la piome-^ci di ricoit lunia 
.su sclionn aggiornati ed i let-
tivi nella pro>sima as>emblea 
di Salerno 

Almeno che non si ahhiano 
clamoniM camhiamcnti di atteg
giamento da parte degli orga
nizzatori e dei gruppi s|>oitivi 
la cont i ine i s ia e chiusa e Stru
molo e i Icghiiti sono completa-
mente desautorati. Resta nra da 
vedere qtuili provvedimenti ver-
ranno presi nei loro riguardi in 
quanto Strumolo, Manzoni e 
Sardi sono stati deferiti alia 
Commissione di disciphna. TI 
Consiglio Federale ha discusso 
anche questiom di pressante at-
tualita. quale la disciplina del 
controllo anti dop.ng. 

Per quanto riguanla i * puri > 
(cioe dilettanti. al l ie \ i ed esor-
dienti) e gia stato varato un 
abboz/o di regolamento. 11 con 
troilo sara elTtttuato su cor>e 
prescolte a sorpre.sa e su cor-
ridori jirescelti per sorteguio: 
il corridore che nsultera »i\er 
mgerito sostan/e ntenute do
ping sara punito scveramente 
con la radia/ione a vita. (}ue-
.ste disposizioni dovranno servi-
re da esempio anehe per i pni-
fesbionisti. le norme per i qua-
li verranno JKTO stabilite da 
una apposita commissione for-
mata da rappresentanti della 
Federazione e da rappresentan
ti dei corridori. Ambedue i re
golamenti verranno discussi e 
ratiflcati nella riunione del Con
siglio Direttivo che avra luogo 
subito dopo l'assemblea di Sa
lerno: le norme dunque entre-
ranno in vigore con la prossi-
ma stagione ciclistica. 

Come si vede stavolta sembra 
che Rodoni voglia fare sul se-
rio: ci auguriamo naturalmente 
che vada sino in fondo e che 
non si rimangi tutte le deci-
sioni e le promesse attuali 
quando si trattera di affrontare 
il congresso JXT cercare allean-
ze che gli facilitino un nuovo 
successo personale. 

Eugenio Bomboni 

O'lV "lni C: 
i s "o-ni 

ch?ed:amo s<» 
il no-manno 

fn 
ha 

AVVISI SANITARI 

metri 1600 in p'.sta piccola in 
cui i mighon dovrebbero essere 
S:ego!o e Ancarar.o. I-a riunio
ne romana avra inizio alle ore 
14 Eoco le po5tre selezion.: 

D corsa: RadH«ki. Po lo ia . 
Or.olo: 2 cor^a: Rugantmo. Too 
-ofo. Da>nty BCJ\ : 3) oor-a: An 
dreas. Morzmo. Artsco: 4i cor
sa: Siegolo. Ar.carano: 5) cor
sa: Sandy Road Spencer. Mer-
cena: 6) corsa: Son.a Delaunay. 
Belcanto. Adamello: 7) corsa: 
Fleur de Muguet. Tirpitz. Sa-
varnino: R> corsa: Valsandra. mento. 
Villa ai Nani. ecendr 

Borrovecchio 
arbitro 

di Rivas-Lopopolo 
L'incontro di campionato del 

mondo pesi superleggeri fra :1 
detentore Lopopolo ed il venezue-
lano Rivas sara diretto dall'arbi-
tro Internazionale E.B.U. Nello 
Baxravtechia 

fano v'ta da atleta. ? e in 
T<yio o nell'iltro non sj ^ . d;-
stmtto 

A oirole. Jacq'iof ass-cu'3 d: 
^ssp'e o r" tvr V!*vo-e R a i o 
S»"e voT*e fi camn^o-iissirrio ^; 
F-a'v'a hi ^•-•••ato V??o in orio-
s*a ea-a " s-io e il temoo re-
co-d. aveitio V> soor-o an^o oor-
corso i 7fi rhilometri e 500 -retri 
in 1 4T07*. mH'a 42 913 Un 
,--'Tir>o " 'na n-^d i d^s'jfnfj a 
TiCl :o-are vis*o rhp H oi'cuito 
i ^o-rtvneo e s*ato m-'elio'ato. 
aldo'nto e le^^prmen'e accor-
cia'o. 

C;nq-ie volte f d:eci concoTTenti 
si m ;sureramo I'ngo i saliscen-
di del tracciato di 15 ch'Tometri 
e 200 metri. i n traeriato obe G:-
mondi ^per la priTia vo'ta in 
sara) h? dofii;+o d; *uo ?radi-

Î a distanza comn'ossiva 
a 76 o^ilo-net" esatti e 

percio \r.q i"t:l e oh;aTia»o a 
batfp-e fl suo reco-d. 

D'eoi eo'K'o-'oi*' dioovamo. 
vherat'" ne! s»sr ioi4o o'dine d; 
narten7^: o-e 14 30: P i g e o n : 
14 32: Ado-ni: 14 34: Lebaube: 
14 V>: Dancelli: 14 33: Anq-ietil: 
14 40: Merckx: 14 42: Gimondi: 
14 44: Hacmain: 14 46: Kar-
stens; 14.48: Motta. 

H sorteggio ha dunque favorito 
Motta. on Motta deciso a ben 
figurare. E* in ballo la ri\-alita 
con Gimondi. si capisce. un Gi
mondi che dopo l'ottima presta-
tione forniU nei G. P. delle Na-

ENDOCRINE 
('.Btiint-tio medico per i» cura 

n delle € sole i dlatunxlonl e de-
holezae i(f»u«ll dl orlglne ner
vosa paichlca, endocrtna (neu-
r jntnta deflclmze ed anoma-
• le i f ssui l l ) VUiie premairlmo-
nlali Holt. P MONACO. Roma 
Vta Vtmtnale 38 (Staztone Ter
mini I - Soala »inl»ira olano se
condo lni * Orarlo 9-12 I^-lf 
escluso H tabaio pomerlgglo e 
nei glornt festlvj Fuorl orarlc 
nei «abato pomerlRglo »• oe! glor
nt fe*mvl si rlceve *«to per ap-
pumamento Tel 471 110 (Aux 
Com Rotna lfi019 del 23 otio-
hrc I9S«1 

EM0RR0IDI 
Cvr* rapid* Indotorl • < 

nei Centre Medico Esqullln* 
VIA CARLO ALBERTO 43 

dermafotefe 

STROM 
Medic* tyecialltta 

DOTTOK 

DAVID 
Cura rclerosani* larabalatortale 

•enza operazlone) delle 

IWMOIDIeVQIEVAMCOtt 
Cura delle compllcaztonl: racadl, 
flebttl. eczemt ule^r* varfcoae 

V t N I R E I , P l l l l 
DISFUNZIONI flBSSOAU 

VIA COU DI MENZO n. 152 
(Tel. 154 541 Ore •-*•: fe*tlvl 1-11 
r (Aut. M. San. n, 779/2J31M 

NON SCAPPA 
PIU: 

Dentiera per-
fetta con su-
perpolvere 

O R A S I V 
FW L'ABITODINE ALL* DENTIERA 

Trasporti Funebri Internazionall 

700.700 
Soc S.I.A.F. e.r.L 

• M M I M M M I I I I I I I M 1 I M I I I I I 1 I I M I I I I 

ANNUNCI ECONOMICI 
AUTO CICLI SPOR1 

4) U 30 

AUTONOLEGGIO RIVIERA RO
MA Preui glornallerl (erlali 
walidl lino al 31 ollobre 19M (In 
cluti km. SO): 
Fiat 500 D . . . 
Bianchma 4 post) . . 
Fiat 500 D Giardmetta 
Bianchin.) t'anoramica 
Fiat 750 (600/D) . . 
Fiat 750 Frasformabile 
Fiat 750 Multiple . . 
Fiat 850 
Austin A ' 4 0 S . . . . 
Volkswagen 1200 . . . 
Fiat 1100'O . . . . 
Fiat a50 Coupe . . . 
Fiat 850 Fam. (8 posti) 
Fiat 1100R » 2 600 
Fiat HOOD S.W. (Fam.) » 2650 
Rat 850 Spyder . . . . 
Fiat 124 
Fiat 1300 S.W. (Faro.) . 
Fiat 1500 
Fiat 1500 Lunga . . . 
Fiat 1800 
Fiat 1800 S W. (Fam.) . 
Fiat 2300 
Fiat 2300 Lusso . 
Tclefonl 420.942 - 425-424 

L. 1.150 
> 1.450 
» 1 5T>0 
» I M/l 
» 1.650 
» 1.700 
» 1900 
> 2 100 
» 2200 
» 2.300 
> 2500 
» 2500 
> 2 600 

» 2 750 
» 2900 
• 3 000 
» 3000 
» 3 200 
» 3300 
» 3 400 
» 3500 
» 3 600 
420.819 

Aeroporto Tel. Ml .521 

' ) OCCASIONI 30 

TELEVISORE 23 poUici Boodend 
nuovo. ancora imoaJJato. vinto lot-
leria. garanzia. listino 228 000 pri
vate vende L. 85.000. T e l 588-393 
Firenre 

11) 
LE2I0NI E COLLEGI 

L.50 

• CAVOUR » 
C0RSI RAPIDI 

dlurai pomerKHaai aereil 
per recupero anni 

Vte Modeoa & ( P u Esedra) 
f71.Tr/ 

«CAVOUR" 
La ecuola •oei •JOntma 
pereeotueJ* dj proeaowl 

•BRIKTA • 0 » » | 1 4 B . 
I D C C I I I t 

471.7*9 

http://arriva-.se
http://ord.no
http://Tor.no
http://costiu.ro
file:///into
file:///into
file:///rebfK-ro
file:///acanza
http://f71.Tr/
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Un'appassionante vicenda che rivela aspetti nuovi 
della vita e delle credenze popolari nell'epoca della 
Riforma protestante e della Controrif orma cattolica 

I «benandanti» del Friuli 
da contadini a stregoni 

Nel volgere di un secolo, per le pressioni esercitate dall'lnquisizione, un culto agrario di origini remote 

venne «inquadrato » nello schema della stregoneria diabolica — Una ricerca di Carlo Ginzburg 
Coordinando, con sicurez/a 

ed e legan/a . una serie di do 
cumcnti finora ignorati. un 
giovane studioso, Carlo Gin/. 
burg. ba ricostruito « gli at-
teggiamcnli rchgiosi t*. in sen 
so lain, la mcntalita di una 
societa contadina — quella 
friulana — tra la fine del "500 
e la meta del 'GOO ». attraver-
so « la storia di un nut-leu- di 
credenze popnlnri. the a poco 
a poco. in scguito a pressioni 
hen precise, si assimilarono al 
la stregoneria ». I BKNAN 
DANTI - lticerche sulla stre
goneria e sui culti agrari tra 
Cinquecento e Seicento (Einau-
di editore, 19GG. pp. 189. Lire 
3.000) 6 un libro davvero ap-
passionante. capace di interes 
sare utilmente non solo gli 
specialisti. ma ogni lettore at 
tento e « curioso ». 

La vicenda conu'neia nel 
mar/o del 1575. al convento di 
San Francesco di Chidalt* del 
Friuli. dove il vieario genera 
le. monsignor Jacopo Matac 
co. e fra' Giulio d'Assisi del 
l'ordine dei minori tmnentua-
li, imiuisitore nelle diocesi di 
Aquileia e Concordia, raccol 
gono una prima denuncia con-
tro un certo Paolo G.isparutto. 
di Iassico. che. c o n e \ o c e . 
cura gli «stregat i » o affer-
ma di € andar vagabondando 
la notte con strigoni et sbil-
foni > (gli sbilfoni sono i « fol 
letti »). Poi. si viene a sapere 
che anche a Cividale esistono 
c di questi stregoni »: per e-
sempio. dichiara un testimone. 
il pubblico banditore Battista 
Moduco « mi disse che era be-
nandante >. Li per 11. le auto-
rita non danno troppo peso a 
queste « b a i e » ; la facevnda. 
pcro. torna a galla nel 1580. e 
nel 1581 e emessa la senten/a 
nei confront! del Gasparutto e 
del Moduco. che. assolti dal-
la scomunica maggioro in cui 
sono incorsi come erctici . ven-
gono condannati a sei mesi di 
carcere. a recitare preghiere 
speciali. a compiere peniten/e. 
La condanna tuttavia t* revo-
cata. i due malcapitati se la 
cavano abiurando solenncmcn-
te i loro errori davanti al po 
polo cividalese. 

Ma quali errori banno com 
messo? C'c un certo disorien-
tamento anche negli inquisi
tor!. i quali comunque arri-
vano a concludere che < stre 
goni > e « benandanti » fanno 
tutt'uno. In renlla. la questio 
ne non e cosi semplicc. Chi 
o «benandantc » — avevano 
dichiarato gli imputati — non 
& € stregone ». ne (so donna) 
€ strega »: an/ i . armato di ra
mi di finocchio c al comando 
di un « capitano» (o di un 
«ange lo >). combatte contro 
costoro (c stregoni » e « stre
ghe >. invece. sono armati di 
cannc di sorgo: con il sorgo. 
ricordercmo. son fatte le sco 
po. stnimenti prediletti. ap 
punto. dalle « streghe » per i 
loro voli notturni) nei misterio 
•i raduni che nvvengono 
«quattro volte 1'anno. cioo le 
quattro tempora. di notte. in 
visibilmonte con lo spinto et 
rcsta il corpo: et noi ,-indiamo 
in favor di Christo et li stre 
goni del diavolo.. . Kt se noi 
restiamo vincitori. quello an 
no c abbondanza. et perdendo 
c carestia in quel a n n o » (in-
terrogatorio del Moduco). 

Si puo immaginnre — nota il 
Ginzburg — lo sconcerto dcl-
1'inquisitore di fronte a questi 
« benandanti ». per tanti aspet
ti simili a veri e propri * stre 
ffoni >. ma che contro gli « stre
goni * si attegginno a difen 
sori della fede. II fatto e che 
al centra di quei conveeni not 
turni emerge un rito di ferti 
lita. dalle Iontanissime origi 
ni. che c si modella puntu.il 
mente sulle principali \ i c ende 
dell'anno agricolo > ( le quat
tro tempora). IV stregoneria. 
di sabba. non e. il caso dunque. 
in questa fase. j j pa Hare. E 
forse ne sono ctnsapevol i gli 
stessi inquisitori — peraltro 
impegnati soprattutto a scopri-
re. e a perseguire. i «lutera-
n i » , e. certo. trattenuti dalla 
repubblica vencziana. che ten-
de a definire e a delimitare il 
piu possibile la loro sfera 
d'azione — so e \ e r o che per 
diverso tempo cssi o la<=cian.i 
perdere. o vanno a rilento nel 
le istruttorie. o intliggono con 
danne relativamente miti 

Le credenze dei « benandan
ti > possono ricollegarsi. inve
ce , a un pin vasto complesso 
di tradizioni (a loro volta con-
nesse con il mito dei convegni 
notturni presieduti da divinita 
fcmminili. come Perchta. Hoi 
da, Diana) presente in un'area 
che va dall'Alsazia. all 'Assia. 
alia Baviera. alia Svizzera. 
D'altra parte, ed e un'altra in
teressante scopcrta del Ginz
burg, questo culto agrario di 

Goya: « Strega che prepara un fi ltro B (Madr id , Mtiseo del Prado) 

fertilita. i cui portatori si pre-
sentavano come difensori dei 
raccolti, si ritrova, in forme 
pressoche identiche. in Litua-
nia (si veda il processo al < lu 
|MI mannaro > Thiess . svoltosi a 
Jiirgensburg nel 1G92). « D i 
fronte a una simile disloca/.io-
ne geografica non e arrischiato 
supporre che in antico queste 
creden/e dovettero essere diffu
se in tutta l'Kuropa centrale >. 

Se i « benandanti > friulani. 
oltre « ad andare spiritualmen-
te * (entrando. cioc, in cata-
lessi) ai convegni. usassero an
che ritrovarsi fisicamente in-

s ieme. in riunioni di tipo set-
tario. non e davvero da esclu-
dere, ma non e dato sapere. ne. 
in delinitiva. deve interessarci 
troppo. K' certo che molti di 
loro ritenevano di poter guari-
re chi fosse colpito da < ma-
lie ^ e « stregonerie > (e qual-
cuno. com'e naturale. cercava 
di far fruttare sotto i] profilo 
finan/iario tale virtu) e che 
era convin/.ione diffusa che 
« benandanti > fossero gli uo-
mini e le donne nati con la 
« camiscia > ( a w o l t i . cioe. ncl-
la membrana amniotica). 

Ma e estremamente signifl-

cativo che, nel giro di un se
colo, in effetti i « benandanti > 
divengano « stregoni >, che i lo
ro raduni finiscano per identi-
licarsi con il « classico » sabba 
diabolico. Val la pena di ripor-
tare uno degli ultimi interroga
tor!. « La sorte — dice un con-
tadino di Ligugnaga. Olivo Cal-
do. arrestato il 23 dicembre 
1W4 — ha voluto ch'io son nato 
con una camisa intorno: la sor
te vole che bisogna che io va-
di a torno et che l'anima va, et 
il corpo resta ... Dalli trenta 
alii quaranta anni vengono 
chiamati li benandanti ». Sono 

le « streghe > a chiamarli: ogni 
giovedi essi si recano < in mezo 
il mondo nella vale di Josafat-
to > dove sono c diversi huo 
mini, done et vi sono gente di 
comando. et dura un'hora. me /a 
hora *. Vi si recano «sopra 
un becco che lo conduenno .T 
casa . et l'anima monta sopra 
et il corpo resta dove s'attro 
va t. Ai raduni si fanno <r tutti 

i li chiassi che si puono fare ve 
i nereii di qual si \og l ia sorte ... 
j comandann che si faci quanto 
I male si puo fare a cadauno. et 
J che da un giovedi nll'altro che 
I deveno render conto del male 

che ban fatto et di quanto a 
loro 6 stato comandato >. Si 
mescolano, qui. elementi della 
tradi/ione « b e n a n d a n t e » ed 
elementi tipiei, appunto. del 
sabba. 

E' stata lunga. e stata dura. 
dunque (non mancano. oltre a 
questa. altre dichiarazioni »"«-
tprmed'ie. in cui i « benandan 
ti » incriminati cominciano. si. 
ad ammettere di aver parteci 
palo ai sabba. ma affermano 
anche di non avere adorato e 
obbedito. proprio perche * be
nandanti >. al diavolo e alle 
« s t r e g h e * ) . ma. inline. 1'In-
(|iiisizione l'ha spuntata. L'an-
tico culto agrario e «inqua
drato » nello schema dottrina-
rio. e inquisitoriale. della stre
goneria diabolica. Con il ter-
rore? Certo. Ma anche con la 
martellante diffusione a livello 
popolare di quello schema, che 
finisce per «persuadere > i 
« benandanti » stessi . Anzi. per 
il Friuli — scrive il Ginzburg 
— < si puft affermare con sicu-
rez7a che la stregoneria diabo
lica si diffuse come deforma-
zione di un precedente culto 
agrario ». E' giusto. quindi. di
re che questa ricerca arricchi-
s ce la conoscenza del proble-
ma della stregoneria in genera-
le e della sua persecuzione. 

Mario Ronchi 

I «tascabili» della settimana 

STORIA E MONDO INTERIORE 
NELLA POESIA DI PA VESE 

Una settimana di tutta troni|uil-
lita. sia nelle hbrerie sia nelle 
edicole: non molti titoli. alcuni 
dei quali i*ero degni di atten 
/lone, dono i lanci nutriti dei 
••.orni ytorsi e in attesa delle 
no\it;"i annunciate per le pro^si 
me siltunane. 

Nelle etlicole si distm^uono I 
due titoli di Mondadori; negli 
«O^car» un roman/o psicolo 
giro dello scnttore amencano 
•lames Atiee. moilo a soli qua 
rantaeinqne anni nel 19S5. auto 
re di tre sole opere: l.a lealia 
all'alba (L. 350). in cui viene 
crudamente mes<;o a ntido I'ani-
mo di un giovane sominansta. 
tormentato da I vano desideno di 
racciunpere la santita e combat-
tuto oon-iniiamente dalla forza 
dei ^c-n î. Le Pot'fp di Pavese 
com|)amno lmece negli «O^car 
men<=ili » (L 3V)): «;i tratta de!le 
due raccolte » I^ivorare stanra i 
e * Verra la morle e avr.i i tuoi 
occhi » come appanrro nelle e-
di7ioni K-naudi prima della de-
finitiva e completa r«l:7ione e n 
tica curata da Calvino nel 1W2 
Per p ii di on critico lattnita 
pool ii a di Pa\e<:e. che accompa 
Cno da!l'.ni7;o alia fine !a sua 
opera di narratore e le sue rnol 
te rMfime au'ohiocrafiche. e tra 
le p u mteressanti del nostro 
tempo stipenore for** alia sua 
str^sa prf»du7ionp narrativa: cer-
tamonte al lettore che abbia di-
niestiche/za con que«to scntto
re non ^arA difficile ntro\are 
in questi ver?i. quasi depurati 
e ridotti all'eseen/iale. i remi 
MIO. piu carattenstici. e npercor-
rere da un lato il drammattco 
cammino della nostra stona dal 
gr;«iore fasci^ta alia Resj«;ten7a 
alle lotte ^x-iali del doposruer-
ra e dall'altro !e do!oro<;e e spe-
nen7e intenon delluomo che 
fino all'iiltimo si sforzo di dare 
un «ianificato alia v.ta 1^ due 
pro<=e raccoite in apnt^ndice po 
tranno auuare a comprendcre la 
rac.one noetica di quevti ver>i: 
ma ancora una \oI:a di>hbi.iTO 
lamentare la as=o!uta mancan 
7a di note explicative: quattro 
pasinette d'introduzione posso
no bastare per presontare a un 
vasto pubblico un poeta tanto 
complesso? 

LA GIOVANE 
E L'ANTICO 

Ancora due novita nella « Col-
lezione di poesia > di Einaudi, 
che alterna con equilibrio ai clas-

sici e ai grandi poeti delle let-
terature moderne le voci nuove 
della poesia contemporanea. sot-
traendole alia pura competen/a 
di pochi speciali^ti. t'n program 
ma pregevole. che ci trova pie 
namente consenzienti: "=al\o pe 
ro quandn ci capita, come ora. 
di vederci ea^care tra le mani 
fdojw un inedito di Anna Ac-
miitova. dopo due belle edi7ioni 
di Itenn e Pradnsl. un volumet-
to in^piegahile come quello di 
Pera Oppez/o (I.'unmo qui pre 
yfnle J. ,W)V una e^o^d-ente 
che falmeno per queMe prove) 
non si distingue cerlo da altri 
ciovani e che megho po'eva fi-
curare in una riviMa spermen 
tale. Tant'e vero che anche la 
precenta7iore di coiirrtina. non 
a rasn fumn<;a e priva di sen«o 
ri\ela di per <e <;tes«;a la d ffi 
colta di awiarc un approfondito 
tli«cnr<:o critico su fe«=ti ancora 
cosi crarili tTn rrrore d' <;reMa 
in^omma. che non vorremmo 
veder ripetere in una eollana 
co^i ricca di preci 

Tu't'altro di^corso ovi'iamen 
te per ') sec^ndo voliimetto ora 
apnar«o- J> KroiHi di Ovidio tra 
do'te 'con te«to latino n fronted 
e bre\emente prr«entate da Ga-
bnella Leto (L 1 200) In ouesta 
opera, co^titn *i ^a 21 er> -*o> 
in di<=tici elejriaci. il poeta la
tino immairina che le antiche 
eroine inxiino lettere d'amore ai 
loro mitici amanti e che tre 
di questi risponri.Tno al lo-o 
messaeffio; cenera'mente l^e K-
ro;di non «ono considerate ne 
una delle opere meglio riu^ci'e 
di fh-idio ne una delle piil im
portant! della letleratura lati-
na. e vi si e riconosciuto I'arti 
ficio della cnstru7ione. ros«equio 
alia retonca nel!o stile. Ma. no-
nostante queMi lim ti. esse 5CO-
prono una sottile conoscenza del-
1'animo femminile e delle s.ngole 
situa7iom passionali. rese dal 
poeta con profonda sensibilita: 
un testo quindi in«olito e non 
facilmente rcperibile. che e sta
to intclhgentemente nesumato. 

CLASSICI PER GLI STUDENTl 
DELLE SCUOLE MEDIE 

Un'iniziativa commcrciale che 
non do\Tebbe sfuugire sopratut-
to agli studenti delle scuole me
dic e la distribuzione in edicola 

per conto della casa editrice 
Bietti della eollana di classici 
« Gamier Flammarion >: testi in-
tegrati. brevemente presentati. 
desunti dalle piu attendibili edi-
zioni. purtroppo privi di note poi-
che presuppongono altri sussidi 
per la lettura dei singoli autori: 
il pre77o o^cil'a fra !e -400 e le 
600 lire il volumctto. 

UNA c STORIA 
MONDIALE DELL 'ARTE. 

Terminata la serie della sto
ria universale. la casa editrice 
Dall'Oglio ha ini7iato una < Sto
ria mondiale dell'arte ». curata 
da tre prnfes-^ri americani. e 
appar=a in edi/ione oricinale 
presto la Oxford Cnixersity 
F're^s L'opera e concepita in 
sei \olumi. al prezzo di 1.000 li
re 1'uno. ed abhraccia le protln-
7i"oni arti<;tiche di tutti i tempi 

e di tutti i paesi. dalle civilta 
medi temnee al rina<cimen*o eu 
ror»eo da!!e art' dei porv>; r>'i 
mitni ai movimrnfi del noMro 
sreolo Sono u«c.ti finora i pri 
mi due volumetti: preistoria. ci
vilta mediterranee. etruschi. ro-
m a n bizantini. Come e natura
le. la tratta/ione e molto som-
maria. ma ha il pretfio della 
chiarezTa. senza tra«airare i fe-
nomeni politici economic! socia-
li strettamente connessi con cer-
te produ7ioni artistiche: abbon-
danti e talvolta anche rare le 
iKustra7ioni. 

FISICA E 
FILOSOFIA 

E" un peecato che la eollana 
11 Ganb.ani > del Saggiatore ab
bia sen"=:bilmcnte rallentato la 
propr,a prodii7ione. dopo che ne 
era stato prome«n il lancio nel 
le edico'e E" que*ta infatti una 
delle noMre nvglion collane e-
conomiche. dedicata senza dub-
h-o a un ptihhlico di lettori pre-
parati. con titoli che possono ri-
sultare di notevole mteresse so 
prattutto per studenti universi-
tari. In questi giorni e com-
parso il 45. volumctto. che i la 
ristampa di un'opera pia stam-
pata nella eollana «I.a Cultura > 
della stessa casa editrice: Wer
ner Heisenberg. Fisica e Jiloso-
fia (L. 700). L'autore (uno dei 
fondatori della Meccanlca Quan-
tistica, premio Nobel per la Fi

sica 1932) illustra le scoperte 
della fisica atomica. per dimo 
strare come esse possano por-
tare nuove prospettive anche nel 
terreno speculativo: un'opera 
quindi che s'inserisce nculi a 
ricntamenti piu nuovi della filo-
"sofia contemporanea. 

SADE 
A FUMETTI 

I-a produzione delle opere a 
dispense, sappiamo. e ormai sta
ta in gran parte soppiantata dai 
volumetti periodici. e solo opere 
di induhbia scrieta (il «Gali
leo >. «I protagonisti >. le varie 
<:erie d'arte. di Sansoni. Fabbri. 
e c c la recentissima * I romii-
ni^ti nella storia d'ltalia »> pos
sono trovar credito pres<=o nn 
lareo piibblico Eppure. non man-
ca chi pen«a ancora di far leva 
su qualche arcomento <cabro«o 
su qualche tito!o « proibi'o >. per 
mcontrare un facile successo 
commerciale. A suo tempo gia 
abhiamo denunciatn il has^o li 
\elIo di un*ed;7i"one a dispense 
del Drnmernn: ora c. siamo 
«tupiti di trnvare in ed cola il 
pnmo fa^cicolo del!e « Oprre del j 
marche<:e De Sade ». con tantn 
di testo francese a fronte della 
traduzione italiana. e con tanto 
di ll'.usTa/ioni in parte desunte 
da antiche stampe in parte co 
<t ttiite da * «cene da! vero» 
f«olo quelle * sahenti e riprodu-
cibili >. naturalmente — ci spie-
ffa Ted fore) co<tni.te «econdo 
la tecnica dei fotoromanzi (il 
ditto a L 300 il fascicolo). Di Sa
de ci e Ria cap.tato di parlare 
piu d: una \-olfa. per sp-euare il 
valore che la sua opera ha. sia 
nella stona del pensiero ^ette 
'*rn?e<co sia nel'a «toria del rr^ 
•nan70 moderno p per condanna 
re al tempo «tesso le indesine ri 
dii7:oii fin chiave moderatamen 
'e erot c.i) che <e ne \ .en faren 
do in certe collane da edico'a: 
ben i-jnai da noi qumd 1'nten 
7 o-̂ e d: condmiare Side al 
roco Pmttosto vorremmo che 
pre^o una delle ccllane p u s e r e 
pre«tnti questo «cr,ttore con n 
tend.mentj cultural). 

• • • 

Delia nuova eollana di Bom 
piani distribuita sia in edicola 
sia nelle Hbrerie ( « I ccntouno ») 
e degli altri tre titoli rilevanti 
di questa settimana (De Marchi. 
Sciolochov e il numcro II dei 
«Protagonisti ^) parleremo la 
volta prossima. 

Una interessante 
mostra a Pavia , 

Un «ricostituente 
chimico» 
salvera 

il San Michele? La facciata di San Michele a Pavia 

Come viene «indurita»la fragile arenaria, sbriciolata per 
secoli da pioggia, vento, piccioni e smog 

Nella foto a sinistra: parte di bassorilievo a destra del portale maggiore di San Michele, nel 1940; nella foto a destra: lo 

stesso particolare nel 1964 (e evidente i l progressivo deteriora mento) 

11 San Micliele Mayyiore di 
Pavia. la gemma del romanirr 
lombardo, non morira. Le de-
vastazioni yravissime operate 
dal tempo e dall'incuria degli 
uomini non procederanno. Que 
sta e almeno la speranza che 
tutti ci auyuriama si traduca 
in realta. 11 bellissimo tempio. 
oyyi. e ancora ingabbiato. la 
sua splendida facciata e r.a 
scosta dal rivestimento di pa-
glia. dietro al (niale operano i 
restauratori. Ma fra qualche 
mese, nei giorni precedenti la 
Pasqua dell'anno prossimo pro-
babihnente. si spera di poturln 
scoprire, e € di tutto il laroro 
di restauro — scrire il profes
sor Piero Sanpaolesi - ci si 
augura che nulla appnrisea. 
cosi che quando si toglicranno 
gli schermi e le armature ci 
si domandi che cosa •» stato 
fatto in questi due anni ». E 
non si dica che e poco. La fra
gile arenaria di cui si servi-
rono gli architetti per la co 
struzione del tempio si e gia 
squamaia. rendendo pressoche 
illeggibili le fascie scultoree. 
rovinar.do capitelli. colonnine, 
archivolti. Ma il tempio resiste 
ancora, la stabilita e la con-
servazione interna sono abba-
stanza buone. Fermare l'opera 
distruggitrice. bloccare quanta 
e Ttmasto. conservare alle fu
ture generazioni un'opera tanto 
importante, e un fatto di rilie-
vo eccezionale. nel mare delle 
distruzioni e delle rorine del 
nostro patrimonio artistico 

11 bilancio dei due anni di 
lavoro di restauro del San Mi
chele c il tema centrale di 
una interessante mostra. espo-
sta in questi giorni nelle sale 
del cattello visconteo di Pavia. 
IXL storia di questo tempio, 
d o r e nel 1155 renne incoronato 
I'imperatore Federico Barba-
rossa. e fra le piu dramma-
tiche; la sua crisi inizio, si 
pud dire, il qiorno stesso della 
costruzione. avvenuta fra il 
1001 e il 11X5 sopra una preesi-
stente basilica, data la infeli 
ce scelta della pietra arenaria. 
estratta nella ricina cava di 
S. Giuletla. L'arenaria. infatti. 
e una pietra particolarmente 
friabile. destinata inesorabil- j 
mente. nel corso dei secoli, a 
sialdarsi. Formata da minuti 
cristalli silicei tenuti assieme 
da tin cemento costituito da 
arqilla e carbnnato di calcin. 
tale pietra. messa in opera in 
un edificio. si trnra fortemente 
enndizionatn dalle espotizioni 
climatiche. 

Kumprn^i sono i nemici di 
questa pietra. e tutti riqarosi 
p miridiali. Sono. in prima luo 
qn. le intemperie P l'inquina 
mentn dell'aria Prpndiamo la 
pioqqia: Vacqua pencira nei 
pari della pietra. canqelando 
aiimpnta di rahirrp. p oanurtn 
di quei minusrnli pori fa la 
fine della hottia'ia del lotte la-
*ciala sulla finest TO in una 
no'te di qelo Ma anrhe il sole. 
soltnpovendn a dilatazioni e 
enntrazioni successive le su-
perfici che via ria investe. 
non e mpno noc i ro . 11 rento. 
infine. provvede a complctare 
l'opera. lavorandn di lima e di 
smeriqlio: scaqliando. cioe, 
contro la p'wtra la sahbia che 
poco prima 1P arera strappato. 
Aqli aqenti atmosferici. i i an 
qiunqnno. poi. qli uomini p per-
sinn i pircioni Gli uomini in 
quinano Varia con i fumi delle 
Industrie p della mr,1ari?zazio 
rp L'anidridp carhonica e il 
binssido di zolfo. pre^enti in 
questi fumi. sono i nemici im 
placabili del cartonala di cal 
cio: la prima lo trasforma in 
idrogeno carbonato solubile che 
viene dilavato dall'acqua (alio 
stesso fenomeno sono liovule le 
qrolte e le doline del Carso). 
e il secondo lo dearada a sol-
fato, cioe gesso, parzialmente 
solubile e molto tenero. 

Ecco perche lo sfaldamento 
della pietra arenaria ha acce-
lerato il suo ritmo in Questi 
ultimi decennl, di pari passo 

con I'inquinamento atmosferi-
co. Abbastanza seri sono anche 
i danni arrccati dai piccioni, 
i quali con le loro zampette ra-
schiano la pietra e la intacca 
no con le deiezioni corrosive. 
Tali e tanti, dunque, sono i ne 
mici, ai cui attacchi la fragile 
arenaria del San Michele non 
poteva opporre alcuna resisten-
za. Si trattava di fornirle al
meno le difese naturali di com-
pattezza e durezza di cui c 
dotata la pietra di miqliore 
qualita. 

Ma anche in questa opera 
non sono mancati gli inconve
nient!. Molti rimedi del passa-
to, infatti, si sono rivelati peg-
giori del male. Le toppe di 
cemento sistemate all'inizio del 
secolo. per esempio, hanno pro-
vocalo la fessurazione della 
pietra sottostante; lo stralo di 
siliconi spahnato in superficie 
nel corso di restaur! piu re-
centi non ha arrestato la de-
gradazione in profondita. Si 
trattava. insomma. di sottopor-
re l'arenaria ad « i'lr/nrimenfo 
chimico ». E d e questo il ter
mine che definisce il metodo 
di restauro adottato dal pro
fessor Sanpaolesi. Piu precisa-
mente. si trattava di sottoporre 
l'arenaria a indurimento chi
mico sotto pompa a vuoto. La 
pompa e la geniale novita. il 
dispositivo che « con r i ' i c e » la 
pietra a succhiarsi yolosamen 
te quella soluzione di fluosili 
cato di magnesio e sodio che 
c la sua medicina ricostituente. 
Ecco cosa succede: un tubici-

no collegato con la pompa e 
introdotto all'interim della pie
tra per mezzo di un foro pro-
ticato nel blocco da risanare. 
La pompa aspira tutta Varia 
die ristagna nelle innumere 
voli cavita. l.a depressione che 
cosi si crea neU'interno della 
pietra richiama e fa penetrare 
in profondita la soluzione pre 
ventivamente distribuita su tut
ta la superficie in modo uni 
forme, imbevendone un mate-
rassino di stoppa. I fluosilicati 
che hanno sostituito Varia nel
le porosita della pietra la con-
solidano reagendo chimicamen-
te con la silice. I'argilla e il 
carbonato di calcio. seguendo 
lo stesso processo che aiwiene 
in natura. A conclusione di un 
tale procedimento. l'arenaria 
acquista una durezza che do-
vrebbe consent irle di resist ere 
efficacemente a tutti i colpi 
dei suoi avversari. 

La mostra. ben esposta e 
chiarissima nella illustrazione 
dei lavori di restauro. documen-
ta il molto che e gia stato fatto 
per salvare la facciata del San 
Michele. In seguito. si proce-
aera al salvataqgio delle altre 
parti. Assieme all'illustrazione 
dei lavori e della tecnica adot
tato, la nostra si completa con 
alciinp rarp documentazioni sul 
tempio stesso Tre grandi fo-
tografie dell'anqolo destro del 
la facciata. scattate in epoche 
diverse (alia fine del sec. XIX, 
nel 1959 e nel 19C4) testimo-
niano con una evidenza dram-
matica il progressivo disfaci-

mento dei rilievi scultorei. 
Mentre nella prima sono unco 
ra abbastanza leqyibili, nella 
seconda sono quasi del tutto 
concellati; nella terza. non ri 
mane quasi nulla Ma anche 
questo poco, se fi»f(r/rr»^rf'r> sura 
fissato in maniera delinitiva. 
s e r r i r d n fornirp un'idea piti 
che bunna della bellezza di 
questo mnmnnento eccelso del 
I'arte romanica Assieme alia 
illustrazione dell'nvera di re 
stauro del San Michele. nella 
mostra pavese sono anche espo 
sti dipinti. affreschi e diseqni 
restaurati nel corso rli questi 
ultimi due anni Fra nucsti, 
spicca. un bellissimo alfresco, 
ora riportato su tela, rapine 
senfante la Verginc* nnnuncinta. 
attribuito a Bonifacio Bembn 

Ma naturalmente la parte pin 
importante della mostra r aurl 
la dedicata al San Michele 
Dopo la visit a. siamo niido'r a 
vederci il tempio. Abbiamo vi 
sto i restauratori a'l'overn. il 
bellissimo interna Usciti dalla 
chiesa. abbiamo visto cpnHiifia 
di piccioni voltcnniare attorno, 
beccare il riso qpiiprosumentp 
sparso vicino ai portali imrrn 
li. posarsi sulle finestrrllr del 
tempio. annidarsi in ton n" 
zientemente allaraati danli 
stessi volatili F. cos), mentre i 
restauratori overano neVa fac 
data, i diabolici viccinni com 
pletano indisturbati. e pprsinn 
protetti. l'opera di disfneimen 
to negli altri lati del tempio 

Ibio Paofueci 

l a scienza curiosa 

Come facciamo a ricordare ? 
Lo studio sugli a«i>etti chimici 

della memoria M arricchisce ojim 
giorno di nuo\i risultati. II pro
fessor Agranoff. deirrni\er*ita 
del Michican. dopo alcuni inte 
re^santi experimentl eseguiti MI 
pe>-ciolini ro« j . *oMiene che non 
*o!o la memoria a * breve sca-
den7a » e diMinta dalla memoria 
a < lunga scadenza ». ma anche 
che \aria7ioni chimiche sono 
es«en7iali per lo sviluppo della 
memoria a «lunga scadenza >. 
Gli espenmenti sono stati con 
dotti iniettando nei pe=ci della 
puromicina. un antibiotico simile 
per composi/ione all'acido ribo
n u c l e i c La puromicina annul 
lava al 50K0cr le modificarioni 
alle cellule cerebrali dei peso 
determinate dall ' apprendimento 
di nuo\e no7ioni. impediva n o e 
rin-taurar«i di una particolare 
« nw moria s 

Secondo AuranofT. sobbene du 
rante cli e,-r*'rim<'n1i l pt*c;» 
lini ro^M siduppino una menio 
na a « breie termine > che re 
MMe aila puromicina. questa 
memoria non dura per piu di 
72 ore e non p 16 piu tra^for 
marM. come av \en i \a in prece 
den7a. in memoria a « lungo ter-
mine » 

Que-ti espenmenti. come gli 
altri analoghi di cui abbiamo 
precedentemente dato noti7ia. in-
ducono *empre piu a pen^are che 
la memoria sia es«enzialmente 
un movimento chimico all'interno 
della celluia cerebrale. 

LA FASCIA D'ORO 
DI GENGIS 

Venticinque anni or sono alcuni 
«cit-n7iati ka7aki rienormnarono 
t fascia d'oro di (JenRis > la re J 
gione desertico mootuo~a del Ka 
7akhxtan onentale, perche «e 
t<»r,do I loro <-tudi vtonci la zona 
era ricca di giacimcnti d o i o 
sfruttati dai mongon del grande 
conqui*-tatore I gcologi <*>\ietiei 
hanno scoperto da poco che la 
supposuione era esatta: oggi si 
<ta coMniendo un grande im-
ptanto per la concentrazione del 
mincrale estratto dal giacimento 
aurifero di Bakyrchik recente-
mente riscoperto. Lo stabilimento 
lavorera il mincrale estratto fino 
ad una profondita di circa cin
quecento metri. 

Inoltre sono cominciati i lavori 

preparaton per lo sfruttamento 
di un'altra zona della « fast ia 
d'oro di Genius ». cioe un gigan 
te^co deposito a forma Itntico^ 
larc "Mtuato MI un giacimento di 
minerali polimetalhci. 

GLI ANTENATI 
DELLE STELLE 

I TIMCI sovietici Yakov Zeldft 
vich. Icor Novikov e Andrei Do-
ro=hkevich hanno avan/ato lipo-
te^i che I'univcrso si sia formato 
dalla materia pre stellare calria. 
Per dirla con le loro parole, essi 
hanno pre«entato « il quadro fie-
nerale piu probabile dell'oncine 
dei corpi e dei Mstemi cele^ti. 
quali ora li o^erviamo nell'iini 
U T - O > Seeondo la loro ipoteM. 
la materia pre stellare era eMre 
mamente calria e n««o!utamenle 
o-nosenea St- vi l<*^-vro stati 
allora dei * crumi > o dei « crap 
rx>'i > di materia. qne«-ti avreb 
t>ero pttirato veri fiumi di lu'e 
e s.ireblK-ro jx>rcio crc-ciuti molto 
rapidamente Ocgi avrcblx-ro la 
ma-sa di miliardi di <=oh 

La materia pre stellare (pla 
sma ioni/7ato caldo) a poco a 
poco si rafTreddo e divenne neu 
tra. Pertanto la orcssione della 
luce non nusci piu a impedire 
la comparsa dei piccoli «Rru 
mi >. Si formarono gradualmente 
grappoli di materia la cui massa 
era pan a un mihone di volte 
quella del Sole. Gli scienziati 
che hanno avan7ato questa ipo-
tesi li chiamano «prazvezdv» 
(antenati delle stelle) e ritengono 
che dovettero svilupparsi con 
una relativa rapidita ed espio 
dere cntro perindi di mighaia di 
anni IJC immani esplo^ioru por 
tarono alia formazione di grap
poli di materia che a loro volta 
secnarono I'mmo delle galassie 
Come ha detto Novikov. « il qua
dro comp!es«ivo della formazione 
di grnmi ini7iah dell'iiniverso e 
di tutti i processi che in e=so 
ebbero luogo fino alia nascita 
delle galassie non era mai stato 
ipotizzato finora >. 

Lo spunto iniziale per la for-
mulazione di questa nuova teo-
ria e stato dato dalla scopcrta, 
fatta lo scorso anno, delle ra-
diazioni cosmiche. della lunghezza 
d'onda di un centi metro, che 
giungono alia Terra da ogni parte 
dello spazio con la stessa in-
tensita. 

Questo (enoineno induce a nte-
nere che la materia pre sU Hare 
in |>assato fos>-c calfla (questo 
passato dovrebbe nsalire a dieci 
miliardi di anni fa). 

I-«i conferma di questa ipote.xi 
sul «passato caldo» dell'iini
verso dipende essi-n/i.ilmente 
dalla possibilita di Mopnrc un 
neutrino cosmico dotato di una 
detrrminata eiitrfiia. A tutfogiii. 
nesxuna delle attre/zatuie di cui 
disponiamo ce lo pcrmettono. 

TARTARUGHE 
E SATELLITI 

I-e tartamghe marine appar-
tengono alle piu antiche specie 
viventi. segno che sono animah 
eitremamentc adattati all'amb.en-
te in cui vivono Tuttavia. !e loro 
carni sono considerate prehbate 
dai huongu*lai e ancor piu il 
hrodo che *-e ne ruava. Per que 
sti motivi le testujicmi marine 
sono considerate ormai una .sr* 
t i e in pencolo di c^tin/ione Al 
cum studies: stanno tercando di 
salvarle: per questo e necessa-
n o eonosceme completamente le 
abitudmi F>1 e a questo punto 
che spunta il « mistero delle te 
stuggmi »: que-ti rettil- manni 
hanno delle capacita nautiche 
sbalorditive. Ne-sun navigatore. 
con carte e strumenti. nu-ci-
rebbe a «tenere la rotta > come 
fanno le tartarughc durante le 
loro migrazioni dalle acque dtl-
I'Atlantico mcndionale a quelle 
dell'Atlantico seHentnonale. L'a-
bihta nautica di questi animali 
e ancora avvolta nel mistero e 
I'unico modo di nsolverlo c quello 
di scguirli durante tutti i loro 
spostamenti 

Non e una impresa facile. Gli 
scien7iati nordaracrtcani hanno 
pensato di nuscire in questo in-
tento applicando delle stazioni 
trasmittcnti miniatun/zatc al gu 
scio delle tartaruche e sfrut-
lando i satelhti artificiali per ra-
diocomunicaziom alio scopo di n-
trasmettere gli impulsi radio pro-
venienti dalle tartamghe alle sta
zioni di ascolto. In questo modo 
sara possibile seguire costante-
mente questi straordinan ani
mali manni nelle loro migrazioni 
e avere la chiave per chianre 
il mistero del loro inrallibile senso 
di orientamento. 

a cura di G. Catellant 
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Riforma del diritto familiare nella dichia-
razione di un alto magistrato, il consiglie- \ 
re di Corte d'Appello Giampaolo Meucci \ 

fam iglia nuova 
esige leggi nuove 

I! clamore di problem! parziali rischia di far perdere di visfa le scelte di fondo - Le idee-

valore alia base di un'efficace riforma - Negazione del primafo «del sangue» come di 

quello pafrimoniale - Necessaria tulela di una famiglia veramenfe «scuola di umanita» 

F I R E N Z E , o t tobre . 
In questi giorni « esplodono » casi di cronaca che pon-

gono all'attenzione dell'opinlone pubbllca le conseguenze, 
prodoile nel vivo dei senlimenti e dell'esistenza dei citta-
dini, di leggi familiari cosi arcaiche e cosi in contraslo 
con i tempi da non essere piu ammissibili in un Paese 
civile. L'ultima situazione venuta alia luce clamorosamen-
te per la notorieta dei protagonisli, e quella dell'attrice 
Sandra Milo, madre « nalurale » ma non « legale • della 
piccola Deborah in virtu di quella norma del Codice Ci
vile che proibisce il riconoscimento dei figli « adullerini > 

Ma questo e soltanto uno degli aspetti vergognosamente 
arretrati dei nostro Codice e, nel momento in cui si parla 
di proposte di legge da tempo presentate in Parlamento, 
(come quella del PSI proprio sul riconoscimento dei figli 
adulterini), nel momento in cui si segue il faticoso e anche 
troppo tormentato iter di altre proposte (come quella Dal 
Canton sull'adozione e quella Fortuna sul divorzio) e si 
annunciano II progetto Reale e la proposta di legge del 
PCI per la riforma di tutto il diritto familiare, II discorso 

si fa piu ampio e piii di fondo. Sono in gloco gli interessi 
di milioni di cittadini che si scontrano ogni giorno con 
norme incivili e sono in gioco questioni di principio quali 
la posizione della donna nella famiglia, i rapporti uomo-
donna, il concetto di famiglia moderna fuori di ogni 
gretta finalita patrimoniale e da ogni costrizione morale 
« in nome della legge », la posizione dei figli. La morale, 
la coscienza civile, la necessita di una saldalura delle 
ferite inferte at tessuto sociale da tanti casi anomaii creati 
dalle leggi sono element! che entrano di prepotenza nella 
discussion?., insieme e alia pari con quelli strettamente 
giurldlci. Che cosa ne pensano gli esperti e i cittadini? 

Questa volta, la paroia e a un illustre magistrato, che 
ci ha rilasciato una dichiarazione nella quale puntualizza 
alcune contraddizioni giuridiche da risolvere subito, rlchla-
mandosi all'evoluzione del costume e alia necessita di 
fare veramente « giustizia >. E' il dottore Giampaolo Meuc
ci, consigliere di Corte d'Appello di Firenze. 

Partono a migliaia ogni mattina dalle borgate povere di Roma 

Le forzate del lavoro a ore 
•• \ . . . , 
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Mi s c m b r a opportune) fa re 
subi to a l c u n e osservazioni cli 
fondo: 6 un morio. c r edo , a t to 
a c o n t r a s t a r e quello che e uno 
degli a spe t t i . for.se. piu de t e 
r iori e superl ' iciali del nost ro 
cos tume . K cioe (|uello di pun 
tual iz/ .are la p rob lemat ica at 
t inen le al ma t r imon io e al ia 
famigl ia nel c l amore di pro 
hlemi parz ia l i che finiscono 
p e r fa r p e r d e r e di vista c e r t e 
sce l t e di fondo e pern ie t tono 
c h e tut to si e sau r i sca in una 
po lcmica di n a t u r a pol i t ica . in 
q u a n t o t a l c des t ina ta a r ima-
n e r c t r avo l t a da posizioni apo-
d i t t i chc e d a c o m p r o m e s s i . 

Cid e t an to piu neces sa r io in 
u n P a e s e conic il nos t ro ove 
— non nascondianiocelo — esi-
s t e a n c o r a un cos tume c h e a c 
ce t t a il de l i t to d 'onore , la po 
sizione di pr ivi legio del m a 
schio sia nella famigl ia t h e , 
in gene ra l e , nel r appor to se.s 
s u a l e , e . insomnia , ove esi 
s tono g rav i squi l ihr i e d iver
s i ty di a t t egg iamcn t i e ove . 
p u r t r o p p o . le s t e s se pre.se di 
coscienza del Concilio Vat ica-
no II sono a n c o r a jHisizioni 
q u a s i « sovvers ive ». 

Nel la l unga s t r a d a d a com 
p i c r e . la l egge non pud porsi 
c o m e fat to di r o t t u r a . rivolu-
z ionar io . d a t o il t ipo di r appor 
ti d a d i sc ip l ina rc . pe r cui oc-
c o r r c p r c o c c u p a r s i . sopra t tu t -
t o , di f a r m a t u r a r e convinci-
m e n t i nuovi . in una asso lu ta 
ch i a r czza di impos taz ione del 
p r o b l e m a piu g e n e r a l e . v ia via 
c h e vengono. s e cosi posso di 
r e . a suppuraz ione episodi do 
nunzia tor i del la necess i ta di 
r i fo rme . 

Che il d i r i t to f ami l i a re d e b 
b a e s s e r e r i fo rma to e o r m a i un 
d a t o pac i r ico , q u a n t o m e n o 
p e r a d e g u a r l o ai de t t ami della 
Cost i tuzione. nel c o m u n c rilic-
vo che mol t e n o r m e del Co-
d i c e Civile sono in con t r a s to 
con i p r inc ip i cos t i tuz iona l i : 
a d e sempio . gli a r t t . 144 (po 
t e s t a m a r i t a l e ) . 145 (dover i del 
m a r i t o ) . 173 ( ammin i s t r az ione 
de i b e n i ) . 220 ( a m m i n i s t r a z i o 
n e del la comunione degli utili 
e degli a c q u i s t i ) . 3!fi ( p a t r i a 
p o t e s t a ) e 338 (cond;zioni lm-
pos t e al ia m a d r e supc r s t i t c ) . 
I«a s tessa Cor te Costituzion.ile 
pn>prio da p w o temixi ha di 
c h i a r a t o incos t i tu / iona le I'.irti 
colo re la t ivo a l l ' obbhgo del 
m a n t c n i m e n t o dolla mogl ie <i.« 
p a r t e del m a r i t o . d iv iso con 
s e n s u a l m e n t e . q u a n d o e s s a s ia 
i n condiztoni economiche mi
l l i o n di que l l e del con iuge . 
c h e le a s s i c u r i n o to ta le indi-
p e n d e n z a e suff icienza econo-
m i c a . 

Es i s t e p e r d . una necess i t a di 
r i f o r m a d i e e pos tu la ta piu 
c h e dal la Cost i tuzione. d a p r e 
s e di coscienza che a p p a i o n o 
oggi o r m a i m a t u r e nel la piu 
g r a n p a r t e dei c i t tadini E s - c 
cos t i tu iscono. a p p u n t o . quel le 
l ince di va lu taz ione di fondo. 
que l le i d e c v a l o r e . d i e dovrat i 
no e s s e r e . pe r co>i d i r e . gl: 
anco ragg i di ogni futur.i ri 
f o rma e che dovrar .no trovu-
TC. in fu turo . un par t ico l . i re 
i n t e r p r c t c in un giudice spc-

| c ia l izzato , q u a l e l ' ausp ica to 
[Tr ibuna le de l la famigl ia . cui 
i « a r a d e m a n d a t a la competen-
j za in o rd ine ad ogni p rovve-
d i m e n t o che r i gua rd i i coniugi 

[ e i figli. 

| " | \ La negaz ione del p r i m a t o 
- 1 / assolu to e ind isc r imina to 
del « s a n c u e v F r a la g e n e r a 

I 2ione nella c a r n e e la g e n e r a 
j z ione nello s p i n t o . ognurui. og 
, g i . non ha dubbi di scel ta 
J F r a una m a d r e s \ e n t u r a t a che 
a b b a n d o n a il na lo il g.orn» 
s t e s s o del la Mia na sc i l a . c la 
donna che lo accogl ie e lo 
e d u c a , v e r a m e n t e geiHTandolo 
di nuovo. la legge d e \ c tute-
l a r e la s c c o n d a : i figli abban-
dona t i t m v e r a n n o cosi una fa
m i g l i a che non s a r a ins id ia ta 
4agU s t r a n i h t o r n i di a f fe t to 

della m a d r e n a t u r a l e , spesso 
mot ivat i e s c lu s ivamen te da ra-
gioni economiche . 

In ques to angolo visuale de-
ve e s s e r e a n c h e va lu ta ta la 
n a t u r a . il s ignif icato e la por-
t a t a della * fedelta » coniugale . 

* 1 \ La negazione di ogni p r e 
**/ |H»iiderante tutela dello 
a spe t to pa t r imon ia l e . n i l di
r i t to di famigl ia . l^i spessorc 
economico del l ' i s t i tu lo fami
l i a r e non d e v e e s s e r e , c o m e 

oggi . di regola l 'unico spes-
sore da va lu ta r s i . 

I>a famiglia — come dice la 
Costituzione conci l ia re — e 
<•< scuola di u m a n i t a . la piu 
comple ta e la piu ricca ». e 
non e ce r to tu te la di t a le tipo 
di scuola una legge che si 
p reoccupa di a s s i c u r a r e con-
tinuita e unita del pa t r imon i i . 

3) L'a f fe rmaz ione d i e l'uni-
. co p r eminen t e cr i te r io va-

luta t ivo di ogni disposizione in 

g. s. 

m a t e r i a di ma t r imon io e di 
famigl ia . e quello deH'interes-
se dei figli. I figli sono la fa
migl ia : il r appor to coniugale 
a s s u m e rilievo socia le in quan 
to rea l ta d inamica di genera 
/..one e di educaz ionc . 

P e r tu t te le a l t r e d o m a n d e 
d i e sorgono alia le t tura del 
Codice. posso d i r e c h e . se si 
misu rano con il m e t r o fin qui 
indicato. si vedra c o m e ce r t e 
soluzioni si imjxingano di 
pe r se . 

Sono mogli di edili e disoccupati, che la mancanza di altre possibility 

di lavoro costringe all'umiliazione del «mezzo servizio» • Tor de' Schiavi, 

la borgata-confino creata dai fascisti - I bambini con le chiavi di casa 

HO.MA. Tor de' Schiavi: le lavoratrici domestiche « a ore » 
fermata dell'autobus e davanti all'unica scuola comunale. 

alia 

Quale sard I'avvenire delle 250.000 raccoglitrici ? 

IN ARRIVO LE M ACCHINE 
ANCHE SOTTO GLI OLIVI 
Nessuna polemica antimoderna, ma I'esigenza di aprire e non di chiudere prospettive di lavoro 

La scadenza del 1969, quando finira la protezione del prezzo dell'olio nel MEC - Le richieste di 

oggi dalle 51 giornate agli asili nido che sono stati sempre promessi e mai realizzati 

CATANZAKO. ultohrc. 
I.o niacdiine Manno arr ivando 

negli oliveti. Ce ne sono che scuo 
liiiio le putnU*. prnvocando la ca-
ilula delle olive, e persino alcu
ne fatte ad aspirapolvere che in-
Koiano olive e fogliame msicme 
per |H»i r isputare il prodotto pron
to per la inolitiira. L'avvenirc 
dell'oliveto e afTidato a queste 
maccliiiie dai momento che. di-
cmio, fra due anni l'olio d'oliva 
non po'ra rendcre piu di 500 lire 
al child al produttore dovendo 
comiietcre con gli olii di semi. 
quntati a 2.r>(l lire al chilo. (!li 
it.ilianj. come consiimatori. aspet-
tami i! gran giorno in cui si ve 
ritichera una tale spet tarolarc ca-
riuta di prezzo (o.imi l'olio di oli-
va ver.uine rende 7«S(KI lire 
prcxtuttore e ne costa HM) al con-
Nuaiatorfi. Ma If>erci!o delle 
raccoj!litnri guarda con pit-oc 
cupa/ionc alle rr.acih:ne e al 
I'avAenire d i e preannuimano. 

Si calcola t h e (idle a t tuah 250 
miia raccoglitrici d'olive. impie-
g.ite annuaIniente per ta r arri-
\ a r e al frantoio le olive delle re-
.cioni meridional!, soltanto 607u 
miia troverebbero occunazione in 
una olivicoltura meccanizzata. 
Non e fantascienza. e una pro-
sjxrttiva che ha la scadenza pre-
cisa del 19f9. anno in cui finira 
la protezione del prezzo dcllolio 
in s-cno al MKC. D'altra par te la 
meocaniz7aziorie n<>n e sollecitata 
solo da e\ent i esterni. come !a 
uniticazione dei mcrcati euro;x."i 
rieilolio, dai momento che ci s o 
no zone, in Toscana e in Ligu-
n a . do \ e I anr*o 5corso non si 
t r o \ a \ a m.inodopera di.-posta a 
r.tccogi.ere !e oir .e i:rm:i:o."o »iie 
tin una p.tca M:|HTiore a i iudla 

I t o i J i a ' t u a l e . «' .^liaUhe p:"op/:e 
I r.irio h.i lasciato !e o! ' \c sulj'al 

IJOIO perche non ci t i o v a \ a abb.i-
>:anza profit'o. Anche ni !i \ i e 
r.e una >;>;nta a n'.eccamzzarc. 

E nel Mezzogaimo'.' Anche qui 
ci sono p r o p n e t a n te r r icn che 
jiridano contro gli alti s a l a n ri 
chiesti dalle iavoratr ici . E' la 
?ohta s tona . le macchine non 
fanno sciopero... Le raccoglitrici 
invece si. Negli scorsi anni. con 
gli sciOneri. hanno conquistato 
una legge che prevede l ' a w i o al 
iavoro t ramite Comitati provin
cial! e comunali nci quali i sin 
dacat! possono far sent ire la lo-
ro voce E* la prima esponenTa. 
:1 pnmo tcn'.a'.:\o di sot t rarrc il 
i)iai.-ciantato del Mcz/ogsorr.o al 
mercato d: piaz/a cte.ia n u n o 
>io|v:a. in p.irie e una c-perien 
/.i nu.scita. Quesfannii io Came 
ic del l .a \oro e le Keilerbrac-
cianti si muovono in due dire-
/ioni: far nun ire OVUIKJUC i Co
mitati e far iscriverc le racco-
illitnci negli elenchi del colloca-
niento. in modo che chi ha biso-
gno di manodopera debba ricor-
re ie al reclutamcnto organizzato. 

Andare al lavoro organizzati. 

Raccoglitrici al lavoro in un oliveto della Calabria 

protctti fla!iir.:erveriio s;r..1aca:-.*. 
e u:ia c rande no\ i ta (ia cui p.>^ 
>o:io >(.atun:c s\iluppi in'.t-res 

i -^l.'in l.e racco^!iU:<-: ihiei1o::o. 
j (jue.st anno. <ii a \ r r e a»sinjrate 

51 giornate di lavoro tutte con 
t r ibune ai tini previden/ial i : e 
q.ievto perche il 5 P giomo scat 
tano tiitti i d in t t i . E ' chiaro che 
solo il collocamcnto orpanizzato 
potra ass icurare questo minimo 
di giornate alle lavoratrici . per
che la posizione dei datori di la
voro c quella di evadere quanti 
piu contributi e possibilc. Le 51 
g iomate . insieme al lapplicazione 
dei contratti provinciali riguartlo 
al salar io e al l 'orario di lavoro. 
saranno quindi un grande campo 
di battaglia per far passare la 
presenza orcanizzata del sinda 
cato a fennare lo scivolamento 
del governo \er>o posizioni di ri 
fiuto delle p r o t a / i o n i (a>segni. 
ir.demuta rf: di.-flccupa/ one e d. 
matcrnit.i . assi.*tcnza malattia et
cetera) a chi ha pochc giornate 
lavorate nell 'anno 

Un terzo delle raccoglitrici di 
olive vengono colpite da anchilo-
stomiasi. che e un'affezione pro-
vocata dall 'assunzione di vermi 
che a\-viene nel prolungato con-
tat to col terreno. Malattia pro-
fessionale, l 'anchilostomjasi e ri-

conosviuta in pochis.-ur.i ta>i di 
cMrcma Kra\ita mentre la p:e-
\en7ione e le cure :ono as>o!u'a 
ironte in-ulTiccr.ti. t.a fornitura 
di oapi di ahbigliamento protet 
t i \ i . ner esempio. e prevista dai 
la leppe nva non av\ icne quasi 
ir.ai. Lindiffercnza per la salute 
delle lavoratrici raggiungc q;a 
punte e i t rcme per cui puo a n e -
nire che il min:*tro della Sani-
ta . il sodal is ta Mari->tti. trovi 10 
miliardi per il risana'mento delle 
vacche da latte ma non riesca 
a raggranel lare le ccntinaia di 
milioni che occon-ono per c rea re 
i centri di assistenza sani tar ia 
necessari nelle zone dove le rac
coglitrici sono mieliaia. 

Nel settore degli asili nido (la 
.'egge prevede anche . 'apertura d. 
sale di allattamento durante la 
raccolta) si e fatto ijua>i niente. 
K' d u a r o che non si puo. ogni 
anno, rifarsi daccapo a c rea ie 
una organi/zazione assistcnziaie 
per 250 miia lavoratrici; ma se 
ogni anno fosscro stati attivati 
qualche d e d n a di asili nido oggi 
la situazione sarebbe completa-
mente diversa. Quest 'anno la Fe-
derbracdan t i ha chiesto 10 mi
liardi a questo uso. II governo do-
vra perd tenere presente che ogni 

ntar i io .> ».i.f u ; e.-t...< •«_o <i; 
migliaia di ptr.-iK.e da qi;e.-ti ele-
nvnta r i M T M ; I e d i e la leg.'c 
prevede j r . thc un contributo <iol 
ddtore (ii lavoro. m.u p.ipato. rr;a 
>cmpre nsv uotihile quando ?i v o 
pliano fare le co>c su! scrio. 

E' facile prevedore tut tavia, 
cosi come stanno andando !e co
se. che Ia raccolta delle olive ria-
ra luogo anche quest 'anno a for-
ti agitazioni. I prodnttori di olio 
hanno ottcnuto quello che vole-
vano: un prezzo garant i to dallo 
Stato con un versamento di ben 
23 miia lire a quintale di intc-
grazione s ta ta le . Ci pare che di 
piu essi non potcvano ottenere 
per questi due anni e la lamen 
tela sulla manodopera « t roppo 
ca ra » non ha ba<i di fatto Ora 
e il t u m o delle lavoratrici : esse 
hartr.o diritto a un salario e a 
trattamenti prev men/iali che ten 
gano eonto della particolare e ra 
vosita. <tagiona!e e amhientaie. 
del lavoro Si batteranno per 
avere ambedue queste co>e; ma 
il governo che ha tanto armeg-
giato per fornire la c garanzia » 
ai padroni non ha ora qualche 
« garanzia » da offrire anche alle 
lavoratrid? 

CHI SI CONTENTA, GODE 
i Nel clima temperato del 

meridione bambini e adulti 
possono accontentarsi di cibi 
prevalentemente modesti (ce-
reali, legumi e ortaggi), gli 
stessi che si producono copiosi 
nelle loro campagne >. 

(Da « Annabella * ) . 

L'ANGELO DEL MOTORE 
< Insomma I'automobilismo, 

a quanto pare, si addice alle 
donne, spira aria di fami
glia >. (da c Gioia >). 

SUPERMEN 
< Chi afferma che le donne 

guidano male?... La donna non 
e debutlanle in materia di 
trasporto. Le gatte trasporta-
no i loro piccoli con magi
strate disinvoltura, e con al-
treltanta prudenza, mentre i 
gattoni fanno i "supermen" 
sugli alberi ». 

(Dalla pagina della donna 
«-;;! i Cornere della Sera »i. 

IL CAPRtCCIO DELLA MODA 
L'on. Bonomi (con ram-

marico) in un discorso alle 
donne rurali: « In Italia o-
gni giomo dobbiamo consta-
tare che Canticomunismo e 
passato di moda >. (dai « Mes-
saggero »). 

PILLOLA AMARA 
t Attendiamo dunque con 

tiducia, la risposta sicura 
verra e nell'altesa non tra-
sformiamoci in bambini goiosi 
che guardano alia pillola co
me a una caramella al miele 
che la mamma ha proibito di 
toccare >. (da « Cosi »). 

POESIA E PROSA 
< Con la poesia, perd, an

che se notevole, non guada-
gnerai mai molti quattrini. 
Purtroppo e cosi >. (da 
c Eva >) 

E' MEGLIO LA CONTESSA 
c Hemingway poteva essere 

un personaggk) divertente per 
mezz'ora, e prima che la sua 
ubriachezza cronlca diventas-
se importuna. Ed i suoi libri 
sono impossibili, da cima a 
fondo, quel genere di telle-
ratura gorgogtiante, di mono-
tona n'petizione che si presla 
soprattutto alia parodia... Si 
liberl dalla sua influenza >. 

<ljt « Contessa Clara > su 
« Annabella »). 

LA RAZZA DEL CODINO 
c II codlno cinese.„ • fatto 

di capelli mediterranci, I quali 
hanno II pregio di assert a»-
tolutamenta Identic) al nntr| ». 

(Da < Arnica »). 

Iiimerliare un lavoro che pL-rnn'tta fli utili/./nro pot-lii' mv solo la tnaltina; 
che coiucida con Toiario di scuola dei I'itfli; che si possa prendere e lasciare, 
riprendere e poi sospenderc con disinvollura: un lavoro per il quale non si ehie-
dano qualil'iche. eta. bella presen/a. o altre disposi/.ioni particular): un lavoro che 
arrotondi o sostituisca lo stipendio del capofamiglia; un lavoro da t irare come un 
e las t ico a s econda di millo situa/.ioni d i v e r s e ; un l avoro « a o r e »: ques to o il p rob lema dl 
migl ia ia e mig l ia ia di donne . La soltizione a p p a r e fin t roppo fac i le in una g r a n d e c i t ta dove 
m a n c a n o i se rv iz i . dove a l t r e donne che svnlgono tin l avoro fisso hanno hisogno a loro vol ta 
di q u a l c u n a che le sos t i tu isca in c a s a . E ' na lo cosi I ' eserc i to de l l e donne « a mezzo scrv iz io >. 
r e c lu t a t e p e r lo piu nel le b o r g a t e , nei q u a r t i e r i pe r i f e r i c i : ogni m a t t i n a si spos tano . c o m e 
una m a r e a c h e m o n t a , ve r so 

Renzo Stefanelli |_ Z I T I I I 

rioni del c e n t r o . o v e r s o i q u a r 
t ieri res idenz ia l i . R o m a 4 ti-
p ica . da ques to punto di v is ta . 
I n c a p a c e di a s s o r b i r e nel le 
f;ibbrielie o ne!ili uffiei tutta la 
m3s5a di lavoratrici. la sua cm 
tura gigantesca di borgate rap 
presenta un vero serhatoio di 
' donne a mezzo servizio *: la 
disoccupazioue cronica o a sin 
chiozzo degli edili renrie tr is te 
mente .-labile que.sta r iserva: la 
mancanza di ?ervizi ^ociali che 
•liutino !e impiegate. le operaie. 
!e professioniste nel doppio r u o 
!o di casalinghe e lavoratrici au-
menta a dismisara la domanda 
rii[)e:to all 'offerta. Ma qual e 
poi la vita di tutti i giorni. quali 
=ono i problem:, gli affanni, le 
cor.se. i sacrifici di questa mas-
>a anonima di «donne a ore *? 
Per rispondere a queste doman
de abbiamo svolto una breve in-
chiesta in una delle borgate ro-
mane piii popolose: Tor de' Schia
vi. nata trent 'anni fa quando 
Mussolini vi « deportd > centinaia 
di famiglie evacuate dai centro 
e che ancora oggi abitano nolle 
felide baracche di via Teano. 
Intorno a questo vecchio nucleo 
e poi ribollito un immenso quar-
tiere. di oltre 150 miia abitanti . 
Ma e un quart iere che r imane 
Imrgiita nelle sue ca ra t t ens t i che 
nii'i t ipiche: poche sc.iole. asso
luta mancanza di asili-nido. dif-
ficolta di collegamento con il cen
tro. assenza quasi totale di ser
vizi soeiali e sani tar i : basta pen-
sare che Ie madri hanno dovuto 
organizzare una lotta per con-
quistare qualche quintale di brec
cia da spargere su un lago di 
fango. perche i piccoli pos=ano 
raggiungere Tunica scuola ele-
mentare comunale. 

In genere sono madri di fa
miglia che hanno ripreso a la- , . 
vorare dopo aver t i ra to su i | | 
primi bambini, spinte dalle ne
cessita d i e si creano quando i 
ragazzi comi.nciano ad essere p:u 
grandicelh 

* Kino a qualche tempo fa non 
lavoravo — d\cc Anita N:cocc:a 
di 40 anm. Ho cercato il ser-
v:zio quando i f.prli hanno co 
minciato a fare le medie. Non 
vi dico quello che ho fatto per 
riuscire a metterli di mattina. E 
per far questo ho dovuto cam 
biare tutti i l ibn dell 'anno scor-
M). cosi i primi me.si di lavoro se 
ne andranno per pagare quelli. 
Basta! Vado a lavorare in due 
po^ti divers: : t re matt ine alia 
se'.timana a pochi passi da casa , 
m.i le a l t re t re mattine devo 
a r r ivare f;no al Pi^neto. Lavoro 
so!o t re ore. ma fra a n l a r e e 
toniare . si fa 1'una passata e 
a m.iia pcr,a r.e-vo a fare la ;l 
>pesa. Po: ricorninc.o a casa m:a . ' 

Ito-a D'Antonio i : f./l.e ne ha il 
q.iattro e !a p:u p.cco.a. Paoia. | ' 
ha solo due arin:. « Me la po.-to 
d e t r o . nella cata dove vado a 
lavorare. Che volete che face.a? 
Nel quar t iere non e'e un as i 'o : 
:' p.ii vic.no e a Centocelle e 
mi ci vorrebbero due ore solo 
per a r r ivarc i . E" naturale che 
mentre lavoro mi fa impazzire 
e mi fa perdere tempo: e cosi 
piccola. mica lo capisce che de
ve s ta r buona. Io ho sempre 
paura che la padrona mi face:3 
O'-ervaz.iXi: e cosi mi offro da i 
sola a fare un'ora m p:u per re 
cuperare i! tempo... ». 

Q.isndo i ra^azz: d:veritar:o p.i'j } 
Zrandicelli hanno ;n tasca le \ 
ch avi di c.i-a: r :en:rano da so j 
'.: <>>r»i .a -cjo.a e a«pe:ta"o la I 
marrma V.' q.:cl!o che cap.ta • 
a. t re h.iTibin; d. jn"a.:ra donna 
che i.v»i>ra a >>~e ;ri -jna *. r.tor a 
ioU'EER. all 'alt-o capo della cit

ta. « P r e n i o d.ie a.itobu* e non 
a r r t vo mai p*:ma delle 11. Porto 
con me anche io la p!u piccola 
che ha qja' . tro anni e che resta 
Ii. in t intcria . l.m alle 16. quan
do stacco da lavorare . Torr.o a 
casa che sono Ie c inqje . cinque 
e mezza di sera . Inta.nto gli al-
tri pupi sono gia rfentrati e mi 
aspet tano: e a quell 'ora che pran-
ziamo. I miei sono bambini tran-
quilli. ma spesso a casa non li 
trovo: li trovo a gioeare per 
s trada. Spero sempre che ci s;a 
qjalche sar.to a da re u.n'occhia-
:a •>. Le * iante che danno un'<>c j 
ch.v.a - a TOT ^e' Sch:av: sor.o | 
le ior.ne che restano ne! q.iar: e 
re. t Io I: consde ro tutt; m:e. fi- t 
Zii — ci d;ce una c a s a l n g a . Spes- j 
so rr.i affacc.o alia finestra e 
!i s,o:\c£ho. Ma come si fa. a 
guardarii tu t t i : sono tanti . 

Ma a Tor de* Schiavi non e 'e 
ai tra sce.ia che la s t rada . per 
i bambini: la scuola e lementare 
e un magazzitvo con 25 ambienti 
adat tat i ad aule e dove in una 

sola classe si ammucchiano fi-
no a 53 alunni: molti si portano 
da easa le sedie, i>er mancanza 
di banchi e. naturalmente. ci so 
no i doppi turni. Le scuole e gli 
asili delle suore sono pieni: le 
nionache — pare incredibile — 
sono (jua.si le urnche donne del 
quart iere d i e svo!gono u:i lavoro 
continuo. qualiTicato e ben re'.r;-
b;ii:o. .- tl gia: perche quel l i 
a.s:!l costano — fanno notare le 
donne. Ci dicono che con il " la
voro a o re" no; gunchmniamo lie 
ne. Ma. prima di tutto. chi ha fa-
mid ia non puo fare piu di t re o 
quattro ore al giorno: anche a 
400 lire 1'ora. quando si tolgono 
le spese dei tra?i>orti. quello che 
resta serve a t i rare avanti fino 
alia fine del mese. E poi. se 
avanza qualcosa. sparisce pre
sto. la prima volta che i marit i 
restano senza lavoro. quando i 
cantieri si fermano o si chiu-
dono del tutto D. 

Se ci fossero nella borgata asi-
li-nido o scuole statali a pieno 
temiK). il problema del « lavoro 
a ore f non si porrebbe nemme-
no. Tutte vorrebliero un lavoro 
piu stabile, piu quahficato. piii 
pagato. Invece non solo queste 
donne restano inchiodate ai « mez-
zi servizi » ma il colmo c che 
molte addir i t tura hanno fatto un 
passo indietro. rispetto alle pre-
cedenti ciualifiche. Quasi tutte Ie 
donne che abbiamo interrogato 
iwtrebbero svolgere un lavoro 
migliore. Anita prima di fare i 
me/.zi servizi era una brava ma-
glierista e lavorava in un nego-
zio del centro: < Facevo perfino le 
vendite e la padrona mi lascia-
va ?ola al negozio: mi s t imava 
molto. Ma per Tare que! lavoro 
anche adesso. dovrei lasciare i 
figli soli tutto il giorno... >. Ma

ria era una brava rammendatn-
c e : Natalia era t inografa: Lucia 
stirava di fino * solo abiti da 
sposa. in un grande atelier d'alta 
m o i l *: Rosa era commessa in 
un ne-o/.io d; calzature. 

Poi hanno siKisato e. per ciual 
che te;n;K). hanno * sperato di 
farcela « Si -ono naffaee a te nel 
tiin:i:io .lei lavoro » co'i 1'acqua 
alia gola '- conii- dicono loro. 
sia da! p.mio ii: vis:a economi
co. sia da! panto di vista della 
!o:'o stessa disponihilitn. E sono 
diventate !e i forzate del lavoro 
a ore t: Adtlio qualifica. Nelle 
ca.->e dove vanno * a mezzo ser
vizio t fanno le faccende piii umi-
li e degriidanti. « La lavatr iee? 
Io non la tocco: e la signora 
che pen-;a a fare il bucato con 
quella. Per noi ci sono i piatti . 
i pavimenti. lo spolvero. i vetri 
da lavare. Fammi le cose " piu 
grosse ". dicono. al resto petiso 
io... ». Sono c.scluse insomnia da 
<iuei momenti in cui anche il la
voro domestico si libera — con 
gli elettrodomestici — dagli 
aspetti piii •? bruti » e diventa. in 
un cer to senso iiualificato. 

Anche per questo molte di loro 
si ,-entono piii umihate . piii ;ivvi-
Iite. Alle fermate degli autobus 
quando a grappoli salgono per av-
viarsi a! lavoro. parlando Tra 
loro, molte intrecciano pietose bu-
gie. * Quante non lo dicono. che 
vanno a fare i servizi — ci ha 
confidato una ragazza. Ma io 
non mi vergogno: anzi! Ixi fac-
cio sai>ere a tutti. Non e'e nien
te di male. E del resto lo sanno 
tutti che oramai questo e il la
voro piii diffuse qui alia borga-
ta . Semtnai la vergogna e che 
non abbiamo nessun'al tra scelta ». 

Elisabetta Bonucci 

i 
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I'Arnica del 

e lincesto 
Arnica d un settimaxale 

fcmminile. la fiqlia predilet-
ta del Corriere della Sera. 
Srqucntlo il cliche arlollato 
dai Giornuli fcmminili da 
quando si sono accorti che 
le donne non si accontenta 
vano piii di fonli completa-
nirtile avulsi dalla vita, r 
*tata arfnttnta anche qui una 
rrrta » problematica > rf| co 
<tiime. Cencralmcntc e piu 
wia prohlemaUca sessuale. 
cioe araomenti e viterrnrta-
tin un tempo 'inidicati < sea-
br>Ki » <• nji'.ii al hnnrlo. che 
ade^.~o .si sp-attellano nudi e 
crudi (oh. die spreaiudica-
tczza!) acrompannati da * t! 
parere di una mamma >. * :l 
Itarcre di un papa *. « il pi-
rcre di un nltorc 2 e. per 
salrare I'anima. c il parere 
di un sacerdote». Un modo 
Jurbo. piu che intellipente. 
per cvitare al aiornale di 
prendere una posizione. Co
st r.ell'ultimo numcro Arnica 
batfe se s l essa : «Xella mo-
dernissima Srezia due fra-
telli si voaliono sposare > di
ce il Ulolo. E piu la stona 
di I^eii. 34 anni. che ha un 
fipho di 7 anni da Ingrid. 
*ua sr/Tclla. e tutti c due 
'.arinn dcaso Odessa di di 
chiarare al mor.do :l loro 
arandc amine e si sur.o fat-
ti fotnarafare perche < basta 
en-, lip'jcris.a e nva la li 
"ver'd d> cn-c.cnza 1. ere. rcc. 

« / Q-ornnh d< Str>ccrJma 
r:relano senro drammi I'r.sj-
stenza di altri casi del ge
nere •» seme Arnica con ac-
lida ob:ettivitd e poi — udite! 
udite! — se la cava cost: il 
parere del gencttsta (prof. 
Luiai Gedda). il parere del 
sacerdote (mons. Ernesto Pi-
soni). Seriosi tutti e due. 
sriscerano I'araomento. Don 
Pisoni da uno sguardo pano-
ramico alia storia delle re-
ligioni, ]a un breve excursus 
r.ell'etnologia, ritorna al cri 
stiar.esimo che ovviamente 
proibisce I'tncesto. parla del 
le leggi civth. LUIQI Gedda 
ncorre ai « ger.i ereditan ». 
•sua spccia'.ila. c amra a di 
re (il tono scienlijico e di 
staccato e tuttn): c Que.<to in 
contro (Ira jralello e sorella 

n.d.r.) che sarebbe addiril 
tura imlevante o addinttura 
vantaggioso se riguardasse 
soltanto dei caratteri norma* 
li, diventa seriamente preoc-
cupante perchi rigvarda mol

ar Corner one * I 
I 
I 

L 

to spesso dei caratteri pato-
logici >. Gente. preoccupiamo-
ci solo quando csistono inn-
lattic ercditaric, dunque. 
t'u'tri di r/iie.sfc. la « samta 
della stirpe * di cattiva me-
moria e in jalii salva. 

A questo punto una pre-
messa da parte nostra c di 
obliliprj. Son «'• rerfo per mo-
rali.<mo che critichiamo ser
vizi del aencre. perche i>en-
stamo che quals'asi famine-
no po.<sa VCII'.TC tratlalo. pur 
che si rada a ncercarne le 
cause e a mdindunrne 1 ri
med:: m questo ca.'O (come 
in affn die jiure si verifi-
cano anche nelle zone piu 
arretratc del nostro paese. e 
non solo nella « avilissima » 
Svezia) la chiusura depli in-
div'idui in clan, il rilorno a 
forme primitive di rapporti 
umani. la spaventosa solitu-
dine, la non * presa» sui 
protagonisli delle regole mo-
rali della colleUivild. insom
ma il sintomo di un male 
che rigvarda comunque. an
che se limilalo, la societd. 
Son e dunque per moralismo 
che siarr.o contro, e neppure 
perche voaliamo mantenere 
le donne fuan della realta 
della vita, fatta anche di 
kruiture e di drammi. Dt-
namo soltanto che e'e un It-
mrte alle brutture. data dai 
buonou.'tn e dai desideno di 
t non pescare nel torbnlo». 
mat: dalla volnnid di non sol-
leticare nel pubblico le cu-
r.e»s:fd dclcriort. mai. tanto 
meno per vendere di p;u. 

Alfrimenfi tutto si pud fa
re: i manicomi. le prigioni, 
gli istituti specializzati sono 
pieni, anche in Italia, di ca
si palologid e quindi fuori 
della norma, che potrebbero 
prestarsi a servizi davcero 
e soltanto da brivido. Vuofe 
accomodarsi Arnica per slti-
p i re Ie leffn'ci? Con il pa
rere di chi vvole. s'intende. 

Ma sia chiara una cosa: 
questo filone d"oro scoperto 
dai Qiornalt fcmminili pseudo-
moderni e usatn cinicamente 
e strumentaimente per na-
•icandere il fatto Jondamen-
tale che la nta c i problemi 
cen. non paloloaici dai pun 
to di vista medico e morale, 
ma da quello sociale, ven
gono da loro accuratamente 
messi al bando ancora oggi, 
come trent'anni fa. Sono sea-
brosi, piu dell'incesto. 
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P A G . 1 4 / domenica 16 ottobre 1966 

,{*+++*********+**+++>**+^^ 
Quest* pagina, che t l pubbttca ognl domenica, • dedlcata si colloqulo con 

tuMI I lettori dell'Unita Con essa II nostro glornata Intende ampliare, arricchire 
• precisare I I tml del IUO dialogo quotidlano con II pubbllco, gla largamenle 
trattato nella rubrics • Letter* all'Unlta •. Nell'lnvllare tuttl I lettori a scrlverd 

e a farcl tcrlvere, su qualslasl argomenlo, per estendere ed approfondlre sempre < 
plu II legame dell'Unita con I'opinioni pubbllca democratlca, esortlamo, contem- ? 
poraneamente, alia brevila. E cio al fine dl permettere la pubbllcailone delta > 
maggtore quantita possibile dl lellere e rlsposte. i 

*vvAj^^rs^>/N>N^^^v\^\ri^/»/\wyvsrfN^^^\^^/vvAy\^yvA^/ k t^v/vy\/s^$ 

Che cosa hanno insegnato 
i fatti del luglio '60 

risponde KINO MARZULLO 

Cara Unita, 
vorremmo che tu dedlcassl a nol glovanl un po' dello spazio delta paglna domenicale del t col-

loqul • per descrivercl esattamente e minuziosamente eld che accadde nel luglio del '60. Nol eravamo, 
allora, del bambini e non lo sapplamo. I nostri padri ce ne parlano come di glorni gloriosl; vorremmo 
da te una rlsposta esaurlente. Grazie dl cuore. \icola Camb'i e un aruji po di Uceali (Roma) 

Descrivere «esat tamente e 
minuziosamente » — come chie-
dono i nostri giovani lettori — 
quello che accadde nel luglio 
lUfiO. e praticamonte impos 
sibile. nello spazio limitato di 
questa rubrica: per essere 
esauriente. infatti. una rispo 
sta dovrebbe nfare la storia 
della vita italiana del dopo 
guerra, deirinvoluzione con-
servatricc della DC dalla rot 
tura dcll'iinita antifascista ai 
governi centristi fino al go 
verno Tarnbroni, che segno il 
momento piu basso di quella 
parabola. Con questo governo, 
infatti, la DC era passata dal 
l'unitn antifascista al lal lean 
za con i fascisti. i cui voti 
erano determinanti per for-
mare la maggioran/a. Esclusa 

cesimo anniversario di quella 
deportazione in massa. 

La sfida. quindi. era a Ge-
nova. ma attraverso questa 
citta tendeva a colpire tutta la 
coscienza democratica del pae-
se. La reazione degli antifa
scist! genovesi fu fermissima: 
il 10 giugno PCI. PSI. PSDI. 
PRI e Partito radicale diTfu 
sero un manifesto comune di 
protesta chiedendo al governo 
di proibire che il congresso del 
MSI avesse luogo nella citta; 
un nnalogo ordine del giorno 
fu votato dal Consigho Fede-
rativo della Resistcn/.a Ligure; 
il 13 giugno il Consiglio Pro 
vinciale espresse a sua volta 
I'indignazione della citta. Ma 
le autorita governative, anzi
che proibire la manifestazione 

la possibility di rifare questo fascista. si diedero a proibire 
« viaggio > nella storia di quei j J'affissione dei manifest! di 
quindici anni, dobbiamn quin ! P r o t e s t a . 
di limitarci all'epilogo del 
viaggio stesso: l'insurrezione 
antifascista che. partendn da 
Genova. dilago in tutta l'lta-
lia provocando la caduta del 
governo Tarnbroni. 

La crisi ini/.io sui finire del 
maggio 1%0. quandn i fascisti 
del MSI — forti del loro nuo-
vii ruolo di « partito di gover
no » — annunciarnno che 
avrebbero tenulo il loro con
gresso a Genova. il 2 3 luglio 
successive). La scella della cit
ta era una sfida nperta alia 
coscienza antifascista del pae-
se; Genova era stata la prima 
citta del nord a scacciare te-
deschi e fascisti. insorgendo il 
23 aprile 1945; in Genova e in 
Liguria la Resistenza fu tra 
le piu attive e la lotta tra le 
piu sanguinose meritando alia 
citta la medaglia d'ord al va
lor militare; Genova. infine. 
non ha mai enncesso spazio a I 
fascismo. Scegliere questa cit
ta era quindi cercare una pro-
va di forza. che veniva sottoli 
neata da altri due elcmenti: il 
congresso fascista avrebbe do 
vuto aver luogo nel teatro 
Margherita. cioe a neppure 
cinquanta metri dal Sacrarin 
dei 2.0()fl Caduti partigiani ge 
novesi; e alia presidenza ono 
rar ia del congresso veniva 
chiamato il barone Carlo Ema-
nuele Basile. che era stato 
prerctto della citta durante 
la repubblica di Said e proprio 
nel periodo in cui gli operai 
delle fabbriche genovesi veni-

L'agitazione popolare. natu-
ralmente. andava crescendo: 
partigiani, gappisti. sappisti si 
riuiiiviino in ogni quartiere del
la citta per studiare le misu-
re da prendere al fine di im-
pedire l'offesa a Genova: il 
20 giugno i rappresentanti del 
CLN genovese — gli stessi che 
avevano quindici anni prima 
ricevuto la resa della divisione 
nazista Meinhold. che presi-
diava la citta — si riunirono 
all'albergo Bristol, che era 

.stato scde del CLN alia Lihe-
razinne. per coordinare le ini-
ziative. II 23 giugno la Came
ra del Lavoro annuncid per 
il pomeriggio del giovedi 30 
un primo sciopero generale, 
avvertendo che se le autorita 
di governo si fossero dimostra-
tc ancora insensibili alia pro-
testa genovese sarebbe stato 
indetto un nuovo sciopero ge
nerale «la cui durata e moda-
lita saranno tempestivamente 
comunicate >. 

Anziche mostrarsi sensibile 
alia protesta genovese il go 
verno dc si mostrd molto sen 
sibile alia ncccssita di appog 
giare la prova di for/a dei fa 
scisti: fu inviato a Genova il 
comanclantc dei carabinieri. 
generale Lombardi. men*re ve-
nivano fatti affluire nella cit
ta reparti della «celere ^ da 
Padova. da Torino. ddll'Emilia. 

I risultati si ebbero subito: 
l'indomani. 25 giugno. la poli-
zia attacco un corteo di giova-
ni del PCI. PSI. PSDI. PRI e 

vano deportati in Gennania: J radicali che recavano corone 
e nei giorni del congresso fa- I di fiori al Sacrario dei Caduti: 
scista sarebbe caduto il seili- I gli scontri durarono oltre due 

ore, i feriti furono decine. Ma 
oramai la protesta dilagava: 
in mattinata i portuali aveva
no sospeso il lavoro una pri
ma volta; i professor! e gli 
studenti universitari avevano 
sfilato in corteo per la citta. 
II 26 mattina si riunirono a 
Genova i rappresentanti di tut-
ti i CLN della Liguria e i co 
mandanti pattigiani delle zo 
ne operative liguri; le Came 
re del lavo'o delle altre pro 
vince liguri — Savona, La Spe 
zia, Imperia — annunciavano 
anche loro uno sciopero gene 
rale per il 30 giugno. 

II 29 giugno. alia vigilia del 
la manifestazione, cominciaro-
no ad affluire a Genova i gon-
faloni delle citta decorate di 
medaglia d*oro della Resisten
za; le autorita di governo ri-
sposero mettendo la citta in 
stato d'assedio: le strade at 
torno a via Venti Settembre. 
dove si sarebbe svolto l'indo 
Piani il corteo per recarsi al 
Sacrario dei Caduti, furono 
sbarrate con filo spinato; ca-
valli di frisia furono eretti nei 
cpunti chiave » del centra; ca 
rabinieri, polizia e guardia di 
finanza. furono mobilitati per 
prosidiare la citta. 

L'indomani lo sciopero e il 
successivo corteo apparvero 
mi fatto senza precedenti nel
la storia delle lotte democra-
t.'clio: centumila persone sfila 
rono per due ore nel centra 
della citta. raggiungendo il Sa 
crario dei Caduti e proseguen 
do verso l'Arco della Vittoria. 
Ku al termkie della manifesta 
zione. alle cinque del pomerig
gio, quando oramai il corteo si 
era sciolto, che la c celere > 
attacco i dimostranti con estre 
ma violen/a, cosi da causare 
una reazione altreltanlo vio
lent^: per quattro ore gli scon
tri si succedettero nel cuore 
della citta; sei camionette del
la polizia furono incendiate; i 
feriti furono centinaia. dal-
l'una e dall 'altra parte (com 
plessivamente oltre trecento. 
di cui 1-18 agenti). Una batta 
glia che si placo solo per Tin 
tervento dei comandanti parti
giani genmesi che riuscirono 
a riportare la calma in citta. 

In risposta alle violenze po 
liziesche la Camera del Lavo
ro di Genova proclamo un 
nuovo sciopero generale di 24 
ore per il 2 luglio: ma alia 
notizia che la polizia aveva 
caricato a Torino una manife
stazione di solidarieta con Ge

nova, lo sciopero venne pro-
clamato anche a Milano. Bo
logna, Livorno. Ferrara e in 
decine di altre citta. 

Nella notte tra l'uno e il 
due luglio. di fronte alia gra-
vita della situazione, il Pre-
fetto di Genova prese la deci-
sione che, se presa prima, 
avrebbe evitato quelle dram-
matiche giornate: proibi il 
congresso del MSI afferman 
do di non poter garantire Tor-
dine pubblico. Lo sciopero ge
nerale venne revocato. ma la 
situazione ando piecipitando: 
sconfitto a Genova. il governo 
clenco fascista cercd una ri-
vincita attaccando le manife-
staziom antirasciste che si 
svolgevano in Italia: il 4 lu 
glio la polizia aggredi un cor
teo di giovam dei vari partiti 
a Reggio Emilia; il 5 apri il 
fuoco su un corteo di manife-
stanti a Licata, uccidendo un 
bracciante; il 6 carico una 
manifestazione guidata d a i 
parlamentari di sinistra che a 
Roma si stavano recando a 
portare una corona al cippo 
dei Caduti di Porta San Paolo. 

Di fronte a queste violenze 
i sindacati unitari proclama-
rono per il giorno 7 uno scio
pero generale a Roma. Bolo
gna. Livorno. Reggio Emilia. 
Piombino, Fer ra ra . Rimini ed 
in altre citta: fu durante la 
manifestazione di Reggio Emi
lia che accadde il sanguinoso 
eccidio che doveva far preci-
pitare la situazione: la polizia 
apri il fuoco sui convenuti 
uccidendo cinque lavoratori. 
La CGIL rispo.se proclamando 
10 sciopero generale che pa-
ralizzo il paese; il governo 
tento di riprendere il con-
trollo della situazione ina-
sprendo le violenze polizie-
sche: un dimostrante fu ucciso 
a Catania; tre furono uccisi a 
Palermo. Ma la violenza. an 
ziche soffocare la protesta po 
polare che chiedeva le dimis 
sioni del governo clerico fa
scista. la rendeva piu vasta: 
dal giorno 8 gli sciopcri si suc-
cedevano in tutte le citta: le 
universita — prima fra tutte 
quella di Padova — sospende 
vano le lezioni in segno di lut-
to per i Caduti di Reggio. Li
cata, Catania, Palermo. 

II 19 luglio il governo Tarn
broni rassegno le dimissioni. 
11 Presidente Gronchi diede lo 
incarico di formare il nuovo 
ministero all'on. Fanfani: cosi 
si apri la strada ai governi 
di centro-sinistra. 

LIN PS si dedica aH'agricoltura e 
sperpera i milioni dei pensionati 

rispontle SARNO TOGNOTTI 

Cara Unita, 
dopo il clamore di alcuni m « l fa, dell'INPS non si sente piu parlare. Dovevano darci un conirl-

buto alia fine del 19(5 ma nessuno ci ha piu detto niente e niente si dice di eventuali aumenti delle 
nostre pension) che sono ancora molto basse mentre il costo della vita continua ad aumentare. Noi siamo 
sfafi per lungo tempo con pension! di fame mentre I'lstituto sperperava il nostro danaro e non si e avuta 
nemmeno la soddisfazione di sapere quanto e da parte di chi. Alcuni nomi son saltali fuori, ma sono 
veramente tutti? Antonio Rado - Bari 

E" trascorso quasi un anno 
• 1'INPS non ha ancora fatto 
sapere ai pensionati — che giu-
stamente protestano — se hanno 
diritto o no a quell'unn tantum 
che avrebbe dovuto essere di-
stribuita — o\e ci fossero stati 

avanzi di gestionc — insicme al
ia tredicesima mensilita del di 
cembre scorso. Si e saputo che 
gli avanzi cc rnno ; quindi la 
leggc e stata violata senza che 
nessuno di parte go\ernativa se 
ne desse nensicro. Si era appe-
na usciti da una seric di ?can 
dali clamorosi e sarebbe stata 
questa roccasione buona per di-
mostrare a tutti che. finalmcn-
te , ci si era messi sulla strada 
della legalita, operando un ta-
glio netto col passato. L'occa-
sione d stata banalmente spre-
cata . Perche? 

L'INPS e come un vecchio 
palazzotto di quattro piani che 
per successive sopraelevaziori 
abbia raggiunto I'altezza d'un 
grattacielo. Le fondamenta so 
no rimaste quelle \ecchie e lo 
edificio. logicamente. si regge 
male in piedi. Gli impresari di 
questa inverosimile edilizia. per 
giunta. sono stati democristiani 
in societa con socialdemocrati 
ci . II risultato e noto nelle 
grandi lince. mancano pe r t le 
cifre esat te . ma stanno per sal-
t a r fuori anche quelle. La com-
•lissione nominata dal Senato 
•lopo una lunga ed appassiona-

ta battaglia condotta dai nostri 
parlamentari e da quelli del 
PSI UP. ha iniziato la sua atti-
\ i t a e e'e da attendersi che le 
sue conclusion! non saranno 
semplicemente la somma delle 
rhelazioni finora apparse sulla 
stampa. Terreni da esplorare a 
fondo \'c ne sono ancora pa-
recchi. 

Tanto per cominciare. si do-
vra fornire una completa e con 
vincentc spiegazione del perche 
il reddito degli alloggi costnnti 
ed acquistati dall'Istituto rag-
giunge appena il 3.29 per cento. 
In cifra assoluta il reddito am 
monta\a nel '64. a 3 860 milioni. 
Di altrettanto e quindi la pcr-
dita se si calcola un saggio di 
interesse doppio di quello rea-
lizzato. che e piu vicino. ma 
pur sempre al disotto. di quello 
medio di mercato. Sono quasi 
quattro miliardi cui si e volonta 
riamente rinunciato nel mo
mento in cui e stato dato I 'awio 
ad una politica di favoritismi di 
cui hanno beneficiato anche En 
ti. redazioni di giomali. partiti 
politici. personalita politiche e 
personalita dello stesso Isti 
tuto 

1^ cifre da noi riferite non 
babano con evidenza dalla con-
tabilita deH*INPS. Tra le altre 
cose non 6 stato rispettato il 
cosiddetto « principio di integri-
ta >. registrando a parte le spe-
se di gestione e certe altre com
plicate « p a r t i t e * che qui sa

rebbe Iroppo lungo csaminare. 
Con questo sistema e stato pos 
sibile redigere * specchietti > 
in cui ribulta. per esempio. che 
il reddito e stato del 6.90 per 
cento nel 1964. La cifra esatta. 
comunque. e quella indicata so 
pra : 3.29 per cento. 

Piu impressionante ancora e 
il risultato ottenuto nelle atti-
vita lmprcnditonali dell'Istituto 
in campo agricolo, di cui si e 
molto discusso. Ora possiamo 
dire, con esattezza. che nella 
azienda di S. Giovanni Suergiu. 
in Sardegna. sono stati imestiti 
L. 952.579.039 per la costituzione 
del capitate fondiario e lire 
329.495.701 per le scorte e le mi-
gliorie fondiarie. Questo ingentc 
capitate ha procurato all'Istitu-
to una pcrdita di L. 152.475.100 
fino al '64. Le prospettive per il 
future erano. allora. piuttosto 
nere. ma non sappiamo esatta
mente quanti altri milioni sono 
stati inghiottiti da questa a-
zienda. Le altre imprese agri-
cole di proprieta dell'INPS so 
no andate un po' meglio: fra 
tutte sono riuscitc a totali2zare 
una perdita di appena 387 mila 
lire. AU'INPS. un tempo, ci si 
consolava cosi. al negative 
comparando fra loro le perdite 
anziche gli utili. 

La Procura generale della 
Corte dei Conti sta acccrtando 
le responsabilita per perseguir-
le, poiche non e ammissibile che 
si possa impunemente procurare 

un danno cosi rilevante all'Isti-
tuto. Anche questo e un terre-
no da esplorare molto a fondo. 
Ma intanto sorge subito una 
domanda: perche non si obbliga 
I'lstituto a smetterla — subito 
— con at th i ta che non gli com-
petono e per le quali evidente-
mente non e tagliato? 

Si apre qui il complesso di-
scorso sui sistemi di gestione 
dei fondi previdcnziali. Riparti-
zione o capitalizzazione? Cioe si 
devono distribuire i contributi 
introitati oppure una parte di 
essi deve essere investita in 
maniera da avere un introito 
supplementarc? La disastrosa 
esperienza dell'INPS fornisce 
una risposta inequivocabile. At-
tualmente \ ige un sistema mi-
sto. ma e fuori di dubbio che 
la capitalizzazione favorisce gli 
intrallazzi p la corruzione a-
prendo la \ i a ad un altro grave 
fenomeno che ebbe origine col 
fascismo e che si pcrpetua tut-
tora: 1'uso cioe di ingenti som-
me come strumento di manovra 
per la politica economico finan 
ziaria del governo. 

II problema di fondo. tuttaria, 
resta quello di una riforma ge
nerale di questa vecchia impal-
catura burocratica che contem-
pli. in primo luogo. la gestione 
democratica dell'Istituto. in ba
se al principio che i soldi che 
affluiscono all 'INPS sono di e-
sclusiva periinenza degli assi-
curaU. 

II parere 
dei lettori 
napoletani 
sull'Unita 

Ad iniziallva del Comitalo provinciale Anijci _cleH'Unita e 
della redazione napoletana del nostro giornale,~e stato effet 
tuato domenica 2 ottobre, nel quadro delle iniziative per la 
campagna della stampa, un rapido sondagglo d'opinione sui 
conlenuto dell'Unita. Sono stale diilribullc ai lettori di Napoli 
alcune migliaia di cartoline contenenti un queslionario basato 
su set domande: 1) in quail giorni della setlimana leggl I'Unita'': 
2) quardo non compri TUnita leggi qualche altro giornate? 
Perche?; 3) quali servlzi dell'Unita ti soddisfano mnggior-
mente?; 4) quali ti sembrano inadeguati?; 5) quali informa-
zioni e servizi ti sembra che manchino sull'Unita?; 6) quali 
suggerimenti hai da fare per migliorare la cronaca di Napoli? 

Le cartoline, con affrancatura a carico del destinatarlo, 
sono stale compllate e spedite nel giro di sette giorni, In un 
numero pari al 20 per cento dei lettori giornalleri napoletani 
dell'Unita 

Viene qui fatto un bilancio del c referendum» dal com-
pagno Ennio Simeone, responsabile della redazione di Napoli. 

Dei lettori che hanno r ispa 
sto al nostro sondaggio una 
meta ha dichiarato di non leg 
gere altro quotidiano, un 25 
per cento legge tutti i giorni 
un altro o piu quotidiani. il 
restante 25 per cento legge 
solo occasionalmente altri gior-
nali e non sempre gli stessi. 
I loro giudizi. dunque. si pre-
sentano abbastanza interessan-
ti per il confronto dal quale 
emergono o — quelli del pri
mo gruppo — per il partico 
lare legame con il giornale 
del Partito. Interessante e an 
che rilevare quali sono gli al
tri quotidiani con i quali il 
confronto e fatto: sono preva 
lentemente 7/ iliafftrto. il mag-
giore giornale locale («per
che dii tutte le notizie citta 
dine >. dicono. e «perche ci 
serve a sapere che cosa di
cono gli altri del nostro Par
tito »), e il Paese Sera (« per
che ». si afferma in molle car
toline. « e un giornale di sini
stra. di opinione. che pero sod-
disfa ampiamente l'esigenza di 
informazione »). 

Questa premessa ci serve a 
capire da dove prendono le 
mosse le valutazioni sintetica 
mente ma incisivamente fatte 
dai lettori che hanno parte-
cipato al « n-ferendum ». la 
cui composizione si^iale puo 
essere utile a coinpletare il 
quadro: professionisti e im 
piegati 27.3 per cento: operai 
24.7 per cento: pensionati 16 
per cento; studenti 10.5 per 
cento: artigiani 9 per cento: 
categorie varie (casalinghe. 
commercianti e lavoratori dei 
settori terziari in genere) 12,5 
per cento. Di essi il 61 per 
cento legge I'Unita tutti i gior
ni, il 14.2 per cento solo la 
domenica e i giorni festivi, il 
24.8 per cento solo alcuni gior
ni della settimana compresa 
la domenica. 

Come si vedra da un csame 
analitico delle risposte alle sin-
gole domande (e con le pre-
vedibili contraddizioni dovute 
a gusti ed esigenze soggettivi 
determinati dalla vastita e dal
la molteplieita delle categorie 
sociali alle quali il nostro gior
nale si rivolge) vi e un gene
rale consenso alia formula at-
tuale dell't/nito come grande 
giornale popolare, di orienta-
mento e di informazione. ade-
guato alle caratteristiche del 
Partito di cui e organo uffi-
ciale. Nell'ambito della formu
la vengono proposte accentua-
zioni neli'una o nell'altra di-
rezione. corrett i \ i , ampliamen-
ti di servizi. miglioramenti qua-
litativi. Tra gli aspetti e i ser
vizi che riscuotono incondizio 
natamente il maggior consenso 
vi e in primo luogo la pagina 
domenicale «A Colloquio con 
i lettori ^. seguita dalla rubri
ca quotidiana delle lettere (a. 
che fa riscontro la sollecil^ 
zione per la redazione citta-
dina ad ampharc la n i b n r a 
locale '. Voci della citta ». fat 
ta di segnalazioni di problem: 
napoletani inviate dai let ton). 
Questo da la misura del .ega 
me che i compagni e tutti i 
lettori in genere sentono con 
il giomale e che essi inten 
dono consolidare. Un giudizh 
positivo viene generalmente 
espresso per i resoconti par
lamentari. per l'arlicolo di fon
do. per rinformazione di po 
litica estcra. per la pagina 
culturale (molti ne domanda 
no tuttavia una semphficazio-
ne e una maggiore accessibi 

lita; altri invece ne vogliono 
accentuato il contenuto ideo-
logico), per la pagina della 
donna, per il notiziario sinda 
cale (ma si lamenta la scar-
sa informazione di carattere 
piu spiccatamente economico; 
qualcuno domanda anche i-ia 
ampia rubrica di « borsa »). 
infine soddisfa notevolmente 
la pagina degli spettacoli 

Tra gli aspetti del giornale 
che vengono giudicati « inade 
guati » trova la maggior parte 
dei lettori concordi la richie-
sta di una piu ampia in
formazione da tutti i paesi so 
cialisti, considerata quantita 
tivamente scarsa. intempestiva 
e marginale rispetto al mate 
riale daU'estero. Altro punto 
di convergenza si trova nella 
unanime, pressante richiesta 
di una polemica piu costante, 
piu ampia, piu aspra con la 
RAI-TV ( c e stato chi ha in
viato, incoliati alia cartolina. 
schemi gralici di testatine per 
rubriche da affiancare a I 
«Controcanalc »). Un appun 
to sui contenuti politici nguar 
da spccilicamente il discorso 
sui PSI, e suH'unificazione so-
cialista: molti lettori giudica-
no non sufficientemente effi-
cace la critica e la polemica 
dell'Um'/d. 

I problenu della famiglia 
(iniziative giornalistiche sulla 
qucstione del divorzio ne sono 
state proposte in numero no 
tevole) devono essere tratta-
ti — a giudizio di parecchi 
lettori — piu dilfusamente. 
Stesso discorso viene fatto per 
le queslioni della gioventu. Piu 
spazio alia cronaca nera e il 
parere di molti; ma un'altra 
richiesta frequentissima ri-
guarda lo sport e viene dai 
piu giovani come dai piu an-
ziani. 

Chiarczza e semplicita di li.i-
guaggio, infine. e precisione 
nelle denunce (c come Agri-
gento>, hanno scritto in di-
versi) degli scandali ammi-
nistrativi e politici. 

Non e mancato chi ha mo 
slrato perplcssita per alcune 
delle nostre iniziati\e giorna
listiche. dichiarandosi contra-
rio ad inserti come « II Pionie 
re >. alia pagina domenicale 
di < Varieta >. alia trattazio-
ne della cronaca di attualita 
c di nera. rrostrando propen-
sione per un giornale esclusi-
vamente politico o addirittu-
ra «di Parti'.o >. Arrivando 
qualcuno a proporre di invia-
re I'Unita gratuitamente a tutti 
gli iscritti, alia stregua di un 
bollettino. Ma il numero di 
tali proposte si riduce a quel
lo delle dita di una sola ma-
no. annoverando in esso an
che chi ha voluto esprimere 
la sua critica ricorrendo al 
sarcasmo, come ha ritenuto- si 
possa considerare la richiesta 
(inserita in un contesto di ri
sposte un po* sconclusionate) 
di una pagina dedicata alia 
moda femminile. Noi invece 
pensiamo che un giornale mo 
demo come e. e come vuol 
continuare ad essere sempre 
piu. VT'iita non debba affatto 
scartare iniziative giornalisti
che come anche una paf 'na 
di moda femminile. II pro 
blema c solo di possibilita 
finanziarie. che costringono a 
fare delle scelte e quindi lel-
le rinunce. che pero Lappas 
sionato contributo dei letto.» 
pu6 aiutare a ridurre sempre 
di piu. 

r: im ûm 1 
MAHLER, SCHOENBERG E LA I 

MUSIC A CONTEMPORA NEA 
Cara Unita, ml place la muslca e quindi seguo 

gli articoll dei vostri critic! musical), parlicolar-
mente attenti alle vicende - della muslca contem
poraries. Ho notalo, leggendo alcuni di questl ar-
ticoll, la grande stlma in cui e tenuto Mahler. 
Slccome anche a me place molto, desidererel ;ono-
scere come mal un muslclsta cosi affascinante co
me Mahler sia stato conslderato per tanto tempo 
una flgura minore. Inollre, quali sono I rapporll 
di Mahler con Schonberg e la muslca contempo-
ranea In generale? Infine, dato che non consldero 
la muslca semplicemente come una placevolezza 
esferiore, o un relax serale, desldcrerci sapere 
se, non conoscendola per niente e possibile stu-
diarla su qualche llbro, e quale. 

RENATO GIOISE 
Milano 

7/ nostra Icltare soUcva in 
poche righe problcmi cfw 
richiederebbern, per essere 
cliiariti esaurientempnte. 
uno spazio ben manaiore di 
queilo disnnnibile in questa 
rubrica Cercherh (htvaue (U 
rispoiulere net nindo piu enn 
risn possibile nUe cnmplessp 
questinni da lui sollerate 

F.' perfettarnente Inqico 
che I'ascnltnlnre avveduto si 
domandi. rli fronte a una 
versonalita come queVa di 
CMitstav Nnlrier. quali sonn 
i mntiri etie ancnr nqqi qli 
impedisconn di venir rico 
nosciutn pienamente come 
uno dei massimi maestri del 
la musica del nostro secolo 
Va precisato innanz't tutto 
che. se auesfa costatazione 
vale ver t'ltalia. dove peral 
fro da avalche anno la pro. 
duzione di Mahler inromin-
ria a trovarp diritto di cit 
fadinama nei proarammi 
dei concerti. vale in misura 
assai minore per qli altri 
paesi E' hen VPTO chp. da 
vivo. Mnhlcr fn stimato ed 
ammiralo sonratlutta ver 
Vattivitii di d'nettorp d'nr 
chestra. ed e vera clip pali 
stpssa pbbe piu volte a la 
mentarp di non essere tenu
lo in sufficiente considera 
zione come enmpositore: ma 
dopo morto le sue sinfnnip 
incominciarono pian piano 
a imporsi npi repprtari con-
certistici di molti paesi. an 
che arazie all'opera appas. 
sionata di quel arande dirct-
tore mahleriano che fu Bru
no Walter. 1 paesi fpdpschi 
non rimascrn Iroppo a lun 

' po inspnsihili al richiama 
dcllp SUP imnonpnti pnqinp 
sinfonichp (e molto tuttavia 
peso il bando nazista. che 
colpi Mahlpr in quanto 
ebrpn). in U7?.S5> pqli qodet 
tp p qodp nnfpvolp ponola 
ritn. npqli Stati Uniti — 
dnvp opprn a lunqo rnme di 
rcttore — la sua vroduzione 
non si pun considerare tra-
scurata 

La tradizianale a'icrsio 
ne per il sinfonismn iedesco 
post - romantico (il caso 
Brahms inseqni) sta proba-
bilmente all'oriqine del ri-
tardo con cui Mahler ha 
fatto il suo inaresso in Ita
lia. E anche da noi direi 
che ormai, da qualche anno 
a questa parte, alt si inca-
mincia a riconoscere. da 
parte dei crilici e deqli .sio 
riti un ruolo preminente e 
una posizione di primissimo 
piano nel quadro della mu 
sica del nostra secolo. 

Sehfinherg fu un arande 

eslimatnre di Mahler, cui 
dedich un non dimenticato 
saqaio qia nel lantano 1912. 
un anno appena dnno la 
morte del maestro In lui 
eqli ammirava uno dei mat-
fimi sinfonisti. un envwa 
sit ore che con la sun nui-
sirn « ci trascina in alto »: 
vrlla "jfp'ito iemvo come 
musician avvertiva nella 
sua nnrra quel dissolv'ncn 
tn della tradhinne siufoni 
ca. quell'entrare in cr>si 
della qrande forma die 
(irrebbero indafta lui. Srhun 
hern, ad aprire vie del tut 
in iiunve all'arte dei sunni 

Ma I'omhrn di Mahler si 
nrnietta di nuovo. nqqi, su 
parte della pmduzione con 
temporanea. Al di la. ov 
viamentp. delle preinesse 
tonnli su cui si bnsnva la 
sua nnern. alcuni fomvosi-
tnri di onqi cnnvoqliann nel 
la lorn nroduzionp vvn con. 
aerie di element! disnarati 
e annarentemente contra-
stanti che richiamano diret 
tamente alia memaria certe 
sinfnnip mahlprianp. dnvp 
qnllpqqiann camp dono un 
naufraaio i rrlitti pternae 
npi dplla tradiziane: alcuni 
lavori di Karltwinz Stnrk-
hauspn (in particolarp Mo 
mente) pspinplificano, a pa-
rer min. assai bene questa 
compnnente della situazione 
musicale contemporanea. 
mettendo in luce il debito 
che essn ha verso il mae
stro austro boemo. 

Per chi vnqlia apprende-
re la tecnica musicale (e 
mi pare che a questo si 
riferisca il lettore) parten
dn da zero, va innanzi tuttn 
cnnsialiatn In studio di nn 
trattato di teoria. per im-
parare a leqqcre le nntp. 
a canoscero i ralori p ensi 
via (np psistnnn in cninmer-
cin di vari autnrr Vo~znli. 
Bona. Ciriacn. ecc.) Cnn 
tempnraneamente cnnsiqlip. 
rei un libro di Srhfinbera. 
il Manuale di armnnin edito 
dal Sann'iatore (Milano 'fi.1), 
dove lo studioso. partendo 
dalle nozioni piu semplici, 
viene condotto ad approfan-
dire I'armonia in maniera 
raqionata e con una preci-
sa prospettiva stnrica. 11 
Manuale di Schonberg ha 
del resto qia fatto il suo in 
qressa in diversi conserva
tor! italiani. ed e testo no
tevolmente stimolante ed 
istruttivo per chi vonlia co-
noscere i vroblemi dell'ar-
mnnia tradizianale nel loro 
divenire. 

Giacomo Manzoni 
I I 

SPORT 

COSA SI 
NASCONDE 
DIETRO LA 

MORTE 
Dl TORNESE? 

SI dice che dielro la morte 
dl Tornese si nn^conde un 
mezzo scandalo. Di che si 
Iratta prerisamente? 

GIORGIO ARRIGHl 
W e n / a 

•Si. effettivamente e'e 
qualcnsa di pnen chi am die 
trn In morte di Tornese• e'e 
un ormso tntprmqativo ri 
nuardante i W0 milioni che 
I'VXWK (VViiinne lucre-
mentn Razze Kqume dipen-
dcnlc dal ministero del 
r.Aqricnltura) ha shorsatn 
per enmorare il cavalln ulla 
fine della sua carripra per 
adihnln nlln riprndnzione 

•\ qiudizio dello maaam. 
ranza dei lecnici si e trat
tato infatti di un cHare 
shallatissimo che si patera 
evharp- vprche Tornpsr <)'•<) 
nella prima infan-ia aveva 
accusa*n mavi disfinrinni 
cpalichc ed iunltrp era sta 
to yotinposta ad un intensn 
sfruttamento (seir'a'trn ec 
cessivo) durante la sua car 
riera 

Cit'i sarebbe qia dovuto 
bastarp per indurrp alia 
rwaaiorp nruden-a i respnn 
sahili dell'VMBE- ma e'e 
ancora di viit, e'e ''he al sun 
ritirn della pisfa Tornese 
aveva di nuovo nccu-'ata ed 
in forma ovvinmniite piu 
qravp i disturbi delln pri 
ma inUinzia (c}>e poi la 
avrebbero condotto alia 
morte) 

In queste cnndhinni Vne 
quista di Tornese •ztirolthp 
stato assolutamentp seonsi. 
qliahile Inveep clip rasa e 
succcssa"? Pare chp i tiro 
priptari del cavalln a^hia 
»io fatto circnlnrc nr'"Ui 
vieiitp la vnre che avrebbe 
ro venduto Tornese ad una 
s c II d e r i a ampricana e 
VV\WE (che aia era sta'a 
crilicata a suo tempo per 
aver pcrmesso I'csadn di 
Ribnt) afferma di r w r ^ i 
lanciata suite pistp di Tor 
np.sp ppr scnnqiiirarp che 
facessc la stessa fine di Pi 
hot. Di cnnspaiipn^a 1'ha 
cnmpratn a * scntnla chin 
sa ». cioe .scn-a una area. 
rata preventiva visit a vp'e 
rinaria. per la sanima di Pit) 
milioni Pni una volta ar 
anistalo il carallo ci •>> e 
accorti che era araremen 
te malato sen7a nlrmin nr>s 
sibilila di essere d'-<-i">rttn 
al cnmv'to di rinm'lnttore p 
anzi niia-.i *»i'>r/>>»v innto 
che le snrietn di astirura 
Z'oni inicrnellpfe <zi trmo 
ttittf rif'iitnte rh ns^irnra 
re Tornese sia pure per una 
minima somma fie sarir'a 
di as^ienrazinve hanno aai 
to certa con mnaqiore 'p. 
rieta deirUKIPE) 

Cosi alia mnrtp di Tornp 
SP ci si p accorti chp 
I'UNIRE ha aettato dalla 
finpslra hpn Wfl milioni A 
qupsto punto p lnqicn chip 
dere un interventn del mi 
nistern dell'Aqricnltnra per 
una inch'pstn svll'araamcn 
tn- cioe intanto per clvarirp 
se all'l'XlPE hanno aa>1o 
in hmma fedp o sp e'e stata 
qualche «• pastetfa » ran i 
prop.-ipfari del cm-allo p 
poi per punirr rn"i»'<iiir qli 
C'-cntuali rp'-Vin^ahili 

Roberto Frosi 

r IL MEDICO 

« CRISTALLOSIn: SILICOSI DELLE CITTA 
Cara Unita, ho lelto che I tumori polmonari sono 

plu frequenfl in citta che In campagna. Vorrel 
chiederti se si conosce da che dipende questa mag
giore frequenza, perche penso che cio pofrebbe 
suggerire a noi poveri cittadini un qualche modo 
di sottrarci al rlschio, o almeno dl rldurlo. Gra

zie 

MANLIO ZORINT 
Genova 

re dall'aria rei-alati nel 
palmare ad ogni atto respi-
ratnrio. 

Ivi giunU. provocann mi-
nuscole, impercettibili lesio-
ni che poi etolrann verso 
la formazinnp di microsco-
piche cicalrici. E' chiarn 
che il tessutn puntenaiato 
da questa miriade di piccn 
lissime cicatrici suhisce una 
riduziane della sua capacita 
funzianale, per cui viene 
campramessa nan salo Vef. 
ficienza degli srambi respi-
ratnri. ma anche il potere 
difensivo deU'nrgano. il qua
le percih piii facilmente 
soggiacp alia erentualita di 
un attacco tumorale. 

Come salvarsi da tanta 
insidia? Se ne e parlato al 
recente Conqresso medico 
internazionale di Copenha 
qen. e in quella sede. in cui 
appvnto $ stata rivelata la 
esistenza della cristalloti e 
il ruolo che essa Qioca nel 
la predispnsizione ai tumo 
ri, si £ suqperito di uliliz-
zare un possibile meccani 
smo di salraguardia sco-
perto nella biochimica del 
tessuto polmonare. Si $ vi-
sto cioi che una protezione 

Oltre a quelle gid note 
(smog, aria inquinata ecc.) 
una diffusa causa predispo-
nente sembra essere la co-
sidetta cristallosi. ra7e a 
dire la infiltrazione del tes 
suto palmavarp ad opera 
dei cri.stalli. che aqiscono 
irritanda in permanenza le 
struVurc del palmnne fino 
a prnrncarvi alterazioni tali 
da favorire Vinsorgere di 
un prncessn tumorale Quel. 
la pern che risulta piu scan, 
certante c che nan psisfc 
una parlicolare sostanza 
cristallina ad azione card 
nnqena specifica. cind un 
nemicn ben irdividuato da 
cui guardarsi. 

\M provenienza infatti di 
codesti cristalli £ la piu 
raria. dall'asfaltn delle stro
de. dai freni delle macchi 
ne. dai pannelli dei colori 
feri. dalla stessa carta con 
cui — attraverso libri e 
qiornali — avviene di slare 
spesso a contatto. e addirit-
tura dai dentifrici in poi 
rere. Da queste. e da altre 
torgenli, cristallini di di. 
mensioni infinitesimali sono 
in grado di staccarsi e dif-
fondersi neJl'aria, per esse-

di tale tessuto e farni'a da 
una sostanza delta « idrns-
siprolina », /n quale si far-
ma nell'nrqanismo satto lo 
stimnlo della vitamina C. 

Sembra quindi che una 
certa prevenziane dei tumo 
ri polmonari — da qunlsiasi 
motivo oriqinati. e non sola 
dalla cri.stailasi — pos^n 
esspre tpntala con I'usn di 
acidn asrorbicn. che e ap-
puntn la vitamina C Analn 
go effetta pratettiva e s'ato 
ricanasciuta alia vitamina A, 
in quanta caonce di can 
servare e at ti rare la fun 
zione dpfprqente delle ciqlia 
che tappezzanr, la mucosa 
respirataria Si trait a. be-
ninleso. in an-.hpdup i ca?i 
di una pra^pziavp qenprica. 
ma e meglio che niente. 

Come e meclio assneiare 
le due ritamine, o in un 
compasto farmacolnqieo, o 
nel frequente consumo di 
cibo che ne *ia ben fnrnita-
frutta (specie aqrumi) per 
lr. C. e latte ver la A Tan 
to piu che se di frutta si 
usn abbastanza nel nostra 
paese nan si ono dire la 
stesso per il latte. per il 
quale siamo piuttosto indie 
tra nella sca'a mand'ale dei 
eonsumatori Al tuttn natu 
ralmente non guasta I'aq-
qiunta di un po' di scetti 
cismo, che anch'esso serve, 
se non altro a proteggere 
dal forsi troppe illusion!. 

Gaetaao Liii 
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per spettacoli mai messi in scena 

Enti lirici: incriminati 
24 per truffa alio Stato 
Fra gli imputati Franz De Biase, capo 

di gabinetto e direftore generale dello 

Spettacolo, e Nicola De Pirro 

Lo scandalo dcgli cnti lirici. 
(del quale da anni si parla ncl 
jl 'ambiento teatralo. ha flnal-
[mento tanto di nomi e cogno 

ii. IvO Stato 6 rimasto vittima 
|di truffe yiganlesche, per cen-
Itinaia di milioni. finiti nolle 
gtasche di impresari teatrali i 
!<|iiali non ne avevano diritto. 
jOra la magistratura ha incri 
fminato per truffa c fal.so undi 
lei alti fun/ioriari del mmistero 
jdel Turisino e Spettacolo. un ex 
jSovraintcndentc del Teatro del 
jl'Opern di Roma e dodici im 
fpresari e agenti teatrali. 

Walter 
Chiari, 
la TV 
e Ie 

canzoni 
Dunque. del Festival delle 

Rose si parlcra alia Camera 
per iniziativa dell'on. Gombi 
(PCI), il quale ha chieslo se 
i compatibile con la Costitu-
rione il fatto che in Italia non 
si possa pronunciare la parola 
Vietnam c Vietcong. Fori una 
die. I'altra sera. Mauro Lusini, 
il bravo c coraggiaso canton-
tore toscono, ha rotto gli htdu-
gi e, nclla secondo parte della 
canzone, ha pronunciato abba-
stanza chiaramente la parola 
tVictnam*. Paghera caro, for
te. que.tto suo gesto che appa-
re tanto piii meritevole di elo-
gio se si considera che Lusini 
e un debuttante ed avrebbe 
tutti i motivi per « t i r a r e a 
compare >. 

Del resfo. .lonnstante il pub
blico in sola fosse il meno rap-
presentativo (molti i discogro-
fici e i fans raccogliticci). Lu
sini e Mnrandi lianno riscosso 
molti applausi quando hanno 
cantata la loro C e r a un ragaz-
zo che come me amava i Bea
t les e i Rolling Stones. E c'e 
stato anche un « bene Miqliac-
ci >. Vautore delle parole, sul 
Equate Walter Chiari ha gettato 
gubtto Vacqua di una battuta 
Ischerzosa. 

Gia, Walter Chiari. La sua 
rescntazione, agile e da vec-

thro mestierante, e" stata infar-
Icita di battute qualunquistiche, 

ese evidentemente a sdram-
atizzare il tono di certe can-

ani, ma soprattutto di due 
anzoni, C e r a un ragazzo e 
•Idle chitarre contro la guerra 

$• Va bene, ra bene, pace pa-
e... *. ha dctto ad un certo 
unto, usnndo il tono paternali-
ttco di chi concede. Dnbbiamo 

nsarc che qualcuno dietro le 
unite, lo imboccasse a dovere 
gli suggensse corrcttivi c bat-
ute. Quando tnfatti, con wtui-
tone discreta. Chiari ha delto: 
L'ltalia. come si sa. c neu-

rale e siccome qui si parla di 
oldati. a chi facciamo canta-
e questa canzone se non a un 

belligerante americano? >. ed 
uscito dalle quinte Paul 

nka (che tra I'altro e cana-
\dese), la frase « belligerante 

mericano > deve arcr fatto 
ndare il sangue alia testa al 
unzionario telerisivo che sta 
>a dietro. Walter Chiari e tor 
ato al microfnno ed ha det 

o- * In prima ho parlato ds 
clhqcrante Intemlcro nel sen 
o di un cantante rigoroto, in 
bollizione. m guerra con le 
ntc... Jih-nmmn. qui ormai .. * 

ha troncato a questo punto. 
bbiamn rico<1ruita a memo 

ta. ma la frase volera pro 
Tin sigmiicare: < Son si pud 
ire piii nicnte...». 
Insomma. per un Festival 

he ha dato un eoljyo a tanta 
roduzione di basso conio per 
pitare inrece canzoni pan'/S-
r, canzoni contro la querra 
mericana nel Vietnam; per 
n festival co«i. una telerisin 
e piii americana dcgli -men 
ani Un momento: i fascisti. 
altro ieri, arerano attaccato 
uramente questo fcstiral e 
vevano difeso loperato della 
V. Evidentemente la RA\ non 
a voluto deluderli Tanto piii 
he. su tutta questa storia, t:n 
tacco di persone. a comincia 
e dai redattori nrrTAvanti !. 
ono stati ?rffi e hwoni e co-
unque hnnno liquidato la co 

con poche, frettolose, di 
cote right. 

I. t. 

L'istruttoria 6 stata aperta 
due anni fa dal sostituto pro
c u r a t o r della Repubblica, An-
tonino Lojacono. ma solo in 
questi giorni e giunta a una 
svolta: il dott. Lojacono, tra 
smettendo gli atti al giudice 
istruttore per il proseguimento 
delle indagini ha infatti elevato 
un capo di imputa/ione che 
comprende 70 precise accuse 
nei confront! di 24 persone. 

Fra gli incriminati figurano 
nomi nntissimi, come quelh 

dcll'altuale direttore dello Spet 
tacolo. Franz De Biase, e del 
predecessore, Nicola De Pirro. 
nonche quello dell'ex Sovrain 
tendentc all'Opera di Roma. 
Mario Allegretti. Ma ecco lo 
elenco dcgli accusati: 

Franz De Biase, direttore 
generale dello Spettacolo e ca
po di gabinetto del ministro 
dello stesso dicastero. 

Nicola De Pirro, ex diretto 
re generale dello Spettacolo. 

Mario Allegretti, ex Sovrain 
tendente del Teatro dell'Opera 
di Roma. 

Attilio Brasicllo. ispcttore ge 
nerale del ministero dello Spet
tacolo 

Tito Chelazzi, ex ispcttore 
generale dello Spettacolo. 

Luigi Ebali, Luigi Geremia c 
Sergio Ruffini. capi sezione del 
ministero Spettacolo. 

Emanuele Paparella e Alfre
do Pennacchia, funzionari del 
la Direzione generale del mi
nistero dello Spettacolo. 

Francesco Zarbano, funzio-
nario della ragioneria della Di
rezione generale dello Spetta
colo. 

Francesco Pitolli, ex capo di 
visione dello Spettacolo. 

Francesco Anzaloni, Arturo 
Barest. Fausto De Tura, Gae 
tano Moncada. Pietro Ciampa, 
Pielro Indiminco, Giorgio Lai. 
Cesare Mei, Renato Quarto, 
Benedetto Tudini, Giovanni Ca 
steton, Clara Pignatelli, tutti 
agenti o impresari teatrali. 

La vicenda prcse le mosse 
d,i alcune denunce piesentate 
alia Procura da un impresario 
hrico. Pietro Castorina. che 
recentemonte si e ucciso. 

Vedendosi rifiutate su\ \ en 
/ioni alle quali egli ritencva 
di aver diritto. Pietro Castori
na sci isse numerosis.sime let 
tore al ministro dello Spetta
colo. alio stesso dott. De Biase 
e. inline, alia magistratura. 
LTno dcgli ultimi suoi scritti e 
uiiii « lettera apei ta » proprio 
al diicttore generale dello Spet 
tacolo ora incriminate) e reca 
la data del 12 agosto 1965. 

Le TO accuse rivolte nel com-
plesso agli imputati sono rife-
rite al periodo che va dal 1959 
al 19W. cioe alia data di aper-
tura dell'istruttoria. La magi
stratura prese l e mosse dalla 
denuncia di uno degli agenti 
teatrali che ora sono stati in
criminati. Forse perche esclu-
so da sovvenzioni. costtii « vuo-
to il sacco ». accusaiulo altri 
impresari, nonche i funzionari 
ministeriali. per alcuni dei qua 
H 1'accusa non si limita a par 
lare di favontismo. ma giunge 
a piu c r a \ i contestazioni. cioe 
alia denuncia di cnrreita inte 
ressata con coloro che intasca-
rono i milioni del ministero. 

II procedimenlo ha sostanzial-
mente accertato che per anni 
centinaia di milioni sono stati 
dati sotto forma di sowenzio-
ne a impresari e agenti tea
trali che non ne avevano di
ritto. Quando. al termine del
l'istruttoria. saranno rese note 
tutte le circostanze. potremo ri-
ferirc episodi incredibili. Basti 
per ora accennare ai sistemi 
piii comuni a t tra \erso i quali 
la crandio«:a truffa e <=tata com 
nn s c a 

So\ \en7ioni sono <tate con 
cr<se per spettacoli che in ef 
fetti non sono mai stati messi 
in scena. Altrc sovvenzioni so 
no state accordate per spetta
coli reali77ati. ma al di fuori 
dei rcquisiti richiesti dalla 
Ircge. Un altro esempio: alcuni 
impresari sono riuseiti ad ave 
re sov\cn7ioni. che poi harno 
in parte girato a colleghi. i 
quali hanno in pratica «sub-
appaltato» lo spettacolo. Uno 
scandalo a se c costituito dal
le sovvenzioni versate per spet
tacoli alPestero: in molti casj 
lo spettacolo non c andato af 
fatto in scena. mentre in altri 
casi o stato riassunto. ridotto 
a una mezz'ora di rappresen 

I ta7ione Uguale traffico anche 
per le novita, cioe per gli spet 
tacoli mai messi in scena pri 
ma: ad essi anda \ano le mag 
Ciori sowenzioni , perchd le 
spese avTebbcro do \u to cssere 
maggiori (nuovi costumi. nuo 
\ e scene, lunga preparazione 
degli interpreti. 

Andrea Barlwi 

Monumento 
alia gallina 

«Come tu mi vuoi» all'Eliseo 

Un Pirandello come lo 
vuole la prima donna 

Albertazzi non ha posto freni all'esu-

berante temperamento della Proclemer 

Ecco un monumento alia gallina • vera »: e staio eretto a Roma, 
in uno studio cinematografico, per le fiprese del film < Top 
crack », imperniato sulle vicende di una famiglia che diventa 
miliardaria fabbricando uova sintetiche. Davanti al monumento 
posa I'attrice tedesca Christine Maybach, una delle interpreti 
del film 

La ..Compagnia del porcospinc 

Un tea tro 
che punge 

Dal 20 ottobre il teatrino di 
via Belsiana naprira l battenti. 
Come e noto. questo teatrino 
t sottermneo > non ha avuto in 
p.issato una vita moito facile: 
basti pen-are alle v;cis«itudini 
connes^o al div.eto di rnppre-en 
tare 11 Vtcarin. Ma o>»gi tutto 
membra p ii tranquilla e. almeno 
sull.i carta, i testi che la nuo\a 
« Cornnacnu" de! porco>pmo ». di 
cui fanno parte Carlotta Ban'.li. 
Carlo Montacna. Paolo Bonacclli. 
Alberto Moravia. Roberto Guic-
ciardini. F.nzo Siciliano. Dacia 
Maraini. Ernesto Colli, non do-
vrebbero subire interventi censo-
ri. La prima domanda che e sta
to rivolta alia Compagnia. che 
ieri pomerij!«io. nel teatrino. ha 
teniito una conferenza stampa 
sulle racion: della formazione del 
«Gmppo». e stata proprio >=ul 
significato della sua denom na-

I î Maraini e Moravia hanno 
ri-po^to che il porcospino e un 
•- animale che pange s. che porta 
fort-ina e che si difende anche. 
.KCiunijendo che il -.rnhoo del 
i porco>pino > « nflettera o w a -
Tiente anrhe >'i' tc-'i che *.t»r 
*anro I M \\i ra;>p"c-»-n;,!: . v 
>:i ihe -^aranr.o di «lontc^'a/ .^ 
ne >. e che *i porranno in tin 
t rapporto dialettico col pubbli-
vV> ̂  un rappttr'o < «-ans linario » 
ha precivito Mora\ia Lo <cnt:o 
r e ha poi accennato ad alcune 
-i:e idee >.;1 teatro e * i'Ia teatra 
Iita d un te^to. Per Mora\ia il 
teatro deve e^ere innanzitutto 
« attualita *. « cronaca ». deve ri 
*pecchiare il proprio tempo, e 
proprio nel een«o delle tracedie 
di Shakespeare, le quali erano at-
tiiahssime a q'iel tempo. 

Da ci6 !a necess.ta che in 
pa'co^enico si pari, una c lip 
n?ua \ i \ en te» . < parlata » e men 
te atfitto aulica e mistitlcata dal 
la «tratifica7ione di <ecolari con 
\enzioni Ma g:a on*, ha detto 
Mora\ i.i. lo scr ttore di teatro 
di teatro s: potra fare soltanto 
con un awicinamento della let 
teratnra a! palco^cen-co) ha cer 
tamen'e una magg.ore <en-ibihta 
lingm-tica di quanto poteva a\ er
ne. per esempio. ai tempi di Pi 
randello. 

L'mtCTVtsta d: Alberto Moravia 
Lo jamtQha normale di Dacia 
Maraini. Taiza di Enzo Siciba 
no. sono i tesii stihsticamente 
moluj different, ch« U Comp*-

g n a ha scelto per il debutto. al
cuni dei quali sono stati scritti 
appositamente per la ribalta del 
teatrino. Tra I'altro. la < Compa-
Snia del porcospino > intende an
che venlicare « in proprio » !e 
e-perienze del palco-cemco. con 
;x>\erta di mezzi m,i con molto 
^p.rito d'indipentien7a. 

Come e stato anche sottolinea 
to dal rcai'ta dello spettacolo. Ro
berto (iuxciardini (che si ser-
\ ira delle scene della pittrice 
Titma Ma^elli e del eommento 
mjsicale di Sergio Liberovici>. la 
Compagn a l̂ propone di svoI?ere 
il lavoro teatrale in stretta « col-
laborazione ». in«taurando anche 
un nuovo rapporto eon 1'attore. 
cons'derato nella zua. autonomia 
umana ed e«pre=;^i\a. come ha 
preci*ato Carlotta Banlli. In-

.-oiviia. la to-npagn.a del « po--
co-pino i. che apnra la collabo-
razione a tutti q-iec'i =*rittori di 
buona volonta che «ono per un 
r nnovamento * p-mstenie •» del 
teatro nazionale (in fondo e que
sta la ragione cer.trale e vita'e 
!ei;'eM~ten7a «tcssa della Compa 
J*i a> hindira qual'.as; «dici=io-
ne drl lavoro* <ii!!e tavole del 
p.(. (o'o p.iVo*ccn co. 

r. a. 

Giovanna Marini 

domani alia 

libreria Rinascita 
Domani. lunedi. aile ore 19. nei 

locah della Libreria Hma^cita 
i \ la delle Botteche iKcisi-ri. Gian 
iii B«isn> e Allxrto M Ciresc pre 
^enteranno «Gio\anna uno. Gio 
vanna due t. un ineontro del puo 
blico e della critica mu^icale con 
(Jiovanna Marini. interprete di 
* Ci ragiono e canto ». Giovanna 
Marini escmplifichera. nella pri
ma parte, il lavoro di ncostru-
zione. rii ncalco. di nproposta di 
alcuni canti popolan: nclla se-
conda presentera imece la sua 
ballata - rap«odia rial titolo « \'i 
pirlo de'.l'Amfnca >. delU dura-
U di circ* 3i minuU. 

A v e \ a m o gia cercato di met-
tcre in guardia la nostra gen 
te di teatro dal e o m e r t n e il 
n n n o \ a t o jnteresse, manifesta-
tosi \ e r s o 1'opera di Pirandel 
lo. in uno sfruttamento indi-
icriminato e scriteriato di quel 
l ampio . ricco. fasemoso (e 
discguale) repertono d iamma 
turgico. I timori c h ' e s p n m e \ a 
mo non erano infondati: ne da 
conferma questa edi/ ione di 
Come tu mi vuoi, che la Com
pagnia Proclemer Albei iaz/ i ha 
scelto per inaugurate all'KIiseo 
di Roma la sua decima st.igio 
ne. e che dovrebbe (ma un ri 
pensamento e s empte po.s->ibi 
le) figurare nel programma del 
I'ainuinciata tournce pr ima\e 
i lie in I'RSS e in altri par-si cui. 
con sgomente\(i le arietrate/za 
di hnguaggio, 1'ulficio stanipa 
ilrlla Compagnia stessa a t tn 
liuiscr la qu.ilificn di i oltre 
Coitina v. 

Rappicncutatri pei la prima 
volta nel l'J.'U). Come tu mi vuoi 
appait ini f al gruppo di opc ie 
scritte da Pirandello per Mar 
ta Abba, e delle quali l'anziana 
iittiice. che ne possiede i dirit-
ti, assai raramente concede il 
permesso di esecu/ ione . C'e 
una gran parte femminile. al 
centio della vicenda; e si com 
prende che l'allora * divina » 
Greta Garbo fosse chiamata. 
nel ".J2. a lnterpretarr l appros 
sunatixa wrsionc* ( inemato 
gralica hollywoodiaiuj del testo 
teatrale. Anna Proclemer non 
fa ii \ e r s o alia Garbo. lo di 
eiamo subito. e wilentieri: srin 
mai, nel primo atto. con una 
parrucca bionda in testa, a n e g 
gia la Marlene Dietrich del 
periodo giovanile- tedesco. 

La tentazione, riconosciamo 
lo. era forte: perche I'miziu 
della storia si s \ olge appunto a 
Berlino, dieci anni dopo la line 
della prima guerra mondiale. 
C'e un'Ignota, che Ta la bal
lerina, vive una vita dissipata, 
ed e l'amante dello scrittore 
Carl Salter. D'improvviso qual
cuno — un fotografo di gri-
do — crede d'identiticare nel
la donna la moglie. data per 
niorta durante l'invasione del 
Veneto. d'un uiTiciale italiano. 
Bruno Pieri. Riluttante, traso-
gnata. ma come sedotta dalla 
prospettiva di farsi un'altra 
esisten7a. e proprio mentre ri 
suo rapporto con Salter entra 
drammaticamente in crisi. la 
Ignota accetta di diventare 
Lucia, delta Cia. di abitare con 
Bruno, di legarsi ai suoi ri-
cordi; di dare insomma, al 
proprio corpo perduto. un no-
mc e una dignita. 

Ma si trova, la sventurata. al 
centro d'un groviglio d'inte-
ressi: la \ ilia, le terre portate 
in dote da Lucia al marito 
sono state contcse a lui per 
la scomparsa di lei. e quin 
di Bruno trae un utile dalla 
fantomatica riappanzione del
la eonsorte. D n e r s a m e n t e . gli 
altri familiari di Lucia — la 
zia che pur I'alleid, lo zio. la 
sorella. il cognato. la cognata 
— risultano coinvolti nell'in-
trigo cconomico. A far preci 
pitare le cose , ecco lo scrit
tore Salter, dopo il mancato 
suicidio che segno la sua rot-
tura con 1'Ignota. arrivarsene 
da Vienna con un amico psi-
chiatra e con una povera de-
mente. la quale per certi a-
spetti potrebbe esser rreduta 
Lucia. L'Ignota non cede al 
ricatto dell 'amante abbando 
nato. an7i n e s c e a convincere 
tutti, o quasi, della sua veri-
ta: ma poi la fa crollare. ella 
stessa. come un'impostura. e 
se ne parte di nuovo con Sal 
ter E cio perche Bruno ha 
fallito il compito. che lei gli 
affidava. di ricrearla con le 
sue mani. col suo amore. non 
e stato capace « di riconoscer-
la lui soltanto, disinteressata-
mente >. 

In Come tu mi vuoi. dunque. 
alcuni temi pirandelliani so 
no riproposti largamente, ed 
altri appena accennati (tra 
questi ultimi. quello della tra-
gedia che d e n \ a dal < Tî ^ar-
si » di un uomo in un ge^to. 
in un atto momentaneo. ;I qua 
le lo condanna per sempre asli 
occhi del mondo): *oprn tutti 
domina ;I mot i \o deila --icfr 
ca affaniuxa. dt Ho sf,,r7o ( j t i 
l*:ndi\iduo per con*istere n 
qualche m.wto nel Hus^o tor 
b;do delle per-orse e delle cose. 
per resistere all"u«ura de! 
tempo e della s tona . II mo 
vimento drammatico e tutta 
via pretestuo^o piu che altro 
ve. e stride con la r c l a m a 
semplicita del personaggio cen-
trale. JI quale finisce per es-
sere impacciato. piii che il-
lumir.ato. dal quadro familiare 
e sociale che lo a w o l g e ; on 
de i tratti piu alti deli'opera 
«ono in pratica sohloqui. o. 
dialoghi con un interlocutore 
laconico per mancan7a di ar-
gomenti da contrapporre a 
quelli della protagomsta 

In questi sohloqui. o dialo 
ghi monchi. la Proclemer ha 
dato il megho di s e . con mi 
sura e intensita. Ma, nel pri 
mo e nel terzo atto. !a regia 
di Giorgio Albertazzi non ha 
posto freni al tumultuoso di 
spiegarsi del temperamento del-
1'attrice che si lancia anche 
in un allarmante numero co 
reofraflco. E in deflnitiva, che 

regia e questa? 11 primo atto 
e immrr.so in un'atmostera 
greve. folta d'ombre spettra 
li. che nchiama gli csempi (e 
nemmeno i migl ion) del cine 
ma espressionista tedesco; al 
secondo atto, il lungo colloquio 
e s p h c a t u o tr.i lo zio e la zia 
e la stessa Ignota si svolge in 
un'atmosfrra .sv.tg.it.i. indistin 
ta, per cui si ha I'liiipre.ssione 
di essere capitati, .ieii/.i \ o 
lerlo, in casa altrui. e di as 
sistere a una c o m e i s a / i o n r 
privata; al ter/o atto, il di 
fetto di ritrno e di stile si la 
anche piu grave: qui. a dare 
la eaden/a . e solo I.i Piocle 
nier. e quando lei iii.inca. o si | '"" *',''""'/''/,', 
fipparta. gli altii si allloscia 
no come fantocci. mentre anche 
la luce del rillrttoie \ i en loro 
lesmata Kppuie t i sono fi.i 
di evsi .lttori noti e \a lo ios i . 
come lo stesso Albe i ta / / i , e 
Rold.iiio Lupi, e Antonio Pier 
fedriici . per non d u r di Paola 
Borboni e Augusto Mastranto 
in. Ma gli atton. si sa. non 
hastano. 

Le scene, che. come i costu 
mi. recano la firma di Luca 
Sabatelli, costituiscono un ten-
tativo. purtroppo confuso e ir-
risolto. di replieare il risulta 
to ottcnuto da P i / / i per // gio 
co delle parti di De Lullo; di 
tro \are ispna/ ione. cioe, non 
nella realta t( stualc drll'epo 
ca. ma nellr sue manifcsta/ io 
ni al livello delle arti figura
tive Una cos.i poteva lomiin 
(pie esserci n^p.irmiata: quella 
sc.ii.i massiccia e troneggiante 
del secondo e ter/o atto (la 
didascalia di Pirandello dice: 
* piuttosto larga ». ma aggiun 
ge : <r se ne vedono i primi 
gradini »). dalle quale, da un 
lstante all'altro. ci aspet ta \a 
mo scendesse la venerabile 
Wanda Osiris. 

Successo. a ogni modo. e 
varie chiamate: si replica. 

Settimana 

del film polacco 

a Roma 

Aggeo Saviol! 

Oi^am/Ziitd dalla Film l'ol.->ki e 
dall I'mtalia Filui nel quariiu de 
ilh acioidi I'ultui.ili eii-.tenti tra 
1 It.)] a r la Reptibblu a |M>|H)lait 
di Polonia -i sMili-'ei.i in Roma. 
d.il 20 al _'fi ottiibie una <Sttti 
Miami drl him |M)'.i((o 

S'lianiui in(".eiit.iti i huiKoiiit 
tiauni a lOiv-Mto /.'(irle <lt e>>e 
re lunula. La barrirra. II mano 
diritto t io\ato a S.ua^o/a (nil 
*epi>c a \(ii*una H primo <m>r 
no ili-lUi hhcita Mi dei i umcuc. 
(i(iini<*tei\ e filantrnin: ed i cm in 
mi'trm/iii' -\l> urhf iDndita l.'im-

/{ow» e iwru /.u 
Uiinuihu ili-ll'immit La noiliwin 
La a,m ttiiitla II canlu-ii' nurtilr 
si c< o 

P'l'-en/u i.i la iiiiiiiite^ta/Kine 
ma delena/ionc gu.data dal due! 

lore dell I'ffieio eentiale della ii 
iieni.i'o!4iafiii polar (.1 >ifj Z I'a 
•»tru-/ko. e (0'ii|)o-l.i dal ifm-.'a 

Wojdech H«i".i e (I,mh aMon Zbi 
mnew ( \ titiNki Rubaia I\i«/to 
wua Reata 'I \ -./klew 1 / • Kl/ 
li.ei.i C/weuska 

(Jli ospiti IIIMIIIIII pie-<entati a! 
la ^tainp.i il 20 o'tobie .die oie 
11. all Hotel Koito'i. nel eoi 10 di 
una (onteien/.i stampa. Inoltre 
ill <Kia-.ione della Settimana d''l 
cinema i i o L i m n 1 amb.^eiato'e 
dt I'oliitu.i a Kom.i (iffin.i. il '2\ 
ottobie. un cocktail in onore della 
rielegazinne pol.u ca. 

Joan Blondell 

forna al cinema 
NEW YORK 1") 

Juan Blondell. un'attrice ainc 
ricana che. pur avendo interpre 
tato finora 112 film, rnancava da 
anni dallo schei 1110. tornera sul 
set acc.'into a James Coburn per 
intcrpretaic Watcrhole Number 
3. Joan Blondell sara la tenu-
tann di una casa chiusa del 
West, all'epoca della corsa al-
loro in California. 

La musica a Napoli 

Due atti unici 
inaugurano 

il IX Autunno 
Dalla nostra redazione 

NAPOLI. 15 
I'rcccdulo da una risonanza di 

sempre maantore nmpiezza, si 
e maugurato slascm all'Audi-
tnrw di via Marconi d nono au
tunno Musicalc Xapoletano or-
gamzzato dalla RA1. dall'Azien-
da autotioma dt Sonmorno Cura 
e Tunsmo e dall'Asfociazione 
Alessandro Scarlatti. La manife-
slazione ha avuto dunque il suo 
avvio con la rapprewntazione di 
due alti unici: I-a slenora Pau-
latim di Gino .Afannirm jr. ed 
II crescendo Q'I LIOOI Cherubim. 

Tratta da ltalo Ahahiero Ciiu-
sano da wii raccoilo di ltalo 
CaJvinn. l'oper'"ii di Maniuzzi 
<* la *lnna di un rapprtrto cnnni-
Gale a'liii'o al hm te d'un'irrcprj 
rahup rottura. ed i»: ultimo ri 
rwfr>o<fo col Titrorar^i de eovu 
7r. dopo uni parentesi di trim 
hiprnle nfrdc'ta Imvied'atnmen 
te iitrodotto nell'amb<er,te d'una 
prande fabbr-.ca di prodnttt far-
marrulJri. quella del sirrvor Pau-
latim. lo $p"ttatore <eoue il nt-
tvn deal' arvcr.-menti che *f trof 
floro con *carna rr:pcca>rc>t& 
L'arriro del siaror Paulatim 
accolto daWimpersonale faluto 
dei «r/o; d'pv^dcnti di padiahnne 
in j>nd>r>l-nne. Qiiello della SI'T^O-
ra Paulatim fatta <eg*-n aali 
«f>.c.-j tahfi. e *ul> to drrpo il 
rap:dn vui1':nliz:Gr*~> della:-ore 
con la seoperta deW'-tdu^triale 
tra le ' r r r 1 de^a fnrrtirin 
L'az'nne vrn-^ave i'!,u'iTatn nc 
-i.rr *rn'i -i\ <"-ti di ura roc-
r.'r;'r7"f'' Per rer.dKar*] d-^1 rra 
r tr> f-7 - i>Tm PIT.'T' ^ co'/vre 
•1 Til.Tfro di rt'lrrJor'e d"l *.• 

7' o Sco^Ttn w r - a ->' 'irr-d-r. 
Tir-p a^Viir-ipr, ro 'v 0"~e IKl ib ' 
\P irn'tn'a dnl TMT 'C 1 -W7 rry! 
f/l trqd to \1Q -J p'O'iTi-'to «f|i 
T-r/7 T7'"'"/r'_-o i:v~dr) oanifi; (]»• 
due ha p-i-.ta'n lr. 3 :-v,'a ilia 
'ernp'G J riocrr: chp harTi a' 
o'efi'o nUa freva r-"i*nmd'> id un 
innoce^tp aioco t-a adulti mi 
rar.o la copv:a r-.cona unta. I* 
v'ntole abbaidor.nte -pi r;nle del 
a;ar<3>*-o tprrhanro ai raaazzi 
per Vrarr an1! vccclY' a heUa 
po<1a lih^rati daWvcceV'-era ma 
T.ai lon'aii. o ' fv la c •na deoli 
a'fS"rf rpTtn TOTT'ITO 

La ncer.da tier.e iJl't'lrata J j f 

compositore con c-tazitn-! na ' t 
cali che r.nn rinr?o oltre la fun 
ztove di eommento 11 moiello 
R -f/V"i "i. 7/ quale Varruzzi 
«i ri'a V'ene h't1erir>rmer<te *car 
n.tn: troppo ooco per un'a; one 
che. per qvintn tcKelctrica ol 
fre alcur,p farorerctt occancr.i 
p^r una traspovz>one mw "fl.'e 
di manrpore r-hpro e ci i-'f-ria 
mo allaTTib'eT;!* della fakhrica. 
al rapporto tra j co'iiuoi. im-
personate e come scand'to dal 
ntmo derfi orari. a quel tanto 
di alenato e rfi Tqn.etantp chp 
*erpcaaia r.elle spouenze della 
vicenda Un tentalrco dunque. 
QvtOo M Mortnuiri, rtallxzeto 

con au^to e scnsibdita per taluni 
fondamentali problemt di Un-
ouavrno m cui oqni si dihattc 
Vopera in mutica. doti tuttai 1a 
che non compensano a suffictcti 
za la r/racile fantasia del mu^i 
c-ta. paaa dt mtilfah troppo 
avari 

Di )elicitmna ideaztone la rea 
lizzazione scemca dell'operma. II 
reoista Filtppo Crnellt. lo see-
nnttrafo Sicola Rubertelli hanno 
ri^nlto nel mtqliore dei modi, ri-
correndo cioe alia pro'iczione ci-
nematografica, i problem comics 
si al serralo ritmo dell'azione-
Ve fierifero'i di minor liyle so
no "̂ fa/i Franco Caracc-olo che 
hi direVo Yorehestra Gennaro 
D 0'io'rio i'truttorp del corn ed 
' rantnnti Elena Rizz<eri. Renzo 
Gnnznle* Renato C«'*nn. Mono 
(•noma net ruoh prir.npali 

II crescendo <!• l.wa: Cheru 
h ni (Par a? ISK>) e una com 
~n<>d>a rhe ci mum e nnrnra nella 
''"'(7 de'la arande trad'zmne del 
I'oppr/j huffa settecentesca Si-
tnaz'nni e per*onapai sono infatti 
't'ici di quella frl rp staawrp 
r' e niwae fino a Rr,~-im e a 
D'tr'-zetti II recch.o ancora in 
vena d~ rWV td arioro*e. la fin 
ti inaonua chp *i rivela al pun 
to g'm-to <caltra qnanto fca»?a per 
far crof.are i p<n;i dell'attem 
•tito -pa'irnnnte. i"I insane inna 
rnornto var-^-tp della 1 •tt'-ma. il 
"Tro. p chi per e^o. capace d-
nan' d arc^r n T>"r 'iror rp »I 
rnd'r,'-.->_ </-.• n ver-onaaai d~urn 
ircfo'a in Vr 1 ; {,? ri^.r''-' COT 
» I P ' I "irii,"ri da w a Ti1" nde di 
mrnpo'-triri r tnlrr-,fi '""•'•'af' 1 
1oTTivlaZ:'r- • e ."ir/ ir 11 Vrri'r. 
• •'>*-<s1n d-'1 rrfirer|"k"> nnj rir,/i jf" 
Do" P i v i n ' " don'ze" a~o an 
r' t ~e !>.•-<> r." 7i,na».-> rj.--IJ.-> i? 
5*r n'\n '"('-' r, rrano ire r-r'.'-
-- rj-r, P l'a'trn :r- rj'IPllP d'w. 
'ncrnarn hr>rrj~r,e*t> ViYnrn e n1 

Val'ro e r .vrrjtj] ]a ej.'fcfl cr,r 
'e: /j-.e*'(7 di p'-ere oabha'i da 
una rr.oalip tropvo <r.orar,c mar 
rrdu'arrpr.te .*Do;<jfa. con 'fl com 
v^'r'-ta di malfidi m^-'o'V'-i II 
ritn^no <ji Dili savi con'ioH tan 
pirn ppr entrarnbi il Veto fire. 
Tu'tm ,s la hurl a. In cp'rifo aio-
co-o della coT.mrd a ran trora 
un equiva^entc un alleato nella 
rnu'ien che ianr>Ta le lenaerp 
rnorenzp. la ,'~e^rhe:za de'' mo-
dp1!' 'ft'prpi'.e^rhi r^PO,,o r*u-
T'*i 11 CO^r>rt-''nrP tprnhrri che 
•-/)" ti rnvwi a "11 an o e - » . , 
•"' f i T C i no" 7'' "'.7 rrtrrirn'n'p 

Anrhe r,er 1'a'to u-'o d> Che 
ruhmi. banana tet^ere le ,odi 
dp'.ln r/]ff.r,nl'3 e.pcuz'0"P renb: 
zata Lod- chp accomnnano Fran 
ro Caraccmlo. 1! rpanta Crirelh 
V'rolo Ruhertelli autore delle 
'renp. Lui*a Sch-ano realizzatrice 
dej costumi. ed i c^ntanti Elena 
Rizzleri. Anneln Marchiand> 
Guido Mnzzini, Renato Cr'ari. 
Mario Guaaia part eolarmente 
'cstegaiatt. 

Sandro Rossi 

raai v!/ 
controcanale 

Applausi c insulti 
Ormai. quando il sabato sera 

ci mettiamo dinunzi alia mac-
china > da scrivere per parlaie 
dello spettacolo che implaca-
bilmente ci (iccoiiipagiicrd M 
no aU'Epifania. nbbuinw In sen 
saziuiie di mere dentro di HOI 
nit nicccoiii.snio si/111/e a quel
lo che, al Tecitm delle Vdtu-
rie, dove si svolge Scal.i reale. 
provoca gli applausi a coman 
do: U. un tvenica preme un 
bottom' e uutoniaticameute si 
acci'iidi' una scritta e scrascin-
no gli apphiusi; qui. 1101 pre 
miamo i tasti della viacchinn 
c didnmritirrirnerife ^ulla carta 
compawno gli insult 1 Satural 
mente. \uimu rosfrr/fi a can 
cellaili. per non mcoriere nol
le leggi che puni'.cano il tur-
pilnquio- mu. francamente, 
questa continua opera di auto 
controllo ci mette a ten a Ieri 
sera, ad esempio. durante hi 
1 ,STCIII'//(I • che aveva come 
protaaonisti \ntonella Lualdt. 
I.andn Buzzaiica e I'mcredibile 
Tibet in \litri, abbiiimo dovutn 
iumpiere nun sfni:<t quasi so 
vrumann pei iicacctare in fan 
do allamnthn< 1 piu remnto del 
nostra icrvello gli epileti ilie 
ii uiqevaiiii dentrn Ct 1 ieri da 
peiisiue a volte, che vmrem 
inn ivileie Giabhe. al nostra 
pnsin, can tutta la .sua pro 
vcrbnile pazienza: secondo tiai. 
non resistercftbe nemmeno lui. 

Inutile nisisteic sul livello 
dei tesh di Castellano e Pipo 
lo. sullo squullarc delle loro 
t idee •». sullo * spirito v delle 
loro battute: quando si arriva 
a credere che basti sjiostare un 
accento. traslormando la paro 
la " sosiri t in r sosirr ». n pun 
taie sulla balbuzie di un per-
sonagqio per suscitare nel pub-
blico le risitte si e propria 
aitinti al i itpnliiifii. came M 
dit e 

Ma il guaia dealt spettat oli 
televisivi come St ala i t a l e . <"• 
quello di non pain contnre MI 

attori c cantanti che sapfnano 
teiiere irz qualche modo la sce
na. Lasciamo da parte Peppi-
no De Filippo, che, nonostant* 
tutto, grazie alia sua mimica, 
riesce a cavarsela (ma anche 
lui. a momenti, ri.stdtfl impne-
ciato. e. in ultima anati.si. fi
nisce per scadere nell'avattspet-
tacolo). e guardiamo gli altri. 

,Ci sono quelli die, come Auto 
nella Lualdi. o.stcntano una 
falsa disinvoltura, ma. in real
ta. non ric-cano a piominaa-
re in modo naturale nemmeno 
una battuta E a sono quelli 
che, came Lando Buzzaiica. 
cercano di salvarsi sul piano 
della vitalitd stratacendo ma. 
alia fine, dtiuna la precisa im-
presstnne di essere caricati a 
vuoto (il patelico sariiso con 
il quale, ieri sera. Buzzaiica 
ha salutato il pubblico a con-
clusiane della sua assurda e-
sibiziane. ct ha per fino messo 
in imbaiazzo per lut). Sessii-
110 che sappia. non diciamo im-
provvisare. non diciamo tnles-
sere un discnrso col pubblico, 
ma almeno ussolvere trampi'd-
lamente la sua paite E mm 
patltamo. per canta di patna, 
det (tinUuili in qiic-fn cam 
pa. le smaitie e le battute sem
pre iiquali di Celt ntano divert-
tano capolavori r/i eomieilo e 
di recitazione dtnanzi alle <ia-
lanterie saltellanti di un Xun-
zia Gallo o ai sorn.si .slcrcofi-
pati di Ornello Vanoni. II fat
to e che per divertire. in r/ne-
,s(i casi. e necessario innanzi
tutto trovarsi a propria agio 
sul palcoscenico e. anzi. di-
vertirsi: e I'impressioiie che 
,\i ha c che i partecipontt a 
Scala reale siano. invece, di 
umar neio, nannstante i loro 
smaulianti attegqiamenti. Pot-
siamo anche comprenderlr ma. 
almeno, loro alia fine, pr-n-
dona un compenso Al pubhli-
co. invece. nan nmane die 
sperare nclla lotterui 

g. c. 

Jacqueline canta « Non li ho chiesto perche » nella trasmissione 
«Spettacolo ovunque » che va in onda stasera alle 22,05 sul 
secondo canale televisivo 

programmi 
TEUEVisioNE r 

10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI, a cura di Renato \eitunni 
11,00 MESS A 
11,45 INCONTRI CRISTIANI 
14,25 POMERIGGIO SPORTIVO 
18,00 LA TV DEI RAGAZZI: Hurra Flipper!, c Salviamo il dot-

tore* (telefilm); «Arriva Yoghi! » (cartoni anunati) 
19,00 TELEGIORNALE del porneriggio 
19,10 CRONACA REGISTRATA DI UN TEMPO DI UNA PARTITA 
19,55 TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac Segnale orario - Cro-

nache dei partiti . Arcobaleno - Prevlsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera Carosctlo 
21,00 QUINTA COLONNA, dal romanzo di Graham Greene Quar-

ta e uitima puntata. Con Raoul Gra^silli. Orcste Lione.Io. 
Andrea Oieccin. Tino Carraro. Fosco Giachctti. Franco Pa
rent!, Gmlia La/zanni, ecc. Regia di Vittono Cottafavi 

22,15 LA DOMENICA SPORTIVA. Risultati cronache c commenU 
sui principali awenimenti della tjiornata. Al termine 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVIS IONE 2 ' 
18.00 SPECCHIO SONORO - Mu-ictie di .-MLnoenberf? 
21,00 SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE - INTERMEZZO 
21,15 L'ISOLA SENZA DOMANI (raccoito ^ceneggiato) 
22,05 SPETTACOLO OVUNQUE, procramma musirale presentato 

da Matctitn'a Guzzinati e Armando Francioli 

RADIO 
NAZIONALE 

Li.uma.e radio, o ie 8, 13, 15, 
20, 23; 6,30: BoUettino per i 
:u\ifcanti; 6,35: Mu-;che del 
m^rtmo (prima parte). 7,15: 
\Ii.-iche del rnaitino (seconoa 
purtt-i. 7,35: Sene d ore 61 66. 
7,40: Ciiito evar.^eoco. 8,30: 
Vita nc-i can.}.i. 9. \ lu- .ca pt-r 
a:U)i. 9,15: Dal monoo cattoli 
' o. 9,30: Messa in rito rorna 
no. 10,15: Trasmi<-sior.e per le 
tone Armate Tutti in gar a. 
ni istaqut? ai D Uttavi e Lio
nel. o. pte-entazione e regia di 
^.l\io Gig.i, 10,45: D.;c Jockey. 
no\ita d.-<.ogral".ctie. 11,40: IJ 
Circolo dei Geniton; 12: Ar 
Iccchmo. 12,50: Zig Zag; 12,55: 
Chi \uol e-ser t:eta„; 13,15: 
Cariboo. 18,18: Punto e virgo-
la: 13,30: Musiche dal paJco 
scenico e dallo schermo: 13,55: 
Giorno per giorno; 14: Ribalta 
d eccezione; 14,18: Trasmissioni 
regional!, 14,30: Musica in piaz 
za: 15,10: Ii mondo dei discc 
italiano. 16: Ti.tto il caicio mi 
nuto per minuto cronache e re 
-oconti in col'ecamento con i 
carrpi di «er:e A e B. 17: Con 
certo 5infonico diretto da Eu 
ien Jochi.m. 18,25: Mu<-ica d« 
balio; 19,15: Dornenica sport 
ri«uitati. cronache. commenti f 
intervicte. 19,45: Motivi in gio 
stra: 1953: Lna canzone ai 
giorno; 20,20: Applausi a...; 
20,25: Grandi successi italiani 
per orchestra: 21: Concerto del 
saxofomsta Georges Gourdet e 
del piamsta Gilberto Mcllinger; 
21,40: Canzoni. canzoni; 22,1$: 
Musica da balk). 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30, 7^9, 

8^0, 9^0, 10^0, 11^0, 13^0, 
18,30, 19,30, 2140, 22,30; 6,35: 
D.vertirr^nio musicaJe; 7^5: 
\Iu-iche ue! maitrno. 8^5: Buon 
i:ar;s;io. 8,45: Il giornale delle 
:ofii.e. 945: Gran vaneta «pn-

::.a parte). 10,35: Gran vaneta 
<-ecixida parte). 11: Con da 
'i.tto u n-ondo. 11,25: La chia-
ve act stA.ces.-o. 11,35: Voci al 
IJ ribalta. 12: Antepnma =port; 
12,15: I discm della settimana: 
13: L appuntan ento delle 13; 
13,45: L eietiroshake. 14: Tra-
•>missioni regconalj. 1440: Voci 
dal mondo. 15: Abbiamo tra 
3rres;o; 16,15: U clacson; 17: 
Mu«ica e Sport - Nei corso del 
programma: Caicio; Ippica; 
1845: I vostn prefenti; 1943: 
ZigZag; 19^0: Punto e vrrgo-
la; 20: Corrado fermo post a; 
21: Tempo di jazz; 21,40: La 
«iornata sportiva; 21^0: Pol-
'ronissima; 22,25: Musica nella 
=era 

TERZO 
18,30: Jonann Sebastian Bach; 

18,45: La Rasiegna; 19: Musi
che di Gu^eppe Tartini; 19,15: 
Concerto di ogni <«ra Nell'in-
•er\allo. Ritratti di sermon; 
20,30: Rivi^ta delle nviste; 
20,40: Muiiche di Ignaz Hoiz 
oauer e Schubert Liszt. 21: 
(I Giornale del Terzo • Sette 
arti; 2145: IX Autunno Musi 
cale Napoletano: «II crescen
do*. opera corruca in an atto 
di A. C. Seevrin; c La sifnara 
Paulatim >, opera radiafaajica 
la UB atta. 
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I 

100 parole 

Un (atto 

La citta felice 
L'hanno dcciso nella trance-

scana pace di Asstsi, durante 
un convenno su « L'uomo e la 
cittd». Ardutetti, sociologht, 
piicologhi e cardiologhi hanno 
deciso die I'urbanistica non da 
la jelicitd. Delta cosl potrebbe 
sembrare pcrjino una cosa ov-
via: nessuno si aspctta die ur-
banish o assesson comunali, 
ImmobiUare o Gescal siano ton-
ti di gioia. Ma quelli insistono: 
una citta ben ord'tnata, una re-
sidenza perfelta, una coxa idea
te nun battano a rendere se-
rena e /dice l'uomo motlcrno. 
K va bene: pud darsi pure die 
l'uomo modcrno sin cosj irri-
mediabilmente condannnto ad 
esscre triste che uemmeno i( 
paradisa terratre riuscircbbe a 
strapparglt tin sorrisn. A/a a 
noi le teorie non piaccwno. 
Dateci una cittd dove il traj-
ftco non ci renda pazzi (non 
per nulla t congresstsh di cut 
sopra M SONO scelti Assist per 
fare le loro dotte disquisiziom); 
dated una citta die non crolli 
come Aariacnto; dateci una cit
ta die non si r'wmpia d'acqua 
ooni volta che piove (come 
Suoro); una cittd dove ci sia
no 72 metri quadratt di verde 
a testa come Stoccolma; un 
abitalo dove i ragazztni non 
(liochino a pallone con t tcscht 
travail ncoli immondezzai (e 
sttccesso a Messina); un quar-
twre con scuole senza doppi 
tumi. con doposcuola e campi 
sportivi: una capitate dove non 
succeda mat die una donna mi 
nacci tl suicidio perche da 5 
anni la sua lammlia vivc in un 
dormitorio pubbltco (vedi Ho 
ma): un appartamento da star-
ct tutti larght senza pagar di 
afjitto un ocdno delta testa. 
K pot. se conttnuercmo ad es
sere tristi, vuol dire die il no 
stro e proprio un caso dispe-
rato. Ma almeno avremo la con-
solazione di piangere in un am-
biente piii conjortevolc. 

Farfare l lo 

vJOHNNY 
HART 
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o 
o 
o _̂  

Basle? 

BONJe? 

STAI 
SCHER-
ZAHVO? 

L 

i 

tH| S1IANGE WOHD 

MR. MUM 

ciifo* 
Latteria-self service 

tHI tHANOI WOllO 

MR. MUM 

fgi»,fc-«t B^t tHl r l fy*j^>t» I M I 

^ 
7-2+ 

W'^o 

uu 
'VIE W O ] 

IfUPriifA'-GNTEi ^ 

4<ttf 

?̂ 5 -Hcuvia •'Barbcra 

: 

c ...tanlo I funghl lo avrebbero avvelenatol > 

DAMA 
Problema dl 

Aladlno Sargenll 

IK' 

"<£ 
m »«p 

Problema del Maestro 
Andrea Quaranla 

il Bianco muovc c vince 
in ^ei mosse 

SOLUZIONE del problema dl do-
menlca scorsa: 18-14, 27-18; 11-7, 
4 1 1 ; 19 22, 10 28; 22-13, 1-10; 13-31 
e vince. 

K«iW«*LQ0K" 
VE DC 
T l /TTO 

Un giovane bruno sta per entrare nella voslra vital 

ORIZZONTALI: 1) bastonate... per il vino; 
5) come le vacche indiane; 10) lago asiatico; 
11) muta di cani urlanli; 12) Napoli; 13) legge 
in latino; 14) cilia delta Russia sul Volga; 
15) regione montuosa del Sahara centrale; 
H ) content!, lieli; 18 comune in quel di Tren 
to; 20) iniziali di Fogazzaro; 22) ha vinto 
I'ultimo scudetto; 24) societa pubblicitaria; 
25) diminuite; 27) le vacanze piu lunghe; 
30) uomo inglese; 31 quelle parallele non 
si incontrano; 33) Europa Unita; 34) nota 
Sofia; 34) in mano at timoniere; 38) consue-
tudini; 39) ben voluta; 41) il nome di To-
gnazzl; 43) adesso a Roma; 44) cittadina 
in quel di Frosinone; 45) punto telegrafico; 
44) * esageratamenle qrasso; 47) la oiu psle-
ia * la Grcenlnnriia. 

VERTICALI: 1) Onorato scrittore; 2) pe
riod! di tempo; 3) auto pubblica; 4) Iniziali 
di Llvio; 5) completamentt sfamale; i ) in 
parti uguali; 7) monelina americana; 8 Ra
venna; 9) la messa in onda; 11) copre una 
catena; 12) antichisstma citta asiatica; 14) 
Emanuele filosofo; 15) sigla di ex partigia-
ni; 17) si intrecciano nelle foreste tropical!; 
19) nome di donna; 21) rinomato, celebre; 
23) azione poliziesca; 26) divinita domestiche; 
28) cittadina in quel di Venezia; 29) parte 
del mondo; 32 un legno; 34) si pud perdere 
quello degli occhl; 35) venule al mondo; 
37) un velcolo; 40) partilo neo fascista; 
42) palla in rete; 44) le prime di ventuno; 
45) Sassari. 1 

1 

10 

13 

20 

25 

• 
34 

38 

43 

2 

• 
21 

• 

30 

• 

3 

16 

• 
26 

• 
46 

4 

• 
17 

22 

-

• 
44 

• 
14 

• 
35 

39 

• 
11 

31 

• 
40 

5 

• 
32 

36 

6 

• 
23 

27 

• 

7 

18 

• 
28 

• 
" 

8 

• 
19 

24 

• 
45 

• 
15 

• 
37 

41 

• 
12 

33 

• 
42 

-

9 

• 
29 

SOLUZIONI 
•ss a* -qv (•» *i°a ( » -*«!n (ot 

:ojnt (it .'a,»u (st .'»uin| ( K .'outqa (j£ 
.'tdojna m .'tj|S (8Z .'H»l (9? .'«|t|»J (tl 
.'osouiej ( u .'4»ts3 Ui .*au«n ( n f|dNV (SI 
' |ut ) | ( H »A|U!N (Zl .'i»Ht3 ( n .'«JtA ( ( 
'•M ( I - I " * ' (1 • ' •«• (* •'•!»»« (S ' 1 1 (• 
f|xt| (£ .'»iO (i . '3*![«i ( i :nVDUW3A 

•t|Oi| (/> fotaqo (f> !do|s ( » feu 
IIV (•» •'<>»« ( » J<>*n (l» -'tnuit (K .'l*n (K 
.'tjjeq ( « .'uwoi (ft 'na ( « •'•i l*" ( i t 
Jueui (ot .'«AH«» (a '»l»l»3 (51 .'|ds ( « 
i'9\\>\ (u -dV ( K -'ouuai ( | i .'|j«|| («i 
-'J1V (SI .'utxax (fi : i t ] ( t l .'tN t l .'t»ut3 ( U 
•'!«••¥ (01 • ' * '«« (S *«!4oq ( I MIVINOZZIUO 

Epigrommi 
Direttive ai giornali 
Se si uccide 
un pensionato 
o un disoccupato 
date bene la notizia: 
Darlate di carita 
s d i giustizia, 
se ci sta. 

Nota servizio 
€ Si comunica 
« ai signori direttori 
« che per disposizioni 
c superiori 
« il PCI e isolato. 
< A ci6 dev'essere 
« adeguato 
« il l inguaggio 
«de i titoli e dei testi, 
« confidando 
« che qualcosa resti ». 

Decalogo 
1) I padroni sono 

insostituibili 

2) Gli aumenti salariali 
insostenibili 

3) La programmazione 
dev'essere indicative 

4) II centro-sinistra 
non ha alternative 

5) Gli scioperi sono 
sempre dannosi 

6) I comunisti in crisi 
ma pericolosi 

7) L'America d i fende 
la civi lta del mondo 

8) I moderati vanno 
elogiati nel « fondo » 

9) La DC di fende 
la liberta 

10) Un buon rinnovatore 
lascia tut to come sta. 

d^sm 
4 

QUE5TI OGGETTI CRE6C0N0 
UN PCT DAPPERTUTTO-

NON 51 5A BENE COME 
FACCIANO A CONTENERE. 
JANT'ACQUA. 

t * J - » « ! . • • •««. / 

OR A, GUARD A SU 
iKl CIELO... 

lk\U^KLtLHK^t^*<t^*^^^A: Y r * \'\tf—" 

H 5E VIENI CON ME, Tl FACCIO 
VEPERE QUALCOSALTRO 

VY 

rj ^QUE5TOE'UNOLM0'UN 
GIORNO 5AIJA' UNA QUERCIA^ 
PODEROSA'FUOI 5APERE CHE' 

L ETA4 HACONTANDONE LE FO&LIE'I 

Z'SALVE CHARLIE BROWN.. STO MOSTRANDo\ 
V^A LINUS ALCUNE CURlOSlTA' NATURALI J TZ SE SONO POCO NOTE COME FA« 

T U A CONOSCERLE? J 

I perdenti 
S I C T E STATA CC&? QlZiEMTEvSKStJOeiMA 
- - -PERCHE 1 NON-AK3CtfTE P E I M A V O I ^ 

' . fkm v̂ * ' 

"" ,L" '-'*s"15«^»«iaza>zagiaaaaiB srcrai - ^»2atE^Wii«aaK^^ja^l3.SrfEJKC'a.". 
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La nuova opera ttradale inaugurate 

dal ministro Mancini a Fossato di Vico 

L'hanno gia 
« galleria budello 

li cunicolo b largo appena metri 7,61 - Insicurezza per gli autotreni che 
si incrociano - Incontro del prof. Serrini con il ministro sul problema delle 

comunicazioni e dei trasporti 

Ascoli: a proposito del 

« Colosseo vietato ai turisti » 

Quale il 
vero sconcio 

1 » 

mealolo a oro 
I 
I 

I una mbrica diiiiiemcale detb 
rata di Imniuilislai eil idle 

ll Minuir 
fin rltnre 'ii 
lll.-lllllll'Cflt 
r i i : | i o add 

Franca P ceinelli. 
Yit •»• \ d : . . i t i r . i . "••) 
fii,a it turn tin,tin 

int quale autnf I'-I 

I I massnir. In pnrf i i -o . 'nrc 
tutor I'trcinelli elarn-va con 
sin'u .'"(' <•'>»''' " " ' " ' re '"" 

|
. s / . -me mi >•"<»' p i a t t o p e r i' 
l>i-(iii:t> J r . ^ i c o . / - " i n ' " ' 1 1 " 

Ivcmva adibrilturti pul>'il>cata 
in iirimo paama. II fatto «J>-
parna ahh(f<tanza sinnnUtre: 

I / in tlirctiore iiiiifnimtii in 
quella particulate ruhrica. 
il iiiisit) in prima pamna >' 

I .-ervntn ( d / d c i i l m a r i a e (•"••>> 

1 . 1 /H r /̂/rfr dircltote e /il>«T() 
di o r e r e dV.'/n s> Itcnlu ^ del 
ninriuile In sua npiiimui-. K <<<' 

|
; . iifiiffn ,1 until, sin i>ur l»zzar 
/ i t . ;u)i*T(i avcre anche uu M I O 

I.T -;><•; f<> Mt i ipufx -u . I" (iue<h 
,< urn, •/ Win-Mure na>U 0110:110 
\m valuta. Hiitavia. eambitire 

I It'lllO. -Si <*' HKV-O p l l i e JlltK 
, jKMi'firc oVHd - c r i s i * '"'"• '" 
I f,-<tnri>iif r| p o r t . t o eommri.s'fu 

e.ti.itiuo Pmbahilmente i! t i ' 

I itla 'il: e :;'(/f'- ii';f>n-J<i I'KI •• <>i I 
r e f t ' i e * r o v a o i e . C o t i i t o u j n c . I 
»1/j f,i Ji(j i / i fn l ' I f i ' f .o iH' f femfr ie i 

I i n f f n hi huii-ia vfi'miui j»»\.-!i I 

I Duittpie. secn'idn il f J i r r t l o c r I 
il, V I K V A d r i a t i c . ! 1/ / T I .vfn | 

r e / d i e e so l i l t . 'd" I ' l d f o H " r e s p i -

I ro l.a prava pi'i prohuntc 
ylnrebbe nel '•• 7>:iifli*>no ? ill 

IUuiantc nttm no <<•• I V . » U / I U nun I 
( i i rrn i ) i ' d r / f e i i r i ; i j» ; ; ;ur :« in ' j 
,-,,,,;!,fi..f,- /•• ,-,HI|!)l) |V"l".*t(l 

I le i\ :ii>'l niiis silti-.t i/e/fo M)I> I 
»icnto lid nli uU'iiii r e . ' e t i " : I 

I in. ilrl /*('/ In ,-laiebliein mt • 
tnntif n pcne mam n ttiledi I 
,"(•;'() ' /it" i ' f f ; i » n n .>•?• jm 

I n ill IVirfi' Niirr f !'»>i"'l " 
(',• /(I (Ivfli f'lU't.'U'lt. V(l in ill 

i>l':i ,inni i-
I tin':; roltn 

Vii> i- V i i ,.T!'. .1 
i1 ( /•) r ;.nrf(tl<* I 

i l . - ' f'C. r-t'-l I 

I
rrm nhiru P'-f-ifirmi; ii. l'nr 
In Sim ('• urn n , qunl nit n nr 
ro fjiifjf.Mi»--i W-vt.M-Mi .rrrni 

I r i j f t t h i i r t ' f . ' riir j t i t t p r i ) i/ci if 
- rid Poito Sa<' (i >rinn. ii.it 

I ! , ' hun nirUiz.iirn r j " J n l ( J ' 7 ' - - t 
-nii'lil'i' f idr? . ; M '.''>'i .-ti!>i>'iiv;it I 
.'n-t:o I /IIIIII ' f p i d i -. t j i m r d - n 

| ; i i ' i : : / t » " i ' I.' '(.•ff'i i' c ' ;c fjf: I 
>;::r ' n-i-r'-n t\i:n'.--l*i : f n - r< | 
i^.i-.iUrn jwT-n':an<v ii 'io-i'lo 

I nn <- in f . i l fd / a ; o / ; n - c"t» •••t* I 
«•• - M m t'i,. \ ' I K (- N i n . t ' i i . i — • 

I . - i ' . r : ' '• «•• r.J'i.v" !">rj-i;. • 
;i-.'/.* ' « ' ! ir i : - / ic . ' . r j : . - j > t i : | | 
:•' . rr'-? »• .- ».'/?. .-•• v ff tvr'> u . i 

|
vf -p-. i ;-,•' i iV'.Tfil. ( ) l ' i r ( . 1 'li, I i ! 

>. ; ; / / . i . .i !:•> < I; .• :<• r." • i. : : i I i 

I ! i -.'di'.••! s - T f ' ; r , ' . ;) (?, •«•;"•• r." . ; 

Y.-.r- \ . i .- .f i : -1. - ( , .- • • , - I j 
; . i ri .'T/i^; I-. ' T.-i-l 'i; .- :.,''•> , •• : 

I ' .'•* . 'I'llO I -1 t-ifJ <» <: ; .'if'Ml',- I I 

.7' Mi'ii ,'«'fi)r r i fO'/ . i : (; •., I j 
>i'ii!T'. ;'"-•• c,)v' .7vr,7 fV.- f iJ ' j : I 

i " '•:,' ' .r ; i >•,'i-:; . , . nir,•<•>, I j 
• vw.-i • i >r<; - , 'triw 7 ) ,fi I 

I'.irfr 

ANCONA. l't. 
It*ri piimcfijijiio I 'IIII. ( i i a ro-

riio Mdiicini. inmis in t di-i l.n 
MIVI I 'uhlici . ha iiKui-Mia!o la 
iHiova j»nlU'ria di Kossnto di 
\ i t -d . f u n la!t- iiiitmij'altn •'' 
s ta in rliiniiiatii il < (ii.ifram-
nla - di >r|iai a/inat- df!U- dtlf 
ittiioiii (.-(iiil'iiKi.'iU Marcl l f rd 
I ' t nh i in . C'io ddvrch lx ' aiitlli 
it- • - svcoiul.i i tfc-aiii d r l l a 
. W A S — il tiai'l'iiM Milhi ^ , i 
tali- ,'i. 7'i. ra-i!r d i i v n r a - f An 
i .ma i iunia . 

Li' cn t iu i r lu ' di alfiini (pi.i'i 
(iiaai I'irali ci ii.inr.D laUo cu 
si.iscL-i'c if caf.it'ci'istic-iU' dt-1 
la • !>uo\ .i opt ra > : un au to 
t r t i iu . si dici ' . p i r a t t r a \ c r - a -
ro ont;i il Viilii/u di K<»s.>at(» di 
\ic»i inipifjia c i n a un ' o i a men 
i r e con IVnt ra ta in fiiii/ii»n<.-
dclla ualk-i'ia impicfliicra a p 
j)t••in ci tupk' tn inut i ; ci xi'ii^jo 
mi d a t r a i u h r If calii- del co 
sto di l l ' upc i a : tin mi l i a rdo e 
ntvZ7D di l i re , i t empi di la 
v i n o : o l t t o d u e jititii: i mot r i 
cuhi ili t i ' i t t ' i to sbiiticHti: 1!'H 
mila aH ' i t uen to i* HO.mila al 
1'i'sterin) tx pcfsitiu li> tdiuii'l-
la lc di i'Splosi\<i impieffato: HO 
toimellati-. 

Ma in Tatto di m i s u r r le c ru 
iiiu-Iu' — t h e poi tutu smm c h e 
la t iproduzione di * veliiU' » — 
.-.alto mi pi»" sca i t i c . Si ilicv: 
l ' opc ta e compo.>ta da ti'e }»al-
li'i'ii' ciir î succeditnn a b ivv i s 
smiii d i s t a i i / a una da l l ' a l t r a del-
it- t i>;;ctti\ c luufilnv./e di nu-
t ii ITtl. »!!C) e I HI Tut ln (pii. 
Si I J U V . i n v r e e , sulle sue mi 
Mire di l a ru i i ez / a . F o r s e pe r 
( h e si \tn»l ti'tief naseos'a) ai 
piu. che la * Uiattde o p t t a • ii 
.-uiteia a s s o h i t a i i u ' i t c in.siiffi 
cii 'iitf alln siielliinentii del Uaf 
l in i t an td ausp iea td . I me t r i 
T.fil di l a m h t v / a Uantci e la 
n i i s u : a ) sotm dei i samet i te itia-
demta t i p e r e h e due au td t r en i . 
inedfieiattti^i nel ^enso di ina r 
c ia . Mini ctirrai»d pt-ricoli d: 
s n i t a . I ' e r «|ue>ti> i ca ininmst i 
I 'hanan di Uia l t a t t e / / a l a * la 
tinlletaa budel lo ». 

Itita:itd la Pi i tvineia di An
emia ha lai'ut ^ape i e che co 
^lietidii l 'di-casidtte della p re 
>: n / a dell 'dti . Mancini a Fo> 
satn di \ .co. il p re s idea te pr>ti. 
Serr ini Kpiellii • plu: iacaric. i 
:<»>•) «• l 'a-scs.soiv Sti\i/;/i b aa 
:in c'niestn ed oiteiilitu ilti Ci»l-
lafpiid edit tl min i s t ro s t c ^ i t . 
Tenia della d iscuss i ime e sta-
•d il p rob lema delle eomimi 
ca / ion t e dei t r a spor t i in p ro 
\ me i.i di Ancona fra cui la si-
- u n i a / i m i e di 11a Mrada s t a t a l e 

Vti e di a h une s t r a d e prosincii t-
h di p a r t i c d l a r e in te resse . 

Tiilto bene . Pure i te le suhi 
zioni pt 'dpdste s iano un tant i 
no •< piu a l a rgo re.spiro » di 
(piella ad ' i t t a ta per il cittiicdlr* 
cii Fos sa td di Vico... 

iVt'lfa fnln: la nuova s t r a d a 
di Fo^sffto di Vied inaumi ra t a 
leri dal min is t ro Mancini . 

ASCOLI PICENO. 13. 
Sulla croitarn locale iii un 'I'm 

lidiatui «'• (iiii>ar.\i>. ri^n.^au'.cnlc 
cnllocato, un articnlcttn carrerta-
to (li join con il tilnlo < CoUx-
."«'« ficfoto «i tunsti ». II loan 
e In xcupo de'.la pu'nhlicazmiie ci 
Mnniirano i,cr In incur, "Irani: in 
('-.>«, mfatt'. si pnrln iii lit ini'ii-
qlic the * iUiUu'.lr.tj ,.• ml Hlh'"i 
ccitn. >-tfo in rm Yi-nli, aliumcn 
scoim tit o'fcucrc I'assi-niuizionc 
lit un uVii'i'i'ii pniiolurc. junticuii-

I do if - suliutlitin >• i* pri'feMdivido. 
: iilcnU-iticim. la <. 'numnreila * per 
i lascian- li'ili/icm. La citmucu 
i tcrinniu c.,si'i'viiilu cite it tut'.o 
I c into .settneio da na.-co'i'lcrc in 
• turixti v che fili /.vfifiifi lliunili 

ili Cura e I'icncern di A-.T0I1, 
licttsosi dcWnnenirc C'ttuihnn. 
ncecaiio ccrcuto '/; 1 nnctl'iin-
linnvniiii in ii'ti'lita In sUilnle. 1:1 
loin iirniirtctn. parti'inln ila una 
has,- il'a+ta ili 42 milioni. lion nu-
."caidn jH-iii a trortire un actiin-
rcnu: 

'I'ultn mil. mm una ntirnla .-it! 
Innhlciiia (I'CI scttla Ictto. nnn la 
minima im'occuimziunc sull'ar 
rcinrc ilcllc tttmniltc allo<JU<:ttc. 
Ahhinmn vnltitn Miiicrnc di !"il 
c. ilnnli i"i/ti.Itfii. ahhutinii .-d/t'i 
fo che ne.'.-iina ib'Ve laiumln in 
i;nesiinne .'•uhallilta. che nessunti 
lictendc hunnu-ciJe e che nan r\ 
e alvunu « fluttunz>nitc c '">.<eiidt> 

stesse fiersom' che tin due tin 
it Sl/lin t)-;itt(ltc llt'I IKl/d.C". 

Chtariw cn<l le cn.e. a mil 1:011 
l>arc die lultn si p')<<n ridurre 
(id una tjiifttiiinc Uiintica: nli 
< irrenn'nri -s di via Yerili <nnn 
venuti da foiidiici n do o;iporfn 
metifi di una s!nn:a. del tut'n 
inadcnuali al nttmcro tlclle per-
xnne. 11 iiala;:n e dunnue \>er 
lorn. un cnnsidercvnlc jins*-''! 
avanti. Forse il jialann nnn :a 
n't adattn a visile turistiche. :11a 
/(• coiitlnioni civili di ccAmn (•!>'• 
In ahdaui) sono re^imnsahihld ct> 
ladinti e (junidi 1! prnhlema nnn 
d di cacciare le lammlie n di 

vendi're lo stabile: il problema e 
dare anli occupant 1 un allounia 
decente e, soprattutto. papolare. 
Sv nnn erriumo. ult iiltimi ap-
purtainenti cn^trmli dull' LACP 
retutnnn ntjerti ad a0ittt shalnrdi 
tni: 13 mila lire per due stanze. 
?Ci m»I« per cinque stan:e. 

Siumu innllu lontam da una 
ceia eddi:ia ppimlare. siamn hi 
un arcnlo (It ciire in cm di/Ji 
cilmeiite pun risolveisi il proble
ma delle died fuinmlie di via 
Verdi e Utile molte alt re -aim 
sive * che sunn nelln ctttd. 

j Per runediare. per ri+olverc 
j v< ant-lie i- 1 prablemi Uiristici. 
1 (ic-nrre che tutta la citld (e per 
i essa il Coniune in prinio intuitu 

si adnperi per trovarc .-.nhizinni 
I rndiroli. prenccupate in prima 
I luntin delta sorte di ciilnrn che 
\ terti prnvvediinenti tenderehbern 
: d cnlp re. La cittd ha fame di 
1 COM*, di case a has*u cn.tn e nnn 
I sola per nli . ineptihin v, ma 
I per un tienerale lismmnicntn dei 
j quartii-ri p'm maUintlati (r»iii*•>•'«. 
I --eco'iilo nm. e it prnlilemti ib 
: (oiido c su que^tn le autor,td e 
j nli l^tduti liiun'ti dnrrehhero di 

< •.{'Mfl'M'. 
; Per tinire. vmilmmo aan'uuin-' 
I re che in via Yeidt. prnpnn da 
I ivnifi al faiwv'O pula::n. lincteh 

liv smnere inut » zona vatic > ue 
! ccssana per il qntutiere di I'nr 
i lit CappinTina in cm si tmva e 

1 lie nnn hn iittualmente un ten 
iiinetrn quad rain libera per i 

! bambini. Ma MI qucllo siiazin 
I runto t)it) (iiKtlcuno pen^a a co 
' ^iru>re miovi pula;:i. Tutto il 
j ijiiartiere vuule quella * zona 
i i-erde » e sarebhe ftnalmcutc nra 
j di accniiliere questtt lenittiina r< 
! rendicazinne. pnuendn rtne al ve 
j MI yciiiicio. che e quella (telle li-
. cenze indiscriminatamente van-
1 1 esse per (Hcnpare anche if piii 
• piccolo spazm sntfneando. snita i 
; lnlastri di cementn armatn. nnni 
i ciulfn d'erba dispnnibile e nccs-
I sarin alia vita civile tb un quar-
' tirrc. 

SPOLETO: ribadendo il piu ottuso anticomunismo 

Approvato un moderno Piano regolatore 

A Sirolo il turismo 
si sviluppera cosi 

I posti-mare passeranno da mille a 4 mila mediante I'impianto di attrez 
zature ricettive alle falde del Conero - Insediamenti sul Monte Colombo 
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Cosi i filobus 
per la partita 
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Dalla nostra redazione 
ANCC)NTA. 15. 

II P i ano r ego la to re gene ra -
le d i ! Cdiniine di Sirolo — gi;*i 
commiss iona to dal la p a s s a t a 
amminis l ra / . io i ie comuna l e al 
dott . a r c h . Ciorg io Morpurgo 
e I'atto p topr io e \ o t a t o dalla 
a t l u a l e ammii i i s t raz ion . ' co-
munis ta — e un piano t r a i piu 
avanza t i che si conoscano . e 
appun io p e r e h e ta le , e (piello 
m a g g i o r m e n t e add i t a to dal le 
For/t p rog ivs s i s t e e a v \ e r s a i o 
da (pielle conse rva t r i c i . D i re 
mo in scgui lo (piali sono (pie 
s te Forzc d i e t ro le (piali si 
t r i n c c r a n o de t e rmina t i inte 
t c - s i ma ('ucllo che ci p r c m c 
or.i e t i a c c i a r n e . ,1 sommi 
c i p i . Ie ( a r a t t e r i s t i c h e 

Dapo a \ c r p ro fondamen te 
e san i ina to la s i tuazione at 
iua l f dei Coniune - - dall ' in-
( luaclramento t e r n t o r i a l e . alia 
anali<i (pa.latitativa degli ele-
niea'.i p r imar i 
c ia l i . al mov imen to 
lico. a i r o c c u p a z i o n e 
pol.izione. al ia distr ibuzioiie di 
essa pe r r ami di a t t iv i ta in 
d t i s t r ia le . c o m m e r c i a l e di agr i -
co l tura e da l le a t t r e z / a t u r e 
pt ibbliche a que l le tu r i s t i che — 
ii p iano af f ronta l'e.-anio dei 
c r i t e r i gene ra l ! JKT la de te rmi -
:iazioi;e del le p r e \ isiimi di s\ i 
hippo, col legato ai cornuni del 
1'iano : i i tereomu!iale di An 
cona e a (-oelli del la t 'onuin i ta 
del le Willi Aspio e Musone . 

Cons ide ra t e le previs ioni di 
>vilup|)<ti della popolazione e 

s t rut t i i ra l : e -o 
de inagi i i -
della pa 

il sun rapprir to CUM la ro rma-
/nine di posti l.«\(»ro nei le zo
ne indust r ia l ! del l 'Aspio e del 
Mu-one . e le p r t \ isioni di «.vi 
luppo e la d i s tn i i iu io i i e del la 
t 'Ocupazione. il p iano mdica 
nello svilupp>) de l la t t iv i lH - tu 
r i s t icn . il m a g g i o r v a n t a g g i o 
p e r il Comuiie di Sirolo. la 
cui a t t u i t a i n n i i le 5IK- rad ic i 
nei p a r t u t i l a r i pregi della na 
t u r a . 

II ci>mpreti>orio defini to da ! 
n h c \ o d-.i m o u t r C o : x r o . c 
cara t t i - r izzaM mt'atti (\A un al 
r s s i a i o hvell-- dei \ a l o r i p a e 
•sagJl-VK i: la nioatann. i a s t r a 
n.timi) > sui m . i . c . \\ .-;-ter.z.a d-

'•t, 

ynp i 'n 
• ."<7'.i 

.» i/t-I no: --r 
• V l Ki>:-e 

\ ' . \ r \.\' i 
7''(J :»,J-!' •/ 

' - l i r"; 

\> aineiie i : iscnature. la prt ^vn/^ 
di boschi . la \ i s i o n e di a m -
pi pa norami penne.---i da l la 
e !e \az ione -ai m a r e dei torr i-
torit) coMlcro. 

I."espaa-io:n della a t t iv i t a 
tur i s t ica diverita (-uiiidi an fat 
to re pi ' .Ontario il q u a l e d e \ e 
r a p p i v - c n t a t c per Sirolo im 
•^ervizio -o~;a!e della collet t i-
\ i t a . e ami c-ickisivarocnte. co 
m e e oggi . una a t t iv i ta e t o n o 
mica s p c c u l a m a . rego la ta da l 
la k g g e del m a s s i n m profi t to . 
I 'er (pi f i to c ruix'ss-iri > Tin 
t e n onto qua l i f i can ie degli Kn 
ti Locali e riello Stnto 

l o Fattoro impor tan t* . >e 
n«m p r imar io . pe r lo s\iiupp.> 
tur i s t ico . e l a i i n H n t o d» gli at-
tuali ltum •.>>M! m a r e , in a i -
nit-no -J(MI. t qua!; p-tssopo es 
--ere r u . n a t i :i.:i ir.ura'.t s a b 

1'toranca t- sul la ve t t a di Monte 
Colombo. Ta le s i s t r m a n t t c r rn 
una p roge t t az ione f.ic-cutiva 
s'.i una a r e a di dimcnMo-
ni .u legua te e ro:i«- t 'ntira UP 
piu raz.ionale ed in t eg ra to 33-
-et to u rban i s t i co de l le zone di 
i r i -ed iameato tu r i s t i co . L'edifi-
caz.ione in tali zotie. s a r a con-
i(v:t!ita *>i»!o p rev ia app rovaz io 

di P lan ! P a r t i r o l a r e g g i a t i 
di Iot t izzazione. a!!o scopo 

• .i 
• •re 
( V 
*.-'</. in ti'.i -
:i." •"'• r . a : 

tieVr tf;;.-
• " . • ; , • ; / - * 
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Proibita la pesca nei corsi 
d'acqua del Maceratese 
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alia ccir.ra.e w . m. 
1 I | - a ' in v-rtin.mo 
• - — — " — ^ — J 1 L ' jvta djiUa a 

f.uorevole al'.'oiior.iziirT 
, in ia .itto d: ni>OiX7!.'t:iier>:o. ii.i 

«*•>-'• I I , , r , > ' > , t o ;l»>'-hino,;ip iv<ca n n -o-
* • ciie:r.i h.ie::i. e cor-si d aCo.i.l 

p-.iMilici: fiinnr Nora da'.la co i 
Fluon/a Co', fuia-e l'>.-.:.» f.:lO 

S-.TaFin; .e«>:npre-
di \ ' is- ;o: f i a a * 

conFhicnia col fiu-

I 

Nera f.no alia ;K^;hiera Cho 
ii in loavane A: Y i ^ o : fm-

j 'lie (.'h:o!:t; liail 'a;tr.i\e:-s.i!wnto 
i I'oH'aroacd.vto v>.o*vi il con-or-
! / o .mrario d M.KCI.I f-.no a! 
i termine di»:;"ali :a to: f,aaie I'ii.rn 
i :. ' laa . t t d Pit'vt torma) dal ;>.) l 
j :c p-f- -n i: b!v:ti i. Mo.itecava'lo 
j t"ao a.i.i »-aafaie:'!7.« \ » ! torron'e 
; S.irV'Ance'.o. eoniprc-a la -^ir-
i 20'Vo r ^ ' r a ! o ; a e il torronte Va! 
j s i ino. in (ty.iuine di lhcvotorina: 
, :orri nto Fomace dal jxinto cho 
• unair t ie noll 'ab.tato di Pirvo 
I Ko\i«ihana attravors«i la via del 

le Pui|(£:o!o. coaiprcvi il canalc 
c p'.i scar\-hi di Grorida in co-
iiiunc di P.eve Bovighaaa. 

:),,>-.> t . i . n p , I--.I : 

( i ^ e v ' h a i d e a n. 

faaie sp:agjii.«. t 
:i«i:n;!ia:: * -a-«.i 
'.tilde del Co: .e:a 
del l i torale rion 
>e :"io:i per uaa '. 
p r iva t a 
oabb! ; io 

"a lo -pf-roae 
rd overt :'a* 
g h Sviig' , ; . h -

r.t-ri ». a'.'.e 
<^«'s;a p . t r t e 
e ac rcss ib . i t 
. v ea ia atrad- ' 

ion u t t l i / zabdc da ! 
p» r:a:Vo p t r i 'utiliz-

/az.iorK' cii que ! l i tora le oceor-
roTio d:ie d : \ e r s i onl in i d: 
prov veduneii!! : consci i t i re lo 
atvx <st» al pubbl ico . nu-dian 
to la pobbl .c izzazionc del la 
s t r a d a e«i«tente con sbocco 
neH'abit.v.o di Sirolo. la Fornix 
r ionc ci' •ilnii'n.i u:i a l t ro a c 
H S M I carra'o. ' .e e previs ioni d: 
uaa fanivia o t t i eFe r i t a o seg 
gi.ivia: staioiizzazaii ie. i ng ran 
d imcnto od a t t r e i z a t u r a dci ia 
sp i aeg i a . m e d i a n t e ope re a d c 
filiate. 

La roal izzazioae dcgli inse 
diaiiieiiti tur i s t ic i . vengono prc-
\ i s t i dal P iano , con la fo rma-
/iorx- di una s e n t di co inpa r t i 
di cdif icazione lungo la zona 

n 
;> 
di p r o v v e d e r e a l ia a d e g u a t a 
urbanizzaz ione del le a r t e c d; 
p r o m u o v c i e la qua l iF ica / ione 
a rch i t e t ton ica e a m b i e n t a l e dc-
gl: m s e d i a i r e n t i . 

I c o m p a r t i di edif-cazione 
dov r a n n o r s s e r e f u n z i o i a l m e n 
to (o- loga- i . sia con la ro te 
s t ra i ia le p u b b h e a . .sia con la 
zo:i,t a : n a r c : i co l l egament : 

j i.-.rrab.li i t - rmirteranno noiia 
j zona a niat« c»>:i p a r c h e g g : 
j pai ibi .c; . t- ;',iixc.->!i a l i e sp i ag 

ge sa ra pi-donaiv. Mc'.a della 
; a n a dei compar t 1 s a r a doma 

m a l i / z a t a e de- : i : ia ta a l r im-
I ;>»ihinie;it .». 1! totaU- di de t t e 
I a r t v e di c i rca 170 h a : le ptis 
j s:bi!r.«> di iasodianivnto sxria 
I r e la t ive a 400 mi!a inc . , !a rga-
j i iKnte suff ic iente ad a s s o r b i r e 

il fabbisogno. ca lco la io in .130 
mi:a m c . 

I^i quota di a roc da d e m a 
n ia l izzare s a r a quindi di c i r ca 
85 h a : q u e s t e a r c e asso lvono 
alia p rec i s ' ! Funzione della \ a -
loriz^azione tu r i s t i ca e dclla 
qua!ifica7iono a m b i e n t a l e dei 
compa.-t i . e s a r a n n o des t i na t e 
alia forma^ione di v c r d e pub
blico e del le a t t r t v z a t u r e pub-
bliehe conno-ise i p a r c h e g g i . 
Ix ' lvedere . c a m p e g g i . e c c ) . 

Paolo OrUndini 
.Vciln foto: un p rogc t to di 

cos tn iz tonc a l b c r g h i e r o a l l e 
pendici dc l la coll ina d i Sirolo. 

Appello qualunquistico 
della DC a PSI e PSDI 

Chiesto I'impegno a 
non fare una Giun-
ta col PCI anche a 
costo di una nuo
va gestione com-

missariale 
S P O L E T O . 15. 

Un forte impegno ant icomu 
nista nulla c a m p a g n a eletto 
r a l e e se r ie garanz.ie a non 
Fare la ( i iunta con i comunist i 
( | i ialunque sia 1'esito delle ele 
zioni, sono s t a t e le r ichiestc 
dell" a s semb lea democr i s t i ana 
di Spoleto ai socialist i . Cio 
confe rma la volonta della DC 
d ' impor ro ancora una volta 
alia cittii . se i suoi piani si 
rea l izzeramio . soluzioni anti-
demi ic ra t iche del tipo di quelle 
che hanno immobilizz.ato la 
vita e l 'a t t iv i ta pubbl ica spo 
letina negli iiltimi due amii . 

Risogna a n c h e d i r e che da 
p a r t e dei di r igent i socialisti 
non vi sono segni di reazione 
al le imposizioni de t t a t e loro 
dal la DC che . forte della pas 
sa ta c spe r i enza , li cons idera 
o rma i de f in i t ivamente inglobati 
nel c e n t r o s i n i s t r a doroteo a p 
poggiato ieri e r iproposto oggi 
a n c h e dai l ibeni l i . 

E ' incredibi le che di fronte 
a quest i r i ch iami ad impegni 
an t ipopo la r i . i social is t i , che si 
p rese i i t e r anno ngli elet tori al 
J ' insegna deH'uii if icazione so 
c i a l d e m o c r a t i c a con il simbolo 
del PSDI a c c a n t o al loro. li 
abb i ano p r a t i c a m e n t e aval la t i 
indicandd « nell ' a t t t iazione di 
un 'ammii i is t raz . ione di centro
s in i s t ra la volonta polit ica su 
cui v e r n i c ando t t a In c a m p a 
gna e le t to rn le *. 

E del r e s to dove vogliano 
a r r i v a r e democr i s t i an i e mo-
d e r a t i a t t r a v e r s o r imposi ' / ione 
di una l inea che gli elet tori 
spolet ini h a n n o gia condanna tn 
nel 1904. lo ha r ive la to ieri il 
Messagyero. por tavocu doroteo . 
g iungendo a s c r i v e r e che <r non 
sono pochi coloro che cont inua
nt) a p r e f e r i r e a lmeno p e r un 
cur to t e m p o la ges t ione com 
m i s s a r i a l c la q u a l e ha dimo-
s t r a t o c h e la c i t ta puo es se re 
ben g o v e r n a t u a n c h e senza 
tnn tc d iscuss ioni *. 

S iamn d u n q u e all ' impostar. io 
ne q u a l u n q u i s t a che ha ca ra t -
teriz.zato 1'azione dorotea a 
Spoleto negli iiltimi due anni 
ed al ia esal taziot ie . a fini di 
p a r t e , di una s i tuazione che si 
b gia t roppo p ro t r a t t a con dan 
no di tut t i i c i t t ad in i . 

E ' possibi le che i social is t i . 
ed a n c h e i r epubb l i can i , non si 
s i ano a n c o r a resi conto di cio? 

Citta di Castello 

L'asilo «Cavour» 

sara ceduto 

ad un ente 
religioso? 

CITTA' DI CASTELLO. 1". 
Viva preoccupazione ha desta-

to. nclla nostra citta. la notizia 
che la Cassa di Rfcparmin ces-
srrchbe di cotitribuirt al nian-
tenimonto dell 'asilo d'infanzia 
•< Camillo Benso di Cavour >. II 
fatto ( h e l'istituto di crcdito 
coda all 'Ente lo stabile deH'a^ilo 
nnn comjicnsa afTatto H danno 
economico che ne derivcrebbe. 
La preoccupazione e tanto piii 
uiustificata «e si considera che 
una par te del conMElio d'arnmi-
nistr«7.ione dr l s Cavour» ha 
prO|io>to di cedcre il medo^ioio 
a un organi^mo rclicio*^ locale. 

La Fernia opposizione del corn-
p;it;7io Attilio Benedetti ( rapprr 
^rntante del Consich 0 (omnnalo 
in «rno all 'ente) a qucsto tent a 
livo f valsa a r iproporie in tutta 
la Mia intierexza il problema 
della gc<tione dcgli asili per l in -
Fanzia da par te dei Cornuni. I,a 
l»nv«ata amminixtrazione diretta 
dai comunisti nveva afTrontato 
que<to problema e. infatti. nclla 
par te nuova della citta dovrva 
sorgere un asilo infantile comu
nale. Ma I'attuale majuzioranra 
di cen t ras in i s t ra non e stata di 
qeesto avviso ed ha utilizzato 
per altri scopi il finanziamento 
che era destinato per qi:e-ta 
opera. 

II compagno Magcesi. a tiomc 
do! tfmp'X) consiliare comum«ta. 
ha rivolto a queMo prono«ito al 
<.inriaco !a secucnte interncl-
lanza: « I n relat ione alio pro-
spettive dell 'asilo " Bcnso di Ca-
\ o a r " . dopo la manifestata in 
tenziivie della Cassa di Rispar-
mio di cedcre lo stabile ail 'Ente 
ste*<« ritirandosi dagli obblighi 
della manuteniione: 5i chiede di 
cono-^cere la posizione della 
Giunta comunale sulla proposta 
di una par te del conu'glio d'am-
ministraiione dell 'asilo di cede-
re lo ste<iso a un istituto reli-
Cioso locale: i consiglieri comu
nisti ritenRono opportuno I'inter-
vento deirAmministrazione co
munale. rientrando pienamentc 
nei compiti d'iMituto la istitu-
7ione di asili d'infanzia da parte 
dei Cornuni. Colgono l'ocra*<ione 
per conoscere i pro\-vpdimenti 
della Giunta comunale rclativi 
alia istituiione di un nuovo asilo 
dopo che I'amministrazlone nt-
tuale non ha ritcnuto opportuno 
realizzarc quello g i i finanziato 
con il mutuo di 200 milioni >. 

Il Coniiglio comunale t ra t tcra 
il problema nella p r o ^ i m a se-
duta. 

La lista 
del PCI 

SPOLKTO. 1.1. 
Pubblichiamo la lista del 

PCI per le elezioni del 27 no-
vembre a Spoleto. Come & nolo 
il nostro simbolo sara il primo 
nella scheda eleMorale. 

Ecco la lista secondo I'ordine 
dei enndtdati: Toscano Giovan
ni, medico: Contl Pletro, geo 
metra; Caponi Alfio, senalore; 
Ammetto Antonio, mezzadro; 
Antonini Mauro, medico; Bar 
toll Nello, operaio fonderie; 
Bernardini Carlo, commercian 
ie; Bocchini Quinlo, colt, di-
retto (indip.); Cappelletti Lel-
lo, operaio cementi; Carlini 
Antonio, colt, diretto; Cecchini 
Posco, commercinnle; Cintioli 
Osvaldo, operaio cementi; 
Crocchianti Rolando, nutlsta; 
Del Frate David, operaio co-
lonificio (indip.); Fabiani Nnz 
zarenc, commercianle; Fagot- ! 
ti Renzo, studente unlv.; Fe- | 
deli Sante, pensionato; Gugllel-
mi Piero, geometra (indip.); 
Luparini Imola, insegnante 
(indip.); Marinangeli Orlando, 
operaio; Massacesi Socrate, 
segr. Federmezzadri; Mazzoni 
Rolando, artigiano; Montnnar) 
Elio, segr. C.d.L.; Occasi Lu
ciano, colt, diretto; Padrichel-
II Mario, commercianle; Pol-
lucchl Franco, segr". Zona PCI; 
Pompili Luigi, operaio « ac-
ciaierie Terni »; Proletti Adel-
mo, capotecnico ferrovia Spo-
lelo-Norcia; Putzolu Domeni-
co, artigiano; Radici Enrico, 
impleaato; Raggi Bruno, Impie-
gato Fonderie; Restucci Falie-
ro, litografo; Rosati Sabatino, 
operaio edile; Santinl Primo, 
colt, diretto (indip.); Sbardel-
la Olivo, artigiano; Scaramuc-
ci Fausto, artigiano; Scarpone 
Leonello, lipogrnfo; Spernnza 
Paolo, colt, diretto (indip.); 
Valecchi Ezlo, mezzadro; Ze 
nobl Plerluigi, ragioniere. 

Le elezioni ad Amelia 

La < Voce»confoncfe 
il sacro co / protano 

Nostro servizio 
AMELIA. 1.1. 

7 dcmocri.s'finiii miteriiii hnnnn 
aid innaaniato per la campannn 
elettorale un <• pcnunsnie oceul-
to *. L" 1111 mezzo quesla al qua
le fanno ncorso spesso i tic 
tiuanta scntono la terra jranar-
(ili sutto i piedi. Clumoroso tu. 
nella campaijna elettorale del 63 
quando jecem ricorso a Dicli 
ter per avere la liccUa depli 
Motions elettnralt che laces^ern 
npparire la DC nnn vecclna 

/.(t Voce, il ninrnole vlericale 
di Amelia, varolii) di battaolio 
elettorale ilella DC. repiicandn 
alle no it re accuse ai democri 
<tiani. per aver cncenlntn il cntv 
mi'<<ario prejettizin. sjuuac ai 
rcali termini del dihattitn jio.'i-
pro per tlicbiarare: c Cnlpdi dol 
I'uso del vncabnlo "ctncnlatn" 
ahbtama latin rienrsn ad nn illti-
•Jfre psicoluiio the ci ha tiaUt que
sla respnnso. I enmumsti si re 
ilnnn sjuoiiuc il Cmnunc e van-
no alia ricerca di aualcunn che 
li coccoli •. 

In reoltn i tlemncristiniii nine 
rini passant essere cnnlartali .10-
fo da quolche psicnlotin ma non 
certo prendendo contatto con la 
pnpolazinne. quanta riesconu a 
prenderceln. I dc sonn anche 
consapevoli che i Inm alleati del 
centra sinistra snnn cavalli zoppi: 
V7IIHO die si uniseana con altre 
ensche mafiose. F. -1 impt'nniamn 
n denunciarr nei pm^tinu qmr-
111. ton ducumenti alia viana. la 
vernntmnsa ptvnzione di diripenti 
socialdemucrutici auivriui per il 
trattamento che riservann alle 
prnpric maestranze neile fabbri-
clie di lorn prnprietd. 

Vlterinre canjenna del terrore 
die ha la DC del rcspmtsn dcllr 
e'ezinni ci ricne fnrnitn dalla stes-
sa Voce quanttn in ire nrficoli di-
rersi afjerma: 1 11 tana sprcz-

zante usato da lTn i t a net novfn 
cnnfroiifi, di clcricali e d' lenni 
spelacchiati dimastra un orflo 
icr.su Oio. la relitiione. la One 
so ». fj'un a[Jermoziove cite equi-
vale a nascumiersi dtetto un mi-
qnolo. Perehe confontlcre il *a-
era col prnjanu? Si ruuliono na-
sctmdere. sui problemi dclla pa 
ee. ait esempio. le pnsizumi dcl
la DC con quelle della Chicsa 
tantn die, menlre il Papa limi
ne appclh d: pace, che accusant) 
tjh annicssnri americani. la Voce 
a[Jerma: • \nn si pud essere bal-
ilanznsi delle or mi soviet iche m-
viatc al Vietnam •-. 

La DC peraltrn. dinanzi alia 
capacild del nnstrn partilo the 
per prima ha presentula un pro 
(iramma a/th elvttmi, aprendnm 
un referendum, se la vital vacare 
dicendn che * i comunisti ban-
nn fatto una scopiazzatura del 
vmnrainma dc *. Aid la DC non 
ha ancora presenta'o proarani-
mi. K non pnteudo ilir nulla con
tra la positivu efperienza della 
omnia di sinistra che per renti 
amii ha ammmistrato il comune di 
Amelia, j dc passano dal Vietnam 
all'EC A faceniio una affermazio-

ne che suscita sdcuno. Sentitcla: 
« l.'F.CA deue dare died tnilioiii 
all'ospedale per aver mantenuto 
ed assis'.itn i mnlati crtmici: se 
questo debitn non verrd paqato 
I'F-CA /iiiirri in Tribunale». 

Dunque. chi crea utw stato di 
pueerta in Italia ed al contempt) 
consente prossc spcculazioni. per 
i ricchi. come nello scandalo di 
Aqriticnto accusa coloro che al-
leviano le toiferenze dei poveri. 
In tribunale ci sono jlniti 1 dc 
e debbona finirct i dc che hanno 
topertfi I'ltaba di :.candal>. Gli 
elettori. i (ni'iiKi/nri iiiudicano in
vite positieamentc 1'azione ilei 
cnmuiifti 

Alberto Provantini 

II nuovo «Aflagisfrale» di Terni 

TERNI — La nuova sede dell'litituto Magistrate e stata inaugurata ieri alia presenza del Mini
stro della Pubblica Istruzlone Gui. Si tratta di una Importante opera reallzzata daU'Amminislra-
zione Comunale. II nuovo istltuto di via Batlisti, sorto dlrimpelto all'lstlluto Induflrlale e 
costato 120 milioni di lire. La scuola dispone di 25 aule per le lezionl, di lutle le moderne attrez-
zature, compreia una palestra. II Comune e inlervenuto con oltre un miliardo e mezzo, nel campo 
dell'edillzln •colaitica, risolvendo in gran parte questo importante problema della scuola 

Le nostre proposte per 
l'attivita del Circolo 

aziendale della «Terni > 
Dal noitro corriipondente 

T E R M , i l 
L'n bilancio cr.tico ae'.Vatt.vi

ta <vo':a <<1 ana informaz.:«>ne 
su'la ri.Vriitturazione orcamzzn-
tivn e «ul!e mizip.tive del f.ituro 
del Circolo az.iendale della «o 
cieta Term sono «tati al crr.tro 
d; una (onferer.z.i <-:ampa ten.i 
ta da; d.r.centi in2 Cipolla.dot 
tor Bizzarn. ,T,C. Papaj; d-./.i. 
Sabbad:r... 

I! fat:<» (..,u i:7".,vina'i 
I j^n.o i'tttoimt a:» del 
I":rcon'rr> c 
i- q'ie!!o r 
nit-.-». a.i 
del Circolo 

diriK' rr,' r.u 
e.:.niii.-rt 

:",«i re.iova 
ar.rav er-o 

ta partecipaz 
co r^ i infat'.i 
ci che ha g:a 
.*ionj t ra ie 
coc-.p!e«=-o Terni 
s:mo M avranno 

e cht . i h 
r c ^ o ;;< '. 
d d (DA. 
e : i ; T n u n 
-T' . i : : , i i ,1 

,i.'i.» d r i : 
e opt^rrtia K* in 
..1 eampacna *o 
acco'.'n iVifi a i e -
mae^;ranze del 

Nel mc«e p.-o^ 
le elezioni per 

Zri/itwie cii/ei-aa1 t h e affririt: 
tc'Mi vivi. A que.-to rijtuanlo ab-
hiamo <iig«ento una iniziativa. 
Coa'uere i«<:ca=ioiie dcu'.i oi:an 
t i a:mi di \ i t a dcl lAcciaier ia 
l>er organizzare un ciclo dj con 
fcrenze. di dibattiti. che parta 
daila (o- t i tu^one defiii aitifor-
ni nel 1884 alle te-<timonianze 
de: tetnici e decl; operai che 
- i : v -T.jti c!i artefici. 1 proba
tion.>li di questi 80 anni di sto-
r a . Abb.amo «o:to:inea;o co-ne 
li: W» ar,n : ri: .-tr.r„ d,i i ' . \cc:a;c 
r:a debliono e>-rre v.sti .-o'.'o 

nati 
nati 

II 
ra le 

nomi-

c-. • 
a SOt-

elegcere i rappre?en:ari:i rieali 
opera; r.el c o m t a t o e>eca::vo 
che ?arA pantet ico. tant; norr.i-

riag'.i 0;jera; e tanti 
dalla Direzior.e. 
dirigente de ' settore 
del Circolo ha tenuto 

tolineare il fatto che que<te at 
tivnA pos«ono far soreere ri ib 
b. «ui < m a r c h e d- fabbr.ca e 
del neo cap.t.ili«mo >. A r.ostto 
avvi«o ;>er faa.ire qae*t: duhbi 
abbastanza Iecitti:n ; vi e «o!o tin 
modo: quello di far a««'.imere ;a 
direzione del circolo. di far com 
piere Ie ?ce!te dei programmi 
caltm-ali aiih cperai . ai propri 
rappresentantj l iberamentc elet-
ti neile elezioni dei soci. Que
sto e anche quell 'elcmentarc se-
greto per rendere nartecipe una 
massa di operai alia or.^an.z-

n. c a 
ne fa^j 
tr . i e . ; 

fare 

d.versi profiii: |a l«::,t 
-e. ]e diverge ed .t'.'.v: 
a-.-idir: :-.e. :; r ap i / inu 
ta e Actia.eria. 

ALbiamo propos'o di t a re il 
!c.-.:ro in fabbnea. a:x-.-to ad 
auMri coa.e B-echt. fx-r cr.ar-
nc U.TO. S i q u e « c due pro;y>i:e 
che abbiamo s i ee r r i t o . ed alia 
richie^ta base, di rendere pii o;x--
rai ed i tecnici protagonist! del-
!e <iv\:c v dt-iia oreanzzazione 
culturale abbiamo trovato una 
certa apertura da par te deglj at-
tuaii d i rgen t i del Circolo. 

Le derisioni attuali . a w i a t e :n 
concreto con la proiezione dei 
fiim dei rccisti sugli anni ses-
winia. le niostre di arti ficurati-
v c le Mar;r>nctte dj Praga . le 
imziative teatrali . da Pirande; 
!o a Brf-cht. ia bibiioteca con i 
dibattiti <u!!a questione me.-idio 
nale. po^sono es-ere d segno di 
voicrsi meticre su binari op ;» 
-«:; a queili sui qualj e cammi-
nata 1A politica della Terni an
che in que<to settore. dove sj 
escludeva !a partecipazione opc-
raia. 

•• P-

Auquri al 
compagno Acton 

PKKL'CIA. 11 
II (omita tn d i n t t i v o dclla Ke 

rirrazione piovincalp del PSI ha 
niviato tin frateino riK-A.-ttigiZiu au 
Uurale di pmata e soikcita gua 
r'gione al comp.igr.o Acton, vice 
pre«idente deH'Amministrazione 
;>:o\incia!e decente d.t alcuni gio--
111 al Polichniro per c-sere so* 
tojw«lo ad un deiicato m'ervento 
chirurgico. Si augura. inoltre. al 
compacno Actmi un *uo immi-
nento n torno alia vita politica 

La redazione deH*L*nita e i com 
papni comunisti. t-wn colleghi nel 
lavoro di Ammini«trazione. si a«-
sociano ncl lespr imerc al compa
gno Acton i piu fervfdl auguri 
per un fclice ritorno alia sua con 
sucta attivita. 

Le lotfe in corso 
all'esame della 
CCdL di Spoleto 

SPOLETO. 15. 
11 Conutato direttivo della Ca 

mera del I^voro di Spoleto «i 
nuni ra il IP. ottobre lnjicrn^ ai 
tnembri delle commission! "* in
terne e agli attivisti della CGIL 
per c^aminarc tin ordine del 
giorno che comprende tra I'altro 
l e s ame della situazione delle lot--
te m corvi 

La Provincia di 
Terni al convegno 
economico umbro 

T E R M . 13 
II Consiglio provinciale ha de-

ciio di a d e n r e al convegno sulla 
politica d e l e Partecipazioni Sta-
tali c le prospettive dclla «Terni». 
II convegno, che ̂  stato proBasso 
dal Comune di Terni , rf 
tl 22 ot tobr* 
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PESCARA I documenti sulle speculazioni 
edilizie del deputato del PSDI 

PAG. 9 / mezzog iorno - isole 

II vorticoso giro di affari di Cetrullo 

A otto chilometri da Toronto 

con il Comune diretto dalla DC 
Nel periodo 1956'64 I'esponente socialdemocra-
tico fu membro della Commissione del « piano 
regolatore Mancini» ed assessore ai LL.PP. e 
aH'urbanistica - Una inchiesta della Magistratura 

Dal noitro corriipondente 
PESCARA. 15 

L'opinionc pubblica pescare-
se. di fronte al dilagarc dello 
scandalo urbanistico. chiedc 
con insistcn/a che sia fa'ta 
luce sulle responsabilita dei 
vari personaggi della vita pub
blica cittadina. Per alcuni di 
essi si e gia pronunciata la 
magistratura. per altri le in-
dagini sono ancora in co.\so. 
Era di ossi appare con rilievo 
la figura del deputato social-
democratico Aldo Cetrullo. 

Sulla gestione dei lavori pub 
blici e doH'urbanistica a Pe-
scara, aH'epoca in cui egli fu 
in carica. da parte dell'Auto 
rit/i Giudi/ia Ha o in corio una 
vasta WH !iH'-.t<i, sin nsultati 
doll,i quale î attcndono lo de 
cisimii della Magistratura Ccr 
t.imente "(do (|Uiindo l'liu-lnesta 
vor-«i resa pubblica (se lo sa 
ra), si jxitra e->pnmere un giu 
di/.io sulle eomples l-c vicende 
di cui egli e stato ptotagoni-.ta 
Prima sara fatto e meglio sa ia . 
NTon si puo nascondere che fra 
l'opiniono pubblica c'e note 
vole attc.-.a. 

I" nelTintento di portare al 
cuni elementi non <-econdari 
di giudizio che oggi pubblichia 
mo un importante doctimcnto 
riguardante gli affari di nue 
sto personaegio nel periodo 
19501904. allorche ei»li ricopri 
importiinti cariche al Coi iunc 
di Pcscara. Si tratta di una 
sintesi degli atti risultanti fino 
a tutto il luglio l9fU presto i 
pubblici registri inimobiliari di 
Chieti ai nominativi di Cetrullo 
Aldo e di sua moglie Di Cin 
tio Ergon. T,ili registri si rife 
riscono solo ad una parte de!!e 
opera/.ioni inimobiliari di Ce
trullo. 

Da tali atti si puo rilevare 
un vorticoso giro di affari nel 
spttorc edilizio. compiuti da 
Cetrullo in proprio o come pro-
ctiratore della moglie Di Cin-
tio. aH'epoca in cui fu come 
consiglicre comunale prima 
membro della Commissione cho 
approntu il Piano Regolatore 
Mancini fossia il piano di cui 
oggi si chfedp l'abolizione per 
lo disastrose conseguenzc che 
ha portato all'urbanistica citta
dina'): poi come snstenito.-e d"l-
la giunta DC MSI (l«r,f» 1960): 
cd infinc dol 1%D al 1WV1 come 
assessore ai lavori pubblici •» 
aU'urbanistica. F.' da not a re 
che di frontc a'l'i sua dHi.ilo 
fort una. I'-'Ii mi/i doir.ittiv >';'i 
politico amministrafiva sia r c 
trullo che '-in niogh'e non m * 
scd"\ano Ci? nn csiiiuo o i t r : 

moiro <T(>;|ifar;'» ''el valore •!• 
circa 50 mila Pre. 

Come ha po'u'o n-r i \are alia 
sua attuale posizioue? 

L'csamo de' da'i catastal i . 
che riportinmo. la intravve 
d e - e un • abilissimo affarismo 
Essi riguardano in particolare 
la 7ona v t a nei prossi dello 
Stadio Adriatico. ossia la 7ona 
circostan'o via Benedetto Cm-
cc. In famosa strada n. 100. 
tornata "-ccentemente alia : ; 

balta della c m n i c n cittadina 
soeui'o >ll.i rondanna del Co
mune al natfnmonto d' 1'0 mi-
Honi a l l ' i b i t e don Brandano 

L'on. Aldo Cetrullo (PSDI) 

mio (PSI) ha nvolto recente 
mente una intcrrngd/ionc al 
sindaco c 1 repubbheani I M I I O 
p^odotto un manifesto affisso 
per tutta la citta. Tali strade 

! hanno consentito lo sfrutta 
mento edificatono di /one in 

I cui. come si rileva dagli atti 
j che pubblichiamo. i'on. Ce 

tiullo allora in carica come 
assessore ai Lavori Pubblici. 
possedeva insieme alia moglie 
notcvoli cstensioni di terreno. 
che ha ulteriormente ampliato 
in seguito. 

Non c quindi difficile rileva
re la strana coincidenza. II 
processo Brandano ha fatto ve 
nirc* alia luce una imbrogliata 
\ icenda, che rivela se non al-
tro la noncuran/a dei pubblici 
interessi con cui l a s s e s s o r e 
in carica procedctte a lavori di 
urbinizzazinnc. che certamente 
toccavano direttamente o indi-
icttamente suoi propri interes
si. Non e qui il caso di insi-
stere sul fatto che in seguito a 
tali lavori. i terreni salironn 
tiotevolmente di valore. Si pen-
si ad esempio — vedi at'.o Pa-
store l'i febbraio '57 - - che 
Cetrullo acquistd 380 mq. nella 
zona per sole 320 mila lire 

Ma questo non e che un aspet-
to. L'altro riguarda la compra-
vendita dei terreni c il giro 
di cooperative edilizie. che Ce
trullo e consorte hanno realiz-
zato nel periodo. Alcune di esse 
ottennero presto il finanzia-
monln* .^dasi l'atto Pasture 
dell'l no \embre Ti8 riguardan
te la Cooporativa cdilizia Sole 
Sulendente. il cui prcs :dentc 
d:*'1:.1.-.' -'; "oncedere i n vano 

! a Cet-ull-i in uso perpctun die-
• tru corri - :vt t i \o annuo di una 
( l i rat*) r considerati i meriti 

del Cetrullo ner la rcalizzazio-
nc del fohhricato sociale » 

Anche 'n ouesto sottore e 
un pro^edimento civile fra una 
cooper itiv.i creata da Cetrullo. 
la i Sole Raggiante » e una im-
presa cdilizia * Edilabruzzo ». 
a portarn alia ribalta gli affari 
di Cetrullo. Lc parti si conte-
st.ino a \ icenda. nel processo 
non ancora concluso. la pro 
p r e t a di uno stesso suolo che 
affcrmnno ambedue di avere 
nu i to in \cndita da Cetrullo. 

E' d t ricordarc cho la Edil 
abru/.zo. nella ncrsona del suo 

per la occuoazione. ^enza re i titolare Oabriele Arduino. e 
tiolarc atto di acouisto. dei »er 
rcni rk%r la c o s f u z i o n e della 
strada di cui trattasi «* di \ M 
Mazzarino. 

SuH'argomcnto l'on Di Pri 

una di quelle imprcse rin\ iate 
a giudi/io e amnistiate. per 
\iolaziono della liconza cdilizia. 

Gianfranco Console 

i 

II «dossier» 
che accusa 

PESCARA. 15 
Qiw.tta la SIHIC?I di'olt oil' 

rsultan!i fiiiu a tutto il luolio 
1%4. ai numuiativt ih Aldo 
Ci'trullo c della moolie Er 
(iea Dt Cintio. 

1) Succesinone d I'aolucc. 
Pantaleone (moito n Migho 
nico il 2010 1944) success.one 
rogita in Francavilla \\ 28 !2-
19.5'i al n. 32 vol. 5"). compei-
cepito di tale success.one u-. 
sieme ad otto Paolucc'i - due 
Cetrullo. Oaoetto: 2 i di un 
terreno in Tollo. contr. Colli-
Camillo. esteso nell'intero ha. 
0.41.00. Valore dichiarato : 
re 10.000. 

2) Succession? come hoi»a 
u! rompflrfen;)fl2iorip con ai-
tie 10 parti logito in l-'ianta 
v.lla ne! 194"). (hiwttii tei n 
po aie !1 in MiUliaiiuo f \U 
hnrato rurn'o u e 1 4U v.i!o 
le I. HOOO. teiie:io ase l> 1<I 
.n to'le *i" icno ha ! 21 10 va 
l«»ie 1. .(DOOO 

i) Attn I'ft^tor i ' l l ' lK": 
' lei:en/.o (iiu-icppc !u Mo'le 
,s(o vvn'le ail Aldtt Cftru'lii /;cr 
/.. Ml) WH a,,-a ••(hf.itihile me 
tn quadrati 840 n Ve.^taia /'A 
vontnula Solute, a confine con 
Coope; it.vn Sole RaKgiante. 
BahlMire Xii'oniet'a • !' in. 
Eh-a partita -">2a< f! JK n. 
89 a. Con servitu di pa^aggio 
ampia m. 3 sul terreno del 
v enditore. 

4) Atto Pa^ton I 11VJ>S 
Conti (iabnele 'presidonte So 
cieta Coop, ediliziu Sole Splcn-
dente a.r.l.) cede in iiv) |>ei-
pttuo a Cetrullo Aldo dietio 
corrispeltivo del canone annuo 
di L. 1 un vano al piano att.-
co facente patte dei fahbned 
to sociale in I'e^cara. zona 
Stadio I/area su cui sorge :1 
fabbricato (non ancora acca 
tastato ai fabbncati jieicho 
iniova eostiuzioiiD) e nel Cat. 
Terren al H 28 n. H7 a. Copia 
allegata deliheia/.. Cons Am 
mini^tiaz. C(wp. 21 C 58. 11 pie 
.-idente i ichiama al precedente 
dehherato 18-11-1937 col quale 
s, stabiliva di cedeie detto 
vano al Cetrullo. Do|K> discus-
sionc. considerati j menti del 
Cetrullo per la rcahzzazione 
del fabbricato sociale delibe 
ra di coneedere il vano per 
canone annuo di L. 1. 

5) Atto Franchi 14-2-19...'): 
Stifani Michele e Gagliardi 
Corradino vendorio per lire 50 
mila terreno in S. Giovanni 
Teatino. alia contrada via Sa-
lara. are 23.80 in cat. alia par
tita 3142 fl. 13 n. 48 a confine 
con Ergea Di Cintio a tre !a 
ti e formale. 

(i) Atto Paxtore .Wi-J.W; 
Hrandano Patquale vendc a 
Cetrullo Aldo e Di Cintm Kr 
oca. sepaiatamente: :i) i>or li 
• e 10 milioni 500 mila ad Aldo 
f'etrullo lotto ed.fic-tbilo :;i 
IV^cara P.\ v a Cnstofoio 
Colombo mq 1400. cat part. 
ta 9353 f|. 27 n. 3rd a: h) pe--
I.. 9.120.000 a D; Cintio Ergca 
lotto mq. 121G in Pe-cara P \ 
v ij Cnstoforo Colombo <!! cat 
partita 9353 fi. 27 n. 495 e 
361-b. 

7) Atto 'ilasirohcrardino IS 
11964: DWnchino Amelia ed 
altn vendono a DEr.uno At 
niando ed Ovidio per ineta. 
on. Cetrullo Aldo |>er altra me 
ta per L. 7.800.000 pro i>idir» 
•.i) ed i» comune. terreno in 
Pescara. alia contrada Pa'.a 
:a o \'a'.!icella per mq. I"00 
a tonfi'ie coi Al'lo Cetrullo 
C.iniplone M.ir'o. <c-»Mii!e 
,'ioprieta dei vend tori e -tt.i 
;i,i previMd Piano Re^olatoie 
Vondita a nusura |H>r I. 7 H'HI 
•n catasto partita 13072 fi. J7. 
lfi.3 b. 

8) Atto Ma*froh"rardino K 

' l'Ml- D'\nth-no Amelia ed 
Ovidio pp; niCa ed on Aldo 
Otiul lo pei alti.i met a per h 
w 7 MOO 000 pro indici\o e m 
<oiiiu>ie, tencno ,n Peicai'd. 
alia contrada Palata o Valli-
1111a |K'r mo. 1000 al confine 

on Aldo Cetrullo. Camplone 
Maiio, ie->tante piopneta dei 

enditon e -.tiada prevusta dal 
t'aim Rciiolatoie. Vendita a 
inisuid pei L. 7 800 In diritto 
di tran.iito. -oita etc. su tutte 
'e zone vincolate a strada dal 
l'.ano Regolatore '• con facol-
•i di costiuire a filo dj dette 
-trade, di apinci luci e vedu 
'c fare --^temazione ^tiadale. 
tonne line e eh tti it lie etc 

M> \Ilo Mastrolierardnio l~> 
7 Vt'ii Cttiul'o vemle alia Sp \ 
Kdilabiuz/o m pei MIII.I deuh 
. I ' l l l l l ' l l - t ( , . t ( > l • \ i c i n 1 it 1 l i . t 

•melo e P.ipa \dolfo teneno 
.ii.a \ i.i Re'iedc'to Cimc mil 
(7(» ;'i ea-.i^io iiait.ta 1 H">1 tl 
iK. n 89 b a confine con v la 
M.Tiedettn C'IK e e i altta p:o 
orie*a Krli'ibru'"o !'••(•'70 1: 
•<• 10 000 000. u.;'i pagato. 

(Seoue iiu ' ( j' <lu clem <> 
'/> troscr/iioiii/. 

/n particolare (visum part' 
Lolare e pTiwin.soria): 

11 Atto \la.\trabcrardmo C>-
.i l'Jjti. Di Cintio Ergea vende 
a Coop. Sole Splendente in per 
son.i del presidente Renzetti 
Ottorino. area in Pescara. 
lontr. Saline mq. 1200 perve-
nut.i alia venditrice con atto 
-.tesso notaio 2 3 1955 da Or 
• olnno Carmine, co'i oaranzia 
di I'iiicol; dl Piano Reoolato-
ic nor L. fiOOO da pagarsi al 
nrimo stato di avanzamento 
ne, lavon. 

2) Atto Po.torc 24 5-11)38: Di 
Cintio Einea vende a Cixip. 
.sole Splendente rappresentata 
dal presidente Cont. (iabnele 
area mq tilO di teneno 111 
1'escaia PN zona stadio. Tl. 
2H. S7-a eon annexso delta stra 
da 11. WO dal Piano d, nco 
-.truzione di Pe-cara. Pie/zo 
di I.. 0 000.000 da pagarsi pu-
mo .stato d| avanzamento ed in 
caso il progetto veima appro-
vato |)t>r una spesa per il ter-
teno uifenoie a L 0 milioni 
la differenza sara pagata di-
lettamente dalla Cooperativ a. 

3) Xrnlfura pnto la ai(ten-
ticata in data 17-7-10G3 dal 
notaio Mastrobcrardmo: Di 
Cmtio Ergea rettifica a nuo-
VH cessazione per L. 10.000 a 
Coop. Edilabruzzo rappresen-
tata da Arduini e Papa. 

4) Alto Pastore 6 4-1960: Di 
Cintio Ergea vende a Coopp, 
Ergealdo rappre.ientata d.i 
(irassano Angela area edifica 
bile zona stadio mq. MK) per 
1. C> liOO.000 da pagaisi al pn 
mo stato di avanzamento. 

5) Atto Pastore 7-8 l'.HS: Di 
Cait-o Ergea vende alia Ccxip. 
cdilizia Pe-cdid Vuica in per 
.son.i del presidente Caburro 
Auielio aiea mq. 000 zona stn 
dio fl. 28 n. 8R a per 6.000.000 
con accesso dela strada n. 100 
dal Piano di ncostruzione. 

t'O Atto Mastrobcrardmo 3-
I /.%»: Cetrullo Aldo. procura 
tore di Di Cintio Ergea. vende 
alia Edilahtozzo. jn persona 
del presidente -\rduin, (iabtie 
le mq. 325 in via Hcnedet'.o 
Croce. fl. 28 n. 780. jwr prez 
/o d 1 I.. 5.000 000. In calce pro
cura generate 7 8 1958 notaio 
Pa si ore rep. n. 44043 di Di 
Cmtio Ergea vende a Bottego 
Seiafino dppartamento in via 
Italira 10 di Pescara PN al 
sorundo pano pt-i I.. 2 200.000. 

7i .\ffo Pastore 105-1%^: 
C"trul!o \Idn. procuratore di 
Di Cintio Ergea vendc a Soc 
t io Marcrllo terreno mq. 170 
per L. 170.000. 

Cosenza 

Confermati 
gli illeciti 

nell'edilizia 
La Commissione urbanistica del Comune ha rife-
rito al Consiglio - La positiva iniziativa del PCI 

Villaggio Italsider: un 
esilio per 92famiglie 

9 
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Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 15 

I.e accuse mosse jH'Ammini-
strazione comunale di centro 
sinistra dal nostro Partito in 
merito alio scandalo delle li 
cenze edilizie rilasciate nei 
giorni antecedent 1 lentrata m 
vigore del nuovo regolamento 
edih/10 sono state pienamente 
confermate dalla Commissione 

Ernco Orlando stava costruen 
do sull'asse attrezzato previ-
sto nei piani di fabbricazione 
della « 167 >, ossia di parte di 
una striscia di territorio dove 
dovranno sergere parchi e ser-
vi/i pubblici: il progetto della 
ditta Cava Etcole cadeva in 
una zona \ incolata dalla « 167 > 
per la costruzione di alloggi 
po|xilari; la ditta Pupo Gio
vanni, invece. invadeva parte 

consihare urbanistica la quale J di una zona dove dovranno 
0 addirittura andata al di la ! soigere attrezzature sportive; 
delle nostre stesse accuse. j d progetto della ditta Galati 

Icri sera, infatti. la commis- Eugenio occupava parte di una 
sione, a cui martedi scorso. su sede stradale: la ditta Abati 
specillca richiesta del gruppo 1 Enrico, inline, non rispettava le 
comunista il Consiglio aveva distanze con gh altri edifici 
dato ampio poteri di indagine | Probabilmente. ora. tutti que 
sui progetti. ha riferito in Con- sti progetti saranno annullati 
siglio sulle prime indagini svol 
te durante tre giorni di lavoro 
cd ha riscontrato in ben nove 
progetti «elementi scri di di-
sfunzione che esigono appro-
fondito riesame tecnico e am-
ministrativo prima di adotta-
re decisioni che investono deli-
cati interessi pubblici c priva-
ti ». Questi elementi seri di di-
sfunzione di cui parla il vcr-
bale redatto dalla commissione 
consiliare urbanistica non so
no altro che un sottile eufemi-
smo per dire che dietro il set-
tore (lell'industria cdilizia a 
Cosenza vi e tutto tin sottobo 
sco di corruzione e di omerta 
in cui incredibilmentc trovano 
posto legami. complicity c ad
dirittura cointeressenze di 
mombri della Commissione cdi
lizia con le ditte private: am-
ministratori «distratti J> che 
favoriscono questo o quel co-
struttore: funzionari dcirufTl-
cio tecnico del Comune oppu-
re segretarie particolari di as-
scssori che vengono «de lega
te T> dai caporioni dell'edilizia 
per il ritiro delle licenze. Tut
te cose, queste. ripetutamente 
denunciate in pubblico dal no
stro Partito sia dai banchi del 
Consiglio comunale. sia duran
te le numerose iniziative (co-
mizi. interrogaz.inni. manifest!) 
intrnpresc nei giorni scorsi. 

Del rcsto. per avere una idea 
ancor piu prccisa sulla natura 
dei legami e delle complicita 
csistenti fra spcculatori priva-
ti e potere pubblico. basta da
re una occhiata all'ennesimo 
scempio. per fortuna fermato 
In tempo dalla tempestiva azio-
ne del nostro Partito. che le 
nove ditte messe sotto accusa 
dalla Commissione consiliare 
dell'iirbanistica, stnvano per-
petrando ai danni della citta 
di Cosenza. Le ditte SO.CO.SA.. 
Brunelli X. Fiordalisi. De Bar-
tolo. stnvano costruendo tre 
giganti di cemento armato a 
sottc piani. in altrcttanti cor-
tili. snffocando cos centinaia di 
famiglie che abitano nccli sta-
bili vicini: la ditta Falcone 
Emilia aveva invaso una zona 
prevista a vcrde dal nuovo re
golamento edilizio; In ditta 

II PCI a pre la campagna elettorale 

Amino: oggi manifestazione ton Occhetto 
Nostro lervixio 

AXDRIA. 15. 
La notizia che ad Andna (co 

l.riCiO .na ;>• 'in o ..na -CJO.II.I 
voita O'.'CIH'l io JO vo'i (tanti era 
no : con-.4'.or; co:n.in.*t;i >«.i 40 

I vo'o C'>ntr.ir:o al b:lanc:o 
me anche a Mincrvino. Ruvo d, { espreiM* dj!U DC e dal PSI (o 

sammicbele) si vota % ! anche dal MSI' -. eM>res-o >n 
•nodi con'.raiidi",">'i :na nello -tes. 
-o to-ii(>o conwrifenti La DC non 
vol'.o : emircno d:«cu!erp qiK"! b -
Lmc:o. cOnv del re-to aveva fa'to 
nei doe anni precedenti. Cn'op 
po-iZ OTV na'.!i-ta. 'r.otivatj dal 
!u.>"e i\ classc ocr cs*ore to_-

.1 ct\r\ me d: \ndr:.i nolle 
Aviv for/e !avora:ric. I.a 

Puglia e Sammi 
27 novembre per 1! rinno\o del ; 
Consiglio comunale e giunta aUi ' 
popolazione andriese in un cl'ma 
che gia sapeva di campagna elet
torale. Campagna che il PCI avc 
va creato sin dal giomo dopo lo 
sciOglimcnto dol Consiglio comu
nale. ne!l"ag05to scorso. a <cguito ! na:o 
del vo'.o contrar.o e dctcrminanto . . , .„m 

dato al b:Iancio prc«cntato dalla j DC dis«? -n so«-:a^za che in q.ian-
Giunta comunista dall'unico con j ;,> i , inun>: cl. , i n " i - ' - a : i r 
sigl.erc de'. PSI. Si puo ben dire ; 
quind: che la manifestazione e'.e: 1 
torale che si svolge domenica IB 
«d \ndr.a coa i.n coni./io doi | 
COT.p.ijno O^ohetto. de]'..* Dire- ' 
lione del part ;o e «olo ..n mo j 
mento importante di quel'a cam- j 
p.ijoa o'etto-a'e a cui : corrri- , 
nlsti hanno d.ito vita o w e dicr-
vamo nella citta nello stesso mo-
mento in cai \ndna fu privata 
— d.iH'azione della DC con la rc-
«ponsahihta del gmppo d-.rigon'.e 
del rai - del suo Consiglio e-v 

do.ev.rio anddie v a dal c o n cic 
e far posto al oomnu-sar o pre-
fcttizio. I comams'i avovano col-
p:to djranx-nte con la loro poi' 
tied l'agrar.a anJrie-e. etcrna a!-
teata della DC 

I diricenti ckl P>>I - i! cm par 
tito aveva pare to'.iabor.V.o nel 
r.\mm:nistrazinnc nei d-o aan. 
precedent 1 con la pre«onza to'~ 
I'unico con-ii!i'oro -oc.aliS'.a :n 
Giunta con la car.ca di vice s.n 
dai o — 'rh>tiv3rono il vo'.o con 
l-ar.a a - - e r n i o t i v ;1 b.lanc.o 
ora .-. n»:itrd-:<> Cin la Ine i del 
10. l trO - "V»'7.1 d t . l l'CI."'-""Vtl 

D. f-«.vo 

al :•'.*.'• ito r..- i /ato 1; 2o Vo'.i 
contro 20 !a (i...nta conun^ta 
7e-poi-ab;lmcn'.r dcttc lc ditms-
- 01; c larcni ' apprllo alia po 
pola7iono ptvche -: b.r.:e--e coi 
• I PCI ;>or im-nediato naovc ele 
7.01 . 

("<>-a -i n.TCondeva nella roalta 1 

cai r.:o7ne7t:no in una succes-
siva nota. 

La battagl.a che portano avan'i 
1 coman.stt di AndV.a in queste 
soitimane nv.ra a far fallire d 
tontativo della DC di fcrmare 
'a poiitxa della g.anta com:m;s;a 
c a dare ancora piu =o>tegno a 

l.otro q.xVta Volonta prccisa del q-^-ta pol.f.ca mediante una bat 
tag.ia un-.tana della popo!az:one 
e dei cot: prodattiv: della a t ta 
per "so'.i7r anco-a ..na volt a DC 
e aerarl. 

Italo Palasciano 
»:o, - >OS.l p . l U l l . k. I 

mma!e Da qiiel giomo forte e 
costante e stata l'azione dei e > 
mun::t: anrlr:e<i nerchc si vo*as«e 
r?e'.la tornata a.itunna'.e. E so c 0 
e awer.uto 'o «i dc\c alia prey
's i w comunista. allazioce cho : 
com.aiist: hanno portato avanti j dice Pietro. edile: 13) Di Carlo 
eon la stra^rande maggioranza 

I candidati del PCI 
1) on Sforza I.ciwarda.T.oTi:^ 1 mi Francesco, biacc.antc. 21) le 

avvocato. deputato al Parlarm'n- j \ .j Pa-n.iale. mir.r.o e nd;|H-.i 
to. 2> Acquaviva Riccarrio. con- dente. 22» Inthnci^lo Francesco. 
tadino: 3) Banle Vincenzo. sar- I scgrctario del PCI: 23) Lasciar-
to: 4> Bnmo Leonardo, alimen- ] 70a Kaffaele c.u.iiiwntr, 241 
tarista: 5> Cafagna Corrado. J U-one Domemco. autista: 2.5) 
operaio: 6> Carnicclli Pietro. • I.ocor.te Riccardo. falegname: 
autista: 7) Ceilammare Matteo. j i'6) Macrono Muhele contadi-
contadmo: 8> Civita Salvatorc. no: 27) Mastronllo France.-co. ] noscimento che e vonato alia 
marmista: 9) Cone<abo Ema- , o-oRento: 28) Matera Michele. j co-nan:«ta d: Andna an-

29) Mantaruh Mar -

la DC. d. ncorrcre al commis
sar o con t;r.:. 1 nezzi? II bi-
!aic..> dol'a (i inta comunista. 
ioii;' t .".a ! .17 ore 4oi comunist: 
- ;1 Con inc. «; cra andata qua'.i 
lira-'li ^] -.ol'o ;K>1.; cho ben 
n - t \ -o va Ave importai'i -otto—. 
0 .n ; i roni 1 / - e co" > \ i ', ,xz-.\-
: a o 11 de«'ra oconorn'i. .1: i*o'i 
1 / 1 ê  0.101) c i o >••>,•> .V a re e l i 
:--.^a/.oie "nd-ia •> **.Td in P i 
a'a ! ..n 10 Ci>xj.io non ca.10 
! :^in d, :T.». ir .a lohbl.aa'.o nor 
loit^t' v:,o "na anol iato la legate 
1 î .7 S>io ;n co«*.r.i7i.>rie ca-o 
popola'. pi r -.;r.a ^.^e-a d- 350 m -
'. on. - 1 terren' e*pro:>riati m ba»o 
all i loji-e ad una do: p.u ricc'ni 
.urari di Ar.dr.a. il coite Spa-
iir.oeri Ze.i*: E q.ie->to un nco-

II PCI al 

primo posto a 

Guardavalle 

nuele. artigiano del legno. indi-
pendente. 10) Coratella Domem
co. \ enditore amhulante: 111 
Corposanto Antonio, scgretano 

1 Camera de! Lavoro: 12) DellEn 

della iwjTOlaziore .vrche il co iv 
m:*«ario prefettizio andasse via 
dal comune il piu presto pos<-.b;le. 

Come si giun«e ad Andria nel-
l'ago-»to scorso alia gestione com-
missarialc e bene ncordarlo. s:a 
pure soTtmariamente. La giunta 
comunista aveva presentato il bi-

Nicola. imprenditore edi'e. 14) 
Di Corato Riccardo. sindacali-
sta; 15) Di Molfetta Natale. 

sindacahsta: 16) Di Tacchio Giu
seppe. venditore ambulante: 17) 
D'Ona Sebastiano. segretano l^> 
ga braccianti: Ifl) (Ja'.antino An
drea. pensionato: 19) Gazzelli 
Riccardo, bracciante; 20) GugUel-

pen>.onato: _». ..i.iin...i.i. ...... - . 
r.o. p.ccolo comirerriante; 30) 
Pe<ce Riccardo. frantoniaro. 
3D Piccolo Francesco. un.\er«-i- I 
tar.o. 32) Sa in Domtn.co ope
raio M) SiOi^i (oacomo. im
prenditore cdile. 34) Soldo Gio
vanni. venditore ambulante: 35) 
Spione Giovanni, bracciante; 36) 
Tola Nicola, sarto. presidente «r-
tigian.: 37) Volpe Giuseppe, trat 
tonsta: .S8) Volpe Raffaelc. con-
tadino: 39) Volpe Vincenzo. con-
tadmo: 40) Zincaro Riccardo. 
bracciante. 

1 1 

•ho dal minis*ro do: LL PP. Man-
.11. IV 7 q.iar.to rmaarda 1'iiTi-

Mzione. oltrc a^Ii s*,anz:amenti 
.n b.la.-.c.o. 11 G n'.i. n co'.la 

e per i lavori gia iniziati sicu 
ramente verra l'ordine di de 
molizione. Ma cio non basta; 
occorre fare piena luce per 
accertare le gravi responsabi
lita di amministratori comuna 
li. di membri della Commis
sione cdilizia e di funzionari ! 
deirUflicio tecnico del Comu
ne. che stanno dietro a tutta 
questa vicenda. 

Oloferne Carpino 
Nella foto in alto: il vil laggio dell ' l talsider: ovvero un addio al mondo. 
tenti a scaricare i sacchetti dei r i f iut i nel cassone 

Sotto: alcuni bimbi in 

Sciolto il Consiglio comunale 

Gestione commissariale al 
Comune di Portocannone 

La giunta Acciaro — passata 10 mesi fa al PSI — ha fallito miseramente 
la sua «missione» - Si rafforza il PCI: nel 1966 50 iscritti in piu 

Nostro servizio 
PORTOCANNONE. 15. 

A distanza di dieci anni dalla 
noti/ia apparsa suH" Aranti!. in 
concomitai)7a con lapertura dei 
lavori rieH'XI Congresso nazionalc 
del no"=tro Partito — e con la 
quale si annunciava che a Por
tocannone il Sindaco Acciaro e 
la maggioranza deirAmministra-
zione comunale. con altri cento 
iscritti sarebbero passati nelle 
tile del PSI — quella Amministra-
zione comunale e caduta. 

I motivi sono da ricercarc nel
la disamministrazione. nella sfl-
ducia venutasi a determinare 
nella stcssa maggioranza ammi-
nistrativa. nonche nella antide-
mocrattcita. nella unpopolarita 
che il sindaco. in questi ultimi 
mesi si e creato tra la |x>poIazio 
ne. E malgrario ci siano stati in-
terventi dall'alto. la Prefettura 
di Campobasso e stata costretta 
a scioghere ramministrazione. 

I-a situazione del nostro Partito. 
a Portocannone, non prescnta nel 
frattempo. quei caratteri di crisi , 
come, tanto affannosamente cer-
cano di dimostrare i socialisti e 
la stampa borghese. sulle colonne 
delle pagine regionali; anzi. pos 
sia mo dire, senza tema di essere 
smcntiti. che e migliorata: dai 
280 iscritti al Partito del 1965. 
siamo passati ai 330 del 19W.. 
mentre. attualmentc. in occa.sio 
ne del lancio della campagna del 
tcsserami-nto per i) 1967. tutti i 
compagni =ono mobihtati per an 
n-entarr. «emprc di piu. il nu 
mero dei iavoratori che accettano 
di battersi per la politica che :l | 
nostro Partito porta innanzi a \ 
Portocannone e in Italia. 

Oggi. a distanza di tempo, con j 
sidcrando fatti e avvenimenti ; 
nella loro giusta proporzione. nel
la situazione reale .n cui si col 
locano. possianx) dire che ci sono 
state defezioni. ma dovute esclu 
sivamente al pcrsonalismo e al 
trasformismo di Acciaro. Nella 
recente •. isita del compagno Giu 
liano Pajetta nel Mouse, abbia 
mo potuto ccgliere gh aspetti : 

eesenziali della flducia e della ' 
volonta di lotta che caratterizza ; 

no. non <*>lo i comunisti. ma la \ 
tnopolazione tutta di Portocan j 
nor.e. che npone nella con«ulti j 
ziooe della prima vera del '67 la • 
ccrtczza di modificare ^jstanzial J 
mento lo cose, portar.do ad am , 
mmiMrare quel Com me i ' en I 
rapprcscntanti del popolo. ' 

A Portocannone. mai corr.o j 
oggi. ci troviarno di fronte ad 
un Partito comunista unito. pron 
to alia lotta: un partito che di 
fronte alia politica personal?. 
alia disamministrazione. al cl en-
telismo. portati innanzi da Ac-

ci.uo. IIH agito e leagito bene. 
Questa di Portocannone e una 
bomba scoppiata nelle stesse 
mani del PSI: e stato come un 
vero e proprio boomcrann. the 
si e ri|KTcosso su tuito il PSI. 
ed in primo luogo sulla testa del 
federale Cani|>opiano. che, in 
combutta con qualche fuonuscito. 
con qualche opportunista. avreb-
be dovuto spaccare il PCI nel 
Moljse. 

OgKi. se c'e un conimissario al 
Comune. Id colpa ncade solo su 
Acciaro che. attravcrso il suo per-

<-onah>>mn e la sua disuminini 
strazione hu stancato tutti. ha 
dolu^o tutti. sociahsti (oiupre-ii. 
La sua giornatd di uloriu e (iu 
rata un tiiorno: tiopixi |MXO |«> 
»:emo due. 0}»gi non rimannono 
che i cocci di un pi^disiallo oi 
cret.i d ie si e infianto e di cm 
i socialisti mohsano. loro mal-
Itrado. sono costietti a raccatta-
re. in silen/io. E" come dire che 
' chi senu'na vento raccoglie tern 
pest a i. 

Antonio Calzone 

Stamane a Domusnovas 

Ferma risposta 
all'attentato fascista 

Ingrao 
domani 

a Cagliari 

Lutto 

\>raz or.o ion ', Er.to Irr.ga7.oic 
,HT la P .a'..j o la l.u.-ai'a. stava i lerno Antonio. Galati Giuseppe 
rod.spone.ido un piano per la 

0^7112,0*10 d; -e'.te pozzi arte-
sia.ii ;-)cr lrncare mighaia di ter
ren. a co'.on.a. Q.iesto lc Lnee 
.li po';tica amministrativa piu 
quahn^-ante per la Giunta comu-
n.sta. ocr non parlare di una 
senc di a i m provv«dtmenti u 

CATANZARO. 15 
A Guardavalle, umco comi.ne 

della provincia di Catanzaro con 
poix>!aziope superiore al!e cin-
qi<cmila unita chiamato alle ur-
ne per il proximo mese di no
vembre. il PCI e stato il primo a 
presrntare la l^ta: Coniglio An- I 
»!clo. Gregorace Pa.vjuale. Di | 
Tonno Fioravanli. Guido Pietro rr.um*ti di Trivento per la im 
Antonio. Camto G. Raffaelc. Sa I mature scomparsa del compagno 

Michele Sassone. consiglicre co^ 
Sovarino Antonio. Aloi Anto- j munale del gruppo comunista di 
mo. Andreacchio Silvcstro. Bava | opposizione. Alia Famiglia del 
Francesco Antonio. Calcarame caro compagno scomparso giun-
Bruno. Chirubino Dorrenico. De 
Ma*i Giu<cppe. Geracitano Nico
la. Mosca Nicola. Perronace Gio
vanni. Pdato Pietro Agazio, Sa-
m* Giovanni. 

CAGLIARI . 15. 
II compagno Pietro Ingrao, 

dell'Ufficio politico dtl PCI e 
Prtsidente del gruppo para
menia r t comunista alia Came
ra, terra lunedl 17, alle ore 
11,30 all'hotel Jolly di Cagliari, 

CAMPOBASSO. 15. " " ' C™1™" «™» « u l '*" 
I n grave Uitto ha colpito i co- m - , : « L "npegno del comunisti 

per II "voto" del Consiglio re-
gionale sardo al Pari a mento >. 

Nel pomeriggio di lunedi il 
compagno Ingrao terra, alle 
ore I I , nella piazza Lamarmo-
ra di Iglesias un comiiio sulla 
situazione politica nazionalt e 
internailonale. -

gano le fraternc condoghanze 
della Federarione Comunista mo-
Hsana. dei comuni«tl triventini 
e della redazione regionale del-
r« L'nita ». 

Dal nostro corrispondente 
TAR ANTO. 15 

•\ cm a S in da Tuiantn, sul 
i ci ••anientc nmile^t. ^oipc un 
pici olo villatiiim. di recente io 
-truznmc. ore sunn ciUoinnate ''_' 
jaiivqlie di diprndenti ilell'ltal 
sidcr. L« horpata, cosi lontana 
dal centra abitato. non e rolletfti 
ta alia citta da ulcun mezzo di 
cmntt'iirazioric. Dalf io cnnlo 
mancano i piu elementari con 
jnrti per cui alt axseanatari n-
rono in uno stato dt completo 
abbandono con tutte le cori.se 
(iiienze neriativc cite da queste 
deficienze derivano. Mancano i 
pullman. i telcfoni. I'assistcnza 
ujienico sanitaria, la farmacia. 

In virtu del mancato collcoa-
mento con la citta, mcdiaule un 
pubblico servizio, i Iavoratori 
sono LO>tretti. per raijaiuiiaerc d 
posto di /ai oro. a fare I'auto 
stop, nel tcntatno di proeururfi 
un pa*satioio sulle auto in Iran 
si'o. .Wile medesinic condition/ 
rcnuono a troiarsi anche ' 20 
studenti di \ctu>le medic e lr 92 
inndri cn^trcttc quotidtaiiamente 
a raoniunncre la citta per prov-
i ederc idl'acquisto di tutti pit m-
di^pensabdi Insm/nt della fami-
plia. 1 20 studenti poi. pur dt 
frequentarc la scuola, devono ne-
cesiariamcntc e \wre sistemati 
in citta ed altri. i pin ffartuna 
ti. a mtcrrompcrc addirittura pli 
studi. 

La situazione dieenla parado< 
^alc quando si pewsa che ah 
asseanatari che sono pni i pro 
prtetari delle case, devono seorn 
putarc liittcra •.amtiii d'acqui-
••tn. natiiralmcntc aoarai atn del 
lc sf.hlc .•̂ (•̂ (• nolanli. in l'"> an
ni. ton un canone nicn-ilc di cir 
to 25.000 lire. E ••offenni'imnri 
^iillc case. 

Compost e in prrralcnza di 
quattra rani las-cmuo comple'a 
mente in^oddisfaUt oh olloi/mati 
per la loro strutturazione. I mu 
ri. molto esili. pcrmettono una 
• ntercomunicaz'One fra le ahita-
ziom Gh infissi. a stampo primi-
tiro. senbrano costruiti su mi 
^urn per capanne campaynole. 
1 pnnmerdi inline — a dire deali 
s'c^r infrri-K/nfi — hnnno una 
errata pfndenza che permette 
all'acqua pwvana. quando cade 
topio.-a. di un adcre lc ahita-
ZIO'll. 

II cornplc^n },r,i non e i.en 
victi a<:?n'iff, da vn renolarp 
'ervizio di nrttezza urhann Po-
co di'tantn dalle ca~e. siluaio in 
nperta camva'j'ia. e siato potto 
un casirnie m cut Ciniool are 
tutti i rifiu'i. I.'opcrazior.c devr 
f---rrr curatn d'rettamente daaM 
ir,tPTC<sati P T CH' le mammr. 
evidentemrntr tmharazzitr ad at 
1raversarc tutto il rillagoio cm 
tl sacchello dei n/luti. affidano 
Vinearico ai propri f,glt che. 
sproi veduti. non ncscmo a com 
pierc d trara'0 dei rifiuti di«tri 
buendoh tutti intorno al ca.*ion? 
Qui naturalmen'e xi danno con 
vcano all intt-ttt di tutf lc spe
cie con le cnniCQurnze che $ 
facde tmmag'r.nrc. 

I'aniHlo — attorro MU - 7io-;«- I ' '•'"• ch" c; <'a",o rrrnti ih 
"el PCI ptr d rr .i!:o e fr.-te che i T'cr-nr-.n un qnr<te fnrr.ipHr 
non sara il v.le atto mce^diano ! ' r ' J ' a V ' •* *''"''• r>cK-r<u, con 

forzi pcrc'.r «> pro'-r-'ria ten 
pciinnTr,entc o t.^rmilizzcrc In 
'ttntzioie » Ritorr.ern rli cor'a 
in citta. -iclla rn a vechm rn?0. 
P'tT di vwerc t.cUn crAlc'livlii. 
Tinr d inrr,are a nrAere di tutt> 
i coilriTii dfVa sryietti ». Co^i tt 
e e<j<re?«o una madrc. rotfri<rr»-
ta dalle penose condition'! di vi
ta cui e sottoposta la sua fani-
qha 

< t'jrcro in pronncia r *>a pu
re stentatarnente ero in araAn 
di fare una nta deccnte. Ma il 
mtraQQio dell'itaUider. di una 
tranquillita economica mat oodv-
ta m preccdenza. mi ha spinto. 
a'crAtando il desidcrio di mio 
mania, a ranqiunnere Qvesm esi-
?io Mi trovo r.ell'impfinibiltd di 

. . . , . J . . mnndarf a scvnla i miei fioli r 
pula di un accordo azienda.c che ' r.ello ste«o tempo a non pofer 
stabihsce a partire dal primo \ accudirc la mia caia. Mi racco 
ottobre 1966: 1) un aumento sa 
lanalc ora no di circa il 10"': 
2) la elevazione dell indennita 
men«a che viene portata a li
re cento giornal.ero; 3) la cor-
responsionc dellintera spesa che 
il lavoratore sostiene per recarsi 
in cantiere e fare ritorno 

CARBOMA 15. 
Cna manifestazione popolare c-

^'ata indetta per domcn.ia 16 
ot'obie. alle (»'•• 111 r.ella «•»/io 
ne (ominale di Domiinova-. ir. 
itndidtd. (O:T>C »• nolo da uno'i 
teppisti. L'as-einblea di tuiti gli 
i-rn!ti al Pa*1ito :• d< i -''mpati'z 
7anti vuole si^nitlrare ir.a r^ro 
T̂,i po! tl(.i <d vil - attetit.itri (li 

tii.irca fa^ciMa. -Iii't-ndidre \t-
j scdi di iwrtiti e delle Cam* re d< I 

lavoro — si legge in un apjxllo 
j della federazione comuniMa del 
I Sulcis c 'tata sempre la vrKa 
j ziono dei reazionan e dei loro 

«ervi prezzolati. neHintento di 
soilocare le aspirazioni delle m.^ 

J se lavoratrici e p<»;)olan. Oj*i:i 
i l.i campagna antico-r.unnta di 
, Cfrta stampa al.men'.a > vecchi 
J i-tinti liberticirii coi pro|x>sito 
j di piegare la volonta uritaria di < 
, lotta dei Iavoratori ». J 

< Cniarror, tutti — concl-.d" i 

'! fj..attro tepp;-*i a feriMtt il 
' "^Mro pa l i to re ? frrn.i:.- I.i 
. (^rica di !r/ta nor pn'i nmant e 

c.viii coridi7ior.i di lavoro o di 
vi:a. carica ri: lotta pre*er.te in 

j osr., lavora'oro o m oan. or.evo 
cittadino di Dom.i^r.ovas ». 

Accordo aziendale 
alia CEI di Siracusa 

SIRACUSA 15 
I Iavoratori metalmecranici di-

nender.ti della ditta CEI di Mi 
lano che opera negli stabihmenti 
della Rasiom e della SINCAT 
di Siracusa. hanno conscguito m 
importante succes.so con la sti 

vr.ando. facaa quokoia per noi!*. 
Sono richicstc che ritenere oir/ 

ste e pocn c che rivoloiiimo di
rettamente aqli amminiftratori 
cOTjunah c ai diriaenti dell'ltal
sider. 

Mino Frtttt 
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I giovanrdi Polizzi Generosa (Palermo) e di altri centri delle 
Madonie per continuare gli studi dovrebbero raggiungere il 
capoluogo, coprendo una distanza. media di 100 Km. al giorno 

UN INTERO PAESE SICILIANO 
IN LOTTA PER LA SUA SCUOLA 

« Per mancanza di fondi in bilancio» il ministe ro ha negato I'autorizzazione ad aprire la terza 
classe della sezione staccata dell'lstituto tecnic o per geometri « F. Parlatore» - Gia effettuato 

uno sciopero generate - Cariche e manganellate della polizia 

1 
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311 student! del « Parlatore » di Polizzi Generosa barricati nella loro scuota 

Dal nostro inviato 
POLIZZI G.. OUOUTL: 

tin intero paese siciliana, Po-
'izzi Generosa, e proluponista da 
lue seltimane di una vtvacissiina 
xittaqlia per dijendrre il diril 
'o di trcnta rapazzt a continuare 
ri'liolarmrntp i lorn studi. E' que 
<to un piccolo via terribilmente 
eridico schizzo di t scunla all'ita-

liana ». 
In hallo c'e infatti appena la 

•sistenza di una terza classe per 
leomelri. Eppure. per istiluirla. 
•ion bastano ancora nd flit scio-
iieri qcncrali. nc iuccupazionc 
icrmancnte d'una scunla. ne ali 
•ntervenli al Parlamcnlo, e ncp 
vure Vencraica iniziativa di mas 
<a che ha saputo collenare effi-
racemente un problema locale 
tma vedremo come il campani 
!ismo con quest'affare non e'en 
'ri per nulla) al tenia qeneralc 
telle condizioni deU'istruzionc 
•ivl nostro Paesr. 

Questc cose nan bastano. die 
nclla vicenda il diretto interlncu 
tore dealt studenti e della popo 
lazione di Polizzi — e cine lo 
Stato —. <> intervenulo soltanto 
in un modo: con le cariche della 
polizia. il fermo d'una deema di 
raaazzi c t'invin di un ispettorc... 

Tutto e cominnato tre anni fa. 
gmsto di questi tempi, quando un 

I
nntabile renionale della DC co-
munico soddisfatto che. qrazie al 
sno interessamento e ad esso sal 
tanto. il mimstero della P.I.. dih 
po esser rnnasto sordo per anni 
alle sollecilazioni dealt studenti 
e dell'ammimstrazione pnpolare. 
s'era finalmente deciso ad isti-
tuire a Polizzi una sezione stac
cata dell'lstituto tecnico per pen 
inetri € Filippo Parlatore » di Pa 
lermo. In effclli. la sezione col 
mava un vuoto abbastanza nra 
ve, sol che st pensi che. per di 
rentare peometri. i rapazzi di Po 
lizzi e dei centri vicini (cioe di 
comuni appollaiati ad un mifiltaio 
di metri suite Madonie) dove 
t'atio ra(jgiunuere il capoluoqo di 
provincia coprendo una distanza 
media di cento chilomctri. 

« L'importante e cominciare * 
disse il notabile dc a chi si 
chiedeva cosa sarebbe accadut" 
in sepuito. Si comincio. dunqtu-
con acviarc la prima classe Tut 
to sembrava filar liscio. tanti 
che I'anno successivo (vale a di 
re t'nirerno scorso). con la ocvit 
istituzionc della scconda classe 
te Madonie cominciarono a potei 
contarc su un ncrbo di alliev 
aeometri cost volenterosi da dai 
dei punti ai colleaht di Palermo 
In qualche modo insomnia, e pin 
tra dijficullii non indijjerentt (nun 

esclusa quella della dispombilitu 
degli inseananli). la presunza del
la sezione a Polizzi — che, come 
->'(• delta '• serve » anrhe i renin 
vicini — poteva sipniricare comin
ciare ad altuare il principio del 
diritto alio studio che altrimcntt 
sarebbe resiato una ipocr'da eiiun 
ciazione di principio. 

Seuonclie un mese la. quaudo i 
Irenta promnssi si son prese'itati 
a scunla per I'iscrizione alia ter
za classe, sono stati accolti dal 
desolato sepretano con un « mi 
displace, ma il mini.stero ha ne-
sjato I'autorizzazione ad aprire 
'1 torso per mancanza di fondi in 
bilancio >>\ Sbalorditi, i rapazzt 
lian telefonato a Palermo, c poi 
anche a Itoma: la notizia era 
iierfettamentc esatta. 

L'iucredulitd ha ceduto allora 
d passo ad una sacrosanta indi-
inazinne per la faciloneria e lo 
iiiianno: e venuta la decismne di 
'ccupare in permanenza i locali 
'I'lla sezione (da due seltnnane i 
'taazzi ci vivono barricati): e so 
iraiipiunta, spontanea ma medi 
'Un. la solidanuta di tutta la po 
nilazione: e. sahato scorso. e 
• tato atlualo uno sciopero pene 
rale che ha complctamentc para 
• izzato la vita del paese. E quan 
lo due irntnhinii ddln DC *icl «"a 
— lex ministro Mallarella e Pos

sessore reqionale Vasnio — st 
.MJII presentati u Polizzi per par-
lectpare ail uno tin soiiti quanta 
i nut Hi conveum sulla montautta. 
ban dovuto far faqotto in fretta 
a furia. promeltendo il loro « in-
teressamento <. . 

MH intantn dei raqazzi si e 
inu coiwretameiite interessata la 
polizia con le lepnate. i fermi. 
lo stato d'assedio ilcl paese. 

Non e escluso che. alia line, la 
terza classe per I futuri peoine-
trt delle Madonie renpa aperta. 
Bastera questo a sanare la si-
tuazione? A Polizzi non si latino 
illusion,. Del resto. in paese. del 
messapflio che Saraaat lia inviato 
il 1 ottahre apli studenti d'ltaha 
non s'e pot id a dare ftnora lettura 
nelle scuole: le medic non sono 
coimvriate pcrclie nun vi sono 
stati ancora destinati qli inse 
Qitanti; si e tentato allora di so 
N'lilxir/i con qualche maestro ele-
mentare; ma il rttultatn e stato 
die nei prmii corsi alcune mae-
•itre lian dovuto accollarsi sino 
a HH bambini e die m defimtiva 
ncssuno. in nessuna clause, di 
iiessun ordme e tipo di studi. ha 
pntitto avviarc qli studi. Com-
prcsi pli allien acometn. natii 
ralmente 

G. Frasca Polara 

SARDEGNA Odg del PCI e del PSIUP sulla funzione 
dell'Universita nella programmazione 

Chiesti rapporti permanenti 
tra Regione e Universita 

I concerti a Palermo 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 15 

Un on l ine del giorno del PCI 
e del PSIUP sul rapporto Ke 
gioiie Universita — firmalo dai 
compagni Armando Congiu. Gi 
ml a mo Sotpiu. Armando Zue 
en. Nino Manea e Anuelino 
At7eni — 6 stato aceolto come 
raccomnndnrinne dalla Oiunta 
regionale. L'ordine del niorno 
parte dalla considerazione che 
« 1'univer.sita debba essere con 
siderata Pistituto di «tudi Ton 
damentali e insostituibile ai fini 
del le r icerche c del le indapini 
intese a determinare le radiri 
cultural! dcll'autonomia sarda 
e a prccisare il campo ambien 
ta le in cui dove attuarsi la 
rinascita della Sardegna ». Per-
tanto — nelPintento di opcrare 
per lo sviluppo depli studi uni 
versitari in tutte le sue fviri 
ponenti di sedi. di istitntl per-
sonale diKTnte e tlisccntr. non 
che nell'intento di Ta\or;ro il 
ph'i stretto col legamenlo tra 
rtegione Sarda e I T n i v i r s i t a . 
pur nel pieno rispetto deH.i 
rrciproca autonnmia di indiri/.-
zo e di scelte — i! rincii.Tunto 
del le Sinistre impecna la Ginn 
ta su questi punti: 

1) formularc il piano or.ua 
nico depli interv^nti nel s i t t o 
re universitario illustrandone 
le proposte in occasione del 
progetto di bilar.cio pre\vt»' i \o 
per reserei7io W.l e ailt-gan 
dole al quarto pr-irramn-.a i^e 
cutivo di rinase.»a: 

2) convorare "in.i ronferen/.i 
rcgionale della sc..'»li in cvi 
abbiano adegnato • ' : i \ o i pro 

. blcmi e le s-^Ic./ioni re la tu i 
al le v a n e rompr.-.« r.ti .!cl nion 
do universitario: 

3> ricostituire e rendere fun 
zionante. alio scopo di assol-
verc ai propri compiti istitu-
zionali. il Comitato tecnico re 
gionalc della Pubblica Istru 
rione. 

L'o.d.g. del PCI e del P S I U P 

ha trovato una sua precisa col-
locazione ncll'ambitu del dibat-
tit<» su tre progetti di legge 
— di iniziativa della maggio-
ran/a di cenlro sinistra — con 
cernenti la istituzione di cat-

anestesiologia presso TUniver-
sita di Sassari . 

II compagno Armando Con 
giu. intervenendo a nome del 
PCI. ha afferniato che gia al 
tre \<ilU> il tenia del rapporto 

tedre convenziotiate: urologia e I tra Hegionc e Unixersita era 

Contro la soppressione del Tecnico industriale 

Imponente protesta 
degli studenti 

nelle vie di Avezzano 
Dal nostro corrispondente 

AVEZZANO. 15. 
Imponente manife>taz4one stu-

dentosca ad A\e/ /ano. Cnca c:n-
qcemila «tudenti di tulle le scuo
le ctttadine. hanno dato vita 
nella giornaM di \enerdi ad una 
erdmata e colossale nwnifota 
7i»me di protesta contro il « \ e 
t o » posto dal ministro della 
Pubblica Istni/ione all'apertura 
ad A\ezzano della sezione stac
cata dcll'istitiito tecnico indu
striale statale deU'Aqmla. In
fatti a 105 studenti. dopo che si 
sono iscntti al neo istituto in 
dustnale. fili viene ctmsegnente 
mente comunicato che lVtitirto 
non si apre piu. e i moti\i ad 
dotli ^yno: locnli non idonci. 
mancinza di fmnnziamenti 

Contro questa irresponsabile 
decismne delle autonta. che non 
fa altro che aggravarc la gia 
pessima situazione della sciiola 
ad Avezzano (doppi turni. o for-
se tre. niancanza di igiene. scar-
sita di mczzi tecnici. didattici. 
difficolta del superaffollamento 
dei mczzi di trasporto dai pae-
si vicini. mancanza di vita dt-

mtxrratica all'inurno della «-CIKI 
!a). Sh stiMlenti hanno scinpera 
to comp»itti con-,ipc\oh the ^o!,. 
in questo modo I !<>ro problem: 
pos^ono esv^re n^olti. 

Significative erano le parole 
d'ordme scr.lte îii nirnero^i ear 
telli: € Ahbasso !e ingui^tizie ». 
« Patate. bietole e scuola: <iue 
>ti i no>-tri prob!emi >. * Î a put) 
bhea iMm/:one ignora i no--tn 
problemi >. 

I-i manifest a zione nella gior 
nata di venerdi si e conclusa con 
una delepazione dal smdaco. Og 
Ui. lagitazione degh studenti e 
con'inuata ancora con il corteo 
per le vie della c.tta. I-i polizia. 
che nella giornata di icri si era 
limitata ad a u s t e r e alia pro 
testa, ocfii invece e intervenuta 
tra Cli studenti facendo rappre 
saglie e invitando i dimo«tranti 
a sc;o?liere la manifestazione 
Gli studenti pero hanno dimo 
s:rato di \oler 'tottare fino in 
fondo ix?r I'ottenimcnto delle loro 
richieste. dairapertura dcll'istitii
to industriale. a tutti gli a i m 
problemi. 

Giovanni Santilli 

stato affrontato dal Consiglio. 
il <|uale aveva sollecitato un 
inserimento dell'Universita stcs-
sa nel processo di programma
zione rcgionale. Questo non c 
pero avvenuto. In una regione 
po \cra come la Sardegna — ha 
afferniato Congiu — non e pos-
sibile disinteressarsi dell'uni 
\ er s i ta . ma l u n i c o modo serio 
di farlo e all'interno della pro 
grammazione. K del resto la 
stessa universita ha avanzato 
sollccitaziom in questo senso 
fin dal c o i u c g n o di Alghero 
del IIMH. le cui denuncic e 
conchisioni sono tuttora valide. 
L;> verita e che ne gli inter-
vent i a favore cIcH'universita 
sono stati programmati. ne 
1'universiLi c stata chiamata a 
partccipare alia programma
zione. Questa 6 la questione 
fondamentale da risolvere. 

Passando al l 'esame delle sin 
golc legci in discussione. il 
tompagno Conciu ha dichiara-
to che il gruppo comunista e 
favorevole all'istituzione di tut-

j te le nuove cattedre che si ren 
j dano n«ces«arie. n levando tut 
! tavia che delle IT finora isti 
j tmte ne funziona appena la 
; mcta. Cio ribadi^cr la nt-crs 

sita fli colli x are l'intervento 
dt 11a Regione in un quadro or-
ganieo prcciso che deve essere 
pn-disposto e discusso. Non. 
quindi. ostilita per le tre cat 
tedre. ma dis«enM> sulla lmea 
generale che la giunta ha por 
tato finora avanti nei confronti 
dell'Universita. 

Anche il compagno Armando 
Zucca. dt l PSIt 'P . ha messo in 
luce le ri *ponsahihta della Re 
gionc per la mancanza di rap 
fxirti permanenti con I'univer 
sita. ed ha dichiarato di essere 
favorevole alle proposte di leg 
ge . augurandosi che come tan-
te altre le nuove cattedre con 
venzionate non rcstino vacanti . 

9- P-

Una ielice stagione 

(malgrado I'assessore) 
Dalla nostra redazione ' 

PALERMO. 15. 
Tie concerti sinfonici di pri 

m'ordine e due conferenze di 
Hheodor W. Adorno hanno dato 
in questi giorni il via a Paler
mo ad una stagione musicale 
che, senza neppur tenere conto 
del cartellone linco del Massimo, 
si prospctta ixirticolarmente sti-
molante e felice, malgrado i uiu-
stifieati e sempre piu ansijsi 
p.itemi the la dillicile situa/ione 
linanziaria e st.itutaria dell'Or-
chestra Sinfonica Siciliana con 
tinua a darci. 

Tie derfli elementi, strettamen-
ti» interilipendenti, che ci sem 
bra earatteri/./ino in modo lar-
gamente iiositivo (se pine non 
altrettanto uniformei la sorta di 
svolta impies.s.i. sulla seia del 
le espenenze dun recente pas-
sato. alia lunga tornata concer-
tistica che andra avanti ininter-
lottamenle sino alle iKirte del-
Testate. Inteiidiaiiio riferiici. in 
nan/i ditto, alia rottura ormai 
a|R'ita con la semi-esclusivistica 
tradizione romantica (e al paral-
lelo frantumarsi del miiro anti-
novecentista): al ridimensiona-
inento. poi, elegit jntoccabili -
alnieno sino a uri. a Palermo - -
vati della sala da concerto (e al 
conseguenti'. salutaie assalto al 
podio delle nuove gcnerazioni): 
al manifestaiM infme - e si tr.it-
ta (leH'elemento iiiduhbiamenle 
piu interessante — di un rmno 
vamento profondo deiramhien'e 
dei coiisumutort (ogpi un pessi 
mo neolonismo soeinlogico vor-
lebbe li si cluaniasse ^fiuitori ) 
e. di un loio considercvole au 
mento. 

Itotto diiiHiue (lall'Oss. con le 
sue benemerite ^ Settimanc » in 
terna/ionali di nuova nuisica. lo 
incantesiino che relctfava in una 
sorta di phetto e di riserva per 
iniziati non soltanto le es|>erieii 
ze della cosidetta avanguardia. 
ma in genere tutta la produzione 
giossu modo successiva a De 
liussy (salvo (|iialche eccezione 
di repertorio che senimai confer-
mava le ferree regole pomeridia 
ne degli « Ainici della Musica »). 
anche il Teatro Massimo ha do
vuto imprimere una nuova dina-
inica ai suoi programmi tanto 
da aprire la stagione con la 
Verktaerte Sacht di Sehoenberg 
e VAIessandro Nier.skip di Pro 
kofieff. e di continuarla con il 
Pezzo concertante di Ghedini. la 
becima sinfonia di Sciostakovic. 
i Cheinins di Hcrio. il Concerto 
per violino di Straw inski. e vi.i 
dicendo. 

Intendiamoci. non si tratta di 
novita. e an/i si sarebbe tentaii 
di parlare di « coraggio > non da 
leone ma da coniglio al solo 
pensare che soltanto oggi — con 
tie distinte sotieta di concerti 
che oi»erano a Palermo — si av-
via un processo di sprovincializ-
za/ione della cultura musicale 
saldando alciini grossi debiti con 
la esperienza muderna e contem-
iwranea. niettendocisi eosi al 
passo coi tempi con un ritardo di 
anni e molto si>esso di decenni. 

Non c'e. dubbio che. in questa 
svolta. un ruolo decisivo ha as-
sunto 1'ente rcgionale della Or
chestra Sinfonica Siciliana. la 
quale quest'anno ha comiuciato 
la sua attivita non con il tradi-
ziouale concerto ma addirittura 
con una eccezionale serie di eon-
lerenze del note (ilosofo Adorno 
che ha riferito di alcune sue sti-
molanti nieditazioni sociologiche 
sui tipi del comiiortamento mu
sicale c dei cuntenuti della mu
sica. 

Su questa strada si puo anda-
re mollo avanti. ed i successi sin 
<|tii raggiunti as.sc-.tano un duro 
coltx) alia facile linca degli 
< Ainici >. ai suoi programmi di 
effetto. al suo sistematito ricor-
so al lepertorio di piu sicuru ri-
chiamo. Del resto. la conferma 
della validita di <|ticsta svolta -
di cui inevitabilinente anche gli 
c Ainici > .saranno una buona v<>l-
ta costretti a tener conto — sta 
nei risultati: I'anno scorso (piu 
•incora di due ann; fa) i concerti 
serali dell'Oss. come • suoi e 
quelli del Massimo riservati a 
studenti e lavoratori. ebbero un 
notevole successo dunostrando 
come una moderua |>olitica di 
prezzi. I'accorta scelta degli ora-
ri. e soprattutto una coraggiosa 
cernita della produzione. smenti-
scano ogni affermazione di crisi. 

Ma propno per questo — ed 
e qui che volevamo arrivare — 
il riestino della attivita concerti-
stica paleriiiitana (e si iiotrcbhc 
dire anche siciliana se l'Oss fos
se messa in srado d, estendeie 
davvero. e non in modo episodi 
co. i suoi compiti istituzionali) 
non puo essere uiteriornicnte af-
fidato soltanto all'estro. al boon 
custo. al coracgio di qtialcuno 

dei suoi registi. ma deve trova 
le un ben piu consistente teriv-
no di felice maturazione in un 
diverso atteggiamento degli or-
gani pubblici e in piiino luogo 
del governo rcgionale. 

K' francamente inlollerabile 
per esempio che. in Sieilia. sia 
consentito ad un a^sessore — 
quello ile al tumniu- e alio spet-
tacolo. Grinialdi. appunto — di 
dilapida-e diecine di miliuni per 
un « torneo canoro » nel suo col 
legio elettorale (Catania) che si 
e trastormato in una indecente 
gaz/.arra o di scorazzare tn-r gli 
Stati L'niti a siH'.se de l lerano 
con la scusa di -* propaganda 
re * le belle/ze dell'Isola men 
tie poi queU'orcliestra che e 
runico organisino cultiirale ciea 
to dalla Regione. IIMIIKI di ve 
der lompromessa la sua attivi 
ta ed il faticoso m., splendulo 
cammino percorso n: un oum 
quennio. per la cecita provmci.i-
listiea di quattro scal/.acani che 
blotcano la trasforma/ione del 
1'ente e lauinento del liuauzi.i-
mento annuo, le lesinano la li
ra, It* impediscono — come e 
gia accaduto quest' anno — di 
realizzare la < Settimana > di 
nuova musica. sino a mettere la 
direzione nell' impo^sibihta. di 
qui a JJOCO. di pagaie gli sti 

IH'iidi. 

f. 

Ruggerina Pinna espone 

alia galleria Anthea di Cagliari 

La natura e la vita 
sono i suoi modelli 

Ruggerina Pinna esegue la scultura di una popolana sarda 

Da mercoledi a Bari 

Fiera nazionale 
delle arti figurative 

RARI. 15 
i AuUinno a Bari * e la de-

nominazione che ha pre.-o la 
prima edizione della Fiera na
zionale delle arti ligurative che 
si svolgera a Ran iL\ mercole 
di 19 uttobre al 10 novembre. 
La caratten-,tica deH'ini/iativa 
e data dal fatto che pittori e 
scultori esporranno nelle vetri-
ne di via Sparano. la nirada p.u 
elegante e frequentata <h Ran. 
Saranno presentate 170 opere 
Era i iiomi piu noti vi sono Mo 
randi, C.uitatore. Carra. Tambu-
ri, Ciardo. De Pisi.s. Mafai, Gut-
tuso. Purilicato. Per gli .scultori 
Eazzini. Tot. De Felice. Gieco. 

CI li scopi dell'iniziativa sono 
stati illustrati nel cor.so di una 
conferenza stampa dal professor 
Mario Sansone. preside della Fa 
colta di lettere deH'Univer.sit.T <li 
Rari. che. insieme a Ric.iaven 
tura Tecchi e Ferruccio Ulivi 
presiede la liera. 

La rassegna sarii articolata in 
tre sezioni: * Maestri euronei 
dell'800 e '9(H) : «• II Noveeeiito 
italiano » e J La gencrazione di 

mezzo >. La nu)-'. r.i si cliiudera 
il 10 novembre. 

Nel fruttcm,M. tramite un no-
taio. ve/raii'H* inviate Ml) .-the-
de per mezzo delle quail a'.tret 
tanti inte:iJr.»»n d'arte ptiglieM 
designei .iniio il p.ttore e lo -^'ill-
tore da premiiire ct»n una npro 
du/.io.'ie in o io tli un « tornese •*. 
r.intica nuineta del Regno di Na 
poll. I'n premio identico e of-
ferto il.iU'A-oicuraz.ione 1NA an 
che al giornalista che M sa:a oc 
cupato della manifc.-slaz.ione con 
m.iLjgior impegno. 

. Scrutatr.ci il'o:io:ev >ai".i:i;io 
cinque signoie b.ue.->i che prov-
vederanno alio »|>og!io delle 
.-.chede la se-a del 2\) novembre. 
durante un nceumciito in un cir-
colo cittadino; a (|iie.>ta serata 
conchiMva e p'evisio l'intervento 
di iiumerose personalita del inon 
do doll'arte e della cultura. ol-
tre che deH'industria e dell'eco-
nonuu. -

A concliis:one della Fiera sa
ranno ofTerti tre * torne-ii s d'o:o 
ad un pittore. ad uno scaltore 
e ad un g.ornaiista. 

« 

Si rinnova il Premio 
Gabriele D'Annunzio » 

PESCARA. 15 
II premio nazionale < Gabriele 

D'Annunzio *. dotato di 5 milioni 
di lire, si presenta nella sua de-
ma edizione con una fisiouomia 
propria e definita. Si articola in 
tre distinti setton. secondo le nor 
me ^eguenti: a) L. .'{.000.00(1 per 
un'opera narrativa di autore ita 
liano. di cui si voglia con e.s>-a 
onorare 1'intera piiKluzione: b) 
L. 1.500.000 per iiiiopera saggisti 
ca riguardante l'o|x*ra o la vita 
di Gabriele D'Annunzio- c) li 
re 500.000 per una tesi di laurea 
in lingue o letttrature stianiere. 

Le opere di cui ai punti a) «• 
b) dovranno essere state edite 
tra il I gennaio e il 30 dicembre 
1966! Ie tesi di laurea dovranno 
risultare conseguite neuli anni 
accademici 1964 65 e 1965 66. con 
un punteggio no'i infenore a 100 
HO. 

I lavori concorrenti dovranno 
pervemre. in otto copie e non 
pill tardi delle ore \'l del .'«1 
dicembre 19i"*6. alia Searetena del 
Premio. presso la Riblioteca Pro 
vinciale G. D" \nnunzio. palazzo 

della ProviiHia. P c - c n a . 
Delia I'liiniiihsiiuif giudiiatnce 

tanno parte: il PreMileiite della 
(iiunta Provmciale di Peseara. 
Mario Apollonio. I'mlH-rto Hibrn. 
Enrico Fal(|in. Ilniim Fiaiano. Ma 
n o Sanson*. Diego Valen: v egie 
tario il diiettore delta Rihhoteca 
Provmciale Raffaele Tiboni 

Due affreschi 
nelle scuole di 

Citta di Castello 
CITT\' DI CASTELLO. 0. 

(/Ammiiii'-ti.i/KHie comunale di 
Citta di Castello. ha previsto |,i 
e.-ecu/.onc di due ojiere artistuhe 
(affte^chii nel co-truendo editi 
cio stolastuo 'Istituto prorc> 
sion.de di Stato |KT 1 Indu^tna e 
I'Artieian.ito » <• s( m,],, media 
• R. Fi.dii: •>. n«.«-ivate ad aril 
s t i l o t . i l l f Jll.i lit it ,tt I. 

schermi e ribalte 

Dalla nostra redazione 
CXGLIARI. 15 

litmaeiiua Puma, la hrava p't 
trice dt Serrainanna. ha svollti 
neqh u'.tnii' ine.^i una inteit\a al 
tivitd partecipundo <j iltver^e mo 
NMC colleltive e portando a tei 
mine una ser'e di nuovi dipmli 
(pacMKiqi. marine e nature mm 
te). Alcune di qtteite opere — 
presentate dalla (ialleiia Anthea 
<li Caaliari tn tin -< itinerant) ar-
titttca • della Costa Smcralda — 
hanno rtsciKsu dei mentati rico 
no<elinenli da parte dei colleziu-
msti. 

Lu Pinna stcssa ammette che 
la sua parteeipazioue alle rasse 
que e-ittve mid uiqencrarc dealt 
equtvoci. -< l.a collet tint della Co 
sta Smcralda — dee — puo far 
pensare cln<sa a quale cedimen-
to. Mi reiulo conto die eerte mi 
ziative po-wivo sciulere verso for 
me ill carallere turittico inunda 
no. ma non credo SKI •/ mio ca^o. 
Yale a dire non mi sento orien
tal a unilateralmenie veno deter
minate tecmclie o ben precisali 
ambienti. O meaho. non sono le-
aata ad un aenere di pittura ro 
tocaldf.stica Quella die predili-
an e la fioura iiinana colta nei 
pn'i drammatici atpetti ipiotiilia-
nt. Son nit spaventa. ecco. attin-
acre dalla cruda crnnaca. Del re 
sto. sono nata e vtssuta in una 
zona della Sardenna die scute 
in modo jHirlicolarc i problemi 
della condizionc dell'unmo e del 
superamenlo di una dura realtd 
sociale ». 

Dalla Sardepna — simbnlizzata 
in quel vatlo duro e antaro della 
vecchia die s en re - la lettera 
a! fiplio.- emi'irato — passiaino ad 
alln dramim. ad ullrc cspcncnzc 
tndividiiuli. stortchc e polttiche: 
le donne della nuova Africa, ipiel 
la die si libera daU'oppre.-.<tone 
del coloitialismn. per esempio. 

Son a caso una pittnce sarda. 
(iermina Fernando, in occaiianr 
dell'ultima personate della Pinna 
a Caaliari. co<i <•/•/•<• oil espn 
inersi: « Questo andare e vein 
re. questa diversitu tit luophi c 
di penli hanno .sviluppato in lei 
tpiello spinto di osscrvazianc dal 
quale e nata la sun arte, fuori 
da ipialimqiie accadenna. perdu-
Huiinerma Pinna e completamen 
le autadidatta. Invano nei sum 
dipinti .si cercherebbe di riconn 
scere una scuo'.a o un modello da 
inntare. I suoi modelli sono la 
natura e la vita ~ 

C'e. dunque. nella proiluzionc 
della piltricc sarda — die ha 
trascor-,0 tunqhi periodi nel Con 
lincntc. a Venezia. ed ha parte 
cipatn a tmparluntt inainte^lazio 
in (irtislichv ri Cecoslovacchia. 
nella Cermania orientate c in 
quella occidcntah; in Helr/io — 
una componenle precisa die si ri 
dnama. con fre^ca dnarczza. ai 
iatti delta civiltn contcinporanca, 
e in prnno luo'io a momenti e 

i persone dei pacst del terzo mnn 
do. intendendo enne t terzo ino-i 
d') anche la no tra t-ola sotto 
svluppata e ferma - nelle sue 
zone pi^torali — a forme d: ri 
la primit'i a. 

Riinrirnnti Pinna dnwle I'nitcr 
vt-la facc-uloci v>-dere due ^itjmti 
catn r opere de'.la sua produzio 
iu- dt ipte-li ultnnt anm: » // 
panto della moalie di l.iimum 
IHI >: d « /; tratto di una farm 
aha co'ita'lfia sarda *. Due --o-i 
r/.'f'i che e-priinono a siifficieu 
:a le * seller arl^Uch-- e civi-
.'i delta nostra hrava pittnce. 

ANCONA 
A L A M B R A 

Ijt ragazza made in Paris 
GOLOONI 

Missionc spcrialr I,art"y Cha
plin 

M A R C H E T T I 
Per purhi rinllarl anenra 

M E T R O P O L I T A N 
I 'm splcnditla ranaglia 

SUPERCINEMA COPPI 
SSS. scrxizio sprcialc 

I TAL IA 
Salartlnn 

F I A M M E T T A 
n i l ammuiinai l rirllu spazio 

P R E L L I (Falconara) 
I I principr ^urrr i r ro 

ROSSINI (Semgallia) 
Arizona Colt 

ASCOLI PICENO 
SUPERCINEMA 

Nevada Smith 
OLIMPIA 

l*nMa cro«\a 
F I L A R M O N I C I 

l l rau crslr 
P ICENO 

l i inami l r Jim 

CITTA' DI CASTELLO 
VITTORIA 

l'pp*rse\cn. I'unmo da uccl-
d«rr 

E D E N 
I noMri mar l l l 

S. EG IO IO 
Paprrtno e C. nel Tm W n t 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

t /amante italiana 
PALAZZO 

n p. 
CORSO 

11 m.'tCrnfiio Mr»tn:(T<. 

TARANTO 
1'Rl.Vt VIMUNI 

ALFIERI 
I n fiumc di dollarl 

FUSCO 
Come Irnparal ad amarr Ir 
dnnnr 

ODEON 
Rila la zanzara 

I M P E R O 
S* t u l l f Ir donne dr l rnondo 

REX (Sala A) 
Carria alia \ o I p r 

SECONDE VLSIONI 
ARSENALE 

,\sso di pirrhr. oprrazionr 
ronlrntpinnascio 

ARTIGLIERIA 
Stazion*- J. top *rcrct 

REX (Sala B) 
Matt llrlm. II ^ilrnziatnre 

Radio Praga 
Oatlc or* u ail* ixm 

and* corte di mean 4t: 
M I c O t ^ I » •!!• 1».30 
•toll* O N 1M» ail* 

ORFEO 
I na vrrcmc prr il handito 

S E M E R A R O 
I due prriroli puhhlicl 

VERDI 
llminr. \ i Insr-no rnmr si sc-
diire un nomo 

V I T T O R I A 
T«rnp<» di ni.iNS.irrn 

CAGLIARI 
I'lMMt- U S I O X I 

A L F I E R I 
I n iinmii, una dr.nna 

ARISTON 
Missmne sprcl.ile l.ady Cha
plin 

E D E N 
II sr^rrlo di Rin£;o 

F I A M M A 
L'ccrllaccl e urcelllnl 

MASSIMO 
Nevada Smith 

NUOVOCINE 
Gtorhl di none 

O L I M P I A 
I n fiume di dollar! 

M . ( ' U M ) t v Is lO .M 
ADRIANO 

ll janco 
ASTORIA 

t.'avampnslo del Sahara 
CORALLO 

I.'armata nranralenne 
OUE PALME 

f.l Tlsre 
ODEON 

Nnttl di terrnre 
QUATTRO FONTANE 

pmzzl, pupe e plllole 

Cagliari 

Vincenzo 
Napoli 

alia Galleria 
degli Artisti 

CAGLIARI. C 
ViiRcnzo N.I,H»1I es.ione a Hi 

(Lilleria deiili Arti-M di Ca^'.ia-
n. 1 titol. «lei (pi.idri M).IO .:i.li-
cat:vi delle tenderize deH'aiti>ta: 
«Paltide >. ' La s.alla >. * Itel.t 
to '. » Alta teiisio.ie • 

Sec-on.lt) Maivela) Serra. e!u* ba 
st-rittt) la i.itrti hi'io-ie al catalo 
lit), il Napoli non p.io co:i->.Je .1" 
>i in ne^s.iii mo.lo un ;>"itiu'ivo. 
un tldettante e»tu»-o e, peUii <> an 
tor,i. un ore.tiiiaa'e liu.da'.n <la 
un reiue uitu to: re!c4.m/a i o n 
ptii.tiva dei Mioi pae-.M^i. l'a."-
nioiuo-'.i coiisonanza dei to u. il 
Uii>tt> the lo mud.i nella -nelta 
dei temi. ne!r.i'"ch.tett.i-.i de. t.i 
•i'l e delle pro-|)i!ti\ e r.\e!.mo 
l.i ctnisapevolezza e la m.ituri'n 
ra^munte in apneiia d.ie Iu-.tr i la 
Hiiesto pittore. II .MIO di-eor^o pi" 
ttvico — con!inn.i il S.-rra — 6 
^tato sempre >o-.ten'.ito e 1 all 
meritato da una eaercia crv.itiva. 
d.i una voiorira sem:) e . i i a ' s i ed 
a'l-.O'.i di i ii*ua,laUna:e .1 tem;>o 
perduto. 

Da (|iie-ta p.ii-.uine. p.u the d.il 
1'istinto. e in.itur.ito p'e-'.o 1'.'" 
t-sta eo-.eie:i'e e l e-;).' io. elie 
>.i n.iriare con vo.-e lntre,! tla (» 
nuova. 

Si cbiude il 
24 oftobre il 

Premio Spoleto 
SPOLETO. I") 

La Mo-itr.i Nazionale di A:ti 
Figurative Premio Spoleto ». 
giunta alia XII e.hz.ione. si cii'tl 
de il _M ottobre. 

La i".i%'esin.i e 'Jia st.ita \i-il.it i 
<\A :m folio pabblico a te-tmio 
liiauza della t.il.dita dell'm z.:a-
tua e della foimila che nura 
ad arricc'ii.e. a'traverso : p-emi 
acfpn-to. la (Lilleiia ib A'te mo 
derna di propneta de' Co:in:ne 
di Spoleto. La Mo-.tra e .i'!e-tita 
nelle sale del Palaz/o Collicola. 

Auguri al 
compagno 

Gianfrancesco 

g- p. 

I vincitori 
del premio 
di pittura 

« Citta di Teramo » 
TERAMO. ]"> 

Si e -•.<>.•.i ,T Teramo. i,e! 
(jM'i.o delle m.mifc-:az.n:ii n 
dttte dai F'e.-tival prov .nc.a 
It- (iell I'n.'a. la prima mo^tra 
«-'t mp<);.ine i di pittura pre-ni«i 
• Citta di Teramo i. I-« muria 
com;x»sta rial prof. Italo I':cini. 
dalla ixHtesva Gina Carano. dal 
prof. (Jiovanni Melaranj-'elo. dal 
^en. Liuci Di Paolan'omo e dal 
prof. Romolo Boss (se^retario). 
dojxi ampia discus-.ione. conside-
rata 1'alta quahta delle opere e 
!a necessita di asMcurare un aper-
to ed ampio ricono«cunento. ha 
deciso di suddividere i premi e 
di asse^na^l| come semie: 

I) premio ez aeqffuo ai pittoii 
H'IVI I.eno t Sanibenedctto Roc 
co: 2» premio ex aequo ai pit-
tori DTncecco Enio e Di Monte 
Duccio: 31 premio al pittore Ta-
rantelh Alteo. 

I.a muria ha inoltre ritenuto 
meritevole di particolare sefinala-
zione fib arti.sti D'Afiostmo Do-
menico. De Marinis Luipi. Man-
nucci Maria Cristina. Sarodi Vit-
torio, e Simoncini Carlo. 

CAMPOBVSSO, I") 
It i onipn t;no Vincenzo Gian

francesco com;):c 48 anni. Iscrrt-
to al Partilo dal I!MC. e attual 
mente consipbere comunale del 
Comunc di Roiano. nonche se 
Rretario di (|uella Sezione del 
PCI dal lontano l9Vi. ' 200 iscnt-
ti al F'artito •"• cpjanto ci ripro-
mettiamo di toccare per il 1W>7 >. 
ci ha rietto. Duecento iscritti # 
una mcta puittotr, „mbiziosa per 
i comunisti di Roiano. ma non 
sono pot tanti 5e si consider.-! 
rimpegno con cu: cpiesti si ac 
eingono ad affrc.ntare la campa-
gna del tesseramento. 

E mentre facciamo pli auguri 
al compagno Gianfrancc-co per 
che possa ancora festegRiare al
tri cento di questi giorni. ftli 
auguriamo anche che possa con
tinuare cosi a dare tutto il con-
tnhuto del suo lavoro e della n a 
esperienza per lo svfluppn <W 
partito • Boiaaa 
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