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A dieci giorni dalPalluvione 

La « normalita» e tragedia 
La «velina» di Moro 
e la letfera di Nenni 
J_j A « VELINA » governotiva & stata diffusa. Se nei 
giorni scorsi la parola d'ordine della Presidenza del 
Consiglio alia stampa asservita fu quella di insistere 
sul fatto che la situazione si avviava oramai rapida-
mente. nelle zone alluvionate, alia « normalita > — e 
questo mentre centinaia di migliaia di italiani lotta-
vano ancora disperatamente qua contro il fango, la 
confro l'acqua, dappertutto contro il fetore dei rifluti 
e delle carogne di animali morti, e necessitavano 
almeno di viveri. d'acqua potabile. di indumenti, di 
medicine (e le Ioro bestie, nelle campagne. di foraggi) 
— gia da ieri per dare piu che la sensazione, la cer-
tezza che « la normalita » e oramai completamente 
ristabilita, la parola d'ordine e quella di passare in 
secondo piano le notizie deH'alluvione. La parola d'or
dine e stata naturalmente accolta da pressoche tutta 
la stampa asservita, com'e facile rendersene conto sfo-
gliando le prime pagfhe dei giornali di ieri — salvo, 
naturalmente, di quclli che si stampano al centro delle 
zone alluvionate — e dando un'occhiata ai loro arti-
coli di fondo. Sul giornale che si dice essere il piu 
vicino aH'uomo che non ando a Firenze, all's onesto » 
e sensibile Moro, ogni allusione aH'alluvione (perfino 
al crollo del ponte sull'Arno a Pisa, che comunque 
avrebbe dovuto « far notizia *>). e letteralmente scom-
parsa dalla prima pagina! 

Ora certamente, e per fortuna. in molte zone d'ltalia 
i pericoli immediati sono scomparsi o si sono di molto 
attenuati. Ma in nessuna, dic iamo in nessuna delle 
zone colpite, si pud parlare ancora di ritomo alia nor
malita. Io stcsso sono rientrato ieri d a una visita 
alia citta e alia provincia di Venezia. Ci sono ancora 
in questa sola zona migliaia di ettari allagati: decine 
di argini sconvolti e « rotti t>: centinaia e centinaia di 
lamiglie lontane dalle loro case , ritardi e difficolta 
nel fornire loro cibo e vestiti sufflcienti. e foraggio ai 
capi di best iame messi in salvo. A Venezia le condi-
zioni di vita sono tornate certo piu <r normal i» nei 
locali a terreno della Giudecca o di Castello. perche 
« normalmente » U si vive in condizioni che non sono 
molto dissimili da quelle dei <t b a s s i » di Napoli o dei 
« sassi » di Matera. ma nient'affatto « normale t> — 

in conseguenza delle « brecce » che vi si sono aperte 
il 4 novembre — e la condizione delle difese a mare 
di Venezia: Venezia e esposta piu che mai in questo 
momento a nuovi allagamenti uguali e peggiori ancora 
di quello del 4 novembre, se le condizioni del mare 
(com'e « n o r m a l e » in questa stagione per l'Adria-
t ico) , dovessero tornare a farsi minacciose. 

Ma questo e solo il primo capoverso deH'odierno 
bollettino della situazione. L'altro capoverso e rappre-
sentato dai problemi della ripresa economica e del 

lavoro, della ricostruzione, della sistemazione dei pro-
fughi e dei sinistrati in modo meno precario di quello 
attuale, del risarcimento dei danni. La situazione e 
dunque tutt'altro che « normale », e non lo sara, per 
tutto il duro inverno che s'avvicina. per tanti e tanti 
italiani. < Normale » sara forse per il danaroso signor 
Costa, presidente democristiano della Confindustria. 
che domenica ha inaugurato il proprio porto privato 
(suo e della Fiat e della Pirelli) a Rivalta Scrivia, e 
al quale dunque della situazione e anormale » in cui 
vrrsano tanti italiani non importa proprio un bel nulla. 

. L i E RAGIONI di questa pressione del governo e 
dei ceti dominanti perche si crei nei piu ampi strati 
dell'opinione pubblica I'impressione d'un ritorno alia 
c normalita » sono assai facili a comprendersi e rispon-
dono ad una Iogica ferrca del « s i s t ema ». Si vtiole 
«sdrammatizzarc 9 per rendere il meno drammatico 
possibile il processo d'indagine sul passato meno recen-
re (responsabilita storiche delle nostre classi dominanti) 
e piu recente (responsabilita politiche della DC du
rante i suoi venfanni di governo). Ma soprattutto si 
vuole « sdrammatizzare » per cercare di creare, nella 
opinione pubblica. uno stato d'animo incline a consi-
derare esagerate , strumentali, faziose («scandalist i-
che » insomma. come per Agrigento!) le nostre denun-
c e e le nostre richieste. per cercare di uscire dalla 
situazione (com'e stato fatto aU'epoca della congiun-
tura) in modo indolore per i gruppi dirigenti della bor-
chesia capitalistica. per impedire che I'attuale sistema 
d'accumulazione. di distribuzione del reddito, di scelte 
eeonomiche e di potere politico, sia — di fronte ai 
problemi che si pongono — non diciamo intaccato, ma 
neppure sfiorato. 

E UN GRANDE compito. un grande compito demo-
cratico. nazionale, socialista. del nostro Partito impe
dire che questa manovra riesca. un compito non sol-
tanto delle organizzazioni comuniste delle 2one colpite, 
ma di tutto il Partito nel suo insieme. Questo e il 
significato della riunione straordinaria di oggi del 
Comitato centrale. Ci sia consentito di dire pero subito 
che un aspetto particolarmente scandaloso di questa 
manovra e I'appello insistente ad una sorta di « ricon-
ciliazione nazionale », di «sospensione delle polemi-
che ». di «tregua politica > (e perche. non anche « so-
c i a l e » ? ) , d il tentativo di presentare la nostra posi-
zione come una posizione tendente alia rissa e volta 
a provocare una esasperazione degli animi, specie 
nelle zone colpite. 

Quest'agitazione b intanto priva d'ogni fondamento 

Mario Alictti 
(scgiic in ultima pagina) 

nelle zone 
sinistrate 

Oggi o domani la riunione del Consiglio dei ministri 

II governo si orienta 
per misure antipopolari 

Accettata una richiesta avanzata 

dall'Unita f in dall'agosto scorso 

Inchiesta 

sui magistrati 

in Sicilia 
E' stata disposta dal Consiglio superiore della ma
gistratura che e presieduto dal Capo dello Stato 
Tre commissari nell'lsola fin dai prossimi giorni 

Nel Bellunese le vittime 
delle piene devono pa-
garsi da sole i bulldozer 
per liberare le case dal
la morsa del fango - Ma-
terassini di spugna ai 
senzatetto di Venezia 
Due metri d'acqua som-
mergono ancora il Pio-
vese - Quindici giorni 
ancora prima di ridare 
I'illuminazione a) centro 
di Firenze - Scarseggia-
no i vaccini antitifo - II 
dramma degli sfollati 
dai centri del Pisano 
Requisiti j e r gH J l l u -
vionati numerosi stabilf 

sfitti a Grosseto 

A dicci giorni dall'alluvione, 
la cosiddctta « normalita » nel
le zone colpite e in efTetti una 
stabilizzazione a livelli insop-
portabili, tragici in molti casi, 
della vita quotidiana. Si vive 
accampati. in situazioni inso-
stenibili, oramai a corto di fon-
di. soprattutto senza vedere 
chiaramente quando e come 
si potra riprendere una vita 
davvero normale. 

Migliaia e migliaia di per-
sone hanno perso tutto. La lo
ro situazione. alle soglie del 
1'inverno. e addirittura dram-
matica, ed e resa piu grave 
dalla lentezza e dall'insufTi-
cienza degli aiuti. 

Privati cittadini nel Bellu
nese. una delle province piu 
colpite. hanno dovuto pagare 
fino a 25 mila lire il lavoro di 
due ore di un bulldozer noleg-
giato per far sgombrare il fan-
go che assediava le loro abi-
tazioni. ci6 mentre interi pae-
si sono ancora isolati. mentre 
urgono i problemi dell'abita-
zione. del riscaldamento. dei 
collegamenti stradali. della ri
presa delle attivita eeonomiche 
e turistiche. Se non si prov-
vede con urgenza. se le richie
ste avanzate con responsabi
lita dai cittadini e dalle cate-
gorie danneggiate non vengo-
no accolte. I'inverno rischia di 
trasformarsi in una tragedia 
per la gente del Nord. 

Le autorita. per ora. conti-
nuano a muoversi con lentezza. 
in misura assolutamente ina-
deguata. A Venezia ai sini
strati vengono distribuiti ma-
terassi di spugna sintetica del 
valore di cinquecento lire. Non 
si tratta. purtroppo. che di 
un esempio. altri 0 lettore li 
potra trovare nei servizi dei 
nostri inviati e dei nostri cor-
rispondenti dalle zone colpite. 

Le autorita tendono a mini-
mizzare la gravita della si
tuazione. a far credere che tut
to si stia awiando verso la 
normalita: cid mentre. nel 
Piovese. una vasta zona del 
Padovano. ci sono ancora due 
metri d'acqua che sommergo-
no tutto: mentre nel Polesine 
il prefetto ha confermato Tor-
dine di sgombero di Scardo-
vari e di Santa Giulia. mentre 
nel Trentino. nella Valle del 
Primiero la situazione e an
cora difficile, nonostante il ri
torno del bel tempo. 

E veniamo alia Toscana: 
per la fine delta settimana si 
avranno i risultatt deirinchie-
sta promossa dalla ma gist ra 
(segue in ultima pagina) 

Saliti a 109 

i morti per 
I'alluvione 

Secondo gll ultiml daU perre-
nuti al ministero delTInterno, 1 
morti accertati per le recent] tl-
luvioni sono 109. Cinque persone 
risulUno ancora diapena. 

Sensazionale su « Esquire 

Una foto dell'assassino 
mentre spara a 

- - • . -^ • 

NEW YORK — Un nuovo, sensazionale documento sull'assassinio di Kennedy appare sulla 
rivista • Esquire >. Si tratta di un fotogramma in 8 millimetri, in cui si vede un uomo che 
spara nascosto dietro un'automobile, parchegglata sulla collina di fronte al famoso deposito 
di libri. (II fotogramma rlprodotto in alto e enormemente ingrandito e la figura appare con-
fusa). La pubblicazione rappresenta un nuovo e duro colpp alia versione ufficlale, tanto piu 
che questa ricostruzione del 'fatti collima con le deposizionl di divers! testimoni, respintl 
dalla commisslone Warren. Uno del testimoni figura tra I morti c misteriosamente» durante 
la preparazione del rapporto. 

(A pagina 11 il servizio) 

Grido d'allarme della Commissione nazionale 

culturale del PCI riunita a Sesto Fiorentino 

Grava su Firenze la minaccia 

della degradazione culturale 
La relazione del compagno Ragionieri — Indispensabile un pronto inven-
tario dei danni sub'rti dalle fiorenti istituzioni cultural! — Proposta la 
costituzione di un comitato cittadino che stimoli e coordini la rinascita 

e lo sviluppo del patrimonio artistico 

Dal nostro inriato 
FIRENZE, 14. 

i\ef Salone Rinascita di Se
sto Fiorentino si e riunita og
gi la Commissione ctdturale 
nazionale del PCI per discu-
tere i compiti che stanno da-
vanti agli inteUettuali comuni-
sti e a tutti i partiti a se-
guito dei gravissimi colpi in-
ferti al patrimonio artistico e 
alle strutture culturali del pae-
se dalla tragica aUuvione nel
la citta di Firenze, in Tosca
na, a Venezia e in altre im-
portanti zone del Veneto. Com
piti immediati: di organizza-
zione, di intervento. di pro-
mozione delta piu larga unitd; 
compiti di prospettiva: di ana-
lisi e di elaborazione di inizia-
fire politiche a livello parla-
mentare e delle ammintsfrario-
ni locali. 

Al tavolo della presidenza 
sedevano i compagni Paolo 
Bufalini, • della Direzione del 
PCI e responsabile della Se-
zione culturale del C.C., il com
pagno Malvezzi, segretario re-

gionale, il compagno Marmu-
gi, segretario della Federazio-
ne fiorentino. e il compagno 
Ernesto Ragionieri, del C.C., 
consigliere comunale di Firen
ze e professore incaricato di 
storia del Risorgimento presso 
la FacoM di lettere deU'Uni-
versitA fiorentina. 

Dopo una breve vntroduzione 
del compagno Bufalini, Ragio
nieri ha introdotto il dibattho. 
Incentrata essenzialmente sui 
problemi apertisi nel vivo del 
patrimonio artistico e delle 
strutture culturali di Firenze. 
le cni ingenti ferite sono tut-
tora aperte e passibui di ulte-
riore aggravamento. la sua re
lazione ha fornito una rasta 

An. T. 
" (Segue a pagina 2) 

T«W i deautatl cwmmlstl 
•ano ttmrtl ad asstra prasenti 
alia stduta della Camera dt 
Otavedl 17 

Odg unamme 
della Provincia 

di Torino: 
inadeguato il 

piano Pieraccini 
TORINO. 14. 

II consiglio provinciale di Tori
no ha approvato oggi alia unani
mity an odg il quale cdi fronte 
alle tragiche. ricorrenti alluvioni 
che sconvolgono intere regjoni del 
paese. si rirolge al governo per 
soUoIineare Turgente e tmproro-
gabjle necessita di realizzare pia-
ni unitari di riassetto dei bacini 
idrografici che provredano alia 
difesa delle popolazioni, del ter
reno e degli impianti e ad un 
uso pubblico delle acque che sia 
(segue in ultima pagina) 

Colombo si pronuncia 
alia TV contro il presti-
to e contro provvedi-
menti antimonopolistici 
Oggi la sessione straor
dinaria del CC del PCI 
II PRI chiede la tassa-
zione degli alti redditi 

Una serie di lunghe riunio-
ni interministeriali a Palaz
zo Chigi ha caratterizzato la 
giornata di ieri. All'ordine 
del giorno, l'esame degli ul-
teriori provvedimenti di ca-
rattere immediato e di quclli 
a medio e lungo termine per 
le zone colpite dalPalluvio-
ne, in vista del prossimo 
Consiglio dei ministri, di cui. 
si attende d'ora in ora la con-
vocazione (non si esclude che 
potrebbe essere anche entro 
oggi); Alle riunioni hanno 
preso parte, oltre ai mini
stri finanziari. i titolari dei 
dicasteri direttamente inte-
ressati ai problemi delta ri
costruzione e della ripresa 
economica, Pubblica Istruzio-
ne, Lavori Pubblici. Industria, 
Agricoltura, Turismo. 

Per quanto nessuno di es-
si abbia voluto fare dichia-
razioni di merito sulla natu-
ra dei provvedimenti in di-
scussione, filtrano indiscre-
zioni le quali, a conferma del 
resto di quanto era gia sta
to accennato nei giorni scor
si, forniscono questo quadro: 
misure di credito agevolato 
per gli operatori economici, 
con interessi molto bassi una 
parte dei quali lo Stato si 
accollerebbe; niente prestito 
nazionale, secondo il volere 
di Colombo — e qucst'ultimo 
lo ha fatto capire molto chia
ramente ieri sera nella sua 
intervista alia TV, parlando 
della necessita di < evitare di 
assorbire dal mcrcato, in que
sto periodo. mezzi o in misu
ra superiore alle necessita 
oppure non tempestivamen-
te »; niente misure fiscali che 
colpiscano i profitti — e an
che questo e risultato cln'a-
ro dalle parole di Colombo, 
quando ha difeso l'aumento 
della benzina come « equo », 
e si e invece pronunciato 
contro < la strada di mortifi-
care gli investimenti»; ina-
sprimenti fiscali antipopolari, 
probabilmente attraverso una 
addizionale suH'imposta di 
ricchezza mobile; raggruppa-
mento, all'intemo del Piano, 
degli stanziamenti previsti 
per ragricoltura e per la si
stemazione dei fiumi, per un 
totale di 700 miliardi. Si e di-
scusso anche sulla valutazione 
deH'effettiva entita dei danni, 
ma a quanto sembra senza 
molta conclusione perche, a 
distanza di oltre dieci giorni 
dalla catastrofe, i minister! 
non sarebbero ancora in pos-
sesso di stime globali atten-
dibili. Tutte le misure per 
la ricostruzione c la ripresa 
verrebbero concentrate in un 
unico decreto-lcgge. 

Com'e noto, stamane per 
affrontare i problemi posti 
dal disastro che ha colpito 
ritalia si riunisce in sessio
ne straordinaria il Comitato 
centrale del PCI. La relazio
ne sara svolta dal compagno 
Giorgio Amendola, e i lavori 
si concluderanno in giornata. 

DIREZIONE PRI In merit0 a 
tutta questa materia, una se
rie di richieste vengono avan
zate in un documento appro
vato dalla Direzione del PRI, 
che ha ascoltato relazioni dei 
segretari di Firenze, Grosse
to, Venezia e di tutte le re-
gioni colpite, unanimi nel sot-
tolineare • il ritardo e lo 
scarso coordinamento dell'in-
tervento pubblico >. 

Significative, nell'elenco del
le richieste del PRI, appaiono 
quelle relative alia concessio-
ne di < crediti di consumo a 
chi vive della semplice pre-
stazione del proprio lavoro e 
abbia perduto gran parte dei 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

II Consiglio superiore della 
magistratura ha nominato una 
Commissione con l'incarico di 
svolgere accertamenti negli am-
bienti giudiziari siciliani. E' co-
si provato quanto giusta e ur-
gente fosse una precisa richie
sta in tal senso. avanzata dal 
VUnita fin dall'agosto scorso. 
Tre membri della Commissione 
— i consiglieri Paolo Icardi. 
Goffredo Rossi e Adalborto 
Margadonna — si recheranno 
nei prossimi giorni in Sicilia per 
chiarire la consistenza di voci 
secondo le quali alcuni magi
strati addetti agli uffici giudi
ziari della regione avrebbero te-
nuto una condotta non corretta. 
nell'esercizio delle loro fun-
zioni. 

n comportamento non corret-
to di alcuni magistrati sicilia
ni e gia stato oggetto d'indagi
ne da parte della Commissione 
interparlamentare antimafia. E' 
per questo che il Consiglio su
periore della magistratura, che 
e presieduto dal Capo dello Sta
to. ha deciso di intervenire. 
riaffermando il proprio potere 
e dovere di controllo sugli ap-
partenenti aH'ordine giudizia-
rio. Ai tre consiglieri inviati in 
Sicilia e stato conferito un man-
dato informativo. Eventuali mi
sure saranno prese dal Consi
glio superiore dopo la relazio
ne dei tre inviati. 

La decisione del Consiglio su
periore della magistratura era 
stata da tempo sollecilata e si 
era resa necessaria anche per 
le indiscrezioni su alcuni ac
certamenti compiuti dalla com
missione antimafia. II nostro 
giornale ha piu volte dato noti
zia di precisi addebiti mossi ad 
alcuni magistrati che prestano 
servizio in Sicilia ed e stato il 
primo a chiedere 1'inchiesta ora 
disposta. 

La Commissione antimafia ha 

condensato in cinque punti le 
proposte per dare un nuovo cor-
so alia giustizia in Sicilia: 1) 
in caso di trasferimento. pro-
mozione e nuove nomine, non 
siano (lcstinati a sedi giudizia-
rie della Sicilia i magistrati na-
tivi dell'isola. il che favorisce. 
con il tempo. «la osmosi fra 
magistratura e ambiente »; 2) 
premiere in urgente considera-
zione I'inaimpatibilita di alcu
ni magistrati con le attuali se
di: questi giudici. senza die 
cio suoni di biasimo e di cen-
suia per il loro operato o per 
le loro persone. per particola-
ri situazioni soggettive e di 
ambiente. potrebbero meglio 
esercitare in altra sede le loro 
funzioni*. 3) i capi degli uffici 
giudiziari siano informati sui 
rilicvi compiuti nei confronti 
della magistratura in Sicilia 
dalla Commissione antimatia; 
4) si faccia maggior uso della 
c'legittima suspicione ». perche 
molti processi siano celcbrati 
fuori dell'isola;. 5) .siano resi 
piii frequenti gli incontri fra i 
magistrati che esercitano in Si
cilia e i membri della Commis
sione antimafia. 

Come si vede. la necessita di 
un'inchiesta dell'organo di auto-
governo della magistratura era 
chicsla nei fatti anche dalla 
Commissione antimafia. Gli ul-
timi drammatici avvenimenti 
hanno convinto il Consiglio su
periore che era utile agire il 
piu presto possibile. La com
missione Martuscelli su Agri
gento riferiva. ad esempio. un 
episodio gravissimo a proposito 
del presidente del Tribunale di 
quella citta. dott. Aurelio Di 
Giovanna: il magistrato e uno 
di coloro che e riuscito ad ave-
re la « deroga » ai regolamen-
ti edilizi, costruendo cosi un 
attico « fuori-Iegge >, dove an
cora oggi abita. 

Retrovie sicure ' 
I 
i 

La nolma. ri)erita qui a 
fianco. dell'apertura dt una 
inchiesta sulla magistratura 
in Sicilia promossa dal Con
siglio superiore della Magi
stratura. e di grande impor-
tanza. La notizia ci riempie 
di legittima soddisfazione non 
solo perche' con essa crollo-
no tutte le spaventate e trc-
mebonde insinuazioni dei gior
nali — come II Popolo — 
che. sul caso di Agrigento 
cercano di gettare ombre par
lando di € speculazione comu-
nista >. Ma anche perche la 
notizia premia una nostra 
iniziatita. sottolinea la utili-
td e la funzione della cam-
pagna aperta dall'Unita. la 
scorsa estate, attorno alio 
scandalo di Agrigento. 

It 6 agosto scorso. in un 
editoriale del nostro giornale. 
si poneva con chiarezza e fer-
mezza il problema del nesso 
tra scandalo di AoriaenXo e 
comportamento di certi maai-
strati, t C'e inflne il proble
ma della magistratura — si 
leageva neU'editoriale —. Se 
ad Agrigento. per anni — co
me ha testaalmente detto un 
ministro responsabile del go-

esscre nessuna giu-Ci pu6 
stizia >. 

Oggi questa inchiesta e 
aperta. Cio tcstimonia la gra-
vita della situazione creata 
dalla corruzione democristia-
na nelle strutture stesse del
ta societa sialiana, Cio testi-
moma la necessitd dt par-
tare a fondo tutti i processi 
dt chiarificazione. e di con-
danna. dell'arbttrio eretto a 
sistema in cui e maturato lo 
scandalo di Agrigento. Hon 
to richiede. soltanto. la coe-
renza con Vanalisi. cruda e 
rera. svolta dalla relazione 
Martuscelli. Lo richiede an
che la giusta risposta che de-
re essere data all'ansia di /l-
ducia e dt giustizia che scuo-
te Vopinione pubhhea In que
sti giorni dt catastrofe si fa 
appello al Paese chiedendo 
concreta sol'darietd. anche in 
danaro. a tutti. Ma quando 
$i proclama che c il paese • 
irj Uvea > i7 primo dovere a 
oaranlire che t le retrovie » 
siano. per cosi dire, sicurm. 
Ftrichi i cittadini non avran
no auesta certezza. nam 
avranno la prova provato di 
una reale volontd che nel-

vemo della Repubbbca — ha I'opera di assistenza e di ri- I 
regnato rarbitrio. e non la costmzione non ci sard posto 

le ingrustizie, I Iegge. e se cid vale con ogni 
evidenza anche. e per il mo
mento. per Trapani e Paler
mo. che cosa hanno da dire 
su questo i magistrati di quel
le citta. i Procuratori deDa 
Repubblica e i giudid istrut-
tori in primo luogo?,.. Ebbe-
ne non darebbe il Consiglio 
Superiore della Magistratura 
un alto esemp:o di costume 
alia na zione e non contribui-
rebbe ad esaltare J valori 
della giustizia e della verita. 
se esso promuovesse una pro
pria inchiesta sullo stato del-
ramministrazione della giu
stizia ad Agrigento e In alcu
ni altri capoluoghi siciliani e 
ne dess- poi conto pubblica-
mente al Parlamento e al 
Paese? E chi meglio del Pre
sidente della Repubblica po
trebbe prendere questa ini-
ziativa? Senza giustizia od-
ramministrazlone. come d 
ha insegnato Spaventa, 

per oli abusi. 
gli illeciti profitti, la fiducia 
richiesta non potra esistere. 
neppure per il campo limita-
to delta richiesta di solida-
rietd in danaro. da parte del 
governo. al Paese. E per da
re questa certezza niente pud 
essere piu utile che punire i 
profittatori aid smascherati, 
e gli abusi e gli illeciti gia 
noti alia pubblica opinione. 

Noi speriamo che, in que
sto senso. la auspicata. ed 
oggi realizzata. inchiesta del 
Consiglio Superiore delta Ma
gistratura, possa svolgersi ra-
pidamente, in profonditA e 
senza conoscere intrald di 
sorta. Solo in questo modo 
potrd essere fatta luce fino 
in fondo. E la luce che potra 
giungere da Agrigento e dal
la Sicilia non potrd che 
vire a tutta la nazione. 

I 
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I 1 
• Cosa scrivono« Sunday Times» e « Observer» i 

I 

i Una lezione i 
d' inglese i 

Nel suo balbettante inter-
vento al Senalo. nel quale le • 
parole scivolavano impazzite 
In cerca dell'appiglio dl un 
arqomento came ruote sul-
I'ollo, I'on. Moro ha rivelato 
al paese d'essere un attento 
lettore dei giornali inglesi, 
del Financial Times i« parti-
colore, soprattutto quando es-
si lorniscono un alibi « auto-
revolissimo » e gratuito per 
le imprevideme governative 
che hannn abbandonato Fi 
reme e un terzo d'ltalia alia 

' furia dell'Arno c degli altri 
fiumi in plena. C'C quindi da 

[ sperare che il presidente del 
Consiglio. fra un bacio e I'al-
tro sulle mani di Agnelli, ab-
bia trovato il tempo di com-
picture la propria documen-
tazione compulsando. nell'edi-
ioria quotidiana londinese, 

. anche i non meno autorevoli 
Sundey Times ed Observer 
(quest'ultimo per testala se-
condo in prestigio solo al fa-
mnso Times). 

Scrivono dunque il Sunday 
Times e ('Observer, insieme 
con altri quutidtani sia labu-
,risti che conservatory che 
quel cite e successo in Ita
lia <? incredibtle e ingiudica-
bile; che le opere d'arte ita
liane appartengono alia cultu-

' ra universale e di conseguen-
' za. se non le tutela efficace-
• mente chi le ha in consegna. 
> debbono intervenlre le auta 

rita internazionali; che «la 
inondazione e stata impiega-

' ta come una ptattaforma per 
etfkizlohtsmi governalivi e 
per retorica di partita »; che 

' «il governo asslste inerte*: 
che « non. si (ratio xollanto di 

. increm'entare I soccorsi. ma 
addirittura di Mzlarli su un 
piano serio»; che deve per-
cid esser crcato un comitato 

interministeriale britannico 
da sostltuire alle inelte auto-
ritA italiane: che < gente 
muore. famiglie sono senza 
tetto. antmali marciscono nel-
le strode, cittd • sono senza 
aiuto. edifici senza fondamen-
la ed i migliori Jrutti del Ri-
nascimento sono abbandona-
(i a decomporst nel fango >; 
che infine « lasdare che tutto 
questo continui senza che il 
mondo intero faccia tutto il 
possibile sarebbe imperdo 
nabile ». 

Di qua I . gtornah tnglesi 
arrivano ad auspicare addi-
rittura un intervento d'auto-
ritd delle Nazionl Unite, che 
sarebbe se non altro capace 
— si osserva — di non fare 
mancare i viveri ai fiorenti-
ni alluvionati, considerato che 

• anche questo d accadulo sot-
to la regia dell'incffahile pre-
fetto De Bernard e dei suoi 
superiori degli htterni e del-
la Presideuza del Consiglto... 

Nello stesso tempo, sum-
• pre in Gran Bretagna e non 

in Italia, si pensa anche ad 
impedire che simili sciaguru 
si ripetano. Robert Russell, 
dtrettore dell'lsttluto di ricer-
cite idrauliche, si e addirtttu
ra « permesso » di smentire 
I'autorevolissimo Financial 
Times sul quale Moro ha giu-
rato in nome del Cristo di-
strutto del Ctmabue. affer-
mando che, se I'It alia vuole. 
il mintslero delta Tecnologia 
britannico e in grado c dj of-
frire progetti che impedisca-
no in futuro straripamenU dei 
flumi >. 

Una lezione d'inglese, per 
I'on. Moro. Speriamo solo che 
non si Umiti a g'trarla, come 

' ha fatto per 11 dovere dl vlsi-
tare Firenze. alia giovane fi-
gliola iscritta ai boy-scouts... 

I 

leri alia Camera $u sollecitazione del PCI 

J 

la Federmeziadri al governo 

Aiuti immediati 

e straordinari 

per i contadini 
Applicare su nuove basi la legge 756 • Istituzione 
di un fondo di solidarieta - Telegramma a Moro 
e Nenni dei coltivatori toscani - Domani si riunisce 
la direzione dell'Alleanza contadini che ha propo-
sto un incontro di tutte le associazioni dei lavo-

ratori delta terra 

L'associazione 

radioteleabbonoti 

rileva le deficienze 

dei servizi 

suiralluvione 
I servizi di informa/ione ra-

diofonici e televisivi dedicati dal. 
la RAI alle consegnenzc delle 
alluvion] ed ai gravi problem! 
sociali. economici. tecnici che 
essi aprono. sono appar.si cosi 
anodini e genenci che I'Associa-
zione Radio Tc!eab!)onati non 
pud mancare di rilevarne la in-
sufficienza e ribadire i doveri di 
un Ente come la RAI che e al 
servizio dello Slato e che non e 
organo del potere esecutivo. del 
la informa/ione coscienzmsa ed 
obiettiva. Se lacune reticenze. 
omissioni e silenzi sono da de 
plorare in ogn; circostanza que-
•ta volta — di fronte all'immen 
aa sciagura accaduia — sono 
inammissibili. 

Nel convegno annuale che la 
Associazione Radio Teleabbonati 
terra nelle prossimc settimane a 
Perugia, il problems dell'infor-
mazione televisiva sara alTron-
tato con la dovuta ampiezza e 
responsabilita nel quadro del piu 
vasto tema flssato. che e quello 
dell'Airtore nei rapporti con U 
pubblico la RAI la cultura. 

Assicurazioni del governo 
sui rifornimenti a Firenze 
Rispondendo ad un'interrogazione del compagno Seroni, il sottosegretario Gaspari 
dichiara che i rifornimenti continueranno - Inviato moteriale per il recupero dei libri 

Grava su Firenze la minaccia 
delta degradazione culturale 

Interrogazione 

PCI su un 

<« favore » 

alia FIAT 
Glj on. Bruno Trentin, Maria 

Bemetic. Luciano Barca, Fran
co Raffaele e Giuseppe D'Alema 
hanno mterrogato il minutro del 
|e Partecipazioni stata.i « per $a 
pere se sta effcUivamente per 
conciudersi un accordo tra 1'IRI 
• la FIAT per la messa in fun 
zione di una fabbr.ca di macchi-
nario navale nella zona di Trie
ste: se e vero che la FIAT oltre 
a partecipare con il 50 per cento 
delle axioni avra la direzione ef-
fettiva sia della parte tecnica 
sia del personale: se e vero che 
U Ministero delle partecipaziooi 
statali ha dato la sua approva-
zione a questo finanziamento pub
blico di una operazione che tor-
na a esclusivo vantagfio della 
FIAT e nel caso contrario cosa 

fare per interveoire ». 

Le catastrofiche conseguenze 
delle alluvioni hanno messo in di-
scussione le sterse strutture del 
settore agricoto I.o sottolinea la 
Federmezzadri-CGIL in una di-
chiarazione inviata al governo e 
ai gruppi parlamentari. c Nella 
conduzione a mezzadria — 6 del
ta nel documento — largamente 
diffusa nelle region! della Tosca-
na. del Veneto e dell'Emilia col-
piie dal disnstro. I danni si sono 
veriflcati in una situazione che 
gia si presentava difficile per 
i contadini soggrtti ad un con-
tratto arcaico ed ingiusto che 
non consente una equa remune-
razione del lavoro e del capitali 
immessi dai mezzadri nel pro-
cesso produttivo. In queste condi-
zioni si impongono eccezionali ed 
orcanici provvedimenti. evitando 
che questi tragici eventi portino 
ad una nuova ondata di spopo-
lamento. di esodo dalle campa-
gne » 

Di fronte a necessita che van-
no dall'assicurare ai colpiti un 
allogg'o sicuro. vestiario. generi 
alimentari. sussidi e soprattutto 
mezzi per una normale npresa 
dell'attivita lavorativa. la Feder-
mezzadri giudica « inadeguati > i 
provvedimenti adottati finora e 
defimsce c preoccupanti » le no-
tizie circa la esigua mUura de
gli assegm familiari ai coltiva
tori direttt. mezzadri e coloni 
(L. 7.000 annue per la moglie e 
i flgli). 

La Federmezzadri ntiene tnol-
tre errato e. comunque. «in-
sufficiente ricorrere. ancora una 
volta. soio al nflnanziamer.to del
la legge 21 luglio 1960 n. 739 
che. fra 1'altro non risarcisce i 
fnrtti pendenti e il reddito che 
ui seguito al disastro viene a 
mancare ai contadini ». e avanza 
la riehiesta della istituzione con 
effetto immediato di c un fondo 
nazionale di solidarieta che san-
cisca il principio del diritto au
tomat ico all'indennizzo e della 
protezione sociale dei contadini 
produtton contro i danni dei si-
mstri naturab >. 

Ma. sopratutto. il documento 
della organizzazione mezzadrile 
torna a sottolineare come nella 
nuova situazione ancor piu evi-
dente appare la necessita c di 
applicare su nuove basi la legge 
n. 756 ». 

L'alleanza regionale dei conta
dini toscani che si e riunita teri 
a Siena, ha teiegrafato a Moro. 
a Nenni e Restivo chiedendo 
c aiuti straordinari e anticipa 
zioni sul rimborso totale dei dan 
ni. occupazione contadina. nprt 
stino patrimonio zootemco. pari-
ficazione previdenziale > e altri 
provvedimenti generali a favore 
agricoitura *. L'alleanza naziona
le — la cui diriizione si riunisce 
domani in scMione straordinaria 
— ha dal^-A> suo invitato tutte 
le assoc j f ^ T dei coltivatori di-
retti e n.Tzlddri ad « un incontro 
per un comune esame della si
tuazione e per elaborare una piat-
ta forma rivendicativa da soste-
oere uniUriamente a. 

Al termine della scduta di 
ieri sera a MontecHorio il sot-
toseyrelario GASPARI, solle-
citato dal compagno SERONI, 
ha dato rispostu all'lnteiroga-
tivo che ha angosciato per tut-
ta la giornata di ieri 1'altro 
le autorita florentine: l'approv-
vigionamento di viveri per la 
citta di Firenze. E' noto. e Se
roni lo ha ricordato, che lo 
stesso sindaco e molt! asses-
sori si sono allarmati perch6 
improvvisamente il deposito vi
veri di Campo di Marte 6 ri-
masto vuoto. II sottosegretario 
ha detto che questa notizia e 
completamente falsa, che il 
deposito di viveri visitato da 
ltii stesso ieri 1'altro sera era 
ricolmo, che lo stesso ministro 
Taviani. che ha visitato ieri 
mattina il deposito. lo ha tro
vato pieno. Comunque Gaspa
ri ha detto che non e'e dubbio 
che il rifomimento di viveri 
continuera cosi come conti-
nilera' quello di vestiario e che 
la distribuzione passera ora 
in gestione al Comune. II com
pagno Seroni pur denunciando 
la gravita dl certe voci, che 
gettano pericolosi allnrml fra 
la popolazione Horentina, ha 
preso atto della precisazione 
confortante del governo. 

II compagno Seroni ha an
che sollecitato la discussione 
della interrogazione che egli 
ha presentato. col compagno 
Alicata. al ministro della Pub-
blica istruzione sul problema 
del patrimonio artistico floren-
tino. Seroni ha chiesto che a 
questa interrogazione si ri-
sponda — indipendentemente 
dalla risposta generale su tut
te le interrogazioni relative al-
l'alluvione. prevista per giove-
di — immediatamente gia oggi, 
in quanto ogni ora di ritardo 
provoca danni aggiuntivi per 
le opere d'arte e soprattutto 
per i libri. 

II sottosegretario Gaspari ha 
detto che il ministero della 
Pubblica istruzione ha gia 
stanziato cento milioni per im
mediati interventi a salvaguar-
dia dei volumi deteriorati. Per 
qdanto riguarda Una serie dl 
altri provvedimenti di natura 
immediate che comportano spe-
se relativamente ridotte — ha 
detto Gaspari — ho preso atto 
delle richieste che Ton. Seroni 
mi ha fatto in via privata e 
provvederd stasera stessa al-
l'invio di quanto e necessario 
(alcool per I'essicazione. fili 
zincati. e c c ) . 

II compagno MICELI ha 
quindi sollecitato la risposta 
del governo alia interrogazione 
del compagno Ingrao e di al
tri sulla gestione del fondo di 
solidarieta che si sta racco-
eliendo. Gaspari ha detto che 
il governo rispondera a aue-
stn interrogazione senz'altro 
gloved!. 

u. b. 

Camera 

II governo 
passivo 

nel contrasto 
con la Tunisia 
per la pesca 

Due scandali. sia pure di na
tura diversa. sono stati all'ordine 
del giorno del dibattito ieri alia 
Camera. 

Nel primo ca.so e sotto accusa 
1'incuria e I'incapacita del go
verno nel difendere gli interessi 
del nostro paese e dei pescatori 
siciliani: nel secondo caso 4 sot-
to accusa la Democrazia cristia-
na e il suo malgoverno nella ge
stione del Consorzio acquedotti 
degli Aurunci. 

Per quanto nguarda il probte-
ma dei pescberecci. k> scandalo 
riguarda I'incapacita dei gover
no a difendere gli interessi dei 
pescatori siciliani nei confront! 
delle autorita tunisine. Si sono 
moltiplicati sempre di piu I casi 
di vera e propria pirateria — 
altro non pud essere il termine — 
ne: confronti dei nostri mofope-
scherecci che fra il mageio e lo 
ottobre di quest'anno sono stati 
cont.nuamente aggredrti e c cat-
turati » da motopescherecci tuni-
smi. mentre pescavano a; largo 
della co>ta di que! pae<e. Ca-
pitani ed equipaggi sono stati 
traitenuti in arresto in cond:xioni 
spaventose. altissime multe sono 
state palate, anche quando era 
del tutto ingiustificato il fermo. 
solo per ottenere la liberta fisi-
ca. Esistono accordi con le au
torita tunisme da parte del go 
ve.-no italiano. accordi che peri 
non vengono rispettati In mate
ria il compisno PELI.EGRIXO 
ha svolto una interpellanza (il 
cui primo firmatario era il 
compagno Macaluso) ed una 
interrogazione. Altre interpel-
lanze ed interrogazioni sono 
state svo»te da quasi tutu i grup
pi che ha.Tno dichiarato. con sin-
golare unammita. la k>ro plena 
insoddisfazione o la k>ro cpar-
ziale soddisfazione > per la ri
sposta del governo. So! tan to fl 
socialista Di Piazza ha detto di 
ritenersi soddisfatto della nspo-
sia che ha dato il sottosegreta

rio Lupis. 
La quest ione della pesca nel ca-

nale di Sicilia e estremamente 
complessa, ma potrebbe essere 
facilmente risolta, come ha spie-
gato il compagno Pellegrino. so 
s! addivenisse ad accordi aperti 
e leali con la Repubblica tuni-
sina, cosi come sono stati fatti 
con la Repubblica socialista 
jugoslava. Cid eviterebbe inam
missibili • violenze e perinet-
terebbe al governo italiano di 
garantire il lavoro dei pescatori 
siciliani continuamente sottopo-
sti a vere e proprie prepotenze 
da parte delle navi tunisine. Non 
si dimentichi che il limite delle 
acque terntonali tunisine muta 
continuamente. che alcuni seque-
stri di pescherecci sono avvenuti 
fuori delle acque territorial) del
la Tunisia, e che le autorita tu
nisine hanno sempre dlmostrato 
una (?rande insenslbil to per una 
verifica sul luogo della I^gitti-
mita o meno de^li arresti. 

II sottosegretario LUPIS ha n-
sposto in termini estremamente 
genericl affermando che il go
verno tiene c un viglle comtwrta-
mepto > e che esso anzi spende 
una e somma Ingente > per ga
rantire da qualche mese la vl-
gilanza a) limite delle acque te^ 
ritoriali, 

II compagno Pellegrino hoh 
ha potuto che dichiarare la 
sua insoddisfazione. Analoga in
soddisfazione e stata espressa 
dal repubblicano MONTANTI 
che replicava anche a nome 
dell'onorevole La Malfn presen-
tatore di una interrogazione 
assai energica sulla quest ione. 

Non va dimenticato che nel
la grave vertenza sono impli-
cati moltissimi pescherecci: il 
«Pesce Istrice >. il «Vene-
pesca », l'« Alleluja >. il « San 
Martino I», il « Nicola Padre ». 
il c Gelsomino > e, caso piu cla-
moroso, il c Principe*. Sulla 

questione il dc SINESIO ha 
detto di essere solo parzial-
mente soddislatto ed ha sotto-
lineato la necessita di nuovi ac
cordi in quanto tra 1'altro la 
Tunisia non ha attrezzature e 
mezzi per sfruttare il mare ai 
flni della pesca nelle zone che 
pol preclude ai nostri pesche
recci. 

II secondo scandalo di cui di-
cevamo riguarda l'ncquedotto 
degli Aurunci; un consorzio di 
73 comuni che gestiva democru-
ticamente l'approvvigionamcnto 
idrico di una vastn zona laziale. II 
malgoverno, il malcostume. le ru-
berie che si sono avute in tiuesto 
consorzio. toccano il parados-
sale. II nostro giornale se ne 
6 occupato I'anno scorso in una 
inchiesta. In sostanza il presi
dente Chianeso (una creatura di 
Andreotti' e di Fanelli) ha ge-
stito in modo tale il consorzio 
da parulizzarnc praticamente la 
attivita. mentre gravi storni di 
denaro venivano fatti a vanlag-
gio del partito dc e dei tecnici 
o consulenti che volta a volta 
venivano ingagginti. Si tratta di 
centinain di milioni sperperati. 

II compagno PIETROBONO e 
il compagno D'ALKSSIO hanno 
presentato in merito una lunga 
e argomentatissinia interiiellanza 
articolata in 19 punti che sono 
altrcttanti capi di accusa spe-
cifici contro la ' gestione del 
Consorzio che ora •*- dopo che 
lo scandalo esplose gia un nnno 
fa — d nffldato ad un commis-
sario governativo. II compagno 
Pietrobono ha illustrato 1'inier-
pellanza ed ha replicato al sot
tosegretario Gaspari che aveva 
risposto a nome del governo. 
Nel tempo intercorso tra la pre-
sentazione della interpellanza 
ed il suo svolgimento erano av
venuti una serie di altri epi-
sodi assai preoccupanti: il com-
missario continua per esempio 
ad accantonare somme per il pa-

gamento di parcelle esorbitanti 
(si arriva ai 600 milioni) a 
progettisti, consulenti eccetera 
e conduce una politica i cui obiet-
tivi sono assai poco chiari. 

Inoltre e necessario denutv 
ciare con forza e individuare 
le responsabilita del gruppo dc 
che ha gestito, in un clima 
clientelare e tnafloso incredi-
bile. il consorzio per molti anni. 
Infine — ha detto Pietrobono — 
occorre afTrontare con chiarezza 
il problema di un ritorno alia 
gestione aemocratica dcU'cnte 
e piu in generale di una siste-
ma zione organica del problema 
idrico nella zona del basso 
Ln7io la dove esistono larghis-
sinie disponibilita di acqua che 
I>er6 offrono soltanto occasione 
alia piii palente speculazione. 

II sottosegretario CJASPARI ha 
confermato che la Magistratura 
ha gia aperto un procedimento 
contro Chianese e i suoi coin-
pa ri per peculnto ed interesse 
privato in atti di ulllclo, che il 
ministero ha provveduto a so-
spendere le persone implicate 
nello scandalo, che la gestione 
commissarlale 6 solo provvlsoria 
in attesa di un ritorno alia nor-
malita e cioe alia gestione de-
mocratica del Consorzio. Dietro 
le parole di Gaspari si d vista 
netlanientl la consueta pole'mica 
ne! confronti delle gostioni comu-
nali dei consorzi e A ' favore 
delle gestloni prefettlzie e com-
missariall. 

II compagno Pietrobono non 
ha potuto che dlrsi insoddisfatto 
sottolinenndo soprattutto che il 
sottosegretario. perdutosl nella 
spiegazione di mllle particolari. 
aveva ovitato il nucleo centralo 
del problema: il ripristino degli 
organi democratic! al governo 
del Consorzio e le prospettive 
che s! danno all'attivita del 
Consorzio stesso. 

u. b. 

Nelle zone colpite dall'alluvione 

Gravissimi danni subiti 
JaaHWeaM** 

30 mila imprese distrutte o danneggiate - II 70% degli ambulanti di 
Venezia, Firenze, Grosseto ha perso tutto - Le richieste avanzate al 

governo per la ripresa immediata deH'attivita 

Settanta miliardi di danni a 
30 mila imprese artigiane in 29 
province che impiegano un totale 
di 70 mila lavoratori: queste le 
prime cifre denunciate dal Co
mitato direttivo della Confede-
razione Nazionale dell'Artigianato 
sui danni causati dall'alluvione. 

Alio scopo a! esaminare quali 
misure immediate prendere per 
aiutare le imprese danneggiate 
e quali interventi prospettare per 
la loro totale ricostruzione. il 
Comitato direttivo della Confe-
derazione si e riunto nei giorni 
10 e 11 a Bologna con la par-
tecipazione dei dirigenti delle As
sociazioni artigiane delle provin
ce colpite, nonche di quella di 
tutti i presidenti e segretari 
d'ltalia. La prima, fondamentale 
riehiesta avanzata e che lo Stato 
si renda garante delle operazioni 
di credito destinato alia rico
struzione delle aziende distrutte 
o semidistrutte riducendo al mi-
n.mo I'onere degli interessi (non 
superiori all'I't). Ne! contempo. 
si richiede che vengano sospesi 
i termini di pagamento delle 
obbligazioni. dei contnbuiti e tri-
buti: deU'erogazione dell"energia 
elettrica e dei canoni telefonici. 

Fra gli altri punti discuss! e 
approvati. scgnaliamo quelli che 
affermano il diritto alTintegra-
zione salariale ai dipendenti del
le imprese danneggiate; 1'esi-
genza che tutti i provvedimenti 
statali di indennizzo e di incenti-
vo siano ispirati a criteri di ri-
partizione che tengono conto del
la diversa potenzialita economica 
delle imprese: l'indispensabile 
convergenza rivendicativa di tut
te le organizzazioni di categoria. 

Nel corso della riunione e sta
ta inoltre Ianciata una sottoscri-
zione nazionale fra tutti gli arti-
glani. e rinnovato 1'invito al go
verno (gia avanzato P 6 novem-
bre sco'so). perche si giunga a 
una riunione congiunta con tutte 
le organizzazioni sindacah del-
l'artigianato. 

a • • 

II 70rr degli ambulanti di Fi
renze. Grosseto e Venezia ha 
perso tutti i loro averi. La dram-
matica denuncia. che ha cosi gra-
vemente danneggiato una del]e 
piu modeste categorie di com 
mercianti. e stata fatta dall'As-
sociazione Nazionale V'enditori 
Ambulanti che ha lanciato una 
sottoscnzione nazionale in favore 
dei colleghi colpiti dall'alluvione. 
Alia sottoscrizione — che se pur 
generosa non potra tuttavia so-
stituire cid che e andato per-
duto — I'Associazione rivendica 
un immediato intervento dello 
Stato che preveda: risarcimento 
dei danni subiti, accessibilita al 
credito agevolato. sospensione 
delle imposte e contnbuti, mo-
difica del criterio tributario. 

L'Esecutivo Nazionale della 
ANVA si riunira a Firenze do-
menica 20 novembre, alio scopo 
di esaminare la situazione crea-
Lasi fra la categoria e proporre 
eventual! altre prowidenze a 
fa\ore dei danneggiati. 

Da tutta Italia per gli alluvionati 

Incessanti iniziafive 
di solidarieta popolare 
Si susseguono incessantemente 

in tutta Italia le kiiziative del 
movimento popolare in favore dei 
lavoratori. deile famiglie colpite 
dall'alluvione. 

L'Amministrazione - democrati-
ca di Cerignola • (Foggia), ha 
stanziato un milione. L'Ammini-
strazione del comune di Rimini 
ha inviato a Firenze un secon
do camion di 3 mila fiale di sie-
ro antitifico oltre alle 5 mila gia 
inviate. Sempre il comune di Ri
mini. inviera a Firenze un ambn-
latorio mobile per I'assistonza 
scolastica. I produttori di Rimini 
hanno inviato a Firenze un cari-
co di derrate alimentari su ini-
ziativa del mercato ortofrutti-
co!o. 

Gli studenti universitari di Mi-
lano hanno preso l'impegno di 
raccogliere tutto quanto pud ser-
vire agh' alluvionati; ha costi-
tuito squadre di giovani per il 
recupero dei libri della Bibliote-
ca Nazionale di Firenze e coor-

Per motivi di sicurezza 

dopo Talluvione 

Nel Piovese 
coprifuoco dalle 

ore venti alle sei 
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A died giorni dall'inizio dell'al-
Iu\ione il Piovese e ancora sot-
t'acqua. Nel comprensorio. in cui 
cinquantamila persone sono state 
colpite, diecimila ettari di terre-
no sono tuttora allagati nei co
muni di Piove di Sacco. Codevigo. 
Arzergrande. Brigine. Bo\-olenta. 
Mentre a Camin. a Tonbelle, a 
Saonara. Sant'Angelo. si stanno 
facendo i conti con il disastro che 
le acque in ritirata lasciano 
dietro di se. 

Nel Piovese rimane fl grosso 
problema di fondo del prosciuga-
mento dei tcrrcni. do\e I'acqua 
permane in vaste sacche. per 
profondita due-tre metri, o conti
nua addirittura a estenderssi. 
defluendo dalle zone piu alte. A 
Codevigo, l'alluvione continua a 
manifesUrsi in tutta la sua gra
nt*. 

dinata l'attivita di un organismo 
permanetite al quale si sono ri-
volti anche gli studenti della Cat-
tolica. 

Da Parma, parte oggi per la 
Toscana un primo contingente di 
giovani che si rechera nelle va-
rie zone della regione per una 
prestazione volontaria di tre gior-
nate di lavoro. Sempre da Par
ma. 1'AmmirustrazJone com una le 
e Provinciate hanno inviato a Si-
gna e a Firenze autocolonne di 
alimenti. un'autocistema con ac
qua potabile. una squadra di vi-
gili urbani e squadre di operai 
con autocarro ribaltabile e pale 
meccaniche. 

1 comunisti di Prato Camico 
(Ud.-ne) un paese che e stato an-
ch'esso colpito daD'alluvione. 
hanno raccolto alcuni pacchi di 
indumenti per inviarli ai piu bi-
sognosi della Bassa friulana. 

L'Unione Dorme Italiane ha 
esteso la sua attivita in tutto il 
paese reahzzando aiiziative assai 
significative. L'organizzazjone di 
Siena ha aperto una sottoscrizio-
ne fra le proprie aderenti e de-
ciso di devolvere a favore degli 
alluvionati il danaro raccolto per 
la befana dei bambini scnesi. 
L'Udi di Milano, in accordo con 
le Cooperative e il Centra colo
nic ha lanciato un appcllo a tutti 
i mdanesi perche concorrano al
ia solidarieta in favore delle 
zone colpite di Trento e di Udi-
ne. ed ha messo a disposizkme la 
propria co'.cnia di Marmella. per 
25 bambini di Firenze. Un ca
mion di medicmali. ma:era$si. in
dumenti e stato inviato dall'Udi 
di Argenta nelle zone del delta 
psiano. A!tre initiative sonc sta
te prese dall'Udi di Roma. To
rino (sei centn di racoolta di 
medicinaii). di Mantova (ospita-
hta ai bambini veneti). di Vero
na. Pistoia. Padova. Ravenna. 
Reggio Emilia. Piacenza. Anco-

na. Trieste. 
• • • 

n mxiistero del Commerclo con 
I'estero e il ministero dell'Agri-
coltura hanno discusso le misure 
da prendere per evitare rialzi 
abusivi dei prezzi delle cam! a 
danno r a degli alkvatori che 
dei corjumatori. 

Domani si riunira fl Comitato 
centrale della GESCAL. Verra 
valutata la situazione in cui si 
trovano le case dei lavoratori 
gestite dalla societa e presi prov
vedimenti per favorire le fami
glie alhivionate. 

(Dalla prima pagina) 
apertura Hi temi ed ha trtdi-
cato una precisa scelta di 
obiettivi di lavoro, muovendo 
dal primo, dettagliato e com-
plessivo elenco dei danni subiti 
che si sia tentato di fare in 
Firenze. 

11 risulfafo dell'inchiesta con-
dotta dai compagni fiorentinl. 
sulla base delle informozioni 
raccolte presso vari enff. isii-
tttti, scuole, facolta universita-
rie, archM, biblioteche, musei. 
ecc. non fa che confermare, con 
forza ancora maggiore, quanto 
le cronache dell'alluvione ave-
vano gia messo in luce. 

L'ampiezza e la qualita del
la catastrofe impongono la in-
tenslflcazione delle opere di pri
mo soccorso (che £ ben lungl 
dal pofersi considerare esaurl-
ta) e la necessita di tnfsure 
capacl soltanto di trarre a sal-
vamento il salvabile, di riprisii-
ri«re il ripristinabile, ma anche, 
e soprattutto, di rinnovare tutta 
la decrepita e insufficiente le-
gislazione italiana per la difesa 
e lo sviluppo del patrimonio ar
tistico. E' necessario una ra-
dicale modificazione del bilan-
cio dello Stato e del piano Pie-
raccini in tale direzione. 

Per quanto riguarda Firenze 
— ha proseguito Ragionieri — 
il primo grosso errore da cotn-
battere e da evitare 6 quello 
di stralciare i problemi della 
rinascita culturale della citta 
da quelli riguardanti la rina
scita della sua economla e del
la sua intera vita sociale. Di 
qui la necessita che il Comune 
e la Provincia diano vita • al 
piu presto.ad un organismo sta-
bile;xapdce. di Ooardbiare, di 
stimolare e di pianificare se
condo una scelta di priorita 
il lavoro da compiere. E" ne
cessario un comitato cittadino 
rappresentativo di tutte le isti-
tuzioni cultural!. dall'Vniver-
sitd ai musei, dalle case edi-
trici ai circoli cullurali. 11 pe-
ricolo della degradazione cul
turale di Firenze deve essere 
scongiurato con ogni mezzo. 
A tal uopo Ragionieri ha dato 
grande risalio alia riehiesta 
che il pubblico potere fornisca 
al piu presto al Paese Vinven-
tario dei danni subiti su scala 
nazionale, e il quadro d'insie-
me della paralisi che ha col
pito la vita culturale di Firen
ze. Un simile documento. oltre 
ad essere indispensabile per 
una giusta elaborazione di una 
linea d'aziore, mettera in pie-
na luce la necessita di ricer-
care (da Ragionieri esaurien-
temente argomentata), nel cd-
rattere stess.o dello sviluppo 
distorio del capitalismo, italia
no e nella fomiazione accen-
trata e burocratica dello Stato 
italiano, le vere cause per le 
quali una calamita naturale ha 
potuto raggiungere effetti cosi 
distruttivi nella vita di un inte
ro agglomerato umano dell'im-
portanza di Firenze. 

A giudicare soltanto dal mo
do come le istituzioni cultu-
rali fiorentine sono state og-
getto dei primi soccorsi, bal-
za in primo piano il fatto che 
se non fosse stato per I'impo-
nente iniziativa dei singoli, so
prattutto funzionari, professo-
ri. studenti, delle amministra-
zioni locali, in una parola. del 
volontariato, i pochi sfrumenfi 
offerti dalle strutture statali a-
vrebbero fatto sicuramente fal-
limento. 

Dall'intrico, dunque — ha 
concluso Ragionieri — degli 
impegni urgenti e di imme
diata prospettiva, derivano 
compiti di lavoro che possono 
e devono essere visti e assun-
ti da tutti i democratici. co
me quelli di una grande, in-
tensa e nobile battaglia poli
tica e ideate. La coscienza 
pubblica e civica degli intel-
lettuali italiani e chiamata, 
in questo frangente, ad una 
unitaria e fattiva mobilita-
zione. 

Hanno preso la parola, nel-
I'appassionato e costruttivo di . 
battito. lo storico Paolo Alatri, 
Franco Calamandrei, il segre-
tario generale dello Istituto 
Gramsci Franco Ferri, la re-
sponsabile culturale della Fe-
derazione comunista di Milano 
compagna Bonazzola, il vice 
responsabite della sezione cui-

La Fiat 
non puo 
aspettare 

Nella serata di ieri H mono-
polio tarinese ha diffuso un co-
muntcato con tl quale in forma 
che tutti i possessori di tetture 
FIAT, abitanti nelle zone dtsa-
strate. votranno acquistare una 
nuova auto con sconti che oiun-
Oeranno fino al 40 per cento del 
prezzo di listino. Essi dovranno 
perd affrettarsi perche Vagevo-
lazione scadrd il 31 oennaio '67. 

ET tutto chiaro per la FIAT. 
Mentre H suo giornale batte la 
grancassa della fraternita di 
tutti pit italiani, U monopolio 
si preapila ad arraffare i prxmi 
soldi che affluiranno di QUI al 
31 oennaio nelle ta3che degli 
alluvionati. Gli aiuti dello Stato. 
delle associazioni e dei pnrati 
devono essere inre*fiti in auto. 
La fissazione della scadenza 
scopre completamente il calcolo 
mentre lo sconto non nnnulla f 
pro.fitfi del monopolio (sconti del 
genere ' vengono praticati in 
moltt casi in sttuazioni di nor-
malita). 

Un leoame, tra allurioni e 
FIAT, c'i e derive dal carat-
tere patologico del boom auto-
mobilistico in m paese in cui 
viUaggi e cittd sono minacciati 
da frane e aUagamentL Le 
€ aaecolazumi» del monopolio 
non fanno che sottotfrwarlo. 

turale del Comitato centrale 
Giuseppe Chiarante, lo storico 
dell'arte Giovanni Previtali, 
Raffaele De Grada, I'assessore 
alia Cultura della provincia di 
Firenze Giorgio Mori. Questo 
ultimo ha, fra 1'altro, annun-
ciato che I' Amministrazione 
provinciate di Firenze sta ap-
prontando un bilancio di emer-

genza nel quale le voci della 
difesa del patrimonio artistico 
e culturale avranno parifcola-
re riliet'O. Un buon atispJcio. 
questo, e, si spera, uno stimo-
lante esempio per il governo 9 
per il Parlamento. 

Le conclusioni del dibattito, 
a tarda sera sono state trattt 
dal compagno Bufalinl. 

Un'inizialiva 

dell'Unesco 

« Chi e stato 

a Firenze 

o a Venezia 

dia un dollaro » 
In una seduta speciale dedi-

cata alio studio dei danni che 
l'alluvione ha causato alle ope
re d'arte di Firenze e dl Ve
nezia. la Conferenza generale 
dell'Unesco ha invitato tutti gli 
Stati membri e le organizzazio
ni internazionali a concorrere 
con aiuti finanziari pubblici e 
privati alia restaurazlone delle 
opere danneggiate. II diretto 
re generale deH'Unesco, ha inol
tre proposto di lanciare una 
campagna internazionale per 
chiedere t a chiunque si sia re-
cato una volta a Firenze o a 
Venezia. di versare un dolla
ro per queste citta >. 

L'assemblea delle 

cooperative foscane 

•/organizzazione 

ha subito 

piu di 5 miliardi 

di danni 
Nell'assemblea straordinari* 

dei rappresentanti delle coo
perative della Toscana, tenu-
tasi domenica scorsa a Sesto 
Fiorentino (Firenze) sono stati 
precisati I danni che hanno col
pito l'organizzazione toscana. 
Da una prima stima. risultg 
che la cooperazione ha subito 
nella regione danni per 6 mi
liardi e mezzo. L'assemblea ha 
inoltre precisato che unitamen-
te all'intervento solidarlstico 
della cooperazione nazionale. si 
attul un immediato intervento 
dello Stato a favore della To
scana • -

Dopo I'iniziativa del PCI e del PSIUP 

Agrigento: anche 

il PSI per lo 

scioglimento del 
Consiglio comunale 

Lo stesso Lentini ha reclamato un intervento del 
governo regionale - Si inasprisce la lotta interna 

tra i dc, incalzati dall'opinione pubblica 

Dalla nostra redazione 
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Dopo il PCI ed il PSIUP. ma 
soltanto in seguito alle nuove 
dimissioni del sindaco dc di 
Agrigento Ginex, anche i socia
list! uniflcati reclamano ora espli-
citamente — per la prima volta 
da quando. cinque mesi fa, e 
scoppiato lo scandalo della fra-
na — un energico intervento del 
governo regionale di centro-sini-
stra per ripristinare la legalita c 
la aemocrazia nella citta dei Tem-
pli procedendo per prima cosa 
alio scioglimento del Consiglio 
comunale e alia nomina di un 
commissario straordinario che 
prepari le elezioni cntro tre 
me3i. 

La riehiesta — tanto piu si-
gniflcativa se si considera che 
il PS1-PSDI aveva regalato di 
recente alia DC. per due volte 
in poche settimane. al parlamen
to siciliano. i suoi voti determi
nant! per impedire appunto che 
fosse imposto al governo di scio-
gliere la municipalita agrigenti-
na — 6 stata avanzata proprio 
dal capogruppo pa rla men tare on. 
Lentini che. in un comizio. ha 
ieri definito lo scioglimento co
me c Tunica alternate a decente 
per normalizzare una situazio
ne non piu oltre sostenibile >. 

L'imziativa socialista puo con-
siderarsi il fatto politico nuovo 
(e. a questo punto. non privo di 
elementi contraddittorii. come ve-
dremo) nella intricata e grotte-
sca vicenda del comune di Agri
gento. Tale vicenda si caratte-
rizza ormai. quindi. non soltanto 
per la profonda e ormai in3ana-
bile spaccatura tra Je varie com-
ponenti la banda dc che ha ge
stito il Comune per venti anni 
mandando la citta al disastro. 
ma anche per la verticale frattu-
ra tra DC e PSU non piu soltanto 
a livello locale — come era fino 
a 48 ore fa — ma anche sul pia
no regionale. Tra la fa zione del 
sindaco dunissionario (che fa ca
po al sottosegretano dei LL.PP. 
Giglia) e quelle manovrate dai 
Bonflglio. dai La Loggia e dai 
Rubino. e infatti ormai in atto 
una vera e propria battaglia in 
campo aperto che viene natural-
mente condotta sulla pelle della 
citta sinistrata e delle migliaia di 
vittime della frana. Basta del 
resto qualche battiita di questo 
confiitto a dare una immagine 
ancora sfumata degli awilenti 
sviluppi dello scandalo. Se la 
decisione di Ginex di dimcttersi 
per la constatata impossibilita di 
costituire una giunta — malgra-
do che la DC detenga la mag-
gioranza asso!uta in Consiglio — 
aveva provocato una irritata re
plica della segretena provinciale 
del partito. alia strumentale con-
testazione della DC a Ginex che 
egli non aveva dato una risposta 
ai 50 capi d'accusa mossigli dal
la Commissione Martuscelli, Gi
nex ha replicato con due gesti 
che suonano come vendetta a 
tamburo battente: convocazione 
pressocche immediata (per il 19) 
del Consiglio comunale che co-
stringera la DC ad ammettere 
la propria incapadU di espri-

mere una amministrazione: e 
l'inclusione all'odg della seduta 
di quella discussione del rappor-
to Martuscelli che la banda dc 
aveva tentato in tutti i modi di 
impedire. 

Questi elementi non fanno que
sta sera escludcre nei circoli 
politici regionali. ma anzi avva-
lorano l'ipotesi che i dirigenti si
ciliani della DC stiano studiando 
il sistema per far uscirc la ban
da di Agrigento dal vicolo cieco 
in cui si e cacciata. ed e stata 
cacciata dal c quadrato > difensi-
vo. La via della salvezza po
trebbe passare. a questo punto. 
anche attraverso il. ftno a ieri 
cosi ostentatamente negato. scio
glimento del Consiglio. che sta-
volta non verrebbe giustificato 
con gli scandali ma con la sua 
« incapacity >. reiteratamentc dl-
mostrata. di esprimere una am
ministrazione municipale. 

g. f. p. 

i 1 
I Dal 17 al 26 novembre . 
. alle Fratfocchie ' 
• il seminario sul I 
I «(araltere antrfascisfa | 
(della rtvoluzione italiana »• 

L'inizio del semmario sul I 

I c Carattere antifascista delSa. 
rivoluzione italiana >. con !• I 

Ilezioni di impostazione gene 9 

rale del compagno Emilio I 
Sereni. della Direzione. e con-1 

Ifermato per giovedi prossimo. 
17 
so 

novembre alle ore 16, pres-l 
„„ ITstituto di studi comunisti • 

I delle Frattocchie (Roma). • 
• Nel corso del seminario. che | 

I sara concluso dal compagno 
Sereni il 26 novembre. a i r e l 
lezioni e conferenze sarannol 

I tenutc dalla compagna Nilde. 
Jotti. della Direzione («Anti-| 

Ifascismo del movimento ope
ra io e antifascismo nel movi-1 
mento cattolico »). e dai com-1 

Ipagni Franco Ferri. del C C . 
(« L'antifascismo nel pensierol 

I e neH'opera di Gramsci e dl I 
Togliatti »). Renzo Laconi. del I 

ICC. («Contenuto antifascista. 
del nostro Stato repubblicano I 
e della Costituzione»). Clau-' 

I dio Petruccioli. seiretario na. • 
zionale della FGCI («L'anti-| 

Ifascismo dei giovani »). Fran
co Calamandrei. de] C.C. I 
(cAzione antifascista e azio-l 

Ine per la pace e rbidipen-| 
denza de; popoli»). Arrigol 

IBoldrini. del CC. (c Forme 
e prob!em: de!I*azione imitaria I 
an'ifa«cista»). I 

I Si ricorda che al seminario. 
sono invitati quadri comunisti I 
che nel Par'.ito e negli orga-1 

I nismi di massa wguono I'atti-1 < 
vitA antifascista. i dirigenti | 
provincial della FGCI, i qua
dri comunisti del lavoro stu-
dentesco. ed i compagni stu-l I provinciaji oena ru^i, i qua
dri comunisti del lavoro stu-l 
dentesco. ed i compagni stu-l 

Idiosi della storia e dei pro-« 
blemi dell'antifascismo. I par. I 

Itecipanti potranno essere ospi-
tati per la durata del seml-l 
nario presso l'lstituto di studi | 

• comunisti delle Frattocchie. 
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! DA GIOLITTIA MORO 

L 

Alfio Husso, una specie di 
dirclture che la a proprtcta » 
Crespi ha data id Corriere 
deUa Sera di l.uigi Alberti-
ni. invito i conciltadini a ri-
tirare le criliche a Morn per 
la sun rnnncnia visila a Ft-
renze alltiiionata. IA invito 
a qucsto alto benevnlente in 
ringrazinmcnlo del latin cite 
Moro, al Sen a to, ha dichia-
rata cite i comunisti snno 
a malcducnli » e che i loro 
giornali sonn a squnllidi ». 
Si contenta di porn il signor 
Husso, il quale da parte sun 
aggiunge che i comunisti gli 
sono a antipalici ». 

Musica per le noslre orec-
chie II giorno in cut risul-
tassimo simpalici ad Alfio 
Husso (a Alfio Russo chi 
legge o, reslh srritto per me-
si sit un muraglione grigio-
I unto ftnrentinn. nlVepnca in 
ctti qiteslo ill ml re snmaro 
era dircltore delta a \azia-
ne n) potrcrwito chiudere 
bntlega. In attesa di qitesln 
giorno, ci permeliinmo di 
poslillitre nlcuni pnrnlleli 
storico-ptditici die il Husso 
islituiste alio sropo di I it
s/rare un pn' le srarpe a 
Morn. Dice il Husso che 
Moro hn fatto henissimo a 
turn rrenrsi n Firenze. An-
che Ciovnnni Giolitli, cita 
collamente il nolo inttrlialo, 
non si recti a Messina al-
Vcpoca del terremoto. Si li-
tnito, dice, a reenrsi alia 
stazione dal re che partiva 

per consegnargli da fir mare 
il decrelo cite stabitiva lo 
stato d'assedio per Messina. 
E poi, veglib di notte riu-
nendo il Consiglio dei mini-
stri e, la mattina dopo si re-
co — contro ogni sua leg-
gendarin regola — due ore 
prima in ufficio. Queslo le-
ce Giovanni Giolitli. E ha 
fatto male il goffo servitnre 
di Moro a ricordarlo. Poichb 
Vancddoto giolitlinno non 
fa che confermato I'incredi-
bililh di com portamento di 
Moro. Costui. infatii. non 
solo non e andnto a Firenze, 
come Giolitli non ando a 
Messina Ma, contrariamen-
te a quanta fece Giolitli, 
non ha consegnalo al Capo 
dello Stato in parlenza per 
Firenze nessun decrelo da 
ftrmarc, non ho convocato 
notturnamenle il Consiglio 
dei Minislri e non si e re-
cat o due ore prima in offi
cio la mattina dopo. Per-
chi-? Perch!', nelle ore in 
cui avrebbe pnlttlo — e al-
meno dovuto — fare lullo 
qucsto, si inlrallcneva o To
rino con Gianni Agnelli a 
parlare di auto%trade di 
fronte alia suporfiat a Va
nessa », I'auto per signora. 
Poi tornava a Roma, si ren-
deva irrepcribile al telefono 
per fin o con il Capo dello 
Stato e, come provvedimen-
to di emcrgenza, inviavn la 

figtia quatlordicenne a Fi
renze, con gli a scouts v. 
Diamo dunque a Giolitli 
quel che e di Giolitli e a 
Moro quel che e di Moro. 

In quanto ad Alfio Russo, 
il cui giornale ha lanciato 
la cam pagan contro Terraci-
ni per a I'insulto sanguino-
so D ai soldati italiani, dia
mo un'altra rinfrescatina. La 
posizione dei comun'tsti ita
liani sui soldati e sulle For-
ze Armate e nolo. Non e 
da oggi che noi chiediamo 
per i soldati meno patriot-
lismo verbale e piii rispel-
to. Per queslo bollammo di 
canaglie quel gcnerali (ai 
qttali Alfio Husso lucidava 
gli stivaloni) che li inviara-
no a comballcre in Russia 
con le scarpe di cartone e 
18 settembre 1943 li molla-
rono senza ordini. E per 
queslo abbiamo bollato di 
insipienti coloro che, que
slo volla, li hanno mandnti 
a Firenze e a Grosseto a 
scavarc il fango con le mani, 
senza istruzioni adaltc e sen
za mezzi sufficienli. 

Queslo e la nostra posi
zione sull'argomenlo. Pitt 
patriottica ccrto di quella 
dei tipi come Alfio Russo 
che dormono con camicia da 
notte tricolore, si irrigidi-
scono quimda ascollnno un 
lima, e delta sorte che toc-
ca ai soldati se ne infischia-
no altamenle. 

* 

J 
Pesanti disagi per tutta la popolazione 

II prefetto di Grosseto 
rifiuta I'aiuto dei 

minatori dell'Amiata 
Rovinati 1122 negozi — Dai 10 ai 15 miliardi di danni — Chiuse 
quasi tutte le scuole — Fuori uso il 25 per cento dei telefoni 

Dal nostro inviato 
GROSSETO. !4. 

II dialogo e avvenuto teri mat
tina, ma solo oggi se ne 4 avuta 
notizia. Ad un apparecchlo e'era 
un difigente jie\\a Montedmlata 
che chiedeva al prefetto se ci 
fosse ancora bisogno 4i uomt'ni 
per aiutare i grossetani a Ube-
rarsi dal fango. dalle carogne 
dealt anlmali uccist. All'altra 
parte von si sa chi cj tutse se 
il prefctlo o un funzionario. Si 
sa solo che In risposta e stata 
draslica. stupefacente: «No! 
Nco abbiamo bisogno >. 

B cost ieri centinaia ** mina
tori sono rimastt a casa. sba-
lorditi dalla risposta che il di-
rigente delta soewtd m'neraria 
aveva loro riferito. La Monte-
amiata doveva fornire toro pull-
man. pale, stival't e neda rispo
sta del prefetto — o chi per Jui 
— aveva trovato una buona 
scttsa. 

Prima, Montecatini e Siele 
avevano rifiutata il permesso ai 
propri dipendenti di scendere a 
Grosseto. I minatori avevano 
aspettato il sabato. giorno libc-
TO. avevano noleggiato pullmans 
a proprie spese ed erano accorsi 
in aiuto a Grosseto. Quando so
no partiti. altri mille e cmque-
cento melri cubi di fanghiglia. 
rmscolala a tulto cid che e pos
sible immag'mare. erano slati 
scaricati lontano dalla cittd . 

Oggi Grosseto si e oosla una 
meta ambiziosa: enlro ui setti-
mana tutte le strode della cittd 
dovranno essere comnleLimente 
ripulite; domenica la cittd dorrd 
essere quella di sempre. pultta. 
ordinata. in tutte le sue strode 
e le sue piazze. Gid stanuni net 
gmrdini fuori le mura. iquadre 
di opera't hanno cominciato a ro
tate gli alberi rimastt in picdi. 
a pulirli del fango che senna 
il passaggio sopra di loro di 
fiumi d'acque limacciose. 

€ Almcno questo aspeuo deil'al-
luvione vogliamo dimeniicarlo al 
p;u presto — mi dice i» compa-
gno Pollini. sindaco deila cittd 
— ne avTCmo tante altre di ra-
fioni per ricordare quel,a no'.te 
tremetida >. B all'ufficto tecni-
co del Comune sono raccoHe. m 
ctfte. queste ragioni. i moiivi 
di angoscia per il futuro della 
0ittd. 

Ho sfogliato un volume di cen-
to^pagine. fitte di nomi. indirizzi. 
numeri. riguardanti le aziende 
eommerciali. La furia dell'Om-
brone. in un quarto d~ora, ha 
eompletamente rovinato millecen-
torentidue negozi. Valutare i 
danni e ancora un problema. Die-
Ci miliardi? Dodici? Quindici? Le 
valutazioni variano: tutti sono 
comunque cTaccordo nei dire che 
i danni superano i died m;liardi 
rfi lire: che il dramtna. oer mi-
p'ia'm di persone che del com-
mercio vivono. comincia rroprio 
tdesto. 

Ota alia rabbia, al laroro 
Mbriacante per solcare quaico<a 
tubentreranno i momenli di cal-
ma. durante i qvali si compren-
derd Malmente che cosa e sve-
cesso alia economia grossctana. 
Il proprietario di una calzotena. 
vicino aU'Avrelia. ci ha messo 
giorni interi per scoprire che tl 
svo laroro di cernita dele scar
pe passabili. di quelle itrepara-
hilmente rorinate non scrrira a 
niente. E ha buttato via tutto, 
su un camion che stara carican-
do quintali dj fango. 

Anche queslo la parte it qtiel 
le « normahtd » che, si aaerisce 
in prefettura. sta tornar.do a 
Grosseto. E sono c norma..ta > le 
case senza riscaldamento. da 
died giorni e chissd ancora per 
qwtnii giorni — o settimwe — 
come le pareti che gr'tniano 
umiditd e che sanno di mercio. 

Anche le pareti delle scuo'.e so
no in quelle condtziont. P*r que
sto solo i piu grandi, negli tsti-
tutt svperiori hanno comnaato 
m frequentare le leziom. Per 

(jit altri le scuole inizte-

ranno solo quando sard possibile 
riscaldarle e disinfettarle. Que
sto in cittd. 

In campagna, la situazione 6 
disastrosa; alcune scuole ele
mental sono ancora sott'acqua, 
insieme ax casolari sparsi per 5 
mila ettari. 

Sono < normalita » anche i 2500 
grossetani senza tetto, alloggia-
ti in alberghi, case sfitle. cen-
tri di raccolta predisposti dal 
Comune e dall'lstituto Case Popo-
lati; ollre a quellt che hanno 
trovato asilo presso parenti o 
amici. A cont't fatti circa il 25 
per cento delle abitaziani di 
Grosseto e tultora inabilabile. 
Per fortuna le strutture mura-
rie hanno retto bene e. wcor.do 
I'ufficto lecnico del Comune, non 
e'e pericolo di crolli. Gli urttci 
casi sembrano essere quelli di 
Marina di Grosseto, ove quattro 
case sono state portate via dal-
I'alluvione. 

Sempre a Marina VOmbrone ha 
sfasciato e fatto crollare il pon-
te che univa le due parti della 
cittadina. Fino ad ora Viso^amen-
to 6 rolto da un servizio volonta-
riu di pescatori cite, con le loro 

barche — dopo aver salvato de-
cine di persone da morte sicura 
— fanno la spola tra una parte 
e I'altra di Marina. Da un paio 
di giorni si stanno gettanio due 
ponti Beyley. 

Altro problema 6 a Grosseto 
quetlo dei telefoni, il 25 per cen
to del quali i ancora interrotto. 
Risolto il problema dell'approv-
vigionamento xdrico. Ora tutta 
Vacqua k potabile e non si te-
mono piii inquinamenti. Non del 
tutto risolto. invece. il problema 
delle fognature. tntasate dt fan-
go Mancano pompe adatte alia 
fanghiglia; ce ne sono due e da 
sole non possono sopper-re a 
tutto il lavoro. Lavoro che e ur-
genle. che deve essere Undo pri
ma che piova un'altra volla con 
violenza, se non si vuole rico-
minciare da capo. 

Alio stato attuale. dunque. so
no in maggior numero e cetto piu 
gravi le questioni da risolvere 
che quelle risolte. La risoluzio-
ne dt queste ultime & frutto quasi 
esclusivamente dell'iniziattva po-
polare, 

Gianfranco Pintore 

Firenze: drammatico bilancio 

del patrimonio artistico 

Sono 885 le opere d'arte 

rovinate dall'olluvione 
I danni al patrimonio artistico 

di Firenze. causati dalla spaven-
tosa alluvione. hanno superato 
anche le previsioni piu pessimi-
stiche. Un quadro drammatico 
della situazione delle opere d'ar
te fiorentine e stato fomilo ieri 
da due studiosi americani. i pro-
fessori Frederich Harth deU'Uni-
\ersita di Pennsylvania e Fred 
Licht deirUniversita Brown, nel 
corso di un incontro con i gior-
nalisti nella sede deU'ambascia-
ta USA a Roma. I due studiosi. 
che erano giunti appositamente 
dagli Stati Uniti per rendersi 
con to del dramma di Firenze. 
hanno dichiarato che le opere 
danneggiate. gia censitc dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti di 
Firenze. ammontano a 685 e so
no cosi divise: 221 tavole. 413 
tele, 11 cicli di aflfreschi. 39 aflre-
schi singoli. 31 afTreschi stacca-
ti. 14 complessi di sculture. 122 
sculture singole. 22 sculture in 
legno. 23 codici miniati. Questo 
bilancio — hanno precisato i 
due pmfessori — e suscettibile 
di aumenti in quanto l'opera di 
accertamento e ancora in atto. 

Per restaurare il salvabile 
— hanno proseguito i due stu
diosi — occorreranno oltre 20 
anni: por il solo recupero del-
YAnaelo al Limbo del Bronzino 
e della Deposizione dalla Croce 
Del Salviati sono necessari due 
anni di lavoro da parte di due 
espcrti per ognuna delle pale: 
ben poco re«;ta del crocifisso del 
Cimabue. che e stato eompleta
mente ricoperto di tela giappo-
nese. nella speranza di realiz2a-
re una delle piu difficili imprese 
di restauro: il trasferimento del 
colore su di un altro legno. 

II prof. Harth ha informato poi 
che entro oggi dovrebbe giunge-
re a Firenze. proveniente da New 
York, una equipe di espcrti: tec-
nici del restauro, antiquari. chi-
mici e studiosi dell'arte. I chi-
mici americani. in particolare. 
cercheranno di portare il loro 
contributo alia risoluzione del pro
blema della nafta che. fuoriusci-
ta dai van impianti di riscalda
mento ha imbrattato numerosi 

monumenti ed opere d'arte. E* 
questa la prima volta che i re-
itauratori si troveranno a dover 
salvare opere rovinate dal pro-
dotto petrolifero. In particolare 
i capolavori piu col piti sono: le 
sculture il Bacco, il Brwfo. il Pic
colo David. !a Madonna della fa-
miglia Pitti di Michelangelo e le 
colonne di Palazzo Conti di Giu-
liano da Sangallo. 

I professori. che sono membri 
del «Committee for the rescue 
and restauration of Italian art >. 
dopo l'incontro con i giomalisti 
sono partiti per New York dove 
porteranno al Comitato di re
stauro (CRIA) una doeumenta-
zione fotografica, una relazione 
particolareggiata ed un film sui
te condizion: delle opere d'arte 
fiorentine. 

Ien c rientrato a Roma, prove
niente da Firenze, anche il di-
rettore delTIstituto di restauro 
sdentifico del libro del Vaticano, 
don Marino Pinzuti. che era sta
to incaricato di dirigere i lavo-
ri di recupero di codici. di do-
cumenti ed opere d'arte eccle-
siastiche. Don Pinzuti ha recato 
in Vaticano i primi 55 codici mi
niati. tra i quali sono opere di 
Attavante degli Attavanti. Monte 
di Giovanni e Bartolomeo di Gi-
rolamo, che dopo il restauro ver-
ranno restituiti all'Arcivescovo 
di Firenze. 

Prosegue intanto m tutto il 
Paese l'opera di solidarieta del 
mondo della cultura per salva
re U patrimonio artistico di Fi
renze. II comitato universitario. 
composto da ANPUI, UNAU ed 
UXURI. ha rivolto un appello al 
ministro della P.I. afftnche ven-
gano salvate «le opere d'arte e 
le testimonianze culturali dan-
neggiate dall'alluvione». II Co
mitato ha pot chiesto una presa 
di posizione del govemo in merito 
alia ricostruzione delle istituzio-
ni universitarie distrutte e un in
contro con il ministro della P.I. 
Anche dall'Olanda numerosi 
esperti d'arte hanno offerto fl 
loro aiuto per restaurare le ope
ra danneggiate dall'alluvione. 

Died giorni dopo la tragedia questa e la «normalita» che torna a Firenze 

Cercano ancora un tetto 
4500 f amiglie alluvionate 

I senza-casa sono ventimila e appena 500 famiglie sono state alloggiate - Continuano le occupazioni di appartamenti 
La visita del ministro Taviani e l'incontro con TAmministrazione comunale - Sempre gravissimo il problema dell'acqua 

Dal noitro inviato 
FIRENZE. 14. 

E' arrivato il ministro dealt 
Interni Taviani. Gli hanno in-
filato un paio di stivaloni di 
gomma e, a piedi, gli hanno 
fatto visitare la cittd, soprat-
tutto le zone piu colpite del 
centra, come Santa Croce, che 
stamane sembrava ancora un 
quartiere mediovale saccheg-
giato da lanzichenecchi e ab-
bandonato dagli abitanti (e 
magari fosse cosl, perche in
vece la gente continua a vi-
vere in quelle vecchie case 
che trasudano umiditd e che 
di notte, col buio e il freddo, 
sono cosi tristi da stringere il 
cuore). Cosi Taviani ha mar-
ciato nel fango di Firenze. E' 
stata una buona preparazione 
spirituale al colloquio che poi 
s'e svolto in prefettura con il 
sindaco Bargellini e i vice-sin-
daci Lagorio e Maier. I rap 
presentanti di Firenze hanno 
chiesto un raddoppio dei finan-
ziamenti per coprire le prime 
opere urgenti. 1 due miliardi 
gid stanziati sono infatti finiti. 
Un cauto preventivo fa salire 
a 25 o a 30 i miliardi neces
sari, ma si tratta di una ci-
fra — ha detto poi il porta-
voce Speranza ai giomalisti — 
che potrebbe salire fino a 60. 

Al tempo stesso. sindaco e 
vwe-sindaci hanno chiesto a 
Taviani di prendere in consi-
derazione le controdeduzioni 
del Comune alle decurtazioni 
decise dalla Commissione cen-
trale finanza locale sul bilancio 
del '66. Si 6 infatti determi-
nata — come al solito — una 
situazione assurda. Da un lato 
si danno soldi alia cittd alluvia-
nata; dall'altro si taglia il bi
lancio, cioe si toglie piu di 
quanto si da. Taviani ha pro-
messo di intervenire. 

L'assessore socialista Tan-
credi (Lavori pubblici) hq> det
to che la citth $ stata divisa 
in tredici zone, per Vavvio dei 
lavori di ripulttura e ripara-
zione delle fognature e per la 
ricostruzione delle pavimenta-
zioni danneggiate. Le ditte so
no state impegnate a rifare un 
vero lavoro di restauro, ripri-
stinando il fondo stradale co
si com'era prima dell'alluvio-
ne, in porfido, lastrico. sam-
pietrini, asfalto (da questo 
punto di vista, che e di natu-
ra estetica ma importante. in 
una cittd come Firenze, le co
se vanno male: abbiamo visto 
macchine stendere frettolosa-
mente strati di asfalto. do
ve prima e'erano sampietrini: 
si comprende V urgenza, ma 
I'aspetto della cittd rischia di 
essere deturpato. mentre an
cora l'opera di ripulttura e ben 
lungi dall'essere completata). 

Per quanto riguarda I lun-
garni, se ne dovrd occupare 
invece il Genio civile. Entro 
dicembre. comunque, la viabi-
litd dovrebbe essere somma-
riamente normalizzata, salvo a 
riprendere i lavori in prima-
vera, per una piii degna e de-
finitiva sistemazione. 

E' stata anche indicata una 
cifra ((880 milioni e mezzo) 
per te prime spese per la si
stemazione di canati, bacini. 
gore e «goridni * in tutta la 
campagna che circonda Firen
ze. Come si rede, si tratta nel 
complesso di somme ingenti, 
che il Comune — e stato det
to chiaramente a Taviani — 
non ha e non pud procurarsi 
accendendo nuovi mutui per
che la situazione debitoria e" 
gid grave. Ed e stato quindi 
sottblineato che Firenze si at-
tende che sia il governo a pa-
gare. Lo slogan i: c Siente 
campanilismi, niente elemosi-
ne, ma nemmeno ingiustizie *. 

Per quanto riguarda il pro
blema delle case. Possessore 
democristiano Querci (Alloggi) 
ha detto che la situazione i 
sempre motto confusa (le sue 
espressioni, in rer'ttd sono sta
te piii pittoresche). Sembra 
che siano state sistemate fino-
ra solo cinquecento famiglie 
sulle cinquemila che hanno ta 
casa ormai inabitabile e cost 
I'avranno per molti mesi. co
munque per tutto I'inrerno. Si 
tratta di circa ventimila per
sone che premono, sempre piii 
impazienti. ansiose, irritate, 
per arere un alloggio sicuro. 
E continuano naturalmente le 
occupazioni di stabili vuoti. Do
po le mvasioni delle case po-
polari di Sorgane e di altri 
stabili in via Galliano e via 
Duse, un gruppo di donne ha 
occupato un edifido in via del-
VArcotaio e 48 famiglie (circa 
200 persone) hanno occupato 
un palazzo di sette piani in 
via Toselli. 

tl Comune — e bisogva dar-
gliene atto — ratifica queste 
occupazioni, le legalizza, per-
suadendo i proprietari ad ac-
cettare il fatto compiuto. Vero 
i che la gente si comporta ci-
vilmente. Tutto avviene nel-
Vordine. in una atmosfera di 
pressione popolare democrati-
ca, fertna e cortese. Firenze, 
anche in questo, da prova di 
grande maturiti. 

Prosegue I'inchiesta disposta 
dalla Procura della Repubbli-
ca sulle cause dell'alluvione. 
cioe sulla questione delle di 
ghe. L'indagine cerco di ri-
spondere a tre interrogativi: 
1) se le dighe di Levane e La 
Penna siano perfettamente el-
ficienti: 2) se Vapertura delle 
stesse sia stata fatta gradata 
mente, in modo da permettere 
un regolare deflusso dell'acqua 
o invece tutto d'un colpo, e 
troppo tardi; 3) se poteva es
sere dato un preallarme piu 
tempestivo. 

1 dirigenti dell'ENEL e del 
Genio civile interrogati oggi 
hanno detto che Vacqua scor-
reva alia velocitd di 1.600 me-
tri cubi al secondo (altri dico 
no duemila) e che il letto del 
VArno avrebbe potuto conte-
nerla, se non si fossero ag 
giunti. con il loro intervento 
catastrofico tutti gli affluenti 
grandi e p'tccoli, fiumiciattoli. 
torrenti e torrentelli. Per quan
to riguarda Vapertura delle 
dighe, sembra che gli interro
gati abbiano detto che essa e 
avvenuta automaticamente, per 
opera di speciali apparecchia-
ture elettriche. quando Vacqua 
ha raggiunto un certo livello 
di pericolo. Circa poi il man-
cato preallarme, e stato rico-
nosciuto che VArno — a dif-
ferenza del Po — non ha un 
servizio di sorveglianza. se non 
dalle Cascine in giii. Per VAr
no, assurdamente « degradato > 
a fiume di seconda categoria, 
non esiste nemmeno un Magi
stral delle acque. E' una gra
ve assenza. a cui si dovrd ri-
mediare. Si chiuderd la stal-
la — come sempre — quando 
i buoi sono scappati. Vero e. 
d'altra parte, che VArno ha 
molto sofferto per lo scarico 
di tonnellate di rifiuti. I de-
triti. accumulati negli anni 
scorsi, hanno sollevato il letto, 
contribuendo probabilmente a 
rendere piii disastrosa ta ple
na. A cid si aggiunga ta spa-
rizione delle centinaia di re-
naioli che, con il loro lavoro 
collegato con Vedilizia, contri-
buivano nel passato — artigia-
nalmente e magari in modo 
disordinato — a tener pulito 
Valveo dell'Arno. Spariti i re-
naioli. sono rimaste poche dit
te che tavorano solo in alcuni 
punti e forse contribuiscono 
— ma questo e da accertare — 
piuttosto a deformare il corso. 
che a tener spombero il letto. 

Durante I'inchiesta, & emerso 
che Leonardo da Vind aveva 
proposto. per scongiurare le al-
luvioni, la creazione di due ca
nati a monte di Firenze, che 

FIRENZE — Una lunga fila di sinistral! fuori di una scuola in attesa di poter ritirare cibo e vestiarlo. (Telcfoto AP-« l'Unita ») 

aggirando la cittd e ricongiun-
gendosi poi con il fiume, a val-
le, permettessero di scolmare 
VArno nei momenti di emcr
genza. E' ammettiamolo, una 
curiositd storica, che pero sti-
mola alia riflessione sul vero 
significato della parola progres-
so, di cui si fa un uso spesso 
ingenuo, e che comunque di-
mostra che Vevento del 4 no
vembre non dev'essere stato 
poi cosi eccezionale. se gid nel 
Rinascimento si pensava al 
modo di fronteggiare analoghe 
situazioni di pericolo. Del resto, 
esiste un libro di storia dell'Ar
no da cui risulta che piene di-
sastrose si sono sistematica-
mente verificate, con partico
lare violenza. a distanza di un 
secolo Vuna dall'altra. Si vuol 
sottolineare, insomma, che cid 
che e accaduto non era del tut
to imprevedibile. 1 tecnici sa-
pevano. Se nel passato non si 
d lavorato in modo da rendere 
le piene impossibili, e perchi 
i mancata la volontd politico. 
Ed Enrico Mallei non ha nes
sun diritto di ironizzare sul 
fatto che i comunisti ora stril-
lano « e di tutto quel che £ 
accaduto danno la colpa alia 
DC >. E chi diavolo ha gover-
nalo Vltalia, dal 1947 in poi, 
se non la DC, nel modo che tut
ti sappiamo? 

Insieme con gli alloggi, una 
delle questioni piu gravi conti

nua ad essere quella dell'acqua 
I pompieri — che hanno fat
to miracoli — assicurano un 
rifornimento provvisorio, ma 
comunque efficiente, con auto-
botti. Ma e* chiaro che non si 
potrd continuare cosi a lungo. 
La gente non ha bisogno solo 
di bere. Ha bisogno di lavarsi. 
e di lavare le case e la cittd. 
che e lurida anche dove la ri-
mozione dei rifiuti e delle mas
se di fango ha raggiunto un 
punto abbastanza avanzato. O-
ra sembra che i tecnici riten-
gano che entro died giorni la 
acqua possa essere distribuita, 
ma solo al livello dei planter-
reni, a quasi tutta la cittd. 

Quattro impianti di potabiliz-
zazione giunti dalVAustria pom-
pano ocqua dal Terzblle e ri-
fomiscono Vospedale di Careg-
gi. Nove impianti del genere, 
tedeschi, hanno cominciato ad 
attingere acqua dall'Arno. Sem
brano che siano in grado di for
nire un milione di litri al gior -
no. In totale, attualmente. ne 
vengono forniti circa 15 milio
ni. o poco piii, circa un decimo 
del fabbisogno, che e di 160 
milioni di litri quotidiani. Sono 
in riparazione 17 pozzi dell'ac-
quedotto delle Cascine (attual
mente ne funzionano solo die-
ci). A tal fine sono al lavoro 
anche sommozzatori giunti da 
Roma. Ma il vero nodo del pro 

conella. Si era parlato di un 
mese. di due mesi necessari per 
la riattivazione. Ora sembra 
(ma alcuni ritengono che si 
tratti di una previsione troppo 
ottimistica) che fra venti gior
ni Vacquedotto rientrerd « pie-
namente in funzione >. A quel 
punto sorgcrd pero un nuovo 
problema. Se anche le tubature 
hanno sofferto gravi danni. ci 
sard una dispersione d'acqua. 
e allora si dovrd procederc a 
riparazioni lungo tutta la rete 
idrica. 

Comunque, agli occhi dei cro-
nisti che hanno visitato Vim-
pianto dell'Anconella. si e" pre-
sentato uno spettacolo desolan-
le. Le insfallazioni erano .sta
te sommerse da oltre due me-
tri di acqua, e alcune sono tut-
tora piene di melma e di sassi. 
I motori sono stati smontati € 
trasportati alia Nuova Pigno-
ne per essere riparati. Pannel-
li elettrici, trasformatori e fil-
tri vengono ripuliti sul posto 
dallo stesso personate. 

Un grave problema e dato 
dallo spostamento dell'Arno. 
Ora la presa d'acqua e in sec-
co, e anche se i motori funzio-
nassero non si potrebbe pom-
pare acqua. Ottanta metri di 
nuove tubature dovranno esse
re sistemate per riallacciate le 
pompe al fiume. Si lavora co
munque ininterrottamente, gior
no e notte, alia luce delle tor-

blema idrico & Vacquedotto An-' ce elettriche. Oltre al persona-
-I 

I danni dell'alluvione superano i 45 miliardi 

Solo immediati aiuti finanziari 

potranno salvare I'economia pisana 
La forza eroica di ripresa dimostrata dai cittadini rischia di essere inutile se non 

verranno decisi pronti investimenti - 250 concerie sono tuttora ferme 

Dal nostro inviato 
PISA. 14. 

Per sei giomi. ogni giorno. 
ho percorso la provincia pisa
na alluvionata. i comuni e le 
frazioni inondati dalle acque 
delFArno. dell'Era. dell'Elsa. 
del Cecina e dei canali che ba-
gnano queste terre rese fertili 
dal lavoro dell'uomo. Ogni 
giorno qualcosa b cambiata. 
e migliorata grazie alia rab-
biosa volonta di questa gente: 
strade che sono state riattiva-
te. case ripulite. negozi riaper-
ti. montagne di rifiuti scara-
ventati nei fiumi. Ma il tes-
suto di fondo. quello economi-
co. al quale si allacciano gli 
interessi e quindi la vita di 
migliaia di famiglie operate, 
artigiane. contadine. delle pic-
cole e medie Industrie concia-
rie e calzaturiere. rimane 
sconsolante: e venuto il mo-
mento di tirare la somma del 
disastro e la cifra dei danni. 
Allineano zeri uno dopo l*al-

tro. zeri per parecchie mi
gliaia di milioni. di miliardi di 
lire come grani di un interrai-
nabile rosario. Quale sara fl 
conto finale? Nessuno pud an
cora dirlo con esattezza. 

Cosi sorprende che tl Cor
riere della sera di stamattina 
avanzi, per Pisa e provincia, 
la cifra complessiva di venti 
miliardi di danni, pur affer-
mando che molto probabilmen
te si tratta di una previsione 
ottimistica. 

Fino ad ora il comune di 
Pontedera ha denunciato da 

solo danni approssimativi per 
quindici miliardi. Ma a quanto 
ammontano i danni della pic-
cola e media industria e del-
l'artigianato conciario e calza-
turiero dai quali proveniva il 
sessanta per cento del reddito 
della provincia pisana? 240-
250 delle concerie di Santa 
Croce. che davano lavoro a 
tremila operai sono tuttora 
ferme: bloccati dal fango i 
macchinari. gettati in Arno i 
depositi di coloranti e i depo-
siti chimici avariati. Urate, sa-
late. migliaia di pelli strappa-
te dall'inondazione (ma nei de
posit! ne giacevano 180 mila). 
il conto appare pesantissimo. 
E con i danni subiti dalle tren-
tacinque fabbriche e dalle ses
santa aziende artigianali cal
zaturiere di Castelfranco (che 
davano lavoro a 170 operai e 
a migliaia di lavoranti a domi-
cilio). si va anche qui sull'or-
dine di molti miliardi. 

Ai quali bisogna aggiungere 
le centinaia di milioni di sala-
ri perduti dagli operai e dai 
Iavoratori a domicilio per un 
periodo di tempo ora non de-
terminabile. 

Poi vi sono i danni alle cam-
pagne. Cinquemila ettari deva-
stati dalla piena. migliaia di 
capi di bestiame d'ogni taglia 
perduti. vigneti e frutteti som-
mersi. case, attrezzature. scor-
te, foraggi avariati o distrutti. 
Adottando la cifra minima di 
due milioni di danni per etta-
ro arriviamo ad altri died mi
liardi. Ma nd conto bisogna 

poi aggiungere subito l'impro-
duttivita dei terreni per un 
tempo indeterminato e la per-
dita di ogni reddito per centi
naia di famiglie di coltivatori 
diretti e mezzadri almeno per 
un anno. Questa perdita di sa-
lari e di redditi per operai. 
contadini. artigiani, medi e 
piccoli industrial si tradurra 
infine in una contrazione ine
vitable del commercio. usci-
to anch'esso danneggiato per 
centinaia di milioni dalla ca-
tastrofe. 

La Provincia ha denunciato 
danni per 400 milioni alle stra
de provinciali. Una cifra cer-
tamente superiore occorrera 
per rimettere in sesto le stra
de comunali. E non dobbiamo 
dimenticare i danni subiti da 
Pisa citta. benche lievi in con-
fronto a quelli di Firenze o 
di Pontedera. e i 400 milioni 
che si prevedono per la rico
struzione del ponte Solferino 
crollato ieri. 

A questo punto non occorre 
essere dei matematici ma sol-
tanto degli onesti contabili per 
arrivare non a 20 ma a 40-45 
miliardi di danni: e i] giorno 
in cui sara fatto il conto esat-
to speriamo di non aver erra-
to per difetto. A questo pro-
posito il compagno on. Raf-
faclli ha rivolto una interro-
gazione al ministro dell'Indu-
stria affinche renda piu cele-
re 1'accertamento dei danni si 
da rendere possibile immedia
ti interventi. 

Cifre a parte, cosa signifi-
ca - economicamente questo 

stato di cose, questo rosario 
di zeri sui quali si pud conta-
re il dolore e la tragedia di 
questa provincia? Significa 
una cosa sola: se il governo 
non affronta coraggiosamente 
e urgentemente il problema 
dal punto di vista economico 
e finanziario. senza aspettare 
che i conti siano tutti fatti e 
controllati, la provincia allu
vionata di Pisa, da zona avan-
zata sia sul piano industriale 
che sul piano agricolo. diven-
tcra una zona depressa. sara 
ricacciata indietro di molti 
anni con tutte le conseguenze 
che ne deriveranno. e cioe 
emigrazionc operaia. decadi-
mento deH'artigianato e della 
piccola industria, disoccupa-
zione. fuga dalle campagne. 
crisi del commercio. 

La forza eroica di ripresa 
dimostrata da tutti i cittadini, 
dagli Enti locali. dai comuni 
democratici, dai partiti popo-
lari. dalla gioventu e dal cle-
ro. lo spirito unitario scaturi-
to in quest! giorni durissimi. 
costituiscono la piu valida ga-
ranzia che non una lira del 
denaro che fl governo destine-
ra a questa zona (che e poi 
denaro pubblico) verra sper-
perata. Ma per permettere 
una pronta rinascita, per evi-
tare la paralisi economica del
la zona, questo denaro occor
re, subito e in misura suffi-
ciente. Ogni giorno di ritardo si 
tradurra domani in altri mi
lioni perduti. 

Auguste Pancakfi 

le stabile, partecipano alle ri
parazioni dipendenti del Co
mune. soldati del Genio. Iavo
ratori del Genio Civile e gio-
vani volontari. 

I viqili del fuoco — che si 
sono battuti con Vabituate co-
raggio, salrando migliam di 
persone, pur con mezzi scsrsi*.-
simi e spesso inadeguati. co
me i vecchi veicoli anfibi resi-
duati dello sbarco di Anzio — 
hanno gid praceduto al pom-
paggio dell'acqua dagli scan-
tinati, aderendo a centinaia di 
rich'wste. Ora pero bisognereb-
be estrone fango e sabbia. ma 
mancano gli slrumenti neces
sari. Le comuni pompe non so
no adatte. Ci vorrebbero pom
pe rotative radiali, le cosidet-
te * succhiarole-di-fango >. Bi-
sognerd poi procedere ad ac-
certamenti per scoprire even-
tuali pericolose lesioni dei fdb-
bricati, specialmente di quelli 
vecchi. Sard un grosso lavoro 
da compiere al piii presto e su 
larga scala. \ 

Per quanto riguarda ie fo-
gne, i pompieri dicono che i 
collettori principali sono. ora, 
sgombri e funzionano; quelli 
laterali, invece, solo in ocrte. 

Dal colloquio che abbiamo 
avuto con numerosi ufficiali dei 
vigili del fuoco. e emerso un 
aspetto particolarmente grave 
e drammatico di quella gene-
rale carenza dei mezzi pubblid 
di difesa civile che Valluvione 
ha rivelato in tutta Italia. 1 
pompieri di Firenze e provincia 
(circa un milione di abitanti) 
sono in tutto 160. La cifra i 
irrisoria, se si pensa che i 
pompieri di Londra sono died-
mila c quelli di Parigi oltre cin
quemila. 

Anche i mezzi tecnici scar-
segg'taTiO. Abbondano superflue 
autovetturc (che polemicamen-
te alcuni ufficiali evitano di 
usare) mentre le scale mobili 
— di recentc adozione — sono 
bloccate da un anno e mezzo. 
perche dimostratesi pericolose 
e quindi soltopo^te ad un col-
laudo di cui si ignorano te con
clusion!. Le autopompe. poi, so
no cosi mat fatte che sbanda-
vano facilmente e si c dovuto 
zavorrarle con sacchetti di sab
bia e con rinforzi di cemento 
ai paraurti. Comunque. d proi-
bito guidarle a una velocitd su
periore ai 40 chilometri orari 
perche sono sempre insicure. 

Sono cose incredibili. piii vol
te seqnalate per lettera e a vo
ce al ministero degli Interni. 
ma a cui non si e mat posto 
riparo. Si pensi che il corpo 
dei viqili del fuoco conta solo 
otlomila uomini. in tutta Italia. 
mentre i sindacati hanno chie
sto che Vorganico sin elevate 
almeno a 40 mila. Si aggiunga 
la scarsitd di elicotteri (solo 
dnque) e si avrd un quadro 
sommario. ma impressionante. 
della leggerezza con cui il 09-
rerno tratta la questione della 
difesa civile, afftdata a una 
ennqerie di organismi. di enti. 
di associazioni (comoresi i boy 
scouts) che — anche quando 
si impeqnano con buona volon
td — finiscono falalmente per 
ostacolarsi a vicenda e per 
ostacolare l'opera dei pompie
ri. qli nnici veramente attivi ed 
effinenti in questo settore. 

Comunque, come abbiamn 
detto. anche con i pochi mezzi 
a disposizione- i pompieri di 
Firenze. aiutati da una colon-
na mobile di cotleghi inviati da 
Roma, hatmo fatto miracoli. 
Ma — anche a nostro mezzo — 
vorrebbero far conoscere la si
tuazione per quella che i. an
che in previsione di evenluali. 
nuovi evenli da affrontare net 
prossimo futuro. A tutt'oggi. 
neU'opera di soccorso e nei la
vori di pompaggio e di sgom-
bero dei rifiuti, sono rimastt 
feriti. anche in modo serio. 37 
pompieri. 4 ufficiali. 4 sottuffl-
ciali. Molti hanno avuto b r a * 
da. spaTle. costole /rotfuralr 

Arminto Savtofl 
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Drammatica lotta contro le devastazioni delTalluvione 

gente alio stremo spera che 
r 

La «grande riserva 

della Confindustria 

» 

i 

i 

Chissd percM i contadini di 
Scardovuri, pescatori di Por
to Tolle invece di essere il 
da undid giorni a ccrcare di 
tamponare le falle che mi-
nacciano il Polesine non leg-
gono «24 Ore». A parte il 
fatto che saprebbero tutto sul-
Vandamento delta Rorsa va-
lori e sul rendiconto delta 
Uanca d'ltalia. saprebbero an-
che che stanno perdendo del 
tempo e invece rfi restare ad 
ammucchiare sassi polrebbe-
ro andare maaari ad Acapul-
co a fare le sabblature. Per-
che". spiena il giornale econo-
mico milancse. 6 arrivato il 
momento di avere del coran 
(lio. di dirlo chiaro che e ora 
di piantarla di sciupare sol
di per conlinuare a coltivare 
il Delta Padano: megho mol-
larlo. trasformarlo in una bel-
la riierva di caccia e pexca 
e con i soldi che si risparmia-
no — evitandn ad oiini alia-
gamento rimtmrsi. inilenmzzi 
e spc*e inutilt — trasferire 
altrove la popolazione. 

liuona idea. Magart I soldi 
che si risparmiano sono po-
chi. vMo che si risparvue-
rebbe quello che non si spen-
de; ma qucsto e marginale: 
le popolazioni potrebbero tra-
sferirsi a piedi — sono rudi e 
laboriose — portandosi suite 
spalle il matcrasso e il paio-
to della polenta. Quindi quc
sto prohlema pun agevolmen-
te essere supcrato; ne resta 
un allro: si trasferiscono 
dove? 

Beh. qui il coraggio d\ t 24 
Ore» viene meno: dove, non 
to dice Perche" non c'd un 
€ dove >; ciod. un po' per vol-
ta non d rimasto ipazio In
fatti, i gruppi economics ita-
Hani di cui « 24 Ore > e por-
tavoce hanno trovato un buon 
sistema per evitare gli t in-
vestimenti improduttivi > di 

qucsto tipo: qualche mese fa 
« 24 Ore * elogiava Hosst Do-
ria che proponeva di abttan-
donare la Lucania — altra 
ottima riserva di caccia; pri
ma aveva proposto di abban-
donare praticamente Vintero 
territorio interno del Mezzo-
giorno — il cosiddetto «os-
so »; infine aveva proposto di 
abbandonare anche il Chlanti. 
Iniomma: abl>andona qui. ab-
bandona l\. negli altri posti 
si rimane un po' stretti. 

E poi non d vero che oc-
corra un gran coraggio per 
prendere qucsta decisione, co
me dice « 24 Ore >: basta cotu 
tinuare cosl. Sono anni or-
mai che, di fatto. le popola
zioni abbandonano il Polesi
ne o la Lucania. il Chianti o 
il MezzoiiioritC. proprio come 
desiderano i « tecnici > del 
mondo econnmtco italiano 

E' stalo proprio un bel ri 
sparmio: gli squilibri sono 
aumentali. le montagne e le 
campanne ahhandonate sono 
crnllate addosso alle isole di 
sviluppo: sono crollate addos
so non solo economicamente. 
ma anche fisicamente. come 
abbiamo visto proprio in que-
sti giorni, quando i tecnici 
— non di economia. ma di 
geologia o di idrologia — 
hanno detto che una delle 
cause del disastro d da ricer-
care proprio all'abbandono 
delle montagne. 

Comunque ta Confindustria. 
la Confagrtcoltura e i low 
giornali non si tcoraggino: il 
governo non d sordo at loro 
appello. Basta die perseveri 
sulla strada che ha seguito 
finora e la riserva di caccia 
c pesca d fatta magari non 
sard limitata at Delta pada
no, ma arriverd fino alia Si-
la. Sard pill grande: ci sard 
piu spazio per tonni e papere. 

I 

I 
I 

Delegazioni ARCI e UISP da tutta Italia a Firenze 

Intervenire subito 
• r . . * ' * * " 

per ricostruire le 
Case del popolo 

Proposto un piano d'emergenza per la rinascita della 
regione - Un plauso agli aderenti del movimento 
popolare associativo per la prontezza con cui hanno 

prestato il loro aiuto ai sinistrati. 

il gelo blocchi le frane 
Minacciate Roccapietore e Caprile, la valle del Piave e del Comelico - Ma I'inver-
no significherebbe di nuovo isolamento - Tendenza a minimizzare i danni: la pre-
fettura li calcola in soli 40-50 miliardi di lire - Gli abitanti di Voltago hanno rico-
struito da soli 18 km. di strode - Riunione a Belluno con la delegazione del PCI 

IL DIBATTITO AL C O N V E G N O DEL 

P.C.I. SU « P IANO E MEZZOGIORNO » 

Un nuovo terreno 
per Viniziativa 
meridionalista 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 14 

Presso la S.M.S. di Rifredi si 
e tcnuto I'incontro fra le Case 
del popolo. i Circoli. i sodalizi 
sportivi. turistici e ricreativi del
le zone colpite dall'alluvione del
la Toscana e le delegazioni del-
l'ARCl e dell'UlSP venute da 
tutta ritalia. Alia documenta-
zione dci danni. delle profondc 
ferite Inferte al oatrimonio ar-
tistico e culturale di Firenze. 
delle cento e piu Case del po
polo distnitte o seriamente dan-
neggiate. delle decine di altri 
ccntri e impianti sportivi e ri
creativi distrutti i diiigenti del 
Movimento associativo democra-
tico hanno risposto con una conv 
movente manifestazione di soli-
da riet a di impegni. di volonta 
comune per la rinascita della 
regione. 

Dopo la visita alle zone col
pite. dopo I'incontro della dele
gazione guidata dall'on. Jacomct-
ti con i rappresentanti del Co
mune. nel corso del quale e sta
te posto U prohlema del rico-
noscimento dcll'alta. umana fun 
zione dei ccntri di soccorso crea-
ti in numerosissimi Circoli e Ca 
se del popolo i dirigenti delle 
organizzazioni provincial ricl-
1'ARCI e deUUISP hanno con-
eordato un piano comune di 
cmergenza. 

Tale piano si tncentra: 
a) in una vasta azione di 

nocolta di generi di prima ne-
ccssita: 

b) tn uno sforzo per reperire 
• fomire materiale atto alia ri-
costnizione e alia rimessa in 
funzjone delle Case del popolo 
danneggiate: 

c) in un'a zione dt tuttl I 
Circoli e Sodalizi del paese per 
devolvere alle organizzazioni del 
le rone colpite le raccolte dei 
prwentl di almeno due seratc 
di mamfestazioni cinematogra. 
riche. danzanti teatrali. ricrea-
tive e sportive. 

Di fronte al dramma delle po
polazioni e della guncntu. cosi 
duramente provate. di fronte 
alia jofferenza per la mancan 
za della casa. del lavoro. per 
l'arresto di ognl forma di vita 
civile. Passemblea ha deciw di 
intraprendere una energica azio
ne per Tottenimento di misure. 
di interventi eccezkmali a favo 
re della ricostnirione di tutto 
il tessuto delle attivita fociali: 
le preMdenre centrali dell'ARCI 
e dell'UISP sono state incarl-
cate di presentare al govemo 
le seguenti richieste: 

1) esenztone dei circoli dan-
neggiati dalle imposte e dai tri-
but! di competenza govemativa 
e comunale nonche delle tasse 
e quote affiliazione Ucenze t 
tesseramento per il 19ff7: 

2) asvgnarioni drgll Inden-
«rzi e dei mutul per sodalizi 
^•rtivi; 

3) devoluzione di aliquote e 
proventi che lo stato ricava dal-
l'Enalotto, dal Totocalcio e dalle 
lottene nazionali per erogazione 
di contributi diretti a tutti i 
Circoli danneggiati e per la crea-
zione di un piano di intervento 
straordinario per la ricostruzio-
ne di tutte le attrezzature cul-
turali. ricreative. turistiche e 
sportive. 

L'nssemnlea — dopo aver ca-
torosamente elogiato i dirigenti 
e i soci del Movimento associa
tivo delle zone colpite — si 6 
rivolta a tutte le organizzazioni 
del Movimento associativo e in 
particolare alle direzioni centra
li delle ACLI e dell'ANCAS per-
ch6 si incontrino con 1'ARCI on 
de affrontare insiemc nuesti pro-
btemi e con essi I'improroga 
bile necessity di cambiare vol-
to alle stnitture che regolano la 
vita dell'as<a>ciazionismo sulla 
base del riconoscimento per tut
ti riel'a fun7ione "Winle c ci
vile che svolgono e della parita 
dei diritti e dei doveri. 

Disorganizzata 

e insufficiente 

Tassisfenza 

agli alluvionati 

di Venezia 
VENEZIA. 14. 

L'assistenza nscn-ata ai sini
strati dcH'alluvione nclla citta di 
Venecia e in vari comuni della 
provincia e ancora oegi ad una 
settimana dal disaMro. disorga 
nizzata e«l in^ufliciente Nel solo 
centra stonco circa 16 000 pcrso 
ne che abitavano nogli alloggi 
del piano'erra hanno pcrduto 
quasi interamente Ic loro masse-
nzje e finora I'KCA ha distribui-
to ad ognuno pochc crvntinaia di 
lire. Solo i piu fortunati hanno 
ricevuto una brandina con un 
materasso di crine. I 100 milioni 
stanziati dalla giunta comunale 
di centro-stnistra e i 30 milioni 
sbandierati dal prefetto Nicosia 
ancora non si sono tradotti in 
aiuti tcmpcstivi ed adeguati. 

Analoga situazione di confu-
sione permane negli altri ccntri 
della provincia. 

A Concordia Sagittana imccc. 
comune rctto da una ammmi 
strazione democratica. tutte le 
famiglie colpite dall'alluvione 
vengono asslstite decorosamente. 
t o stesso ad Eraclea dove il co
mune prowede ad offrire gratui-
tamente coperte, vestiti e generi 
ahmentari agli alluvionati. 

Dal nostro inviato 
BELLUNO. 14 

Ora la gente spera che ii 
gelo arrivi presto: anche se ha 
paura che l'inverno voglia di
re isolamento. aggravate sof-
ferenze. Ma con il freddo. per 
qualche mese resteranno con-
gelati anche I pericoli piu 
gravi. Le frane che incombono 
su Roccapietore e su Caprile. 
quelle che minacciano di bloc-
care la valle del Piave prima 
del Comelico. o che stanno tra 
scinandosi via intere frazionl 
dell'Alpago. 

Non 6 possibile capire ci6 
che e avvenuto nel bellunese 
se ci si limita al quadro pur 
sconvolgente dei danni, delle 
distruzioni provocate dalle spa 
ventose alluvionl del 4 no-
vembre. A quclli. la gente pone 
rimedio con un coraggio, una 
capacita di reazione e di sa 
crificio che hanno qualcosa di 
incredibile Gli abitanti del co 
mune di Voltago. ad esempio 
hanno da soli ricostruito di 
ciotto chilometri di strade 
Hanno ristabilito i collegamen 
ti tra Frassen6 Agordino e Go 
saldo. da un lato. e tra Fras 
send ed Agordo. dall'altro, han 
no riattivato I'acquedotto, get 
tato ponti di legno sui tor
rent!. 

E di episodi come questi le 
cronache degli ultimi giorni po 
trebbero essere piene. Ma la 
resistenza e la capacita di la
voro di queste popolazioni mon-
tanare non possono andare ol-
tre certi limiti. Limiti che in
vece la catastrofe di dieci gior 
ni fa ha abbondantemente su
per a ti. La geografia di intere 
vallate e profondamente scon-
volta. Non ci sono soltanto. 
come abbiamo detto. i disastri 
che ci stanno davanti agli oc-
chi: le centinaia di case di 
strutte. le decine di ponti. le 
migliaia di metri di strade 
asportati. i paesi invasi da 
valanghe di fango e di sassi 

Vi % oltre a cid. un intero 
equilibrio fisico sconvolto. Fiu-
mi e torrenti non hanno piu 
argini n6 alvei. molti affluen-
ti del Piave scorrono a livelli 
piu alti del flume in cui do 
vrebbero gettarsi. smottamenti 
e frane si sono messi in mo
vimento e possono provocare 
nuove e piu grandi rovine. Ec-
co perche il gelo 6 atteso con 
un sentimento di speranza. La 
prefettura ha comunicato ieri 
al govcrno una prima valuta-
zione dei danni. Li fa ascen-
dere a quaranta quarantacin-
que miliardi. Una cifra molto 
lontana dalla realt.i, che di-
mnstra una incapneita di va-
lutare come stanno realmente 
le cose. 

Stamane. presso la Federa-
zione comunista di Belluno. si 
e svolta una riunione alia qua
le hanno partecipato il com-
pagno Ceravolo. del Comitato 
centrale del PCI. e i membri 
della delegazione parlamentare 
comunista (gli on. De Florio. 
Fasola. La Bella. Raucci). che 
in questi giorni hanno risiedu-
to nelle zone piu colpite — 
nell'Agordino e ad Alleghe. nel-
lo Zoldano e nel Comelico — 
a stretto contatto con la po 
nolazione. vivendo le loro stes-
se ansie. facendosi parte di 
rigente nelle operazioni di soc
corso. intervenendo presso la 
Prefettura e a Roma presso 
i diversi ministeri per le ne 
cessita pill urgenti. 

Ebbene. il quadro che que
sti compagni hanno illustrate. 
senza alcuna concessione al 
sentimentalismo e alia retori-
ca. e dei piu sconvolgenti. Qua
si ovunque. i primi aiuti sono 
giunti con almeno tre giorni di 
ritardo. A Sclva di Cadore e 
a Caprile. dove i rifornimenti 
giungono da Cortina, si paga 
il burro a 1700 lire il chilo e 
il sale a 140 lire. Nella zona 
di Selva. due grandi frane. 
I'una di fronte all'altra. mi 
nacciano di creare uno sbar 
ramento sul torrente Fiorentina 
che sommergenebbe tutta la 
vallata. 

Un'altra frana. a Roccapie 
tore, investe le ultimc case 
della fra zione di Saviner. An
che Capnle 6 minacciata. 

A proposito dell'allagamento 
di Alleghe e Caprile, la gen
te formula precise accuse di 
responsabilita. Un canale scol-
matore che dava sfogo alia 
piena del torrente Cordevole. 
e state arbitrariamente inter 
rato da una impresa edile che 
appaltava determinati lavori 
della diga di Digonora Nono 
stante questn fatto fasse sta 
to denunciato alle autonta. mai 
nessuno intervenne. Nel Co 
melico, il terribile avvertimen 
to costttuito dall'alluvione del 
settcmbre 1965. quando nel so
lo comune di Presenaio furono 

distrutte ventiquattro case (ed 
altre ventisei sono crollate il 
4 novembre!) non ha provocate 
alcun intervento per rimedia 
re al grave disscsto idrogeolo 
gico; con la conseguenza che 
ora interi paesi, come Costa 
Alta e San Pietro possono es 
sere trascinati a valle. mentre 
la vita civile ed economica del
la vallata 6 profondamente 
sconvolta e i mezzi per ripa 
rare al disastro appaiono del 
tutto inndegtinti. Privati cit 
tadini sono giunti a paga re 
flno a venticinquemiln lire per 
il lavoro di due ore di un bul-
dozer. noleggiato per far sgom 
brare il fango che circondava 
le loro case, per evitare che 
con il gelo le case stesse ven-
gano strette in una morsa stri-
tolatrice. 

Si profila per 1'intero Co

melico il grave pericolo di re-
stare isolate per tutto 1'inver-
no. Cio vorrebbe dire una pa-
ralisi complete per le occhia 
lcrie e per le altre Industrie 
della zona che giA risultano 
seriamente danneggiate. An
che questo bisogna mettere nel 
conto dei danni che la prefet
tura non ha caleolato: i dan 
ni cioe derivanti dal minor 
reddito che la provincia rica-
vera in conseguen/a del disa 
stro che 1'ha colpita. Basti 
pensare alle attivita turistiche 
invernali, che quesfanno su-
biranno un colpo duiissimo. 

Per dare un'idea delle va 
hitazioni compiutc, basti dire 
che per la distruzione di quat
trocento ediflci rurali la pre
fettura ha caleolato un danno 
di appena 600 milioni, per due 
scuole distrutte, otto inservi-

bili. dueccnto danneggiate. sol
tanto 250 milium; per trecento 
chilometri di strade interpo 
derali. elettrodotti ed acquedot-
ti. 90 milioni in tutto. Questa 
linea minimiz/atrice dell'au-
tentica trage<Iia che ha inve-
stito il Bellunese e seguita an
che dalla DC, mentre enormi 
problerni incalznno: quelli del-
I'abitabilita delle zone sinistra 
te. del riscaldamento. dei col-
legatnenti stradah. della ripre 
sa delle attivita economiche 
e turistiche. Perche se il fred 
do puo fermare le frane. un 
suo rapido sopraggiungere. 
menlre permane la grave si-
tua/ione attuale. puo signili-
care la morte civile per de
cine di centri i cui nomi sono 
cari ai turisti di mezza Europa. 

Mario Passi 

PORTO TOLLE — Uno zatterone rappresenta ancora I'unico contatto fra gli alluvionati costretti 
nelle loro case allagate. (Telefoto AP-« l'Unita >) 

Delia relazione del compagno 
Massimo Caprara e delle con
clusion! di Giorgio Amendnla 
al convegno del PCI su « Piano 
e Mezzogiorno » abbiamo dato 
conto nelle precedenti edi/ioni. 
A sua volta il dibattite svnltosi 
in quella sede off re spunti e 
aggiornamenti su cui e oppor-
tuno tornare |x?rche precisano 
il terreno su cui nvvicne quel 
rilancio della ini/iativa meri
dionalista che il Partite consi 
dera tra i suoi compiti di mag 
giore momento. Accnnto al Pia
no quinquennale di sviluppo e'e 
un < piano » che si occupn spe-
cificamente del Sud. quello del
la Cnssa. Afferma il compagno 
Cardia, scgretario del comitato 
rcgionale sardo che una siffat-
ta < pianificn7iune » costituisce 
* il piu aggiornato attacco al 
Mez/ogiorno». I" la codilica-
/ione dello « status (juo» di 
chiara il compagno Reichlin. 
K si chicde: ha piu senso par-
lare di un vu'ridumaUsmo go 
vernativo? 

In effetti. a lato delle previ-
sioni « ufficiali » stanno le ipo-
tesi di lavoro della Confindu
stria. Se il Bilancio valuta in 
4500 miliardi gli investimenti 
industrial! del prossimo quin-
quennio la Confindustria si at-
tiene a previsioni piu timide: 
2.100 miliardi. 80 mila nuovi po 
sti di lavoro nll'anno — pro-
mette Pieraccini —. R mila. re
plica Costa. Le Partecipazioni 
Statali. intanto. riflimensionano 
dr.isticamonte i loro program-
mi di investimento. 

Qucsta sfida che la Confindu
stria ha Ianciato al meridiona-
lismo ha un prezzo altissimo. 
D'ora in poi — dice Reichlin — 
il prohlema dominante nel Sud 
sara I'occupazione. CiA signi-
flca che — endute le illusinni 
dirigistiche dei temni del bnmn 
e le utopie sullo sviluppo «n po-
li » — si riapre il capitolo del
la questione agraria. ciod l'ipo-
tesi di una qualsiasi politica 
di sviluppo. La Confindustria 
propone al Sud questa « divisio-
ne del lavoro »: dateci la mate
ria prima e i semilavorati. 
rinunciate all'idea di metter su 
in casa vostra i doppioni della 
industria settentrionale: a noi 
il eompite di trasformare e 
mereantili77are i prodotti. 

Queste disegno di «coloniz-
zazione > del Sud comporta ne-
cessariamente la supremazia 
della rendita in agricoltura. Noi 
— afferma Reichlin — racco-
gliamo la sfida dei monopoli ro-
vesciandone 1'impostazione cioe 
perseguendo una programma-

zione dello sviluppo che abbia 
base nel diritto di iniziativa, 
di trasformazione, e nella pro-
prieta della terra da parte dei 
colon!, flttnvoli ecc. E' vero: 
non voglinmo i < doppioni >. non 
concepiamo il Sud come una 
eterna « realta agraria ». Ma 
la riforma agraria «chiam«u 
un altro tijx) di imlustrializ/a-
zione: i futuri proprietari del-

Trentino 

250 famiglie 
di Mezzano 
hanno perso 

tutti gli averi 
Dal nostro corrisnondente 

TREXTO. H 
La situazione nella valle del 

Primiero pet mane difficilissim.i. 
anche con il ritorno del bel tem: 
no. Ieri. in una riunione con gli 
esponenti della zona, alia pre-
senza dei compagni Pecchioli 
della Direzione del partito, Mi-
nucci del C.C. e Pernici della 
rctlerazione di Trento. si 6 fat
to tin pnmo bilancio delle ê i-
^cn/e della |M)|x>la/ione e dei 
danni solTeiti dalla vallata. Nel
la mattinuta di domciuca. in 
una riunione straoidinaria del 
Consiglio comunale di Mezzano. 
il eopogrtippo di minoraiiAa com
pagno Piero Orsingher ha illu-
strato i bisogni immediati i>er la 
salvaguardia del r«>ese. e si e 
sofTermato particolnrinente sulle 
qtiestioni riguardanti il ricovcro 
e la sistemazione delle popola
zioni colpite. tenendo pre.senle 
the lion 250 famiglie hanno su
bito uigenti damn. 

I>a totalita delle aziende arti-
giane e impedita a riprendere 
I'attivitA sino alia nuova stagio-
ne. E" in grave pericolo tutto il 
patrimonio zootecnico della zona 
per la scarsita di foraggi riscon-
trata. 

Nella riunione 11 Consiglfo si 
e particolnrmente sorTerm,ito sul
la questione riguardante il ripri-
stino delle scuole ed ha preso in 
esame le ofTerte pervenute da 
Cesenatico e da altri due Comu
ni del torinese d| ospitnre per 
tutta la durata dell'anno scola-
stico i bambini della zona col
pita. II sindaco di Mezzano. do-
po aver ringraziato. a nome di 
tutti, i compagni Pecchioli e Mi-
nucci. sj e risen'ato di decidere 
collegialmente con il Consiglio 
comunale e con i capifamiglia in 
merito a questo olTerte. 

Collera nelle campagne 

<I. CAMPI SONO ALLAGATI 
MA LE TASSE ARRIVANO» 

La falla non e ancora chiusa 

Or dine di sgombero 

per due centri del 

Polesine allagato 
Dal nostro inviato 

PORTO TOLLE. 14. 
II prefetto di Kovigo. dr. Zaffa-

rana. ha confermato oggi. nel 
corso di un colloquio con il sin
daco di Porto Tolle. Dino Cam
pion e con il compaggrto sen Ga 
iani. i'ordine di sgombero dei 
ccntn di Scardovan e Santa Giu 
lia. vale a dire dei paesi la cui 
sicurezza dipende soltanto dagh 
umori del tempo La chiusura del
ta falla di Ca" Me!o. tnfatti pro-
ccde con estrema lentczza ed il 
pericolo di un estendersi della 
zona allagata conttnua ad incom-
bere. 

Accoghendo le richieste del sin
daco e del parlamentare comuni-
sti, il prefetto. pur restando fer-
mo sulla sua decisione di esclu-
dere dall'assistenza quanti si fer-
mano nella zona senza essere di-
rettamente impegnati nci lavori 
di argmatura. ha avsicurato che 
ad ngm famiglia saranno garan 
titi prontamente t mezzi per por-
tare al sicurn ttrtto quanto e sta 
to ammucchiato suglt argini e ai 
piam alti delle case. Rendendosi 
conto che to sgombero — alme
no delle donne. dei bambini e dei 
vecchi — potra essere attuato sol
tanto M si farantira alia gent* 

che i lavori di arginatura e di 
riparazione della falla saranno 
accelerati il prefetto si e tmpe-
gnato in questo senso. II dr. Zaf-
farana infatti. ha annunciate che 
si d deciso di affidare all'ente 
Delta Padano il compito di ripa-
rare gli argini a mare della sac-
ca di Scardovari. Inoltre I'm 
gegncre capo del genio civile di 
Rovigo d stato incancato di com 
piere un persona le sopralluogo 
alia falla — alia quale stanno la-
vorando. con pochi uomini e mez
zi i teen ci del consorzio di bom 
Oca — per stabilire che co<va d 
necessario fare per dare, dopo 
dieci giorni. un minimo di tran-
quiUita agli abitanti delle zone 
allagate o minacciate. 

Sta di fatto che da ieri nessun 
barcone carico di pietrame e sta
to affondato alt'esterno della fal
la e che la c coronella » in co-
struzione, continua ad avere di-
mensioni assohrtamente insuffl 
aenti. nspetto al compito di con 
tenimento delle acqtie che do\Tet> 
be avere. Resta da domandarsi 
perche si sono attesi 10 giorni 
prima di far intervenire i tecnici 
dell'Ente Delta e del genio civile. 
quando la situazione richiedeva 
un intervento immediate. 

Fernando Strambaci 

Drammatico resoconto di viaggio d'una delegazione di dirigenti della 
Federbraccianti - Ferma volonta di imporre una linea per la rinascita 
delle zone colpite e per evitare altre catastrofi - La nuova discrimina-

zione contro i lavoratori agricoli 

Per la sua drammaticitd, 
toghamo riportare larga 
parte della dichiarazione ri-
lasciata dai dirigenti nazio
nali dei braccianti CGIL — 
Bignami. Draghetti e Mo-
rctti — al termxne di un 
viaogio nelle zone colpite 
dall'alluvione. 

I danni subiti dai braccianti e 
contadini sono incalcolabili. Per-
cio oggi non si tratta solo di 
sistemare la viabilita, I paesi 
agricoli e le case squassate dal-
I'acqua; di ricostituire il patri
monio zootecnico e d parco mac-
enme. E' urgente nnortare a 
fertilita la terra invasa da una 
marea di fanghiglia e di costrui-
re opere che diano garanzie con
tro nuove distruzioni. Abbiamo 
parlato con i lavoratori. Pur n-
conoscendo I'ecce/tonalita degli 
exenti atmosfenci e-ss afferma 
no che molto di quello che e ca 
Pitato si poteva ev.tare Per 
esempio ci hanno detto a Porto 
Tolle che la colna del disastro I 
e il mancato prosewgamento del
le Valh dell'Ivila di DonzelJa: e 
attraver?o que«ta via infatti che 
tl mare pud entrarc a piacere in 
citta e allagare i campi. Ma Ic 
Valli VXTO di grandi propneta 
private e le richieste dei lavora
tori di bonificarle ^ono sempre 
state respinte dagli organi di 
governo. 

NeJ Modenese. Bolognese e Ra-
vennate ci hanno confermato che 
molta colpa va imputata ai Con-
sorzi di Bomflca: non si fanno 
piu briglie in collina e montagna. 
i fossi di scoto ed I letti dei 
flumi e canah non vengono pih 
liti e cid provoca un nmpiccio-
limento crescente del loro alveo 
L'acqua non piu imbngliata, gli 
aKei dci fiumi chiusi da. fan^o 
ed i canali di scolo aziendali ine-
sutenti, fanno si che modesti ru-
scelli si tra5formino in torrenti 
dove le acque marciano anche a 
100 km. orari travnlgendo ogni 
residua difcsa. In Enuua. ci dj-

cono che se si fosse completato 
il canale emiliano-romagnolo c 
quindi sistemati i corsi d'acqua 
a monte. avremmo avuto 1'irn-
ga zione invece dell'inondazione. 

A Grosseto e a Siena i lavora
tori guardano la montagna: c E' 
abbandonata. la terra non riceve 
piu la cura deU'uomo, nessuna 
protezione e tutti i corsi d'acqua 
portano a valle una crescentc 
massa di ternccio. di sterpi. di 
sassi. Mancano le opere a mon
te. sia quelle di imbngliamento 
come quelle di forestazione > Le 
responsabilita stanno venendo 
alia luce e drammaticamente 
esplode la contraddioone del fi-
nanziamento sta tale in agricol
tura. che e semprc stato onenta-
to verso I'aumento della produt-
tivita aziendale. anzich6 alia di-
fesa del suolo e delle necessane 
trasformazioni fondiane ed agra-
ne. Abbiamo notato o;-unque. 
pur nel tragico frangente. fierez-
za. senso di responsabilita. abne-
gaz-one. volonta di r.costruire. 

A Grosseto (e questo e capita 
to un po" ovunque) ci siamo in-
contrati con un gruppo di con
tadini con tratton e earri agn-
co!i. impazienti perche da piu di 
un'ora aspettavano di imziare il 
lavoro. venivano da 30-45 km. per 
amtare a hberare la citta dal 
fango. « n padrone non avrebbe 
voluto». ci hanno detto alcuni 
mezzadri. Altri. ad una nostra 
domanda: (c Ma voi non avete 
danni? »). Rispondono: «Certo. 
ma nulla possiamo fare per ora. 
nei campi allagati: qui invece 
samo d'aiuto >. 

I lavoraton agricoli della Ma 
remma ci hanno fatto notare che 
la piena e amvata 68 ore dopo 
che si era abbattuta su Gros 
icto: «Se ci avessero awertiti. 
atremmo potuto salvare le bestie. 
le masserizie. Ma not di campa-
gna non contiamo per le auto 
nta ». E* un giudizjo se\ero. ma 
purtroppo vero! 

Ovunque. alia notizla dei pri
mi prowedimenti del governo, 

due cose hanno nlevato i lavo
ratori agricoli. nel Polesine, nel 
Pisa no. nel Bolognese. nel Vene-
to. in Toscana: « Anche stavolta 
ci discriminano nel sussidio stra
ordinario. ce lo concedono per 45 
giorni. nemmeno la tragedia dcl-
I'allmione ci ha fatti di venire 
uguah agli altn lavoratori >. 
t Avete visto, ci hanno esclusi 
dai prowedimenti. mentre e'e 
l'acqua in migliaia di ettari. For-
se non esistiamo p ii <mlla carta 
geografica. ma la cartclla delle 
tasse e gia arrivata ». 

Questa ribellionc alia discnmi-
na zione e alle esclusioni dai 
provvedimenti e un altro elemen-
to che ci pare di aver colto ovun
que. Nelle assemblce tenute nel 
corso della nostra visita i lavo
ratori hanno avanzato due ri
chieste: lavoro per tutti e subito: 
ncostrvire e sistemare, ma non 
sulle recch c bao Certo va be 
ne la coperta. ma IO voglio lavo-
rare. ho una mia dtgmta. non 
acct-tto di dover vivere di can-
ta. Sono un c:ttadino italiano: i-c 
co ciA che dicevano i braccianti 
di Poggibonsi. c Gli Enti di svi
luppo devono assorbire i conv>r-
zi di Bonifica. i soldi del Piano 
Verde vanno messi nella nco-
struzione del processo produtti-
vo e per la s-sterna zione dei corsi 
d'acqua e della montagna ». con-
tinua un capolega di Buoncon-
vento. 

Cogliendo queste realta la Fe
derbraccianti e la Federmezza-
dn hanno elaborate gia un p a 
no di intervento gia reso pub-
blico. Documenti unitari sono 

la terra non chiederanno un 
qualsiasi consumn: vorrannn la 
irrigazione. vorranno che ai 
realizzi in loco, come dice Ca
prara. la combinazione acqun-
terra metano. In qucsto nitido 
il Sud diventa la leva th un 
diverso meccanismo nazionnle 
di acciimula/ione. 

La « contraddizione » ten lo 
sviluppo tecnologico e la ra/io-
nali//a/ione dell'apparato indu-
striale a nord e riitdustrializ-
zazione del Mez/ogiorno viene 
superata nella prefigura/ione 
di un « Piano » che si acenm-
pagni alle riforme di struttttrn. 
E' il tenia deH'intervento di 
Peggio. Un <i piano» che non 
si adopcri alia mobilila/ione d! 
tutte le risorse esistenti e la 
caricatura della programma/in-
ne democrat iea. In inaneanzn 
di t|tiestn si dimostra che In 
espansione produttiva non bn 
sta di per se a eliminare gli 
squilibri D'altra parte le a/ien-
tle di Stato hanno notevolmcn-
te ridimensionato i programmf 
del 'aK '.1!) per dedicarsi a ser-
vizi e infrastrutttire che prn-
pi/iano gli interventi del cn-
pitale privato. A nord si va 
verso investimenti intensivi che 
falcidiano roceupazione ed ae-
crescono I'« efficien/a del capi
tate ». a Sud si nratiea la con-
centrazione degli investimenti 
in ristrettc aree territorial! • la 
industrinliz/a/ione del Mez/o
giorno e tin prohlema a rui II 
governo non da ri^posta 

II eentro della nostra batta-
Ulia e il controllo democrat ten e 
la direzione pubblica degli in
vestimenti. La programma/ione 
— osserva Peggio — deve a pi-
re come strumentn di una di ver
sa formazione delle risorse. nl-
treche della Inro distrihuzione. 
Qui cade l'esigenza delle rifor
me, Esse possono nssienrare 
infatti una massa tli risorse dl 
gran lunga superiore a quella 
offerta dai meccanismi spnntn-
nei di mercato. Su questa ba
se Peggio snttolinea che una 
definizione dello sviluppo in-
dtistrialc di tutto il paese de \ c 
necessariamente articolarsi in 
piani settnriali che devono con-
sentire la localizzazione dei 
nuovi investimenti. 

Qtiali sono pero « le forme c 
i modi di una lotta che parten-
do dal basso c con vigore tini-
tario. acquis!i ampie//a e p°-
so tali da determinare nuovi 
orientamenti e schieramenti po
litic!? >. Cardia avverte la ne-
cessita di generalizzare le espe-
rienze e di promuovere un mo
vimento coordinate di massa. 
intorno ad obicttivi di svilupno 
e di democrazia economica che 
siano individuati territnrialmen-
te e per zone omogenee Ma il 
partito nel suo complesso deve 
superare — nggiunge Cardia — 
i residui di una enncezione " so-
lidaristica » della questione me-
ridionale. 

L'intervento d e I compagno 
Rossi, della segreteria del co
mitato regionale cnlabrese ri-
manda ai problerni della sicu
rezza delle popolazioni. dura
mente riproposti dai disastri di 
questi giorni. In Calabria fun-
ziona da 12 anni una leug^ 
speciale. Fu votata allnra una 
nddizionale del 5 per cento enn 
la quale lo Stato incamero 700 
miliardi. Eppurc r stato speso 
poco piu di un terzo del getttto 
c tanta parte del territorio (300 
mila ettari) e ancora in dis
scsto. 

Roberto Romani 

Appello delle 
bonche ai locatarl 

delle cassette 
di sicurezza 
danneggiate 

dal maltempo 
L'associa7j'one bancaria italia-

na a nome delle propne asso
ciate ha invitato tutti coloro i 
quali hanno in Socazione casset
te di sicurezza presso aziende 
di credito opcranti nelle zone 
colpite dall'alluvione o dalle rna-
reggiate a presentarsi con ur-
genza presto le aziende stesse 
per provvfdf-re all'apertiira del
le cai^ette ed accertare gli even-
tuali danni. N'el ca«o in cui frit 
utenti non doves^ero provvedere 
al riguardo lo aziende di cre
dito fanno saperc che potranno 
essere co^trette. anche per mo-
tivi di ordine sanitario. a proce-
dere all'apertura forzata. 

Lo Stabile 
di Torino 

per gli alluvionati 
stati stilati a Pisa. Firenze. Gros- i 
seto e in altre tocalita. Toscana. 
Emilia e Veneto sono accomunate 
dai danni gravussimi. come pure 
dalla volonta di determinare la 
ripresa. Posiziont comuni hanno 
la CGIL. la CISL, I'UIL. la Fe
derbraccianti. la Federmezzadri, 
I'Alleanza ed associazjoni local! 
della Bonomiana. E" una forza 
questa che vincera la battaglia 
della ripresa e rinascita. 

FIRENZE. 14. 
Dirigenti. artisti e personate 

del Teatro Stabile di Tonn0 han
no raccolte nella loro citta vi-
veri. indumenti e medicinah per 
Ic famiglie simstrate di Fircnz*. 

Gli automezzi con gli aiuti !«• 
no giunti stasera a Palazzo Vec-
chio. Con la colonna di soccorso 
crano il regista Franco Enri-
quez. 1'atlrice Valeria Markoni 
e altri. 

"T~r .. '~cr^r",T~•*T!-' 
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Con uno sciopero unitario di 24 ore per il contratto, 
- — i - - — , . — - - . _ - .— . • 

Domani i metallurgici milanesi 
riprendono la lotta 
Giovedi manifestazione al Lirico - La Confindustria spe

cula sull'alluvione per ottenere il silenzio dei lavoratori 

II successo dei 60 mila lattiero-caseari - Uniti i tessili 

nelle rivendicazioni al padronato 

I trccentomila metallurgici 
delle fabbriehe pubbliche e pri
vate milanesi sono mobilitati 

(per la ripresa massiccia della 
lotta. dopo la rottura dj trat-

• tative con Intersind e Confin
dustria. Comizi e a s semble r 
riunioni di attivisti sindacali 
della FIOM e della FIM si so
no svolti ancbe ieri per infor-
m a r e i lavoratori su questa 
fase determinante della batta
glia contrattnale. E ' stato tra 
l 'altro soltnlinento il carat tere 
decisivo ehe essa assume per 
la cnnquista del nuovo contrat
to. Tn particolare e stala riba 
dlta la volonta di reeare un 
nuovo colpo alle resistenze ol-
treche della Confindustria an 
d i e dell'Intersind ASAP, sal-
dando i nuovi scioneri program-
mati a quelli gin condotti in 
anteprima a Milano nei giorni 
scorsi. cho hanno registrato 
una forte partecipazione anche 
nelle aziende pubbliche: Bre
da . Filotecnica. Salmoiraghi, 
Alfa Romeo. 

Come dice un appello della 
FIOM « i l padronato. imbal-
danzito dal sostegno politico 
ricevuto in questa vertenza da 
autorevoli uomini di governo. 
crede sin giunto il momento 
di lanciare la sua sfida ai la
voratori ». R* a questa sfida 
— se sfida vuol eontinuare ad 
essere — cbe i metallurgici 
milanesi • sono cbiamati a ri-
spondere con la giornata di 
lotta di mercoledl. con lo scio
pero e la manifestazione pub
blica nel pomeriggio di giove
di. e con lo sciopero di 24 ore 
di sabato. 

La lotta intanto £ gia ripresa 
a Bergamo. T dipendenti di tre 
fra le maggiori aziende priva
te del Bergamasco sono scesi 
ieri in sciopero per un'ora per 
due turni. Si t rat ta della Ma-
grini. della SACE. e della La-
minal ove la partecipazione 
operaia alia lotta e stata to-
tale . Alta anche la percentuale 
di astensione degli impiegati. 
Alia Magrini, nel corso dello 
sciopero. ha avuto luogo una 
assemblea durante la quale 
hanno preso la parola i diri-
genti sindacali aziendali. 

A Bologna per la giornata di 
j mercoledl e stata annunciata 
| una manifestazione pubblica. I 
jmetalmeecaniei daranno vita a 
I t r e cortei per le vie cittadine e 
jconfluiranno alia sala Farnese 
[dove avra luogo un comizio 
juni tar io. La segreteria della 
ICdL ha rivolto un appello ai 
j lavoratori di tutte le categoric 
le alia cittadinanza invitando 
| « i dirigenti. gli attivisti e i la-
Ivoratori a mettersi a disposi-
[zione dei nictnlmeecanici per la 

igliore riuscita degli scioneri 
dclle manifestazioni. pro-

Urammate dai t re sindacati di 
rategoria >. 

La ripresa dell'agitazione dei 
letallurgici. ora che la ver

tenza ha superato 1'nnno di Vi
la facendosi anche piu lunca 

complessa di quella del *fi2-
|*63. deve servire sia a shloe-

?are la situazione. sia a ri-
spondere al fentativn padrona-

di r icat tare i lavoratori sfrut-
tando mcschinnmenfe i disnstri 
lelle alluvioni. L'alluvione do-

rebbe servire ad «afTratel 
fare * tutti. a r iportare la « pa
ce sociale». a far r ientrare 
lgni rivendicnzione: e chi non 
Sta al gioco viene tacciato di 

spirito antinazionale ». A qne-
ta spectila7inne troppo ricor-

rente e troppo scoperta. i me 
^allurgiri rispnndcranno con la 

i t ta . dnno la snspcnsinnc di 
|ma settimana nccli <=cioneri 
fnvtifa nppuntn alle alluvioni. 
Troppo comodo. per la Confin 
Austria, ciocare al ribasso aiu-
llandosi con una catastrofe di 

ji le class j dirigenti e i loro 
fovemi sono responsabili. e cbe 

lavoratori dovrebbero cosi 
igare due volte. 
Tntanto lo stes^n successo 
mtrat tuale dei fiO mila lat-

ie rocascar i . dimn«:tra che i 
tntratti pnssono essere rinno 
iti. anche in settnri forti e pres 

rhe monopoli^tici come que 
to. dove operano la NcMle. la 
Talbani la Locatelli. 1'Tnver 
hizzi. la Polenchi (cine la Fe 
lerconsorziV la Mellin e cosi 
la . In proposito. i seeretari 

lella FILZIATCGIL. Claudio 
iftl e Andrea Gianfacna. ri-

pvando i dati deR'accordo (il 
luar to contratto firmato nel ra-
10 alimentare. oltre a mime 
•»si accordi aziendali) sottoli 

jieano: raumento del R per cen 
sui minimi e raumento di 
ore del premio specialo. 

in un tntnlo di miglioramcnti 
lell'R per cento, che diven 
mo il 1.1 per cento se si con 

fciderano anche eh altri istitu 
ristitii7ione di Comitati tcc-

trattazione dei premi di pro-
duzione (punto su cui la Con
findustria resiste per i metal
lurgici ed i chimiei. che tor-
nano a t ra t tare questa setti
mana. in condizioni difflcili). 
I miglioramenti a istituti rile-
vanti quali gli scatti . 1'indenni-
ta di anzianita. malattia e in-
fortuni: la trattenuta sindacale 
per delega, rampliam^nto dei 
distacchi e dei permessi retri-
buiti per i sindacalisti. e cos! 
via, sancisenno di fatto. in com-
plesso, * importanti obiettivi 
rhe affermano un maggior po 
tere contrattnale e sostanziali 
miglioramenti salariali ». 

Mentre rimangono aperte le 
vertenze in altri settori alimen 
tari (pastifici. mulini. vini. li-
quori. mangimi. centrali del 

latte munieipalizzate). il con
trat to dei lattiero-caseari pone 
« ulteriori e solide basi per an-
dare avanti sulla strada trac-
ciata. che e quella di portare 
tutti i 500 mila alimentaristi 
airaffermazione di precisi mi
glioramenti economici e di un 
piu elevato potere contrat
tnale >. 

Intanto. vanno sottolineati i 
risultati unitari raggiunti dal-
la FILTRA. FTLTA e UILT 
per I'elaborazione della piatta-
forma rivendicativa dei 350 mi
la tessili. « Un fatto positivo 
sia a livello di categoria sia 
piu in generale nei confronti 
dell 'attuale situazione sindaca
l e * : cosi ha cnmmentato il 
segretario della FILTEA CGIL. 
Fabrizio Cicchitto. 

Grave denuncia del SANN 

Un dun colpo 
inferto al CNEN 
Per il combustibile nucleare dipende-
remo esclusivamente dalla General 
Electric - Rinuncia ad ogni autonomia 

Alcune gravi decisioni del 
I IRI relative alia ricerca e 
alio sviluppo dell'energia nu
cleare sono oggetto di severe 
critiche da parte del Sindacato 
uutonomo (SANN) dei dipen 
denti del Comitato nazionale 
per l'energia nucleare (CNEN), 
presieduto dal ministro dell'In-
dustria Andreotti. 

II SANN rileva innanzitutto 
la costituzione dell'« Ansaldo 
meccanica nucleare ». che sti-
pulera Tra breve un ampio ac-
coido di licenze eon la Gene
ral Electric per la costruzione 
di reattori e servizi ausiliari ed 
accessori esterni. In secondo 

Polemico editoriale 

di Enriquez Agnoletti su « Il Ponte » 

La fusione PSI-PSDI ostacola 
una «espansione a sinistra» 

Risposta alle tesi sostenute da Norberto Bobbio in appoggio alTunifica-
zione - Le ragioni dei socialisti che non entrant) nel nuovo partito -1 rap-
porti tra il PCI e la socialdemocrazia • Un discorso del compagno Piazza 

sul prossimo convegno di Roma 

Uici e collegi arbitrali sulle 
lualifiehe e i cottimi, il ripro-

irzionamento dell 'orario di la-
>; una libera e annualc con-

II direttore della rivista «H 
Ponte >. l'ex vicesindaco socia-
lista di Firenze Enzo Enriquez 
Agnoletti, nell'editoriale dell'ulti-
mo numero. polemizza vivace-
mente con un articolo di appog
gio all'unificazione tra PSI e 
PSDI scritto recentemente per 
1*« Astrolabio » dal prof. Norberto 
Bobbio. 

A Bobbio. che aveva ricordato 
come fosse assurdo chiedere ad 
un govemo di centro-sinistra una 
politica socialista. Enriquez Agno
letti ribatte che « non era e non 
e assurdo per dei socialisti do-
mandarsi se il centro-sinistra. 
cosi com'era e cosi com'd. pre-
cluda anche per I'avvenire uno 
sviluppo de'jla societa italinna in 
senso socialista >. 

Poiehe Bobbio aveva sostenuto 
Pesistenza di uno str«tto legame 
tra I'adesione socialista al centro-
sinistra attuale e 1'unificazione 
(a stio avviso due scelfe utili 
alio sviluppo democratico del 
paese). Agnoletti gli ricorda che 
se la scissione del PSIUP nacque 
da un < giudizio negativo > su5 
centro-sinistra (* l'accordo con la 
DC rompe l'unita dei morimenti 
operai e percio indebolisce Tuni
ca forza capace di realizzare 
prima o poi una soluzione socia
lista »). I'attuale < abbandono del 
PSI da parte di gruppi o di sin-
coli nnche di notevole livello in-
tellettuale e morale » come pure 
f 'e critiche e le delusion! dei 
moltt che restano nascoro da 
una ba=e d i v e r t » da qiiella di 
nn'npriorisfiea <;fidiicia nei con
fronti deM'e'tperimpnto di conli-
zione con la DC. < II centro-sini
stra. <=e il PSI avesse fatto una 
politica ade'uata e fosse siato 
pronto a p.Ti'sare eventualmente 
nll'oppo^iztone per pin o mono 
lunahi periodi. avrebbe potato 
comn:ere dcHe ri forme, democra-
tiche o di ammodernamento. tali 
da creare nel pae«e condizioni 
nuo\e per cui non sarebbe sta'o 
impo;<;ihi!e prevedere poi una po^ 
litica «oeiai*ta modemnmenfe in-
•e=a. Tra l'altro. di fronte a tra 
sforma7iom" e ammoe'ernamenti 
sostanziali, lo s ' c^o PCI... >a-
rrhbe ^n»o rostretto a partecj-
pare dir^ttamente o indiretfamen-
te al rinrovimen'o del pnese». 

I-T parfecipa7iore tocialUta alia 
coalizione ha manife-tato. invece. 
=^condo il direttore del € Ponte >. 
srravi carenze * quantitative e 
qualitative -» Bobbio avevi so^te-
nuto la neoe>*ifa di rafTorzare 
con rtmificn7:one PSI PSDI un 
a^setto — otiello di centro-sini-
«fra. per o-a * <^nza alternative 
democrntirhe » — nooerdo al tem
po *;e«-o i' prob!emi di una Mia 
re«pin ;-one i =s:ni*tr3» Asmo-
'etfi os-e-vi rhe. «e noi e ma-
turata 'm'altemativa nel « *en*o 
rlais 'ro d' ^o^t^iiTione a I cover-
no di un par'ito con un a'tro» 
e>;^fe la no<«ih»l;ta « di «o5riMn"re 
una ooTitica con un'altra attra-
ver«o una diverts o anrhe la 
sfe^'a coi!i7:one «po^tata da una 
parte o dall'altra > e ch:ede a 
Bobbio c e non abhia mai pen5ato 
che !a « <tabn;77a7'or»e del centro-
sinistra sti un certo asse proprio 
trra7:e alia tmificazione con il 
PSDI » puo rendere in concrefo 
* difficilis<ima quella e?pan<iooe 
a sinis'ra che lui «tes«o ritiene 
''ndispersabife ». 

Aeno'otti aft"ronta quindi diret-
tamente il nrob!ema d*M s.ipera 
nvnto deH'attiiaJe eqtiHibrio po 
\:'.ico r Se non «i p io toccare. 

s "c nO":mi ratJ'one. la sua com 
j -wiente n•» forte, h DC. imr>e 

1;ra omi mnto ver^o sinistra e, 
I ;n Italia, offni moto ver=o sjni-
I stra ripropone il prob'ema della 
! .-o!labora7ione con il PCI ». Di-

cendosi d'accordo con Bobbio sul-

nell'altro >. Agnoletti osser\-a inol-
tre che se il PCI « non fa tutto 
quello che dovrebbe fare>, il 
PSU « fa esattamente il contrario 
di quello che sarebbe necessario 
per tale incontro^. E conclude: 
«Bobbio giustamente irride ai 
mai contenti: ci sia consentitq 
ricordare che esistono anche i 
becchl contenti. In verita non 
vorremmo far parte ne degli uni, 
ne degli altri >. 

In un dibattito unitario svoltosi 
a Sondrio. il compagno Piazza, 
dal canto suo. ha ricordato che 
i socialisti che non hanno ade-
rito al neo-partito uniflcato si 
riuniranno in convegno nazionale 
a Roma sabato e domenica pros-
simi per dare vita a un movi-
mento autonomo che vuol mirare 
all'unita orsanica delle sinistre 
e a una nuova forma di collsibo-
razione con le forze democra
t i z e . laiche e cattoliche. che 
superi nei fatti il centro-sinistra. 

La crisi ideale e politica in 
cui e precipitato un vasto settore 
dello schieramento di sinistra, re-
gistrata dalla squallida operazio-
ne unificatrice. impone alle forze 
marxiste un maqgiore impegno 
verso l'obbiettivo dell'unita at-
torno a un vasto prosramma di 
riforme che ormai si pongono 
drammaticamente alia coscienza 
di tutto ii paese. La strategia 
delle riforme non puo pero es
sere la risposta di oggi al ten-
tativo del capitalismo di rinno-
varsi e di eliminare alcuni aspet-
ti. piu macroscopici. della pro
pria natura vessatoria. se non 
trova disponibili e alleate le for
ze marxiste in un nuovo stru-
mento di lotta. in un nuovo par
tito unitario della classe lavora-
trice. AI PCI. a) PSItTP. ai nu-
merosj socialisti che non hanno 
seeuito lo svuotamento del vec-
chio PSI il convegno del 19-20 e 
la costituzione del Movimento au
tonomo vocliono dare un contri-
buto in questa direzione; alle 

forze democratiche. laiche e cat
toliche, che rifiutano il modello 
di gestione del potere proposto 
dalla DC e dal PSU — ha detto 
Piazza — rivo!giamo un appello 
perche le loro idee non vadano 
disperse e la loro battaglia non 
rimanga rinchiusa entro steccati 
di potere e di conservazione. 

luogo il sindacato ricorda 1'an 
nunciata creazione fra l"« An 
saldo meccanica nucleare * e 
la « General Electric » di una 
nuova societa « in com par ted 
pazione » per la fabbricazione 
di dementi di combustibile nu
cleare e delle parti interne dei 
reattori. 

Si tratta — arferma il SANN 
— di dementi particolarmente 
negativi. d ie svalutano anche 
l'annunciata costitu/ione della 
societa « Progettaziuni mecca 
niche niideari •» come anello di 
congiuu/ione fra gli enti di ri 
cerca e l'industria. 

In particolare. oltre a rile 
vare il grave e perdurante si 
sterna delle « licenze ». il SANN 
sottolinea che la creazione del
la societa « in compartecipa-
zione > determinera « la prati-
ca dipendenza dell*approvvigio-
namento di combustibile nu
cleare dalla General Electric 
(USA) in termini se non for-
mali certo reali di monopolio ». 
II che comportera fra l'altro 
« lo spreco e la dispersione dei 
miliardi impiegati dal CNEN e 
da altri in campo nucleare » ed 
anche « Timpossibilita di deter-
minare anche per il futuro 
qualche autonomo sforzo nel 
settore J>. 

Questa decisione dell'IRI. ol
tre ad escludere forze. fra cui 
il CNEN. che pure operavano 
nel settore. accentuera — os-
serva il SANN — « l'avvilimen 
to e la riduzione non solo quan 
titativa ma anche qualitativa 
delle gia esigue forze di lavoro 
della ricerca in Italia ». 

Concludendo il sindacato nu-
cleari rileva che, ove «tal i ini-
ziative venissero attuate. occor-
rerebbe rivedere ed eliminare 

per coerenza un ampio settore 
della ricerca tecnologica ed ap-
plicata italiana. che pure ave
va portato a risultati gia tra-
sferibili sul piano industriale >. 

Alle urne domenica 27 quattro comuni contadini del Barese 

Si discute nelle piazze 
la crisi dell 'agricoltura 

A colloquio con i contadini nella piazza di Ruvo - Due opposte conce-
zioni sulla funzione del Comune - Come un assessore socialista puo diven-
tare« piu realista del re»- Impegno dei comunisti per una politica nuova 

Dai nostro inviato 
BARI, 14 

Quattrn orossi comuni del 
retroterra barese — Andria, 
Ruvo, Minerrinn e San Miclie 
le — .s; preparano ad audare 
alle urne. fra due seltimane. 
per rimvnare le amnihnxtra-
z'mni cotntmali (limite. per tre 
di essi. alio scadere del man 
data. (Per il quarto. Andria, il 
caso e dirersn: fili elettori 
tornann alle urne dnpn due an 
ni di animhiistrazione di sini
stra e dopo alcuni mesi di (te-
stione commissariale perche 
Vunicn consifiliere socialista 
— che formara la ntagpioran-
za insieme ai venti consicilie 
ri comunisti e rirestira In re 
sponsahilita di rice tindacn -
ad un t rat to ha decisn che il 
hilancio del comune era '<• ec 
eessivo * c r discordante dalla 
politica governativa •* in quail-
to preredera investimenti tier 
I'applicazione della leqae Iff e 
per i pozzi artesiani. Per la 
cronaca. caduta Vamministra 
zinne. quel bilancio «eccessi-
vo * e stato poi approvato dal 
commissario prefettizio e dal
le autorita tutorie...). 

Mono d'opera 

a basso prezzo 
Andria e Euro, come e noto. 

sono due grandi centri contadi
ni della zona della colonia e 
deWulivetn. Minervino e mi 
paese delta Murqia — la zona 
piu povera del Barese, desti-
nata dalla politica governati
va ad essere non altro che un 
serbatoio di mann d'opera a 
basso prezzo — San Michele 
e un centra di viticultura; 
quattro situazioni dunque per 
molti aspetti diverse ma che, 
nelle loro Unee generali. per-
mettono di trarre un bilancio 
della situazione economica nel
la quale la tornata elettorale 
ritrova la campagna pugliese, 
noricM della situazione politi
co, in particolare del signifi-
cato che ha avuto ed ha per i 
comuni pugliesi Vesperienza 
del centro-sinistra (o il rifiuto 
di essa). 

Basta sostare su una piazza 
ed attaccar discorso con un 
qualunque gruppo di contadini 
(come a noi e capitato a Ru
vo mentre da un traballante 
palchetto il capolista dc si 
sbracciava a testimoniare i 
miracoli dell'onnipresente se 
natore dc Jannuzzi. interme 
diario indispensabile — secon
do lui — fra i comuni della zo 
na e quel difficile Kmpireo che 
c il governo Mora), basta dun
que scambiare qualche parola 
per rendersi canto che i quat 
tro comuni — e tutti quelli do 
ve si rata, e tutti i comuni 
contadini pugliesi — hanno im 
dennminatoro comune in fat
to di situazione economica: la 
crisi aoraria. la vecchia e nuo 
va crisi delle strutture e delta 
produzione agraria alle cui ra 
did e il permatwre della ren 
dita parassitaria sulla terra c 
la c linea » governativa in ap 
poggio ai grandi proprietari e 
alle aziende capitalistiche; 
una crisi die nggi annovera 
un nuovo dato drammatico: la 
caduta dei prezz) dell'olio di 
oliva in seguito all'ingresso in 
Italia — senza piu pagamento 
di dogana — delVolio di semi 
dei paesi del MEC. 

Cosa avverra? E' assicura 
ta per due anni una integra-
zione del prezzo delVolio di 
oliva ma dove andra a finire 
queslo denaro. nelle tasche dei 
contadini costretti a vendere 
a poco prezzo o dei franioiani 
pranti ad utilizzare a loro pro 
fitto anche questa enntingenza 
o. come s'e poi saputo. delta 
Federconsorzi? E. soprattutto. 
cosn avverra fra due anni? 
L'olio dovra essere abbandona-
to come mm coltivazione ormai 
improduttiva o ci saranno da 
apportare delle modifiche nel
le colture. in modo da moltipli-
care il profitto e poter quin 
di produrre a prezzi competi-
tivi con l'olio di semi? E se 
questa possibilita e'e (con il 
nuovo metodo di coltivazione 
« a palmetto >. per esempio, 
che secondo alcuni tecnici ed 
alcune sperimentazioni. porta a 
quintuplicare il prodotto) non 
e essenziale. per realizzarla, 
superare il vecchio, vessatorio 
istituto della colonia e anche 

C0NCLUS0 IL C0NGRESS0 FIDAE-CGIL 

Passare all'ENEL tutta 
l'industria elettrica 

II ruolo del sindacato in un'azienda pubblica - Impellenti 
esigenze di democratizzare I'Ente pubblico la cui gestione 

e ancora condizionata dalle scelte private 

Dal nostro inviato 
SALERNO. 14. 

La necessita di portare avanti il 
processo di unita e di autonomia 
sindacale: la disponibilita del sin
dacato per ta politica di piano 
soto a condizione che si tratti di 
una proprammazione che operi, 
come ha detto il searetario della 
CGJL Verzelli. contro quelle for
ze che sanciscono ta intanaibi-

Un'intera famiglia 

intossicata a Palermo 

Due sorelline morte 
per polpetfe guaste 

!a prospettiva di un < incontro 
a livello critico tra il PCI e la 
socialdemocrazia >. che non si-
gniflchi € trasformazione dell'uno 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 14. 

Due sorelline sono morte sta 
mane per avvelenamento. pro 
\ocato daU'ingeslione di poi 
pette di carne guasta di caval-
lo: il miserevole pasto di una 
povera famiglia che e rimasta 
intossicata al completo. E ' ac-
caduto a Palermo, nel popolarc 
quartierc della Noce. 

Giuseppe Fanara . 33 anni. e 
sua moglie Rosalia. 24 anni. 
a \evano deciso di allietare il 
pasto domenicale con un po" 
di carne . ancorche di caxallo. 
che e stata acquistata in una 
macelleria del rione. i| cui ti-
tolare si e dato ora alia fuga. 

La carne e stata confezio 
nata in polpette e divisa tra i 
cinque figli dei Fana ra — Ro
salia di 8 anni, Gregorio di 5, 
Angelina di 4, Maria di 2 • 

Carmelina di 1 anno appena — 
oltre che tra i genitori. Poche 
ore dopo tutta la famiglia e 
stata colta da atroci dolori ad 
dominali. 

In nottata. mentre migliora-
vano le condizioni dei due co-
niugi. sono peggiorate notevol 
mente quelle dei figli. Cosi. 
all 'alba e spirata Rosalia e po 
co dopo mez7ogiorno anche la 
piccola Angelina. Molto gravi ' 
le condizioni degli altri t re 
bambini. 

Polizia e maei.Mratura hanno 
aperto un'inchicsta. II negozio 
presso cui la carne era stata 
acquistata — e stato accertato 
che la merce era avariata — e 
stato chiuso. Irreperibile il ma-
eellaio, sono stati fermati un 
fratcllo e la madre di questi. 

lita del sistema come esso e e 
si battono per la rinuncia alle 
riforme di struttura: Vurgenza 
infine di una battaglia che modi-
fichi radicalmente it ruolo e la 
struttura dell'EXEL per fame 
un reale strumento delta pro-
nrammazione democratica: que
sti, in sintesi. i temi sui quali si 
e magaiormente enncentrata la 
discussione. pur se con dirersi 
accenti. all'XI Con presto nazio
nale della FIDAECC.IL. 

Proprio sriluppindo questa te 
matica. il dibattito (che ha risto 
52 intenenti e 2/ comumcazioni 
conseanate serine) ha espresso 
chiaramente la con*apcrolezza 
che oaai il twriacatn five mo 
menti dec'siri ed r ch'amato a 
dare delle rispnstr su qurstinm 
determinant!: ed una delle que 
s'ioni alia quale il Congrcsso ha 
cercato di dare una prima rispo^ 
sta e stata quella del carattere 
e della politica del sindacato di 
* tipo nuoro * quale dere confi-
aurarsi sriluppando i process di 
undo e di aulorwm-.a: del suo 
ruolo nella politico di piano 
Proprio su questa lerrcr.o si puo 
dire che ri dittalt'to al/hta tenia 
to lo sfnrzn maa<nr>TC. arendo 
come punti d> rifrrimcvlo cni 
creti c co*lanti da un lalo la 
vtcenda pr.hlica aencrale. la qua 
le ivde Of;.;;, crar.^ c <lalo n 
petu'amente soMff-.tealn. la d 
?cus$wr,e r,rl I'arl/tmcnlo di un 
Pm 
pot 

sempre di piu le final it d oripi-
narie: non solo si e denunciato 
come VEXEL sia venuto meno 
ai suoi fini per quanto ripuarda 
una nuora politico produttira. 
tariffaria, di allacciamcnto: ma. 
nello stesso tempo, facendo ri-
fenmento ai proarammi futuri 
dell'EXEL (oltre 2S00 miliardi di 
lire da inrestire nel 19C6-1971. 
anno questo in cui la producibili-
ta Enel sard quasi doppia a 
quella del 7flfi.?) ci si c chiesto 
chi, sulla base di quali scelte, 
a quali fini. controllerd la realiz-
zazione di questo ambizio*o pro-
aramma. e ne determinera la 
funzianahtd alle rcali esigenze 
del paese. 

Questo punto di partenza molto 
enncreto e serrito al Connresso 
e alia stes^a mozione conclusiva 
jwr indicare alcuni otibiettiri di 
lotta non solo di carattere riren 
ilicatiro. ma diretti alia riorpa-
nizzazione d^U'inlcro settore elet-
tnco. 

I punti di tale piattaforma si 
po+sono cosi smletizzare: 11 com- I 
pletare la nazmr.alizzazione del- i 

Accordo 

per i minatori 

pubblici 

siciliani 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 14 
I 4500 minatori dipendenti dal-

1'Ente mincrario pubblico sici-
liano e dalle societa ad esso col-
legate — vale a dire il 90̂ > de
gli zolfatari occupati nell'isola — 
hanno conquistato un importante 
accordo .sul trattamento rctribu-
tivo e normative, che 5i aggiun-
ge a quello per la 141 mcnsilita 
raggiunto quattro mesi fa. 

L'accordo entra in viaore dal 
1" agosto scorso. E * ^ prevede — 
oltre al'a 14* measilita — un so-
stanziale aumento dei minimi sa
lariali (sino al 14rr. parte nor-
mativa csclusa): una soddtefa-
cente regolamentazione del pre
mio di rendimento e della sua 
ba?e: raumento del numero e 
della miMira desli 5catti bien 
nali: il mialiornmento delle fe-
rie, dell'indennita di anzianita 
e di quelle di sottoMioV) e del , 
premio-F<-deIi: e infine una re- | 'ere aVa DC d> eontinuare nel 
5o!amenta7 one delle relazioni sin- lo propria, retrira politica di 

claw. Si tratta per altro di 

I'azienda eapitalistica? Tutto 
cid non pone, dunque. con rin-
novata urgenza, il tema della 
riforma agraria. della terra a 
chi la lavora? 

Inutile attendersi delle ri-
sposte dall'aratore dc — il se-
natore in persona, ora — che 
dal palchetto sta facendo la 
commedia del z non sum di 
gnus r e si prepara a sostanzia-
re la sua palemica anticomu 
nista con la lettura di brani 
oratori di Pietro Nenni: tutta-
via sono queste le domande 
che corrono di bocca in bocca 
nella piazza, sono questi i temi 
della campagna elettorale e. in
sieme a questi. altri temi as-
sillanti: le cancellazioni daqli 
elenchi anagrafici dei brae 
cianti — che significana per 
dita degli assegni familiarj e 
quindi un nuovo carico di mi-
seria — la questione dell'irri 
gazinne delle camvagne. il se
condo « piano verde J>... 

Due schieramenti 

per una scelta 
Ma pud il comune interveni-

re su queste questioni — (ice-
re una sua precisa funzione di 
centra d'aziane nella lotta per 
imporre una giusta soluzione 
di esse — o non deve limitarsi 
alio stretto indispensabile. in 
ohbedienza alia « linea Colom
bo •» e sperandn nel senafore 
Jannuzzi per ottenere un mu-
tuo dal Banco di Napoli? 

Anche guesto c in discussio
ne o meglio. intorno a queslo 
non nuovo prohlema. si pro-
pongono due schieramenti pre
cisi. due concezioni a proposi-
to delle quali non ci puo esse
re equidistanza ma deve esser-
ci una scelta netta. come di-
mostra — del resto — il bilan
cio del recente passato di que
sti quattro comuni del Barese 
che insieme vanno alle ele-
zioni. 

C'e Andria, per esempio. che 
e il primo comune del Barese 
ad aver <t varato » la l(i7 e. di 
contro, c'e I'amministrazione 
di centro-sinistra di Ruvo che 
rifiuta la utilizzazione della 
legge perche — e giunto a dire 
il vice sindaco socialista — * \ 
lavoratori di Ruvo non hanno 
bisogno della 107 per farsi la 
casa y>. Andria, ancora. propo
ne la costituzione di un con-
sorzio di comuni della zona per 
I'industrializzazione. ma Ruvo 
— fidando evidenfemente solo 
nella protezione del sen. Jan
nuzzi — rifiuta. 

In attesa del miracolo gli am-
ministratori di Ruvo non rie-
scono neanche ad ult'tmare una 
scuola in costruzione da sei 
anni. hanno un piano di lavori 
per un miliardo approvato fin 
dal 'fi4 ma non riescono ad av-
viarlo, applicano nel modo piu 
reazionario (e inefficiente) 
I'tmposla di famiglia (mentre 
San Michele. per esempio — 
comune amministrato da comu
nisti. socialisti e socialdemo-
cratici — Im esentato dal pa
gamento 300 famiglie di conta
dini poveri — che precedente-
mente renivano tassati — nello 
stesso tempo quadrnpticando 
V'mtroito cot far pagarr i ric-
chi). 

11 parallelo potrebbe ancora 
inrestire le municipalizzazioni. 
i lavori mibhlici. tutta Varea 
della attirita amministrativa. 
In definitiva ci si trova di fron
te a due diverse concezioni e 
a due opposti indirizzi della at-
tivifa comunale e in particolare 
di fronte ad una ulteriore pro-
va che il centro-sinistra nelle 
camnaane della Puglia e del 
Mezzogiorno assolrp solo alia 
funzione * storica » di permet 

dacali e dei dir i t t i del <;;ndacato 
nelle aziende. 

Sul contenuto deirarcordo. la 
CGIL ha espresso un giiidimo 
* largamente positivo >. « Si trat-

j ta — hanno dichiar.ito il secre 
I tario regionale asaiunfo Pietro 
j Ancona. e il coordinator della 

FII.IE. Pietro Tapodici - di 

paesi dove i due partiti (demo 
Tistiano e comunista) — ran 
forze eletlorali che piu o me
no si entnvalaono — ravpresen-
tano VSO^. falvolfa V.1S"/„ del 
1'eleltorato 

In questa situazione. mentre 

trahzzazwne delta traUatira sin- . . . . , „.*- . , . , , . 
dacale; dallaltro la condizione I "P'"'"? dell Ente puhhhco elet 
operaia all'ESF.L. I'attacco a trico. ehmma"dn i compartimen 
contenuti della nazmnali::a:>one. ' '•"• CT™ndn "" ' ' ' ' remonaU di di-

>1 controllo su tutte le fonti e I ^clla condizone vi!anale e nor 
facendo covflmrc nell'F.nte nazio- j niativa delle- mae-lranze op^ra e 
r.ale te aziende * antnproduttri « -1"-1 nuova real'a dell'ind'iMna 
n > (i monnpnh. che condizionano ! mmerana. derivante dalla m.i^ 
Inrtemcntc. venatirarnente. la per- \ -iciia pre=en7.i di oIomMtt tec-
litica EXEI.i. le aziende minnri. ! no>2:ci nuovi e d.iH'accentua-
le aziende rnwvcliialKzalr: 2) J none, in alto da divert anni. del

la capic.ta profo^ionale dei la 
vorato-i. L'accor<V>. nel!"av\ici 
nare in mo-TO eor\>'*fcn!e la nor 
mativa operaia a quella imp:ega-

. . , „. ,,, j !f, a-,emie Tnui'Cii*ali:zatr: 2) 
issmr.e nrl 1 arbmento di un j cnn,dinare e contmllare la pob-
mo che ha ,jum p,la<1r. nella \ „ f f l r„eTn„„Ca F.XEL. KM. 
itica dei reaiUt, e n-lla cen \CXE\: ?.) mod.fienrr I attuale 

t:7ia. rompe l'lncivile e assur
do mnro di^criminatono. anti-

rincapanta delVente na'zio'naliz- I ^r.hnzione. e<altando le funzio- opera;o r 
rato di dahnrare una politico ' m ed ' Pnle,rJ decisional, del 

g. f. p. 

eneraetica che non seauisse. ma 
snllecitasse e«.«/> » consumi ener-
oet'Ci della collettintd. 

11 discorso sull'EXEL — che 
era poi il dxcorso sul rurlo del 
sindacato in ur.a azienda pubbh 
ca e quindi sulla funzione di 

distretto e della zona, e quindi 
permetlere la partecipazione de
alt enti locah (Rea~>one. Comune, 
ecc.) all'elahorazior.e della poli
tico eneraetica. 

H Cnnores<o. oltre che la mo 
zione conclusira. ha anche an-

questa ultima nella jtolitira di Prorata alcune mod,1iche alio Sta _ 
piano - e <tato molto preaso e | tu1°- ,ra c"' Wlla che prevede 
parlicnlare: nan'xtante il tenta J ''»•«»»'«*">*"•. accanto al Comitato j 
firo rfi rfife.*n che e renuto dal I centrale. di un Consiabo naz<o . 

<sini. Xon so na'e. l-a mnzione conclusira ha ricepresidente Cra 
lo ri e stata da parte dei dele 
qati la denunzia della mroluzlo 
ne e deU'accentramento burocra-
tico che oggi, come riflesso di 
un fenomeno piu generale della 
societd italiana, caratterizzano 
I'tntc pubblico c n« maturwto 

espresso la solidarieta dei la-
raratori elettnci ai popoh. in
nanzitutto quello vietnamita, in 
lotta contro Yaogressione xmpe-
rialistica. 

Lina Tamburrino 

Neirindicare all'attenzione 
minatori. attualmente in lotf 
il rinnovo del contratto. il pa 
>itivo risultato con*ejruito cra-
z:e allunita tra TOIL e CISL. 
C'apodti e Ancona hanno infine 
sottolineato il valore della t i-o 
rae.diovi diS'iocia/ione > dell'FIn 
te mmerano dalle posizioni dei 
pri^ati: e lesidenza che I'UIL — 
e*traniata*i dalla trattativa — 
eoncorra ora all'allargamento 
dell'unita sindacale ;n vis'a del 
I'acutizzarsi della \ertenza con 
la Montedison e delle lotte piu 
general! per lo .sviluppo dell'in-
dustria chimico-mineraria in Si-
cilia. 

tenergia. attnhuer.do all EX EL j ^^^_ <"^*î î ^"r '̂̂ *"*" , alhneamen'o tr destre si nascondono dietro 
la maschera delle * lisle ciri 
rhe * per offrire alia DC una 
alternativn al centro-sinistra 
rhe von sianifichi ufficialmente 
recunero e alleanza con i pjji 
snuallidi resti del fascismo. il 
PSI — anzi il partito * unifi 
ra to ?. malqrodo le eridenti. 
prime diffirolta di conrirenza 
dei due tranconi — posa ad 
--ago della bilancia » rantando 
la propria funzione determi

ne dei i nante per la scelta fra due po-
tta per litiche opposte e nella difesa di 

oprxisti interessi. Xon & certo 
solo una reaziane moralistica 
quella che porta ali elettori a 

I respinpere. a candannare que
sta assnrda * disponibilita * in 
hilico fro le forze del rinnora 
mento e le forze delVimmahili 
smo. Xe tantomeno e un cos.o 
che. in oppotizione ad essa. si 
ritrori una larqa unith povoia-
re e un grande impegno a far 
avanzare. a portare al succes
so le liste del Partito comu
nista. 

Incontro della 
Lega dei comunisti 

Jugoslav! con i 
dirigenti del PCI 

del Friuli-V.G. 
La dtlegazione della Lega 

dei Comunisti .lugoslavi — com 
posta dai compagni Veljiko 
Vlahovic. membro della Presi 
den/a del CC della Lega e capo 
delegazione. Mitja Hibicic. del 
comitato esecutivo della Lega 
di Slovenia. Jelovica Kazimir. 
del CC della Lega di Croa/.ia. 
iMijovic Milorad. responsabile 
del dipartimento occidentale 
della sezinne esteri del CC del
la Lega e Vukoic Hulatovic cor-
rispondente a Roma del « Ko-
munist t> — the in questi giorni 
e ospite in Italia del CC del 
PCI ha avuto ieri un nuovo in
contro. nella sede della Dire
zione del PCI. eon la delegazio
ne del nostro Partito compostn 
dal segretario generale Luigi 
Longo. capo delegazione. Gian 
Carlo Pajetta. Pietro Ingrao. 
Carlo Galluzzi p Fernando Di 
Giulio della direzione e da 
Stendardi dell'iifficio esteri. 
Nel corso dell'incontro le due 
delegazioni hanno proseguito 
l e same delle questioni di inte-
resse comune. 

Prima dell'incontro con la 
delegazione del PCI i compa
gni jugoslavi Mitja Rubicic del 
comitato esecutivo della Lega 
di Slovenia e .leloviea Kazimir 
fill CC della Lega di Crnazin 
si erano incontrati con i diri
genti comunisti del Friuli-Ve-
nezia Giulia. Haccicchi. segre
tario regionale. Sema segreta
rio della Federazione di Trie
ste e Menichini segretario del 
la Federazione di Gori/ia. Nel 
corso dell'incontro. al quale ha 
partecipatn il compagno Di 
Giulio della Direzione del PCI. 
sono stati esaminati i problem! 
di interesse comune e sono sta
te esaminate le misure per rea
lizzare una sempre maggiore 
collaborazione tra le organiz-
zazioni comunistc delle rcgioni 
confinanti. 

g. f. p. Aldo D% Jacc 

Due medici 
incriminati: 

non praticarono 
I'antitetano 
a un ferifo 

PALERMO. 14. 
Due medici palcrmitani — un 

samtario della CRI e un chimr-
go deU'ospedale civico — sono 
stati incriminati dalla magistra-
tura i>er omicidio colposo: se
condo I'accusa, essi non hanno 
messo in atto elementari misure 
igieniche IXT impedire la morte 
di un infortunato della strada. 

AH'originc del grave procedi-
mento sta un incidente automo-
bilistico avvenuto parecchi mesi 
orsono. e in seguito al quale il 
4Henne Giuseppe Î a Mattina era 
stato ricoverato in gravi condi
zioni prima in un pronto soc-
corso della citta e poi all'ospe-
dale. Sia nell'una eome nell*al-
tra occasione. i risix-ttivi medid 
di guardia fil dott. Giovanni Car-
lata e il dott. Salvatore Schim-
nienti) non provvidero a pratica-
re al ferito le cure .mtitetaniche. 
II poveretto. di li a poco. mori. 
Nel sospetto che il decesso non 
fosse stato provocate dal trauma 
deirincidente. quanto piuttosto 

da cause roncorrenti e posteriori. 
i Tamilian del I-a Mattina pr»-
sentarono un es[x>sto alia polizia 
che a sua volta ne informd la 
Procura della Repubblica. I.a ma-
gistratura ha aperto allora una 
inchiesta disnonendo che la Mi
ma del I>a Mattina fos«e riesu-
mata c sottoposta ad esame da 
parte di un collegio peritale. 

Successo CGIL 
alia SINCAT 
di Siracusa 

SIRACUSA. 14 
Una chiara vittoria e stata 

eonsesuita dalla CGIL nelle ele-
zionj per la Commissione interna 
della SINCAT. grande azienda 
del gnippo Montedison. La list a 
FILCEP CGIL e passata rial 41.4 
al 50 per cento, e da quattro a 
S seffgi. Ecco i voti: FILCEP 
905 (710): CISL 4B6 (32-5): Un. 
2.i9 (2-i7>: CISNAL 152 M79). 
L'anno scorso era stata pre^en-
tata una lista aziendale di < in 
dipendenti». che aveva avuto 
245 voti e un seggio: quest'anna 
non si e npresentata. 

Rapporto 
sulla morte 

del compagno 
Battaglia 

MESSINA. 14 
II rapporto conclusive siri risul

tati delle indacini per 1'uccisione 
deiras^essore socialista di Tu<v>. 
Carmelo Battaglia. sara presen-
tato oggi alia magistratura dal 
nucleo di polizia giudizjaria dei 
carabinieri e dalla squadra mo
bile di Messina. 

Quali responsabili del delttts 
sono stati denunciati il mandrian* 
Giuseppe Miceli di 45 amri • . per 
favoreggiamento, Antonta Seira. 
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La cerimonia per la targa del milione 

«RomaA 00000> 
senza entusiasmi 

Nuovo rinvio dell'« onda verde»— Pala polemizza con Andreolti, 
ma sorvola sugli errori del cenlro sinistra — Assente la Loren 

Doveva essere Sophia Loren 
a consegnare ieri la targa del 
milione (« Uoma A 00000 ») al 
signor Giorgio Vertunni. un an 
ziano automobilisla che — dice 
lui — «alzandosi presto ul 
mattino > riusci nel mar/o del 
1927 ad ottenere per la sua 
Fiat 501 la targa « Roma 1 ». 
Ma della bella attrJce. nella 
sala dell'ACI sulla Colombo do
ve si e svolta la cerimonia. si 
e visto solo un telegramma. 
con il quale Sophia ha espres
so la propria «desolazione > 
per la proibizione inflittalc dai 
medici di lasciare il letto a se-
guito di una fortunatamente 
non grave indisposizione. 

Certo, 1'assenza della Loren 
ha tnlto smalto alia cerimonia, 
e i fotografi delusi si sono sfo 
gati nel fotografare la FIAT 
124 alia quale e toccata in sor-
te la targa «Roma A00000». Tut-
tavia I'atinosfera di disagio e 
di preoccupazione che ha per-
vaso la sala non era dovuta 
solo al mancato arrivo della 
attrioe. 

Che il bruslo degli intervenu-
ti non riuscisse a coprire il 
rombo delle auto e il suono dei 
clacson che venivano dalla Co
lombo e. stato il primo fatto a 
dare il senso della cerimonia, 
nuovo rispetto al passato (ci 
riferiamo al Deriodo del «boom». 
con le sue allucinazinni ottimi-
stiche): poi una battuta del-
1'avv. Carpi, presidente del
l'ACI di Roma, che ha aperto 
la cerimonia, ha reso esplicito 
quello che gin era ncll'aria. 
«Fclicitazione al signor Ver
tunni per la targa del milione 
— ha detto il presidente del
l'ACI — ma non credo che con 
la sua « 124 » riuseira, almeno 
a Roma, a tenere medie molto 
superiori a quelle con cui era 
solito viaggiare sulla sua pri
ma auto, la vecchia « 501 ». 
E dopo 1'avv. Carpi ha parlato 
Pala, cosl il tenia del traffico 
e diventato dominante. L'as-
sessore. pur con diplomatiche 
cautelc. ha polemizzato con 
Andreotti che all'inaugurazione 
del salone deU'auto a Torino 
aveva esaltato 1'automobile co
me motore della democrazia. 
« Non 6 detto — ha affermato 
Pala — che quando Vauto va 
bene, vada tutto bene. Abbia-
mo il dovere, specialmenlc a 
Roma, di prendere in conside-
razione altri indici piu probanli. 
In assenza di adeguati investi-
menti nel campo delle infra-
strutture, in assenza di norme 
adeguate at tempi in campo 
urbanistico ed edilizio, lo stes-
so sviluppo della motorizzazio-
ne viene a perdere il suo si-
gnificato. 

Pala, che pure si e appellato 
alle cartesiane c idee chiare 
c distinte > non ha tuttavia ac-
cennato al fatto che se certe 
riforme non sono state at-
tuate lo si deve alle incertez-
zc e ai cedimenti del centro-
sinistra (un argomento, questo. 
evidentemente « tabu > per lo 
assessore del PSU). ma si 6 
limitato a fornire dei dati pe-
raltro assai interessanti. La 
progressione delle immatricola-
zioni a Roma (oltre 600 mila 
autoveicoli circolanti) non dice 
tutto — ha sostenuto —. Ro
ma ha oggi una densita di cir-
colazione di un autoveicolo o-
gni 5 abitanti. battuta solo da 
Torino. Ma Torino registra un 
reddito medio per abitante di 
700.000 lire, mentre Roma e so
lo a quota 570.00. Pala ha fat
to insomma capire di giudicare 
abnorme l'espansione della 
motorizzazione privata nella ca
pitate .lasciando che i presen
ts tracssero da se le neces-
sarie conclusioni. 

L'asscssore ha comunque in 
listito sull'esigenza di affron-
tare il problema del traffico 
sul piano nazionale c ha am 
messo l'cseguita degli stanzia-
menti previsti a questo propo-
sito nel piano quinquennale di 
sviluppo. quindi ha fatto ca
pire che l'« onda verde > entre-
ra in funzione con un ulteriore 
ritardo (forse a gennaio insie-
me a altri prowedimenti) e 
non ha detto no al progetto 
della SARA per Passe attrez-
zato a pedaggio (« purche sia 
consono al piano regolatore >). 

Prima della consegna della 
targa (madrina. al posto della 
Loren. la signora Carpi, mo
glie del presidente dell'ACI di 
Roma), ancora un breve di-
scorso pronunciato a nome del 
ministro dei trasporti Scalfaro 
(anche lui prcsente solo... per 
telegramma) dall'ing. Carluc-
ci. direttoie dell'Ispettorato 
della Motorizzazione Civile. 
c Chissd quando ce lo daranno 
questo metrd? >. ha chicsto 
Carlucci ai presenti. 

Ma se non lo sanno lui e il 
suo ministero da cui dipei.de 
Topera. chi lo deve sapere? 

La bottiglia di spumante rot 
ta dalla signora Carpi sulla 
targa « Roma A 00000 » ha co-
perto i commenti piuttosto 
punfenti degli invitati al di-
scorso del rapprescntante mi-
•bteriale. 

%* w 

LA POLIZIA HA USATOICANI: LA LORO PISTA 
PORTA IN UNA PIAZZA DEL QUARTIERE SALARIO 

II fratello dell'ucciso dara due milioni a chi for-
nira notizie utili per identificare I'assassino • La 
testimonianza di un sacerdote: «Erano abbracciati 
in auto»• Un altro teste:«Li ho visti parlare»• An
cora dubbi suile dichiarazioni di Simonetta Aprosio 

L' auto della targa - Roma l i e quella della targa « Roma 
A 00000»: una Fiat 501 e una fiammante «124 >. 

Le indagmi per il delitto di 
viale Eritrea non hanno fatto 
ieri grossi passi in avanti. Ad 
aiu'.are poli/.iotti e carabinien 
sono intervenuti due cani: do 
vevano cercare di percorrcre la 
strada seguita (liilPassassino in 
fuga, basandosi sul faz/oletto 
insnnguinato trovato nel parco 
Nemorense (nessuno puo giu 
rare che e'entri in qualche mo-
do col delitto, ma e una delV 
poche cose in mano agli imesti 
gatori). La pista seguita dai ca
ni e terminata a poche centi-
naia di metri da viale Eritrea: 
esattamente tra piazza San Sa 
turnino e piazza Ledro. con una 
puntata \erso la vicina scuola 
elementare. Se i cani non sono 
stati fuorviati da altri stitnoli. 
se il fa/zoletto apparticne all'as-
sassino. se questi non si e ser-
vito di un automezzo. per fug 
giro, abita nella zona. 

Troppi * se »? Ma le cose 
stanno a questo punto. e farsi 
trascinare daU'ottimismo e inu
tile. 

L'omicida di Sergio Mariani 
ha. insomma, buone probabili 
la di farla franca. Gli investi
gator! puntano gia tutte le loro 
speranze ' sul fatto che Simo
netta Aprosio, prima o poi, par. 
li. che si ricordi qualcosa che 
possa aiutarli: ma se questo 
non accadra, se l'« ombra » di 
viale Eritrea restera tanto eva-
nescente. ci sara un altro as-
sassino impunito in giro per la 
citta. Per cercare di impedir-

Partono oggi e domani 

Camion di pacchi 
per gli alluvionati 

g.b*. 

< Do' a vol, con tutto il cuore, 
che posso; sono convinto che ar~ 
riveranno a Firenze», con que-
ste parole un pensionato ha con-
segnato la sua offerta. modesta 
ma significative. ai compagnj del 
centra d; raccolta per gli aiuti 
agli alluvionati. in via Sebino 43. 
Anche ieri la sottoscrizione popo-
larc e prosegiiita con slancio. ani-
mata da un profondo senso di 
solidarieta umana: danari. medi-
cmali. vivcri. indumenti. oggetti 
di ogni genere sono stati conse-
gnati al centra. 

Ieri sera, cosl, sessanta quin-
tali di aiuti sono stati sistemati 
in casse di cartone: domani mat-
tina. a bordo di alcuni camion, 
verranno trasportati a Firenze, 
dove una delegazione di compa-
gni (dirigenti della Federazione, 
consiglieri comunali e provincia-
li. dirigenti di sezione) li conse-
gneranno ai compagni della Fe
derazione della citta toscana. 

Intanto questa mattina rag-
giungera Firenze una delegazio-
ne delle sezioni del Centra sto-
rico (composta dai compagni 
Carla Capponi. medaglia d'oro 
della Rcsistenza. Antonio Giulia-
no. prores^ore iinixersitario. Gia-
enmo D'Aversa. secretario di zo
na del PCI. Eugenio Sonnino. 
assistentc universitario). Essa 
trasportcra otto cas5e di indu
menti (raccolti soprattutto tra i 
commercianti di via dei Giubbo-
nari. di Campo de' Fiori e di 
Portico d'Ottavia e che verranno 
consegnati al centra di raccolta 
della Casa del Popolo di Rifre-
di). viveri e medicinali.. Tra l'al-
tro i compagni hanno compera-
to. con le 200 mila lire raccolte 
ron la sottoscrizione. medicine e 
disinfettanti. che verranno conse-
gnati aH'AmminiMrazione pro-
vinaale e serviranno per coloro 
che stanno la\orando al recupe-
ro dei libri. 

Anche gli abitanti della zona 
Prcnestino-Labicana hanno rispo-
sto compatti all'appello del PCI. 
Sono stati raccolti 15 quintali di 
aiuti e una somma non indiffe-
rente di danaro. A Tor de* Schia-
vi operai. impiegati. pensionati 
si sono present at i in massa alia 
sezione del nostra partito: cosi 
a Nuova Gordiani. a Villa dei 
Gordiam. a Porta Maggiore. La 
sezione Portuenso c pieaa di pac
chi per gli alluMonati. 

Al centra di raccolta dell'UDI 
(via della Colonn.i Antonina. 41) 
5orto penenute anche icn nume-
rose ofTerte in danaro. tanti mdu 
menti. soprattutto per rximbini. 
medicinali. 

Le lavoratrici della camiceria 
I-eadcr di Pomezia hanno sotto-
scntto 1000 hre a testa, mentre 
i dipendenti della Mac Queen, in-
dustria della stessa zona, hanno 
\ersato 500 lire ognuno: con la 
sonima sono stati acquistati 50 
materassi. che sono gia stati 
spediti a Firenze. Anche la di-
rezionc della Mac Queen ha do-
nato 500 abiti maichili. 

Anche le Consulte popolari (\na 
Menilana. 234) hanno organiz-
zato un centra di raccolta: i con> 
pagn. Me'andn e Ger ni si «on»» 
recati a Grosseto con i pnmi 
aiuti l-a federazione prouncia'e 
romana delle cooperative ha con-
vocato per domani. alle 18. nel
la sede di via Belluno 1, i presi-
denti di tutte le cooperative per 
coordinare la raccolta e l'afflus-
so dei contributi al «Fondo na
zionale di solidarieta coopers-
bv«». 

I pacchi nel centro di raccolta di via Sebino 

r La riunione del Comitato 

federale del PCI 

SONO SETTECENTO > 
I ISCRITTI I 

I 
14 mila compagni gia ritesserati per | 
il 1967 — l a relazione di Trivelli | 

Nella riunione del Comitato federale della Federazione co- I 
munista romana. ieri sera, e stato compiuto — tra 1'altro — I 
un bilancio della campagna di tesseramento e reclutamento . 
al Partito. che ha gia fatto registrare notcvoli successi. 11 I 
compagno Tmclli. svolgendo la sua relazione sull'unico punto 
aH*ordine del giorno, ha annunciato che le tesscre gia pagate I 
(che corrispondono ai compagni romani gia ritesserati per il | 
'67) sono 14 mila. mentre le tessere distribute alle sezioni 
sono 32 mila. I nuovi iscritti sono complessi\amente sette- I 
cento. Numerose sono ormai le sezioni oltre il 100 per cento, • 
le quali. cioe, hanno superato il numero di iscritti del '66. • 

Molti dati della campagna del tesseramento — ha sottoti- | 
neato Trivelli — indicano 1'esistenza di un ciima politico as
sai favorevole. Vi e neH'attivita del Partito di queste setti- I 
mane come uno spirito di risposta alia campagna sulla co- I 
siddetta «cn«i comunista» e aU'unificarione socialdemocra- . 
tica. Ades50 e necessario far si che il moviinento in atto I 
giimga alle sue logiche conoeguenze, espnmendosi compiuta- • 
mente in effettivo rafforzamento del Partito Tre element!, si i 
puo senz'altro affermare. sono alia base dei risultati raggiunti: | 
a) una battagha decisa impegnata sulle questioni fondamentali 
deironentamento politico: b) ima forte npre«a rieU'imziatna • 
nohtica sui problemi economic; e sociah e della lotta demo- I 
cratica: c) una ripresa di contatto fra il quadro federale e 
le sezioni. I 

Occorre ora proseguire su questa strada. per raccogliere | 
tutti i frutti possibili. Le prossime scadenzc sono quelle del ( 
20 (tesseramento in provincia), del 4-11 dicembre (scttimana I 
di reclutamento tra la classe operaia) e del 12-22 gen- • 
naio (lavoro in direzione dei giovani e delle donne). • 

lo. pei incoraggiaie le decine 
di passanti che hanno \isto 
l'omicida fuggire v non si so 
no presentati per tistiiiiomarc. 
il fratello dell'ucciso ha messo 
due milioni a disposi/ione come 
taglia per chi fornira informa 
zioni utili per rintracciarc lo 
sconosciuto. 

La caccia. cosi. e comincia-
ta. II « via » o stato dato da 
un ragazzino, che si e presen 
tato ai carabinieri di via Ache 
rusio con un bottone: 1'aveva 
trovato Mil luogo del delitto e 
nella sua fantasia rappresenta 
va un indi7io importnntissimo. 

Simonetta i^ri o stata lascia-
ta in pace. Dopo essere stata 
interrngata dai giudice istrut-
tore, 1'altro giorno. non e stata 
piu ascoltata dai poli/iotti. Al 
suo capiv/ale. nel pomeriggio. 
c andato il medico legale, dot 
tor Melchiorre: le ferite sono 
due. una a I toraee. sotto la 
ascella, 1'altra al braccio. Am 
bedue a sinistra: come se il 
feritore — che stando alle di
chiarazioni della ragazza se-
deva sulla destra — avesse 
stretto tra le braccia Simonet
ta Aprosio, mentre la colpiva. 
Inoltre ha alcune escoriazioni 
al viso e ai polsi. nel punto do
ve si e stretto il cappio. E' qua
si incredibile che la ragazza. 
mentre il suo assalitore la lc-
gava, la minacciava. non ab-
bia urlato: ed e questo che la-
scia perplessi e dubbiosi gli in 
\estigatori, che li ha convinti 
che la ragazza tsappia. ma non 
parli >. 

La madre, come abbiamo 
gia scritto, lo ha smentito. «Si-
monetta — ha detto — mi ha 
raccontato subito. appena en-
trata in casa, ferita e scon vol
ta, di essere stata assalita da 
uno sconosciuto ». 

La signora Aprosio. che e se
parata dai marito. d apparsa 
anche ieri tranquilla. quasi se-
rena nonostante i drammatici 
a\rvenimenti che hanno colpito 
la sua famiglia. Ieri il suo ne-
gozio di mode c Madi 102-». in 
viale Libia, e rimasto regolar-
mente aperto. 

Per molti. il comportamento 
della madre di Simonetta e del
le sue sorelle. e apparso stra-
no. Sabato sera la ragazza, 
uscita quasi di corsa, nono 
stante le ferite, dai bar in cui 
era stata soccorsa. e salita in 
casa. Erano le 22. o poco piu: 
e la famiglia riunita ha me 
ditato per oltre mezz'ora. pri
ma di decidere di trasportare 
la ragazza in nspedale. E' nor-
male. logico. un fatto del ge-
ncre? 

E un altro fatto a favore 
della tesi secondo la quale I'as
sassino di Sergio Mariani e co . 
nosciuto dalla ragazza t stato 
fornito da un sacerdote. Mon-
signor Ottorino Alherli, sabato. 
stava rincasando (abita in via
le Libia) ed e passato sul mar-
ciapiede centrale di viale Eri
trea. dove era in sosta la 
c 500 » di Simonetta Aprosi. Ha 
detto alia polizia di aver no-
tato due persone a bordo. un 
uomo c una ragazza. abbrac
ciati. 

Non ci ha fatto caso: ma do
po pochi passi ha sentito delle 
urla: si e voltato ed ha visto 
un uomo fuggire e una ragaz
za — Simonetta Aprosio — ap-
poggiarsi dolorante alia vettu-
ra. Secondo questa testimo
nianza. insomma. la ragazza 
non ha urlato mentre il suo 
aggressore la legava e poi la 
colpiva con il pugnale. 

Un giovanc. rintracciato 
dalla polizia. ha dichiarato 
addirittura di aver visto — po
co prima dcH'aggressione — 
Simonetta parlare tranquilla 
mente in auto con un giovanot-
to. piuttosto alto e snello. La 
Mobile sta ora controllando 
questa testimonianza. 

In attcsa che la giovane don
na si decida. comunque. a dire 
quello che ricorda. a dare al
meno un volto a questo assas-
sino-ombra. gli investigatori si 
sono affidati ai cani. « Helde » 
e « Udo ». due nastori tedeschi 
della scuola cinofda dei carabi
nieri. hanno fiutato il fazzolet 
to intriso di sangue tro\ato nel 
parco Nemorense c poi sono 
partiti. «eparatamentc. sulla 
pista dettata dai loro olfatto 
Nel pomengg'o la pro\a non 
e stata molto con\incente: 
< Udo» ha rincorso per centi-
naia di metri una cagna. « Hel
de > e arrivata fino a piazza 
Verbano. ma li 6 stata distratta 
dai traffico e ha rinunciato. La 
pro\a c stata ripetuta di not-
te. con maggior calma. e i due 
cani hanno raggiunto piu o me-
no ridemica localita. tra piaz 
za San Satuxnino e piazza 1^-
dro. A pochi passi r'e una s o n 
la. ma anche via Piediluco. do 
\ c . a quanto sembra. abita un 
pcrsonagio che ha abitudini che 
lo potrebbero trascinare da un 
momento all'altro nella lista 
degli indiziati. E* una traccia 
valida? Per ora sembra che 
sia stata trascurata. ma le in-
dagini. come ha ripetuto il dot-
tor Sdre «sono aperte ancora 
a ogni sv i luppo. 

La ricostruzione del cammino dell'assassino secondo i pochi elementi in mano alia polizia. La a 500» a viale Eritrea, I'oml-
cidio a via Lucrino, il fazzoletto insanguinato, la fontana del parco virgiliano 

LA RAGAZZA 

Conosceva 
o no il suo 
aggressore ? 

SIMONETTA APROSIO, la ra
gazza ferita, chiave di volta del 
delitto. Reticente per molti, as-
solutamente sincera per la ma
dre, le sorelle. Alcuni I'hanno 
diplnta come c enlgmatica >. Chi 
la conosce (e non sono molti: tro-
varli, parlarci, e stato difficile) 
la descrive invece come una ra
gazza tranquilla, riservata, con 
amicizie, interessl del tutto nor
mal! nell'ambiente piccolo bor-
ghese in cui viveva. 

L'universita, II lavoro nell'av-
viata c boutique > della madre, le 
teste da ballo settimanali, il ft-
danzamento (o quasi) con un gio
vane medico, 

Altro? Non pare: nel quartlere, 
a questo punto, e facile sussur-
rare pettegolezzi con I aria di fa
re rivelazioni. Ma di sicuro, di 
conlrollabile, non e venuto fuori 
niente che posta far pensare ad 
altro che a una normale ragazza 
della media borghesia avviata a 
un matrimonlo con un • buon par
tito ». 

Avventure ? Vecchi spasimanti 
delusi? Pu6 darsi: ma simill, in 
questo caso, a quelli di migliaia 
di allre ragazze dell'eta e della 
condizione sociale di Simonetta. 

LA VITTIMA 

Credeva 
di inseguire 
un ladro 

II cane poliziotto < Helde » alia ricerca delle tracce dell'assassino 

SERGIO MARIANI, la vittima. 
£' ormai quasi sicuro che e stato 
ucciso solo perche tentava di im
ped I re la fuga dell'aggressore di 
Simonetta Aprosio. Un brav'uo-
mo, che lavorava alio spasimo 
per mantenere decorosamente la 
moglie e le due bambine. Finito 
I'orario d'ufficio al « protocollo » 
del Partito socialisia, girava per 
altri uffici a vendere libri a rate. 

Nemlci? La moglie, quando ha 
saputo che Sergio era stato ucci
so, ha fatto un nome: un altro 
rappresenlante con il quale il ma
rito aveva avulo una volta una 
discusslone. Tutto qui. 

L'uomo indicato, naturalmente, 
non e'entrava per niente, ma nel
la fretta delle prima ore e stato 
interrogato anche lui. Questo fat
to indica comunque che tipo fosse 
Sergio Mariani. 

Casa e lavoro: le gite con tutta 
la famiglia; nessun peltegolezzo. 
E anche se cl fossero stati dei 
dubbi iniziali sulla sua assoluta 
estraneita al fatto di cui e stato 
vittima, essi sono caduti quasi su 
bito. E' stato quasi sicuramenfe 
ucciso solo perche ha risposto alio 
stimolo umano di fermare un de-
linquente. 

In « vespa » sulla Salaria 

Coniugi uccisi 
nello scontro 

ton un trattore 
Muore un bimbo nell'auto ca-
potata sulTAutostrada del Sole 
Due giovani coniugi sono 

morti in un incidente strada 
le: sulla loro < \e<:pa = si sono 
scontrati frontalmente con un 
trattore. E' nccaduto ieri ser.i. 
dopo le IB. in via della Marsi-
gliana. una tra versa della Sa
laria: Ren7ino Paglione. 33 an 
ni. e Anna Pacciotti. 33 anni. 
erano appena usciti dai loro 
casolare. al numero 950 della 
strada, diretti verso piazza Ve-
scovio. 

Elicottero precipita 
sulla Pontina: 2 morti 

Un elicottero si e schiantato al 
suolo. ieri mattina. in un cam
po ai bordi del \entesimo chilo-
mctro della Pontina: i due pi-
loti. due militari. «ono morti. or-
nbilmerite carbonizzati. sonza 
che alcuni contadmi. prontamen-
te accorsi, notessero far nulla 
per soccorrerli. Erano il tenente 
colonnello Enrico Onorati, di 46 
anni. comandante del 94. gruppo 
elicottcri di stanza aH'aeroporto 
di Pratica di Mare, e il ser-
gente maggiore Donato Di Rien-
ze, di 21 ami. 

La sciagura e a\-venuta verso 
le 8.40. L'clicottero. un « ARU-
sta Bell 41» siglato MM. R0245' 
3157. si era levato in \olo da ap
pena tre minuti. diretto airaero-
porto di Ciampino do\e 1 due 
militari avrebbero do\iito ritira 
re dei pezzi di ricambio neces-
san per nparare alcuni elicot
tcri danneggiati nelle zone allu-
vionate. E" precipitato. secondo 
i tecnid. perche si e distaccato. 
durante un'ampia curva, il ruo-
tino di coda. 

n tenente colonnello Onorati 

sarebbe dovuto part ire alle 13. 
con I'elicottcro precipitato, per 
le zone del Bellune^ colpitc dai 
la terribile allimone: avrebbe 
dovnrto. infatti. nortare i pezzi di 
ricambio II serpente maggiore 
Di Ricnzo. imece. a\eva otte 
nuto un brc\e nermesso: era di 
\-entato papi da due giomi ed 
ieri mattina. prima di levarsi in 
volo. aveva telefonato alia mo
glie. le aveva detto che a roez-
zogiomo in punto sarebbe stato 
in clinica per il battesimo del 
figlioletto. i 

I-o cause dello scontro sono 
per ora sconosciuto: lo scooter. 
targatn Campobasso 12232. si e 
schiantato contro il trattore 
guidatn da Rruno Fiorucci. di 
25 anni. o i duo coniuci sono 
stati sbalzati sull'asfalto. Sono 
morti sul colpo: j medici del 
I'oliclinico. dove sono stati im-
modiatamente trasportati, non 
hanno potulo far altro che con 
statarne il decesso. 

Per lo scoppio di un pneu-
matico. una * Opel » e uscita 
di strada sulla Roma Milano. 
a pochi chilomelri dai casello 
d'ingrcs^o od ha capotato. E' 
morto un bimbo di 18 mesj. 
(laetano Mariniello: il nonno. 
Ciiiscppe Perrclla. di 4!) anni. 
che sede\a al \nlanto. la ma 
dre. Assunta Perrclla. di 23 
anni. una parrnte, Anna Myr, 
di 22 anni. hanno riportafo in-
\ecf* loegerc frrite. giudlcate 
gunribili in pochi giorni. 

II crave incidente e a\-\emi-
to aU*alte77a del M4° chilome-
tro- i Prrrella. che vivono a 
Colle Val d'Elsa. stavano rc-
randosi a Napoli. loro citta dl 
nrigine. Sono stati soccorsi da 
alcuni automohilistj di passag-
gio ed immediatamente traspor
tati al Policlinico: il piccolo 
e snirato tra le braccia della 
madre durante la veloce corsa 
\er«o rospedale. 
• • • I M M I I I M M I I M M M I I I I I I I M I I I I I I I 

PITP0VAT0 
m DisiNFmApf if 

mm SW;A somm 
E* possibile acquistare presso 

le Farmaae un nuovo disinfeV 
tante. largamente spenmentato. 
adatto all'uso familiare. partico-
larmente indicato per i bambini. 
le per«one iper«ensihtli e per tutti 
coloro che dovendo r1i«mfetlar«i. 
prefensronfi non vpunrtare il 
doloro«c bruciore cnr. tieri«liro 
let iisinfettanli comuni 

yue*tn ritrcnnlii 1rf-<»rninJ»IO 
i ('itr^Ikiin » puO aiVrjeTtrsi U 
DO-IO de lie |od:o. ticooi acgua 
•nsixendta ecc nella dmnfezione 
deJe ferite delle bruciaiure. da> 
^li stoahi. nella pratica 3eile m?* 
zioni. e c c Non arreca aJcun tfa> 
lore, non macchia ed e protumata 
Un flac. da 100 g. cost* L JML 
AOL Mtn. Saorti M l M S 
3 1 0 . G.U. N. M 4M 

5$.-

. ^ J * ^ . ' * • "V 

http://dipei.de
file:///erso
file:///ersato
file:///isto
file:///estigatori
file:///entesimo
file:///-entato
file:///nlanto


V , ' : n 

1'Unit A / mort«di 15 novtmbr* 1966 PAG- 7 / r o m a 
Stamane si inaugura I'anno accademico 

Lettera al rettore 
di G. A. e «lntesa» 
I due raggruppamenti chiedono che venga ricordato Pao
lo Rossi e che non venga riconosciuta nessuna funzio-
ne di rappresentanza alia Giunta-fantasma dell'ORUR 

• L'inaugurazione dell'anno ac
cademico dell'universita che si 
svolgera questa mattina alle 
10,30 nellAula Magna, cade in 
un momento di estremo inte-
resse sia per i problemj aper-
ti sul piano nazionale nel 
settore della scuola. sia per 
la specifica situazione della 
Capitale. dove il mondo univer-
sitario esce da una lotta d.am-
matica e unitaria, per imporre 
neH'Ateneo la democrazia. 

L'uccisione di Paolo Rossi. 
l'imponente movimento di pro-
testa che essa suscitd, le di-
missioni di Papi non sono av-
venimenti passati invano ed 6 
nella speranza di tutti i de
mocratic! che l'inaugurazione 
dell'anno accademico segni un 
momento positivo nello svi-
luppo della vita universitaria. 
In questo senso sono attesi con 
interesse il discorso che pro-
nuncera il Rettore Magnif-co 
pror. Martino e la prolu^ione 
ufficiale del prof. Calogero. 

Intanto. occorre registrare 
due precise prese di posizione 
dei Goliardi Autonomi c del-
I'lntesa. 

II presidente del G.A. Rober
to Villetti. ha inviato una let
tera al Magnifico Rettore nel
la quale si chiede una « prectea 
ed esplicita dichiarazhne che 
I'inauourazione dell'anno acca
demico non sia assunta dalla 
abusiva giunta dell'ORUR per 
ottenere capziosamente un im-
plicito riconoscimento legale ed 
una inconsapevole ronerturapo-
litica da parte delle autorita 
accademiche con la concession? 
di voter intervenire a nome di 
tutti gli studenti romani ». I a 
lettera continua mettendo in 
luce come il riconoscimento del
la giuridicita della Giunta as-
sumerebbe « il significato poli
tico di avallare intearalmenie 
il preciso disegno dell'AGIR e 
dei fascist! di voler mortifica-
re la profonda lotta democra-
tica dell'occupazione delle fa-
colta del maggio scorso con la 
continuazione della abituale e 
sistematica forma dell'autore-
vnle a'tuto e della preziosa com
plicity •». 

La lettera continua rilevando 
la posizione di eccezionalita 
della « presunta Giunta ORVR » 
e af ferma che a una « ei-entuale 
provocazione di una faziosa 
e arbitraria giunta > sara data 
< una pronta e ferma rispotta 
dalle forze democratiche della 
Universita e del Paese >. La 
lettera conclude chiedendo che 
nel corso della cerimonia della 
inaugurazione venga osservato 
un minuto di silenzio e di mo-
ditazione in memoria di Pa'»!o 
Rossi « per rinnouare una co-
mune adesione agli ideali e ai 
valori della Resistenza ». 

La lettera degli universilari 
di Intesa (cattolic't) si nuove 
sostanzialmente nella stessa di 
rezione. Essa nega alia Giu.ita 
URUR « corresponsabile del cli-
ma di arbitrio e di violenza rel-
Vassassinio preterintenzionale 
di Paolo Rossi » il diritto di rap-
presentare gli .studenti e chie
de che si voglia ricordare con 
tin momento di raccoglimento 
Paolo Rossi. « E' auspicio de
gli studenti democratic! di isp'r-
razione cattolica raccolti nel-
VIntesa — conclude la Iettrra 
— che nel richiamo al sinniU-
cato della testimonianza del no-
stro collega ucciso, prima an-
cora da chi fisicamente lo col-
pi. dall'insostenibile clima che 
si era colpevolmente consenti-
to alle forze antidemocraticu,e 
di instaurare nel nostro atemn, 
ai proceda alia tutela e alio svi-
luppo dei contenuti di democra
zia nell'Universitd. di Roma >. 

Grave lutfo del 
compagno Marino 
Il nostro caro amico e com

pagno Kaffaele Marino e stato 
colpito da un grave lutto: il 
padre. Leonardo, e morto dome-
nica sera al Polichnico. 

A Raffaele e ai familiari giun-
gano le coodoglianze nostre e 
dei colleghi di lavoro. 

II funerali muoveranno dalla 
camera mortuaria del Polich
nico oggi lale orelo. 

Ingegneri comunali 
da ieri in sciopero 
Gli ingegneri e gli architetti 

comunali sono in sciopero sino 
a venerdl. Come hanno comuni-
cato alia Giunta e a tutti i grup-
pi consiiiari del Campidoglio, 
tuttavia si tengono a disposi-
zione per tutti gli interventi di 
emergenza ed, eventualmente, 
per la loro utilizzazione nelle zo
ne alluvionate. 

Lo sciopero blocca tutti i pro-
getti, le istruttorie per il rilascio 
delle licenze comunali di costru-
zione. le riunioni della commte-
sione edili/ia e in pratica tutti 
i lavori in cui e prescntta la 
pre^enza di ingegneri e gli ar
chitetti comunali. 

Sono numorose le ragioni del-
lo sciopero di questa categoria 
di tecnici capitohni: gran parte 
di essi vengono impiegati in la
vori non atleguati alia loro qua-
lifica profei->ionale; 1'Ammini-
strazione non procede alia pro-
mozione ai posti superiori della 
carriera, malgrado i posti siano 
vacanti: da anni — per escm-
pio — venti posti su 22 dei po-

sto di ingegnere capo divisione 
sono liben, ma l'Amministrazio 
ne non procede alia loro coper-
tura. pur facendo svolgere ad un 
gruppo di ingegneri e architetti 
questa mansione, senza corri-
spondere l'adeguata retribuzione; 
da quindici-ventl anni gran parte 
della categoria e ancora ferma 
ai gradi iniziali, per cui perce-
pisce stipendi che. globalmente, 
non superano le 150 mila lire. 

In ultimo, dal maggio scorso — 
ed e stata la goccia che ha fatto 
traboceare il calice — VAmmi-
nistrazione ha tolto improvvisd-
mente alia categoria la somma 
mensile di 50.000 lire che yeniva 
corrisposta come indennita pro 
fessiona!e. in conseguenza dei 
bassi stipendi. II «taglio» e 
stato operato dopo tin intervento 
mimsteriale, cui l'Amministrazio-
ne si 6 sttbito adeguata. 

•(Hi amministraton comunali. in 
tutto questo periodo, non hanno 
saputo far altro che fornire ai 
dipendenti che vaghe promesso. 
Ma ingegneri e architetti comu
nali si sono stancati di attendere. 

METALLURGY 

Fabbriche 
ferme per 
tre giorni 

Gran parte dei metallurgi-
ci romani sciopereranno gio-
\edi. \enerdi e sabato. Lo 
hanno deciso le segreterie 
provinciali della FIOM e del
la FIM. che hanno fissato t\ 
programma degli scioperi nel 
quadto della npresa nazio
nale della lotta contrattuale 
della categoria. Da questo 
calendario sono escluse la , 
B.P.D. di Colleferro. dove il I 
lavoro si fermera venerdi e • 
sabato e la Lancia, l'Auto- i 
\ox e la Stigler Otis che | 
sciopereranno giovedi per 
tutta la giornata proseguen- • 
do poi la lotta con fermate 
di lavoro articolate. 

PANETTIERI - E' stato 
rinnovato l'accordo integra
tive provinciale dei 2.000 pa-
nettieri romani. II nuovo ac-
cordo, che entra in vigore da 
ieri. prevede complessiva-
mente 1'aumento del 13fT: il 
6r; sulla parte salariale ed 
il T'c su quella normativa. 
L'accordo prevede inoltre 
che. se entro sei mesi il con-
tratto nazionale di lavoro non 
dovesse essere rinnovato. le 
parti si incontreranno nuova-
mente per stabilirc i criteri i 
di applicazione alia catego- | 
ria del congegno di scala 

• mobile. I 

Dibattito 
sulla scuola 

Oggi nel teatro Gioacchino 
Belli, in piazza Santa Apollonin. 
si svolgera. alle 17. un libero 
dibattito sul tenia: « L'efretti\a 
gratuita della scuola dell'ob 
bligo *. 

Del dibattito. che sara piesie 
duto daH"avvocato Nicola Lom-
bardi e che affronta un argo-
mento attualissimo, saranno re-
latori i proir. Corda Costa, Tul-
lio Gtegori. En?a Bergamaschi, 
Giacomo Vives, la dott. Lombar
ds e rappresentanti del mondo 
editoriale. 

« Fedro »: il preside 

scrive ai genitori 

«ltto perche questa 
scuola non funziona» 

Le responsabilita del Comune — Sola il 
1° dicembre sara attivato il riscaldamento? 

U pieside della scuo'a media 
< Fedro* di wa Alessandnna. ha 
inviato. attraverso la stampa. una 
lettera ai genitori dei suoi 8ti3 
a.uoii per chianre la grave situa-
zione deH'istitu'.o. dove, appun-
to. i ragazzi non hanno ancora 
miziato. dopo un me^e e me/zo, 
le le/iaii .n mo.io refold re. 

Delia scuola me-iia i Fedro » ci 
siamo mtere-ssati a .suo tempo: La 
pre.senz<i di IKI morme ca"'e"o 
« Scuola (h pro<viiiia ajiertura * 
non po'.e\a p a s - a u uHxsser'. i'o 
E dopj tame settimane siaiin' 
ancora alia proiiimu apertj'a: 
cosi circa un nvg'.iaio di ra4a'/ ' 
vanno a scuola due o tre ore 
oi?ni due o t ie giorni: assurdo, 
visto che parhamo th scuola del-
l'obb.igo. 

II preside, il prof. Carlo Ago-
sticu. spnto soprattutto dalle con 
tnue nchie.ste che i genitori {?li 
facevano .su una cosi abnorme 
situazione ha coasiderato glu^to 
cercare di mettere a fuoco le 
precise responsabilita delle aato 
nta competenti. Una lunghi-si-
iiia lettera in cui si deoiincui me 
quuocdbilmente prima l'mcapi 
ci'a del Comune e poi la lctite//a 
biracratica del m'nLs'ero de^'i 
Interni. cui la p-atica e pas«a:a 
J Gia da oltre un anno I'autoriU) 
capitolina vnzio le trattative ver 

j la conihizione in affttto a bet:e 
ficw della nottra scuola media. 
dell'edificio p rn ato d\ via Ales 
sandrma... la l>o:za del contralto 
urevedeva I'imzio del pagamen-
to del canone d'affitto al 1. set-
tembre '66... Ci M sarebbe dovuto 
attendere - prosegue la lettera -
che Vamministrazione si assumes-

i'c la i)u'iia rc*iion->abilita dt-'-W-
propne aziom adottando la ^r(>-
cedura d'urgenza ed anprovando 
sia lo schema di dehberaztone. 
s>a la consegna anticijxita dei 
locali... a cominciare dall'aposto 
scorso ho moltiphcafo i rmn m-
terventi presto il co^lruttore e 
preiso le autonlu fom/H'fk'(;l. . 
mi sono tenuto per tutto settem-
bre. ottobre e mezzo novembr" a 
contalto telefomco con i JUIK'O 
nan intere>\ati. o da mti'ii -. 
scire... » 

Ma la c<tic.u-i <xio <li tin M I_<I n 
pies so iter o ->'.ata <iiio(!a i-x' 
trana ad oiim t'->m-tiza: Li ,: a 
tica e pa.<v>ata <lal Co II.UK- al 'n -
n itero dei?a Inte-ni. c-ln- p.\ «.-a 
ha bloccato la dehbeia de.l'af 
fitto. 

Piu di una \o!'a. il prof. \%<> 
.stini sottol nea nella .«=ua l e f t - a 
il grave disagio che tutto que>o 
porta al suo e al lavoio Jeiili 
studenti: < / danm di ritifita ri-
tardata consegna (e se ne ren 
dono conto gli ahntni stes^t. ckc 
se ne moslrono viramente pr-'»c 
cupati) non potsono non inqui
re negativamente sul nostra la 
varo... Si impone pertanto con la 
massima urnenza una defnu'ia 
suluzione .. » 

1| Comune. intanto put di fion 
te a sempre ptii pre-«s<inti n\<n 
dicazioni da patte delle famiiii'i'. 
da paite del mondo della sctiohi 
non si smuove: e di ieti. ad 
escmpio la nott/ia. che put chie 
dendo insegnanti etl aluniii ;1 n 
scaldamento degli amb.entt st<> 
lastici. 1'amministra/ione cap to 
lina ha risposto. candidamente. 
che se ne riparlera al 1. di
cembre. 

il parti to 
COMITATO FEDERALS — II 

Comitate* federate e la Commis-
•ione di controllo continueranno 
i loro lavori, domani, mercoledi 
1i , alle ore 17,30 in Federazione. 

CONVOCAZIONI — Fatm* (CI-
ntcitta), ore 11^0, C D . con Fu-
K O ; Zona Salaria, or* 2, inO Fe-
dvrazione scflrettria zona; Fer-
rovieri, or* I I , seconda lezione 
salC* X I Congresso del PCI > con 
Gensini; Zona Caitelli (Albano), 
mrm I I , segreteria di zona con Ce-
sareni • Maderchl; Zona Appla, 
era 20, attivo tul decentramento 
• tratporti con Pratca; Genzano, 
ore 17, comizio con Cetaroni; 
Monte Spaccato, ore 19, ass. con 
Brace! Torsi; Monte Sacro, ore 
20,30, con Fusco. 

MACAO-STATALI (via G«i-
to 29): continua questa sera, al
le ore 19, II corso ideologlco sul 
proMemi dello Stato e dalla Pub-
Mica Amministrazlone. II compa
gno Quattruccl introdurra II te
rn* sulla «Trasformazion* d«-
mocratica • aoclalista dello Sta
to ha Italia >. 

« Rigoletto » 
inaugura la 

stagione 1966-67 
airOpera 

Giovedi alio 10. andranno in 
vendita. al Botteghino del Tea
tro dell'Opera (piazza Gigli), i 
biglietti per lo spettacolo inau
gurate della stagione lirica 1966-
lU(i7, cite avra lungo sabato 19 
alle 21 con il «Rigoletto » di 
Giuseppe Verdi (nuovo allesti-
mento), coticcrtato e diretto dal 
Maestro Carlo Maria Giulini e 
con ia reRia di Edoardo De Fi-
lippo. Scene e eostumi di Filippo 
Sanjust. Interpret! principali: 
Kostas Paskalis (protagonista). 
Henata Scot to, Luciano Para-
votti. Oianca Bnrtoluzzi, Paolo 
Washington, Plinio Clatiassi. 
Maestro dei coro Gianni Lazzari. 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Oggi e domani nnteprima a 
prdzi minimi, giovedi e ve
nerdl alle 21.15 Teatro Olim-
pico « Alteraction * di E Mue-
ehi (tngl. 6). Higlictti in ven
dita alia Filarmonica. 

SOCIETA DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
Prosstma inaugurazione con la 
celebre planista Ornella San-
tollquido. Orchestra romana da 
camera dir R. Principe. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Domani alle 21.30 C.ia Quer
ela dt-l I'IUISO con • Le doutie a 
Parlamentu >. dl Arlstofane. 
con Franco Alolsi. Serena Ben-
tiaio Marcelio Bonini Olas, 
M-ircello DI Martino. Lucia 
Modugno. Franco Santelli Ke-
Clu Sergio Ammirata 

BELLI 
prossima napertura con: • La 
rrligiusa • di Diderot, con Zora 
Piazza Rcgia F Tontl Ren-
dhell 

CAVALIERI HILTON (Tel. 3151) 
Alle 21 JO gli (English Players* 
prcsentano in inglese: « Oh pa* 
pa pnvero papa » ecc con Jane 
White. 

CENTOUNO (Via K ("urOa £6) 
Alle 21^0: « Dlrezlone m t m o -
rte • dl C- Augiaa con V Gaz-
zolo. M. GuelL G. Ptsegna. G. 
Proietti, A. Senarica. T Valll. 
Regia A Calenda 

CENTRALE ( le i 6H7270) 
Venerdl alle 21.15 C ia n La 
Commedla Italiana » presenta: 
• Roma haffuta • di Antonio 
Hanoppi. Novita assolma con 
E. Biasciucci. F. Carosello. B. 
Ciangola. R. D'Aquino. G. Ga-
brani. M. Mcrli. A. Minervini, 
F- Salerno. Regia deII*autore. 

DEL LEOPARDO (Viaie uolli 
Ponuensi. £ * Tel 5376304) 
Riposo. Domani alle 21.15: 
« Prima del laid > di C. Re-
mondi. 

DELLA COM ETA 
Alle 21.15 famtliare Teatro In-
dipendente presenta Laura 
Adani-Renzo Giovampietro. in 
« Medra» di Corrado Alvaro. 
Regia &L Scaparro Musiche R. 
Blad: scene R. Francia: costu-
mi di F. Laurenti. 

DE* SERVI 
Alle 21.15 prima C ia del Pos-
sibili dir. da Durga presenta: 
« Lav«cniu?a di fni-pft i i • dl 
Durga Novita a*»oluia con 
Anna Lelio. Antonio Iglesias. 
Cirla Tato. Gtanfranco Mazzo-
nl Regis e 9cene de l lautncc 
Comumi Numa 

01 VIA BELSIANA (Tel 673S56) 
Alle 21 JO C.ia del Porcospino 
con: • L'interrtsta • di A. Mo
ravia- • La fajntglta nonnale » 
di D. Maraini. « Tazza > di E, 
Siciliano. Regia Roberto Guic-
ciardini. Ultime repliche. 

ELISEO 
Riposo 

FOLK STUDIO 
Alle 22 H. Bradley presenta 
il eomplejso di miwica afro-cu-
bana « Trinidad Steel Band »: 
canzoni zingare russc con D. 
Jordanov; il folk-singer ame-
ricano B. Eason 

-AiLHEiANGElO 
Alle 21.15 C ia Teatro d'Arte di 
Roma presenta • Dor dozzlne 
dl rose scarlatte • di A De Be-
ncdetti. con G. Mongiovino. G. 
Maesta. A. Morant. T- Di Leii 
Regia G. Maesta. 

ORSOLINE IS (Tel 684573) 
Alle 21 JO. • I vlagfi dl GnUI-
ver* teatl a regia di Mario 
Riecl: acene Previtera. con S. 
De Guida, D. Haves, A, Diana, 
A. Caznpanelll, C. Previtera. 

PANTHEON (Via Beato Ange-
lico 32 Tel B32254) 
Sabato e domenica alle 16.30 
le marionette di Maria Accet-
tella con: « Pinocchio » flaba 
musicale di Icaro Accettella e 
Ste. Rogia I- Accettella 

PARIOLI 
Alle 21,15 C ia Teatro Ro
meo dir. Orazio Cosiu Giovan-
gigli, con « Oon Giovanni > di 
Mollere. con Raul Grassilli, 
Carlo Nlnchi. 

QUIRINO 
Alle 21,15 familiare. Vittorio 
Caprioli presenta Franca Va-
leri-Gianrlco Tedeschi In « C'e 
speranza nel sesso» 3 atti di 
Saul Bellow. Regie: V. Capriuh. 
Scene e eostumi Giulio Coltel-
iacci. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.15 famil. Giusl Dandolo, 
Antonio Crast, M. Grassi Fran
cia. Vinicio Sofia in: « Cltzia • 
di N. Machiavelli Regia S. 
Bargone. Ultime repliche. 

ROSSINI (F.za S. Chi lira 14) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa Ro
mana di Checco Durante, Ani
ta Durante, Leila Duccl in : 
* Vecchlala maledf-tta • di V. 
Faini Regia C Durante. 

SATIRI 
Alle 21.45 C.ia del Sagittario 
con • »«ggl come oggi - spetta
colo In bianco e nero di M 
Costanzo, con M. Macellonl. M 
G- Grassinl, F Blsazza. M. Ca-
strt Musiche curate da G 
Boncompagni. 

SISTINA 
Alle 21,15 Garinei e Giovan-
nini presentano Aiighiero No-
Fchese in: « La voce del pa
droni • spettacolo musicale di 
Faele e Castatdo Musiche Bru
no Canfora. Coreografle Gisa 
Geert. 

VALLE 
Alle 21.15 familiare Teatro Sta
bile di Roma: «Dal tuo al 
mio» dl G. Vcrga. Regia Pao
lo Giuranna. 

ATTRAZIONI 
BABY PARKING (Via S Pttsca) 

Domenica dalle 17 alle 20 visi-
ta dei bambini ai personaggi 
delle flabe. Ingrcsso gratuito. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. TJ1306) 

Segret Service, con T. Adams 
(VM H) A •*• e rivista Marcia-
ni-Lisi 

VOLTURNO (Via Voitumo) 
Tre del Rio Grande e Compa-
gnia Frasso 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
La Bibbia, con J. Huston 

SM a.«. 
AMERICA (Tel. 568 168) 

Sugar Colt, con H- Powers 
— A • 

ANTARES (Tel. 890JM7) 
Che notte ragazzt. con P. Le-
roy 8 • 

APPIO (TeL 779.638) 
Arrivaoo I rvssL con E. M. 
Salnt 9A a-a-

ARCHIMEDE (Tel. 875J67) 
The Oscar 

ARISTON (Tei. 353.230) 
A sud-ovrsi dl Son»ra. con M 
Brando A a> 

ARLECCHINO (Tel 358 654) 
Spara forte pin forte non ca-
pisco. con M Masuoianni 

DR • • 
ASTOR (Tel. 620.409) 

Slgnore A Slgnori, con V. Ltsi 
(VM 18) SA • « -

ASTORIA (Tel. 670^45) 
Ne onore ne gloria (Lost Com
mand). con A. Quran DR + 

ASTRA (TeL 64SJ26) 
Chiuso 

AVANA 
L'armata Brancaleoae, con V. 
Gassman SA 4»a> 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
II papavero * ancbe un Bore, 
con T Howard A +«• 

BALDUINA (Tel 347^92) 
La cacela. con M. Brando 

(VM 14) DR «>«•• 
BARBERINI (Tei 471 707) 

Come Imparal ad amare le 
donne. con R. Hoffman 

SA + 
BOLOGNA (Tel. 426.700) 

II papavero e anche an do re. 
con T Howard A « » 

BRANCACCIO (Tel. 735-255) 
II papavero * aacbe an Oore, 
con T. Howard A +*> 

CAPRANICA (Tel. 671465) 
Carte soarxlale, con G. Cooper 

DA • 

CAPRANICHETTA (Tel 672.465) 
Allle. con M Culne 8A • • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350 5»4) 
Una splendlda canaglla, con S. 
Connery (VM 18) 8A • • 

CORSO (Tei. 671691) 
La battaglia dl Algerl. con S. 
Yaacef DR • • • 

DUE ALLORI (Tel. 273.21)7) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA • • 

EDEN (Tel. 380.188) 
Combattenti della notte, con 
K. Douglas A •*--*-

EMPIRE (Tel. 855.622) 
La calda preda, con J. Fonda 

(VM 18) DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -

Tei. 6.910.986) 
Una splendlda canaglla, coo S. 
Connery (VM 18) SA • • 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Le placevoll nottl. con V Gas
sman SA • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Come rnbare on mtllone dl 
dullarl e vivere fellcl. con A. 
Hepburn SA • • 

FIAMMETTA (Tel 470.464) 
Hotel Paradiso, con A- Guin
ness SA • 

GALLERIA (Tel. 673.267) 
Ne onore ne gloria, con A. 
Quinn DR «-

GARDEN (Tel 582 848) 
II papavero e anche an flore. 
con T. Howard A • • 

GIARDINO (Tel. 834.946) 
L'armata Brancaleone, con V. 
Gassman SA +4> 

IMPERIALCINE n. 1 (686.745) 
Chi ba paura dl Virginia 
H'ooir. con E Taylor 

(VM 14) DR + + • 
IMPERIALCINE n. 2 (686.745) 

Chi ba paura dt Virginia 
ivoolf. con E Taylor 

(VM 14) DR « - • • 
ITALIA (Tel. 846 030) 

Tom e Jerry per qualche for-
maggino in piu DA • • 

MAESTOSO ( l e i . 786.086) 
II papavero e ancbe on (lore, 
con T. Howard A • • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
II comandante Rohin Crusoe. 
con D. Van Dyke SA • 

MAZZINI (Tel. 351 942) 
L'armata Brancaleone. con V 
Gassman 8A • • 

METRO DRIVE-IN (Tel 6 050 120) 
Nuda per an delltto, con M. 
Morgan (VM 14) G + • 

METROPOLITAN (Tel 689.400) , 
II ilparlo ttrappato, con Paul 
Newman G • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
Gli amorl dl ana blonds, coo 
H Bre)nova DR • + + 

MODERNO 
Sugar Colt, con H. Powers 

A • 
MODERNO SALETTA (460^85) 

Ne onore ne gloria, con A-
Quinn DR • 

MONDIAL (Tel. 834.285) 
Arrlvano I rnssl. con E. M-
Saint SA • • 

NEW YORK (TeL 780.271) 
Sugar Colt, con H. Powers 

A • 
NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 

La cadata delle aqaile, con G. 
Peppard (VM 14) A • 

OLIMPICO (Tel 302 635) 
Ore 21.15 « Alteraction » 

PARIS (Tel 754.36B) 
SSS Sicarto Sercizlo Speclale 
con R. Taylor A • 

PLAZA (Tei. 681.193) 
Arabesque, con G. Peck A + 

QUATTRO FONTANE (470261) 
Qaesta ragazza e dl tutti. con 
N. Wood DR + 

OUIRINALE (Tel. 462653) 
SSS Sicarlo Serdzlo Speclale 
con R. Taylor A • 

QUIRINETTA (Tel 670012) 
l.a ctsta sbagllata. con John 
Mills SA • 

RADIO CITY (Tei. 464.103) 
F B I . operazione gatto. di Walt 
Disney, con H- Milts C *>• 

REALE (Tel. 580234) 
Texas addlo. con F. Nero 

(VM 14) A • 
REX (Tel 664.16a) 

Combattenti della • o n e , con 
K- Douglas A +4> 

RITZ (Tei. 837.481) 
Questa ragszxa e dl tnttl. con 
N. Wood DR 4> 

RIVOLI (TeL 460.883) 
tin Dotno, a s * donna, con I L . 
Trintignant 8 • 

ROYAL (Tel 770.549) 
La battaglia del glgaaU. con 
H. Fonda A • 

ROXY (Tel 870504) 
Hotel paradltn. con A Guin
ness A • 

SALONE MARGHERITA (671 439) 
Cinema d'essai' Quarto potrrr 
(prima) 

SAVOIA 
II papavero e ancbe on Bore. 
con T. Howard A • • 

SMERALDO (Tel- 3S1JB1) 
Che aotta ragazzL con P. Le* 
roy • + 

STAOIUM (Tel. 383280) 
La cadata delle sqnlle, con G. 
Peppard (VM 14) A • 

SUPERCINEMA (Tel 485 498) 
II granite colpo del 7 uuminl 
d'oro, con P. Leroy SA + + 

TREVI (Tel. 689 619) 
La strcga in amore. con S. Fer-
rati (VM 18) DR + 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
S s s Sicarlo 8er\izlo Speclale 
con R. Taylor A • 

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
let 8 3KUUU3) 
Una splendlda canaglla, con S. 
Connery (VM 18) SA 4 > 

Seconde visioni 
AFRICA: Incontro al Central 

Park, con S. Winters Dlt • • 
AIRONE: Se tuttc le donne del 

mondo (operazione paradiso), 
con Raf Vallone A + 

ALASKA: Giuoco mortale, con 
N. Green G • 

ALBA: Allegro mondo dl Stan-
llo c Olllo C <*>•<* 

ALCYONE: La 18.a spla. con 
R. Goulet A • 

ALCE: Plotone d'assalto, con S 
Brady A • 

ALFIERI: Tom e Jerry per qual
che formaggino In piu DA +<*> 

AMBASCIATORI: Angelica, con 
M. Mercier A •*><*• 

AMBRA JOVINELLI : Secret 
Service, con T. Adams 

(VM 14) A • 
ANIENE: Guerra e pace, con A. 

Hepburn DR + + 
AQDILA: Africa addlo 

(VM 18) DO • 
ARALDO: Rancho Bravo, con J. 

Stewart A • 
ARGO: Rita la zanzara. con R. 

Pavone SA • 
ARIEL: A 803 operazione Allan-

tide 
ATLANTIC: Ringo e Gringo 

contro tutti. con R. Vianello 
C • 

AUGUSTUS: Johnny Oro, con 
M. Damon A • 

AUREO: II pozzo e il pendolo. 
con V. Price (VM 16) G • 

AUSONIA: Cat Ballou. con J. 
Fonda A •*•• 

APOLLO: Sangue bleu, con Alec 
Guinness SA +«><*> 

AVORIO: Viva Maria, con B. 
Bardot SA 4>«. 

BELSITO: I proibitl aznorl dl 
Toklo, di Y. Watanabe 

(VM 18) DR • 
BOITO: M 5 codlce diamanti, 

con J. Garner A • 
BRASIL: Una plstola per un vi

le. con F. Mc Murray A • 
BRISTOL: Arizona Colt, con G 

Gemma A -a-
BROADWAY: Rlngo II volto del

la vendetta, con A. Steffer 
A • 

CALIFORNIA: Paperlno e C. nel 
Far West DA -S-+ 

CASTELLO: Una storia di notte 
CINESTAR: Combattenti dells 

notte. con K Douglas A • • 
CLODIO: Dodlci donne d'oro, 

con T. Kendall A *> 
COLORADO: Upperseven I'uomo 

da uccidere. con P. Hubschmid 
A * 

CORALLO: Scotland Vard ope
razione Soho 

CRISTALLO: II volo della Fenl-
ce. con J. Stewart DR +«• 

DELLE TERRAZZE: Rlngo e 
Gringo contro tutti. con R. 
Vianello c • 

DEL VASCEIXO: L l t a i l i 
Brancaleone. con V. Gassman 

SA • • 
DIAMANTE: Madame X, con L. 

Turner DR 4» 
DIANA: Sicarlo 77 vivo o mor

to. con R- Mark A + 
EDELWEISS: Rita la zanzara, 

con R Pavone SA + 
ESPERIA : Combattenti del ls 

notte. con K. Douglas A «•«• 
ESPERO: A OCC Orient Express. 

con N- Barrymore A • 
FOGLIXNO: Un'idra per an de

lltto. con J Hunter G • 
GIULIO CESARE: Coltelli del 

vrndiratore 
HXRLEM: Riposo 
HOLLYWOOD : La Costa dei 

barbari 
IMPERO: t predonl dfl Sahara 
INDUNO: Che notte ragazzi. con 

P Leroy S + 
JOLLY: Sicarlo 77 vivo o morto. 

con R- Mark A 4» 
JONIO: H sorpasso, con Vittorio 

Gassman (VM 14) SA • « -
LA FENICE: II glorno dopo. con 

C. Robertson DR «-
LF.BLON: I tre sergenti del Ben-

gala, con R Harrison A + 
NEVADA: Una \ i t a alia rovr-

scia, con C. Denner DR •4>«-
NIAGARA: II mattatore. con V. 

Gassman C 4> 
NUOVO: Sicarlo 7T7 vivo o mor

to. con R Mark A «-
NUOVO OLIMPIA: Cinema se-

lezione: Vagone Irtio per as-
sastinl. con Y. Montand G • • 

P\LIJVDIUM: Madame X. con 
L. Turner DR 4> 

PAl-AZZO: L'alba del grande 
glorno. con V. Mayo A • 

PLANETARIO: Ciclo espresaio-
nlstico tedesco: Doktor Mabn-
»e Der Spieler (2. parte in
ferno) 

PRENESTE: Da New York ma
fia ncclde. con E. Costantine 

a •«-

PRINCIPE: La 18.a spia, con H. 
Goulet A • 

UIAI.M): l magliari, con Albeito 
Sordi (VM lb) DR • • 

KUBINO: Super S e w '&t DO + 
SPLENDID: II scgretu del garo-

fano cine&e, con D. Bosrliero 
C. • 

SULTXNO : Ischia opera/ione 
amore. ton W. Chiari SA • 

TIRRENO: El ("id. ion S Lot en 
A • * 

TRIANON: All'nmlira ch una 
colt A + 

TUSCOLO: Marcla nuziate, con 
U. Tognazzi (VM 18) SA • • 

ULISSE: Agente 007 Thunder-
hall, con S. Connerv A ' • • 

VERDANO: Quo vadis? con R. 
Taylor SM • 

Terze visioni 
ACILIA: Alle soglle dciriiifrrtio 
ADRIACINE: Gordon il plrata 

nero, con H Montalban A • 
ARIZONA: Riposo 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Tuist , lolite e vitel-

ioni, con A. Fabnzi C • 
COLOSSEO: OSS 77 Fior dl Loto 
DEI P1CCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Omicron. con 

R. Salvatori SA • • 
DELLE RONDINI: Cinque per 

la gloria, con R. Vallone DR + 
DORIA: Pistole roxentl A + 
ELDORADO: Amore allltaliaiia. 

con XV. Chiari C • 
FARNESE: Settc ore til ruoco, 

con C. Rogers ,x • 
FARO: La guerra segreta. con 

V. Gassman G •*> 
NOX'OCINE: La storia del dottor 

Wassrl. con G. Cooper A • • 
ODEON: AHarnie dal cielo, con 

B. Fresson DR ++ 
ORIENTS: Donne vnrso rlgnn-

to, con R. Tajlor A • • 
PERLA: 1»> Stormo bombardier] 
PLATINO: 1^ \erginc dl No-

rimberga, con K Podesta 
(VM 14) G • 

PRIMA PORTA: La dcclma vit-
tlma. con M. Mastroianni 

(VM IS) SA 4.4.4. 
PRIM-XX'ERA: Klposo 
REGILLA: I macnltlci Hrtitos 
RENO: Una pistola per un \ i l e . 

con F. Mc Murray A 4-
ROMA: Rosa gialla del Texas. 

con J. Erikson A 4-
SALA UMBERTO: Dan 11 trrri-

bile, con R. Hudson A 4-

Sale parrocchiali 
DON BOSCO: La Pica sul Pa-

clflco. con T. Pica 
TRIONFALE : Due maflosi nel 

Far XVest, con Franchi - In-
grassia C 4-
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE ENAI^ 
AGIS: Ambasciatorl. Alba. Al-
rone. America. Archlmede. Argo. 
Ariel. Astra. Atlantic. Augustus. 
Aureo. Ausonia, A\ana. Ilaldul-
na. ItfUlto, nranraccio. Brazil. 
IIroadua\. California. Castrllo. 
Cinestar. Clodlo, Colorado. Cor
so. Cristallo. Del X'asrelln. Diana. 
Doria, Due Allori. Eden. Eldo
rado. Espero. Gardencine. Gar
den. Giardino, Giulio Cesare. 
Hollywood. Imperialcine n. 1. 
Induno. Iris. Italia. La Fenlce. 
Majestic. Mlgnon. Mondial. Ne
vada, New York. Nuovo, Nuovo 
Golden. Nuovo Ollropia. Olim-
ptco. Oriente. Orione. Plancta-
rio. Plaza. Prlmaporta. Principe. 
Qulrinetta. Reale. Rlalto. Royal. 
Roma. Sala Umberto. Salone 
Margheiita. Stadium. Tralano dl 
riumlclno, Trianon, Tusrolo. 
TEATRI: RIdotto Eliseo. Rossini. 
S. Saba. 

I.e sJgle che appalono ac- _ 
canto ai titoll dei film * 
rorrlspondono alia se- * 
guente classlflcazlone per • 
generi: • 

A =» 
C = 
DA • 
DO • 
DR -
G =• 
M = 

Awenturoso 
Cosilco 

=> Disegno animate 
= Docunientario 
• Dramnatico 
Glallo 
Mnslesle 

S s* S e n t l a e n t a l e 
SA = Satiric* 
SM = Storlco-mltologlco 
II nostro glndlzlo sal film 
viene espresso nel mod>> 
segaente: 

#•> • • • •=• eccezlonale 
• • • • = oltlmo 

4>4>4> = buono 
#4) — dlscrets 

4> •=• ssedlocre 
V M K a Tletato s | mi

nor! dl 16 anni 

Scrlvale letter* bravl, 

con II vottro nomt, co-

gnom* • Indlrliza Pr» 

cliat* • • non voltt* ch* 

la flrma ila oubbllc* 

ta INOIRIZZAT6 A: 

LETTERE ALL'UNITA 

VIA DEI IAURINI . 19 

ROMA. -

i M M - M M i t t 

LETTERE 

Unita A l l 

**m*m*m9*vm*mmmm 

La tragedia che ha 
st'oiivoHo Pltalia 
nella piuituah; 
(lenuneia tlei 
nostri lettori 
Cara Unita. 

per il momento, mi pare, il go\emo e 
ancora solo alle parole: belle e commosse 
come il caso richiede. ma che tuttavia non 
.sono i fatti concreti che le migliaia di 
cittatlini colpitt dall'nlluvioiie chiedono a 
gran voce. Sono. m.somma. le stes'-e parole 
di quando ad essere colpiti furono la Ca
labria. il Polesine, il Vajont; in pui. questa 
wilta. ci saia qualche sopralluogo a li\ello 
dei' ministn. nnece che a livello di sotto 
scgicturi. si sa gli uomini del centrosinistra 
siino pm frescht di nomina e piu ansiosi di 
metteisi in luce, ma non sat anno questi 
prowedimenti a tisohere la gravissima 
situcl^lunc in cui e piombata me/za Italia. 
Mi pare infatti molto significative che il 
pnmo prov\edimento preso dal governo di 
centrosinistra sia proprio 11'aumento di 
dieci lire del costo della betuina: il che, 
tanto per fare solo un esempio, inciderA 
anche sul trasporto degli aiuti che non il 
governo, ma la solidarieta popolare ha gia 
eominciato a far arrivare nelle zone col 
pite. 

GIOVANNI MANNELLI 
(Anzio - Roma) 

• • • 
Cat a Unita. 

ho ascoltato alia TV il parere di alcuni 
studiosi in mento alia cata&trofe abbattu 
tasi su alctine icgiom italiane: tutti hanno 
concotdenutite dichiarato che una delle 
cause di tali calamita 6 la distruzione 
sistematictt del patrimonio Torestale che 
da patecxhi anni si sta compiendo in Ita
lia. E' stato inline detto che lo Stato, per 
non spendere qualche decina di miliardi 
all'anno per il rimboschimentoe la siste-
ma/.ione dei fiumi e torrenti, d costretto, 
dopo che avvengono le alluvioni. a spen-
derne invece centinaia. 

E' tanto vero che nel mio paese, I'Am 
ministra/ione democristiana. ha deciso di 
far costruire il nuovo campo sportive del 
tosto di circa C»0 milioni. proprio nel bosco 
comunale! Naturalmente con I'approva-
zione delict Prefettura e del Corpo forestale 
dello Stato. 

GUIDO FINOLI 
(Atessa . Chieti) 

• • • 
Cara Unita, 

...purttoppo. dalla morte, dalla distru 
zione. dalla fame, dalla sete. c'e chi sa 
ricavare lucro come numerosi episodi ac 
caduti nelle zone alluvionate stanno a di-
mostrare. E domani tutti. come del resto 
e giusto, ci darcmo da fare, con le sotto 
scrizioni e con le raccolte. per riparare 
anche a questo. 

M. GIANNAS! 
(Garfagnana - Lucca) 
• • • 

- Cara Unita, 
6 ovvio che nel comunicato dell'ENEL 

sulle operazioni avvenute nelle dighe di 
Penna e di Levane durante la recentissima 
piena dell'Arno. c'e qualche reticenza. 
Qualsiasi ingegnere idraulico lo potrebbe 
spiegare meglio di me. comunque proverd 
anch'io a dare qualche spiegazione. Quanto 
afferma I'ENEL. a scusante del fatto che 
l'acqua smaltita dalle due dighe ENEL e 
una piccola frazione del totale. non e una 
obiezione valida: infatti mi pare che il 
comportamento di una corrente idrauhca e 
fortemente inlluenzato dal tipo di parturba-
zioni che avvengono a monte della corrente. 
Cerco di spiegarmi ed esagero nell'esem-
plificare. Se a monte di un flume si apre 
e si chiude una saracinesca (o anche se 
solo si cambia piu repentinamente del 
normale. la posizione di una saracinesca) 
che immette acqua nel flume, sebbene la 
quanttta d'acqua sia trascurabile, il suo 
elTetto. sul regime idraulico del fiume. e 
un impulso perturbativo notevole (onda 
d'urto e spinta sulle strutture contenitrici 
de fiume. vedi per esempio la rottura delle 
spallette). Anche il disastro di Longarone 
6. al limite, un altro esempio: U l'acqua 
uscita dalla diga era solo una frazione 
dell'invaso. ma schizzo via impulsivamente 
\Kr effetto della caduta di una frana nel 
bacino. 

PIERO DINI 
(Firenze) 

• > • 
Lettere interessanti e commosse ci hanno 

inviato anche VTNCENZO VERDOLINO. di 
Napoli. ANNAMARIA ASAM ACERBO. di 
Roma. PIERO SALVESTRINI di Ardenza-
Livorno. 

La proposta 
di tin filalelico: 
francohollo 
con soprapprczzo 
a favore dei colpiti 
dalPallnvione 
Cara Unita. 

in quanto comunista. che da anni si oc-
cupa di filatelia. vorrei proporre di emet-
tere un francobollo con sovrapprezzo a 
beneficio dei colpiti dall'alluvione. Potrebbe 
essere anche un francobollo da 20 lire 
— di quelli che useremo in grande quantita 
per seambiarci gli auguri a fine anno — 
con un sovrapprezzo di 80 lire (in tutto 
cento lire tonde) Con una tiratura dj 1>20 
milioni di esemplari. che e la normale tira 
tura dei francobolli commemorativj e che 
in questa circostanza si potrebbe forse 
superare. si avrebbe un tncasso netto dt 
1.2 1.6 miliardi. frutto di una offerta volon-
taria Penso dt precisare e argomentare 
meglio questa proposta nei prossimi giornt, 
nella rubrica filatelica di Vie Nuove; per 
ora mi preme di suggenre 1'idea. in modo 
che eventualmente si possa procedere il 
piu spedttamente possibile. 

Cordialmente 
DINO PLATONE 

(Roma) 

L'Espresso, la TV 
e i socialisti 
Egregio dtrettore. 

ho visto nctt'Unitd del 27 ottobre. sotto 
il titolo « L'Espresso critica la TV ma tace 
sulle responsabilita dei socialist! : la let 
tera di un vostro leltore di Varese. il signor 
Bertelli. che mi riguarda personalmente. 

n signor Bertelli. dopo aver afferrnato 
di voler sottoscrivere totalmente la mia 
nota televisiva sulle differenze fra tele-
giomale italiano e telegiomale svizzero, 
aggiunge che mi sarei volutamente «di-

menticato >. nella conclusione. di mettere 
di fronte alle loro responsabilita. insieme 
a Granzotto e a Bernabei, anche i vice-
presidenti socialisti Italo De Feo. Luciano 
Paolicchi c lo stesso ex vicepresidente 
dimessosi alcuni mesi fa Giorgio Bassani. 

Forse il signor Bertelli non lo sa (mi 
rifiuto di credere che abbia scritto la sua 
lettera in malafcde). ma a Italo De Feo 
la rubrica televisiva dcU'Espresso ha dedi-
cato tre articoli lunghi e non ha mai perso 
l'occasione di criticare il suo operato di 
regista, oltre che di adattatore. commen 
tatore. viaggiatore e censore televisivo, 
ogni volta che si e affacciato sui telcschcr-
mi. Anche Ton. Paolicchi, poche settimane 
fa, e stato richiamato ai suoi doveri di 
vicepresidente. appena due giorni dopo la 
sua nomina, come a suo tempo ho attaccato 
duramente l'amico Giorgio Bassani. Se il 
signor Bertelli segue L'Espresso, come mi 
pare d'aver capito dal tono della sun let
tera, non puo non ricordarsene. 

Mi dispiace vantare questo pnmato, ma 
non e nemmeno giusto che il signor Ber 
tclli, con 1'aria di irreggimentarmi « fra 
gli aderenti al nuovo partito socialista uni-
llcato». mi accusi di < lasciarmj cogliere 
dalle amnesic, evitando certi nomi per non 
arrecarc dispiaceri a qualcuno >. 

Molti cordiali saluti. 
SERGIO SAVIANE 

(Roma) 

Super spese per i 
5 0 0 0 inquilini 
INCIS di Deeima 
Cara Unita, 

ti preghiamo vivamente di voler ospitare 
i motivi di ansia e le enormi preoccupa-
7ioni — derivanti dallo stato di abbandono 
da parte delle autorita governative e comu
nali in particolare « dell'Ente assegnatario > 
(INCIS) — in cui versano gli inquilini del 
nuovo quartiere di Deeima posto al decimo 
chilometro della Via Ostiense. 

Questo grosso complesso e stato inaugu 
rato fastosamente dal presidente della 
Camera, dal ministro Andreotti e dal sin 
daco Petrucci. i quali, con vibranti discorsi 
agli assegnatari presenti. si sono impegnati 
a che tutte le necessita del quartiere non 
ancora risolte, e cine costruzione della 
strada di collegamento nll'EUR. ufflcin p<» 
stale, riduzione delle tarilTe della STEFER 
(metropolitana). ambulatorio. ENPAS. mer-
cato rionale. mezzi di trasporto ATAC. 
servi7io di N U sarehbero stati realizzati 
con la massima urgenza si da rendere age 
vole e privn di preoccupazioni la vita dei 
5.000 e piu resident!. 

Ma ad un anno di distanza da quel memo 
rabile giorno. nulla 6 stato realizzato di 
quanto prnmesso per cui si puo facilmente 
comprendere la grave situazione che si e 
creata neH'ambiente tagliato completamen-
tc ftiori della citta e privo di tutti i piu 
indispensabili servizi. Cio per quanto con-
cerne la situazione ambientale. che si ag-
grava maggiormente. considerando I'one-
roso fitto che in alcuni casi supera le 
lire 42.000 mensili. 

Facciamo un esempio: ecco quanto occor
re ad una famiglia di quattro persone. di 
cui tre debbono raggiungere quotidiana-
mente il centro per motivi di lavoro e di 
studio, e dove la madre di famiglia 6 co 
strotta a fare la spesa nei pochi negozi 
locali. 

— Mezzi di trasporto occorrenti n. 3 a 
L. 50 cadauno; complessivamente L 900 
giornaliere. 

— Maggiorazione dei costi alimentari. 
rispetto alle zone prowiste di mercati 
L. 600 (cioe pari al 20% della spesa quoti-
diana calcolata in L. 3.000 di media gior 
naliera). 

Dalle precedent! cirre e facile calcolare 
che lo statale inquilino di Deeima vede 
gravato i) suo stipendio oltre che delle 
42.000 lire di fitto anche di altre 45.000 lire 
al mese. 

Poiche fin dall'assegnazione degli alloggi. 
che risale al novembre dello scorso anno. 
ci siamo resi conto di essere stati illusi da 
aleatorie promesse e nel contempo dimen 
ticati. gli inquilini dell'INCIS si sono costi 
tuiti in Comitato per la tutela degli inte-
ressi del quartiere. Comitato che. in molte-
plicj colloqui con le autorita. ha ampia-
mente illustrato la situazione ricevendo 
ancora promesse formali di ovviare agli 
inconvenienti. 

Dato il forte malcontento dovuto alia 
situazione debitoria in cuj versano gran 
parte degli interessati. prima che tale ansia 
possa sfociare in manifestazioni di protesta 
vorremmo pregarti. cara Unita. di farti 
portavoce delle nostre richieste affinche 
il nostro appello sia raccolto dai responsa-
bili e tradolto in fatti e non in nuove alea
torie promesse. 

IL COMITATO DrRETTTVO 
DELL'ASSOCIAZIONE INQUILINI 

(Deeima - Roma) 

L'INPS per 
Giulio Giacomelli 
Egregio direttore, 

le cure termali ai pensionati. alle quali 
fa riferimento il sig. Giulio Giacomelli. 
(VUnitd del 3 novembre u.s. c Necessario 
I'aumcnto deU'indcnnila INPS per le cure 
termali >) non vengono concesse dall'INPS 
bensi dal compctente ente per I'assistenza 
di malattia. 

Anche 1'INPS svolge una particolare atti-
vita in questo campo. ma come azione ten-
dente ad allontanare. rimuovere od atte-
nuare uno stato invalidante nei suoi assi-
curati (prevenzione deH'invalidita). In tal 
caso gli assicurati beneflciano del viaggio. 
delle care e del soggiorno interamente 
gratuiti. 

Con i migliori saluti. 
ERNESTO COCCIA 

capo Ufficio Stampa dell'INPS 
(Roma) 

SI PARLA D h 
S*nu acqua. — A Guardiagrele — piccolo 

centro della provincia di Chieti — il pro-
blema dell'acqua ha assunto ormai un 
aspetto veramente drammatico: infinite 
sono le polemiche contro la corrotta am-
ministrazione democristiano liberal fascista, 
che si disinteressa di questo problema che 
arreca danno a tutti I cittadini. Infatti. 
Guardiagrele e un paese — anzi era o d o 
\Tebbe essere - luristtco. la sua posizione 
6 invidiabile: 600 metri sul mare, distante 
appena quattro chilometri dalla Majella. 
era meta una volta. di migliaia di villeg 
gianti. Ora. da quando manca l'acqua nes 
suno osa ptu awenturarsi. d'estate. in un 
posto dove si rischia di non aver nemmeno 
l'acqua per lavarsi fl viso. 

DOMENICO DI SANTO 
(GuardiagreW - Chieti) 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

« Conti, preti, briganti, cronache italiane» 

NIKOLAJ DQBROUUBOV: 
un cronista eccezionale dei 

primi mesi dell'Italia unita 
Un'interpretazione critica del nuovo Stato • Torino e Napoli, Cavour e 
padre Gavazzi - La «tela» della politica moderata • Mazzini e Garibaldi, 

le masse popolari • I limiti e le contraddizioni della rivoluzione 

Nei mesi cruciali intercorsi 
fra la proclamazione del regno 
d'ltalia nel Parlamento pie-
montese e I'insorgere della 
guerra del brigantaggio, le vi-
cende del nostro Paese ebbero 
un cronista d'eccezione. un 
acutissimo interprete — seppu-
re in Italia sconosciuto — nella 
persona di Nikolaj Dobrolju-
bov. vcnuto nelle nostre provin
ce a tent a re di curare — col 
clima mite di Firenze. di Roma, 
di Napoli — il male che dopo 
pochi mesi doveva portarlo alia 
tomba. 

Aveva ventiquattro anni Do 
broljubov. e gia nei circoli let 
terari riissi era ben noto come 
un critico assai « impegnato >, 
clemento di punta nelle pole-
miche intorno alle teorie del-
l'« arte per Parte >, autore di 
articoli e di saggi (per esempio 
su Saltikov-Scedrin, Gonciarov. 
Ostrovski. Turghienev e Dosto-
jevski) pubblicati dalla rivista 
Sovremennik (« II contempora-
neo ») dirctta da Cernisbevky. 

Proseguendo e sviluppando le 
Idee di Bjelinsky. fermamente 
ancorato a una concezione ma-
tcrinlistica della vita e della 
stnria Dnbroljubov sviluppava 
per altro la sua atlivita non 
solo nel campo della critica let-
teraria. ma anche nella ricerca 
politica. storica. filoRoflca. fe-
dele al principio che Parte e 
forma di conoscenza della real
ta e quindi non puo essere « ri-
conosciuta » se non in rapporto 
ad essa. Una breve vita, pochi 
anni di attivita. dai banchi di 
acuola al letto di morte. e tutti 
caratterizzati da un vero e pro-
prio furore di sapere e di fare. 
dalla fretta di chi sa di non 
avere molto tempo dinanzi a se. 

Cos), anche nei mesi in cui 6 
qui, in Italia, Dobroljubov non 
si comporta certo come il solito 
turista svagato, magari curioso 
— come tanti viaggiatori del-

1'800 e del secolo precedente — 
di riscoprire nelle campagne 
aspre. sulle spiagge deserte. 
nelle citta popolose e divise. 
l'ltalia dei morti. le vestigia di 
antichi tempi e d'altra civilta. 

Stimolato dai suoi interessi 
politici. dalla sua natura di ri-
voluzionario. impegnato ad im-
parare la lezione degli avveni-
menti italiani e a trasmetterla 
ai suoi amici della sinistra rus-
sa (l'ltalia appariva allora a 
tutta l'Europa come un possi
bile punto di rottura. banco 
d'azione e di scontro aperto 

— comunque — fra moderati e 
radicali: una esperienza che 
poteva riuscire preziosa). Do 
broljubov si comporta come un 
vero e proprio c inviatn specia-
le ^ impegnato a riconoscere e 
demistificare il volto del nuovo 
stato che s'andava componendo 
un po' per forza deH'iniziativa 
dei dcmocratici e un po* per 
la complessa stratcgia cavour-
riana. 

Un mito 
ridimensionato 
E come ogni « inviato specia-

le > che si rispetti Dobroljubov 
non tende certo soltanto a dare 
un quadro « oggcttivo ^ della 
situazione. ma se ne fa inter
prete e critico secondo il punto 
di vista che gli c proprio. Egli 
scrive su Torino, su Napoli. sul 
Conte di Ca\our. sul garibaldi 
no padre Gavazzi. ancora sul 
Cavour paragonato a un altro 
«conte >. il Montalembert. In 
definitiva. questi testi che ora 
1'editore Giordano pubblica per 
la prima volta in volume (solo 
resemplare saggio «da Tori
no > — era gia apparso sulla 
rivista «Socicta > nel 11H7) -
ri offrono cosi un quadro per 
molti aspetti nuovo e comunque 
di grande intcresse e di grande 
«modernita » della situazione 
italiana agli inizi del Regno 
(I). Sferzantc d'ironia. caustico 
e insieme appassionato. Dobro 
ljubov tende a mettere in luce 
le furberie. le incomprensioni. 
le paure di cui era intcssuta la 
tela della politica moderata. 
ridimensiona quello che era gia 
allora il mito del gran < tessi-
tore> Cavour, rivaluta — di 
contra — la tenace lotta di 
Mazzini e di Garibaldi. lo slan-
cio e la capacita di sacrificio 
dei rivoluzionari. e. in generale. 
delle masse popolari. Non che 
a Dobroljubov sfuggano ccrte 
debolezze e certe incongruenze 
della sinistra italiana. ma egli 
vuole soprattutto porre in giu 
sta luce l'iniziativa «dai bas 
90 >. sia che essa abbia avuto 
esito felice (come con la mar-
cia di Garibaldi da Marsala a 
Napoli), sia che, pur essendo 

" toffocata nel sangue. abbia 
aperto la strada all'iniziativa 
diplomatic* cavourriana. 

• ralort di esemplificazione 

— ai flni di un dibattito piu 
propriamente russo — che Do 
broljubov afTida agli avveni-
menti italiani e sempre assai 
evidente. anche quando con piu 
impegno il discorso si nutre di 
fatti, di documenti. di partico-
Iarita; per altro la ricchezza 
dcll'indagine e la sua concre-
tezza portano Dobroljubov a 
supcrare spesso lo schema 
ideale democratico rivoluziona-
rio che egli tende a verificare 
sui dati della realta che lo cir-
conda. 

Un discorso 
ancora valido 
Rcsta ia sua intuizione <gram-

sciana » sui limiti della rivolu
zione italiana, sulla funzione 
del moderatismo rispetto ad 
essa — nello stesso tempo ege-
monica e di freno — e sulle 
contraddizioni che la caratte-

rizzano. II discorso di Dobro 
ljubov a questo proposito e cer 
tamente ancor oggi e |)er larga 
parte valido anche se resta in-
soddisfatta (per esempio col 
saggio incompiuto su Napoli) 
la curiosita del lettore di sa
pere fino a che punto egli si 
rendosse conto della profondita 
e della molteplicitn delle con
traddizioni stcsse c della ne
cessity — per riconoscerle — 
di supernre il punto di vista 
populista. a petto do| quale 
problemi come quello del bri 
gantaggin e dello « reazioni bor-
boninne » — insorgonti proprio 
mentre Dobroljubov era a Na
poli — restano. per larga par
te. oscuri e incomprensibili. 

Aldo De Jaco 
(1) NIKOLAJ DOBROLJUBOV: 

Conti. preti. br'manli. cronache 
italiane; introduzione. traduzione 
e note a cura di Cesare G. De Mi-
chelis. Giordano Editore • Milano. 
pagg. 333. L. 2400. Nikolaj Dobroljubov 

Rassegna d i l ibr i sulla Resistenza 

Tutta P Emilia in armi 
dairAppennino al mare 

Storie locali, diari e monografie - 1 rapporti tra comunisti, socialisti e catfolici 

L'Emilia documenta il suo im
pegno nella lotta di liberazione, 
con diari e testimonianze. ri-
viste e monograrie. L'opera 
certo piii importante apparsa in 
qtiestt mesi nguarda la provin
c e di Reggio Emilia, ed e una 
vera e propria storia della Re
sistenza scritta da Guernno 
Franzini (Storm della Resisten
za renainna. prcfazione di P'e 
tro Secchia. AN'PI. 1966. pp. 
883). che nella guerra di libe
razione fu capo di stato mag-
giore di una bngata Garibaldi. 

Poche storie locali come que-
sta raggiungono una tale am-
piezza e ricchezza nella croni-
stcria e neH'informazione. Ma 
pure importante e vedere come 
la lotta di liberazione sia 
awenuta. con quali caratteri-
stiche e con quali problemi. in 
una provincia di tradizioni < ros-
se * come e quella di Reggio 
Emilia. La ricerca di Franzi
ni parte dall'8 settembre. per
che lascia a Giannino Degani 
il compito di tracciare un pro 
filo storico delle precedent! vi-
cende reggiane. in particolare 
a partire dalla prima guerra 
mondiale. Nelle svelte pagine 
occupate dalla sintesi di Gian
nino Degani (un panorama del
le lotte popolari. delle battaglie 
dell'opposizione al fascismo. del 
terrorismo fascista) e'e tutta la 
premessa al periodo csaminato 
da Franzini, con i motivi che 
sono all'origine della rivolta po-
polare. 

Una rivolta che a Reggio E-
milia. citta di non certo gran
de concentrazione industriale. e 
gia viva nei 45 giorni mtomo al
le « Reggiane» e scoppia im 
meriiatamente nei giorni susse-
guenti all'armistizio in forme 
piu ampie dando vita ai primi 
gnippi nella pianura o sulla 
montagna appenninica. Non si 
puft dire che questo periodo ab
bia peculiarita tali da distin 
gucrsi dall'espenenza di altre 
cittti. Semmai si pud pensare. 
in parallclo. a Bologna, dove 
gli uomini non raggiungono in 
massa I'Appennino ma li si pre-
ferisce inviare nella zona preal-
pina bellunese. 

Nel Reggiano. invece. la bat-
taglia si sviluppa efficacemen-
te c da vita al fenomeno. sul 
quale l'autore si sofferma in 
piu punti. dell'msenmento ma** 
SICCK> dei contadini nella lotta 
politica 

l*a lotta in montagna e nella 
pianura si sviluppa di pan pas-
so. pur con t»:te le differenze. 
le erisi c !e nprese che sono 
a«pctti comuni a tutte le zone 
di resistenza. Ma proprio que
sto svilupparsi che porta i co
munisti a farsi protagonist) sem
pre piu in vista della lotta. crea 
problemi e contrast! con altn 
partiti e soprattutto con Demo-
crazia cristiana e cattolici (che 
Franzini non vela e non sotta 
ce). Si potrebbe quasi dire che 
queste parti del libro siano ie 
piu vive. nel senso che la vita 
politica attuale pud trarre da 
quegh element! rii contrasto e 
clai modi di soluzione interes-
*anti nHessioni 

Al tentativo di costituire or-
ganizzaziont militari che fosse-
ro sottratte aU'influenza comu-
nista e subissero perci6 il do-
minio di un solo partito. i co
munisti oppongono la loro decv 
sione di accentuare ancor piu 

certe caratteristiche generali 
della lotta di liberazione. comu
ni a tutti i combattenti e sulle 
quali fosse possibile un raffor-
zamento dell'unita di lotta. Tut-
to questo non voleva certo dire 
e non ha voluto dire, diluizione 
delle posizioni o abbandono di 
postulati ideologici. no di posi-
zioni di classe. che proprio qui. 
in que.'-le campagne, non sono 
mancate lotte per miglioramcn;i 
dei contatti e dei reparti. Pro
prio sul terrene dell'unita di lot
ta si d avuto a Reggio Emilia 
il primo iwontro con cattmici 
come Dossetti. che anche nei 
momenti di maggiore tensione 
fra le due forze o nel momento 
di sviluppo di una pericolosa 
campagna anticomunista inizia-
ta dai clero in montagna. inter-
verranno con opera di persua 
sione a spiegare e a chiarire 
i termini dei rapporti tra i cat
tolici e k? altre forze politiche. 

Se questi sono due momenti 
interessanti della storia di Guer-
rino Franzini non mancano cer
to altre parti di eguale 'mpe-
gno. come ad esempio laddove 
egli affronta I'esame delle po-
sizioni del nemico e le conse-
guenze dei suoi contrasti in-
terni e delle sue crisi. E Fran
zini ha fatto certo bene a non 
dimenticare mai di inserire In 
battaglia partigiana nella real
ta oggettiva della provincia. a 
non perdere mai di vista da una 
parte la vita del nemico e del
le sue organizzazioni. daH'altro 
i travaeli e i sacrifici della oo-
polazione della citta e delle cam
pagne su cui la lotta di libera 
zione si innesto per sua natura. 

Un libro diverso e quello di 
Adamo Zanelli (Xxi guerra di 
liberazione nazjnnale e la Rem 
xtenza nel Fortirese. Editrice 
Galileo pp. 156) tutto teso a ric-
\ocare cli episodi militari di 
una guerta che mostro in que 
sta zona un volto particolar-
mente efferato e spietato da 
parte tedesca e fascista. P. li
bro d amcchito da una serie 
di appendici. di cui una icono-
grafica. sui caduti delle brigate 
forjiv€?si. 

Libro di ncordi e quello di 
Luigi Leris (Gracco). Dal car-
cere Jascista alia lotta armata. 
che si legce come un racconto 
tutto denso di fatti. di episodi 
lieti e drammatici del!a vita ds 
un comhattente. Nello stesso 
tempo niente di ldillico. ma in 
primo piano sempre le crudez-
ze della \ita e della guerra. 

Un pnmo tentativo di senve-
re una stona locale, su basi 
scientifiche. di parte soaahsta. 
viene da Bologna. Nazano Sau-
ro Onotn (/ sociahsti bolognesi 
nella Resistenza, Bologna, edi-
zioni La Squilla. 1965. pp. 226). 
un giomalista impegnato in n-
cerche stonche che gravitano 
intorno alle vicende della sua 
citta. ha raccoUo e nordmato 
una sene di scritti gia apparsi 
su giornah politic! locali. Se 
nonche res«ersi nosto da un de 
terminato angolo \isuale. gli ha 
limitato I ampiezza deH'onzzon 
te. La sua stona percid risente 
della dispanta di valutazione 
dell'import a nza delle forze po
litiche presenti nella guerra an-
tifascista. 

Dall'altro tato va detto che II 
libro. forse proprio perche ri-
stretto nella sua tndagine, • im

portante per la valutazione del
le lotte interne fra le ali estre-
me del Partito socialista, g a 
v:ve nel corso della Resistenza. 
Le «due anime». massimali-
smo e riformismo. gia si com 
battono: ne consegue una serie 
di valutazioni diverse dei mo
menti politici attraverso cui pas-
sa la Resistenza: il patto d'uni-
ta d'azione con il PCI. I'impe-
gno o I'attesa. il domani e la 
ricostruzione. Da questo punto 
di vista, un libro interessante. 

Sulla Sacca > dj Fornovo, 
nel Parmense. dell'aprile '45 ha 
scritto una svelta. ma densa 
menografia E. Cosenza: si trat-
ta del primo quaderno dell'Isti-
tuto storico della Resistenza per 

la provincia di Parma. E' la ri
costruzione deila preparazione e 
dello svolgimento del comhatti-
mento contro i tedeschi avve-
nuto negli ultimi giorni dell'a
prile 1945 in collaborazione con 
truppe brasiliane. 

La deputazione Emilia Roma-
gna per la storia della Resisten
za e del mo vi men to di liberazio
ne ha pubblicato. nel giugno 
scorso. un numero unico dedica-
to alia Resistenza in Emilia-Ho-
manna. Saggi, ricerche, crono-
logie. note, recensioni che di-
mostrano la volonta di fornire 
un organico. seppur iniziale stru-
mento di Iavoro per la storia. 

Adolfo Scalpelli 
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L'alluvione del 4 novembre e la difesa del 
patrimonio artistico-culturale nazionale I 

I 
I 

Dichiarazioni di Tullia Gasparini - Leporace, direttrice della Biblioteca Marciana di Venezia, Gate- I 
rina Santoro, gid direttrice dell'Archivio Storico Civico e della Biblioteca Trivulziana di Milano, • 

e Paola Della Pergola, direttrice della Galleria Borghese di Roma | 

Una tragica «lezione» 

Dopo quelle di Renato Gut-
tuso, Ranuccio Bianchi Bandi-
nelli e del direttore della Pi-
nacoteca di Brera Franco Rus-
soh. pubblichiamo oggi le di-
chiara/ioni della direttrice 
della Biblioteca Marciana di 
Venezia Tullia Gasparini-Iiepo-
race dell'ex direttrice della Bi-
blnoteca Triwilziana di Milano 
Caterina Santoro e della di
rettrice della Galleria Borghe 
se di Roma Paola Delia Per
gola sui problemi della con 
servazione del patrimonio ar-
tisticoculturale. che l'alluvio
ne del 4 novembre In ripropo-
sto drammaticamente al cen-
tro deU'attenzione del Paese. 

FIRENZE — II 
bclllssimo Croce-
flsso di Clmabue 
di Santa Croce 
com'era (a sini
stra) e com'e (a 
destra) dopo es
sere stato irrime-
dinbllmenle dete
riorate dalla ple
na dell'Arno il 
4 novembre. 

Tullia 
Gasparini-Leporace 

TULLIA GASPARINI - LEPORACE. 
direttrice della Biblioteca Marciana di 
Venezia, ci ha detto: 

II problema della protezione del pa
trimonio artistico italiano e vecchio di 
anni. Esso richiede personale specializ-
zato e notevoli fanti finanziarie, die io 
spero verranno assicurati col piano del
la scnola. Occorre un magnior controllo 
e nello stesso tempo una efficace di
fesa preventiva degli inmimerevoli ed 
insostituibili valori artistici e culturali 
di cui disponiamo. 

Noi, alia Biblioteca Marciana. abbia-
mo un po' sofferto per Vacqua alta, che 
ha invaso le sale a pianterreno dan-
neggiando, oltre agli impianti elettrico 
e di riscaldamento, almeno 2 mila vo-
lumi, per fortuna non preziosi e co
munque in parte recuperabili attraverso 
un lento lavorio a base di borotalco e 
di carta assorbente. Ma al di la del 
fenomeno della marea. abbiamo conti-
nuamente il problema della salsedine. 
Soltanto per determinati lavori capaci 
di evitare i danni del salso ci occorro-
no una ventina di milioni. AUri e piu 
urgenti finanziamenti sono necessari 
presso musei e istituzioni culturali di 
Venezia e di altre citta italiane. 'E' 
chiaro, dunque, che il problema della 
difesa del patrimonio artistico ha una 
ampiezza nazionale. 

Caterina Santoro 
CATERINA SANTORO. gia direttri

ce dell'Archivio Storico Civico e della 
Biblioteca Trivulziana di Milano, ci ha 
dichiarato: 

A proposito dello spaventoso flagello 

che ha colpito fra I'altro cosi duramen-
te il patrimonio culturale e artistico di 
Firenze e di Venezia, vorrei innanzitut-
to osservare die. a mio avviso. non bi-
sognerebbe mai riporre nei sotterranei, 
tranne in eventuali cast di emergenza. 
come e stato nel periodo bellico. ma-
teriale documentario o librario di un 
certo valorc, c naturalmente tantomeno 
quello che e insostitttibile, come, ad 
esempio. certe raccolte di giomali. re-
gistri di anagrafe. cataloghi. ecc. 

I sotterranei ben difficilmente sono 
attrezzati in modo tale da evitare ogni 
pericolo di umidita ed eventuali infil-
trazioni d'acqua. Essi presentano anche 
la possibilita della rottura delle tuba-
zioni che dai basso si ripartono verso 
i piani superiari; cosa, quest'ultima. 
the ho constatato personalmente nel sol-
terraneo del Castello Sforzesco duran
te la guerra. ove erano state poste al-
cune casse di libri di limitato interesse. 
Quando poi Vedificio di un archivio o 
di una biblioteca c vicino a corsi di 
acqua, la sistemazione di materiale nei 
sotterranei e del tutto da escludere. e 
direi persino nelle sale a pianterreno. 
Purtroppo sappiamo come gli istituti cul
turali siano sempre in lotta con lo spa-
zio e quanta insufficienti siano i fondi 
e i mezzi che H governo mette loro a 
disposizione. 

Altro accorgimento per tali edifici do-
vrebbe essere quello di avere all'inter no 
dell'istituto dei segnali di allarme, quan
do la piena dei fiumi e dei corsi di 
acqua va oltre i limiti normali, senza 
dire che bisognerebbc preoccuparsi di 
porre degli argini ancor piu efficienti 
nella prossimita degli edifici. 

Naturalmente ora che I'immenso disa-
stro e avvenuto e che tanto materiale 
prezioso e insostituibile corre il grave 
pericolo delle conseguenze dell'acqua 

assorbita, non rimane che da dare ogni 
aiuto possibile per recuperare il sal-
vabile e augurarsi che si tragga qual-
che utile insegnamento da questa triste 
esperienza. 

I danni alle merci, alle abitazioni e 
all'economia in genere possono, con la 
tenacia e con il tempo, essere risanati: 
ma i danni al jHitrimnnio culturale di 
citta come Firenze e Venezia sono pur
troppo irreparabili. 

Paola 
Della Pergola 

PAOLA DKLLA PERGOLA, d.rottri 
ce della Galleria Borghese di Roma, ci 
ha detto: 

La calamita die nei giorni scorsi si 
c abbattuta su tanta parte del patrimo
nio artistico fiorentino c nazionale ha 
profondamente colpito tutti. e in parti
colare chi direttamente lavora per la 
sua conservazione. ' ^ 

Personalmente ritengo che questa 
grave esperienza dimostri ancora una 
volta la necessita di pervenire ad una 
calalogazione complcta dei nostri Musei. 
che, se non pud sostituire l'opera d'arte. 
pud. almeno. conscrvarne la memorin. 

Mi auquro che da questa srentura. 
die e sentita da tutto il popolo italiano. 
venga una nuova spinta a rcalizzare la 
riforma dell'amministrazione delle Belle 
Arti. die dovra anche comportare la 
possibilita di una maggiore tutcla dei 
nostri Musei e delle nostre Gallerie. 
Certo. un caso come quello di Firenze 
e stato cosi straordinario da non potere 
essere preveduto; ma proprio per que

sto d'ora in poi bisognera prevederc 
anche avvenimenti cosi cccczionali. 
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LE MOSTRE A MILANO 

MENSA, LANDINI E BONORA 
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Giuttpp* Landinl: c La slr«na celpita nal cwaraa 

La Galleria dell'Agnfoglio 6 
una giovane galleria milanese 
sort a a meta della passata sta-
gione artist ica. e tutta via e una 
galleria che ha gia saputo quali-
ficarsi con una serie di mostre di 
indubbio interesse. La linea che 
ha scelto e quella di presentare 
soprattutto i pittori dcll'iiIUma 
generazione. preoccupandosi. con 
liberta d'indirizzo. di indicare 
quelle ricerche che appamno piu 
attuali e per lo mono piu atten-
te ai problemi che oggi si agi-
tano nel campo del dibattito 'i 
gurativo. 

Quest'anno. come prima < per
sonale >, abbiamo visto l'opera 
del pittore spagnolo Mensa. un 
artist a che dipinge con acuto spi-
rito critico Ie vicende della sua 
terra e in particolare la deca-
denza di una classe aristocratico-
borghese ormai polverosa e tar-
lata. incapace e parassitaria. Poi 
e stata la volta di Giuseppe 
l-andmi e oggi di Gustavo Bo-
nora. 

Da queste tre mostre ci pare 
che gli intent! di chi dinge Ia 
Galleria vengano fuori con una 
certa chiare7za Ci *embra cioe 
che tl discorso verso cui tende 
I'Agnfoglio sia quello di sottoli-
neare. attraverso i modi e le pro
pose p:u duerse. una generale 
sostanza di fondo. di cui I'uomo 
e Ia societa. I'uomo e le sue con
traddizioni. I'uomo e la brucian-
te situazione contemporanea so
no il centro di gravitazione. Tra 
Mensa infatti. che potrebbe es
sere definito un espressionista 
sulla scia. tanto per intenderci. 
di un Di\: e un Landini intriso 
d'ironici umori surrealisti: e in-
fine im Bonora caratterizzato da 
un particolare Iinsmo < fenome-
nologico >: a guarriar bene e'e 
rx>i meno differcnza di qtianto 
possa appanre a prima \iMa Tut-
t'e tre infatti. ognuno nell'ambi-
to di una poctica di\ersa. sono 
assillati da problemi analoghi. i 
problemi appunto in cui si trova 
impigliato I'uomo d"oggi. E non 
importa se poi uno e piu descrit-
tivo dell'altro e» per contro, se 
uno e aHusivo, indiretto, • gli 

a!tn no. Importante 6 soprattut
to la tendenza analoga che sotto 
Ie diversita si manifesta. 1'ana-
loga passione per i problemi. Ia 
\o!onta di nspondere ad alcuni 
pressanti interrogativi. 

Landini e un bolognese che 
gia da tre o quattrn anni si fa 
notare in mostre regional! e na-
zionali. IJO prescnta Franco Sol-
mi. AH'Agrifoglio egli ha espo-
sto un gruppo di quadri legati 
nll'unico tema della « barca » e 
della «Sirena >. Si tratta di un 
tema a chia\c di cui sono pro
tagonist!. oltre alia Sirena. che e 
un poco il simbolo della Bellez-
za. della Verita. della Liberta. 
ecc., il pescatore. esecutore e 
boia; la guardia custode della 
realta costituita: e il pesce. per-
sonaggio equivoco. ora vittima. 
ora eroe e « caro estinto » ed ora 
creatura ccsmica. cosmonauta. 
e via dicendo. Una mitologia ri-
creata quindi. di cui Landini si 
giova con fantasia brillante. di-
scgnando scene con gusto sapido. 
grotlesco. beffardo e patetico 

In genere I'insieme. I'lnrmagine 
nella sua compiutczza. e piu con 
vmccnte dei narticolan. taHolta 
pittoncamente approssimatni. 11 
colore invece e sempre dotato di 
una freschezza trasparente. va-
gamente allucinata. che infonde 
alia scena una vivacita assurda. 
favolosa. E" un colore che in qual-
che caso fa pensare alle marine 
picassiane tra il "25 e il '30. con 
le donne come meduse. erotiche 
e crudeli. Ed d appunto una fa-
vola che Landini vuol racconta-
re. una favola modema. II suo 
surrealismo. che per altro si puo 
far risahre agevolmente a certe 
uscite del surrealismo italiano 
iSavimo). e non gia a quello 
francese. e pertanto giustiucato 
Da questo punto d; tista Landi 
m ha daxanti a se delle passi 
bilita abbastanza larghe. se sa 
pra nfiutare Ie soluzioni di co-
modo spesso latenti in imprese 
come la sua. Mi sembra per6 
di leggere nelle sue tele una 
pungente presenza intellettuale. 
che in questi casi e sempre lo 
anudota migliora. 

L'eMilora/ione del milanese Bav 
nora proceile con me/zi meno 
appanscenti. |x?r \ie piu interne. 
piu gremite. p:u brulican'i di se-
gni segreti, che tuttavia si ri-
compongono in un nucleo \iva-
mente orcanizzato In Boiora c'i 
il senso p.ilpitante del particola 
re che partecipa alia tita del 
tutto. e'e il *>entimento di una 
cronaca minuta. circostanziata. 
fatta di anpena percettibili ener-
gie. di filti fremiti, che tuttavia 
si intesra in un flus^o natural* 
profondo Cosi un paesaggio as
sume forme antropomorfe. cha 
racchiudono nel loro groviglio 
cromatico una sorta di occhio 
ciclopico: cosi un volto s'infitti-
sce di bnvidi. di infonmazioni 
daU'cstemo. che ne dilatano i 
con fin i sino a stemperarii in una 
corrente naturale. 

Naturalmente. nella pittura di 
Bonora. che utilizza esplicitamen-
te tutta una serie di suggestion! 
che vanno da Matta a un giova
ne artista come Forgioli. da mol
ti anni amico di Bonora. \ i sono 
anche nltn motivi. Non e sol
tanto unj dialettica uomo natura 
che 1'interessa. bensi anche una 
dialettica interna all'uonx) non 
che una dialettica uomo-storia. 

Era qualche anno che Bonora 
non esponeva. la mostra odiema 
e dunque una felice ripresa. Di 
cio ci si accorge. Ci si accorge 
cioe del lavorio che vi e dentro. 
del rovello che gli e costata. Acu
to e il problema formale che 
Bonora si 6 nosto. Ma acuto * 
pure Tassunto centrale che s i . e 
(Lssato e che ha rivelato anche 
nella paginetta ch'egli ha scrit
to come propria pre«entazione: 
«II tema centrale della mia ri
cerca sara I'uomo e tutto quan-
to vi e di antropomorfico nei ge-
sti. nel costume, negb oggetti e 
nei rapporti > 

Si ritoma cosi a quanlo dice-
vamo all'inizio Ecco perche an
che Bonora sta dentro ad un pre-
ciso discorso. Che e poi I'uniev 
discorso che conta. al di l i di 
ogni pura ipotesi sperimentala. 

. in. d> M . 
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Importante prima all'Opera di Budapest 

La lirica ungherese 
w 

wr 
y 

H 

H 
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Elizabeth Tay lo r , in costume di scena, ascolta — copione al ia 
- mano — i suggerimenti del regista John Huston sul « set » del 
f i l m « Rtflessi in un occhio d'oro », at tuatmente in lavorazione 
a R o m a . 

discoteca 
Beatles 

Si scpnranu, non ei srparano? 
L'altalena di nol iz ie sulla sor-

: te del quartelto di L iverpool 
Isri i ibra fatla upposla per far 
I m o r i r e di ctiore i fans e... per 
[aumentarc le vendilc ( Ic l l 'u l l i -
j m o 33 g i r i . Revolver. Che e 
l i lavvern un disro slranrdinario. 
| N o i non siamo <lci pal i l i i lcl lo 
'.shake, ne del ruinorc Hue a se 
Islrsso. M a i Itrntlt-s sono qual -
l€-i).<a di d ivrrao. .All'ocrorrenza 
|«anno anrho fare i l mot ivei io 

reccliio stile. M a dove ruggi-
rono e in hrani nei (li iali pro

rata la fantasia c I ' inipasln so-
lo ro , la rircrea tli un sound 
the BO non e sempre nuovo ha 
hittavia i l to ceo deH'original i la . 

)i Revolver r i patonn purlico-
irmcnte r iusri le F.tiniuir Rig-
*y (con gli ar r l i i ti»ali stranr-
inar inturnle) , Lttve yon to, nel 

|i ia!e I'uso di striimenti e^otiri 
rea bellis.simi elTel l i ; i l gi.'i 

Into Soltomnrino giallo. d i e e 
piccolo rapnlavoro di efTclli 

una t l imoMrazinnc di come si 
fun lavorare in studio di repi-
I raz ionr , rreani ln tin vero col-
ige snnoro. M a anrhe tutti pli 

pllri hrani dimoMrnno rem quan-
Bpregiiidir.ilf>77a l.ecinon e 

sappiano usnre stnimenl i d i -
fcrsi , anrhe a Halo e ad arro. 
lunque, un di<rn da consiglia-

senza i luhbio , (Carisch 
• M C O 3LSI0 ) . 

hie bang bang 
D i Rang bang ahhiamo gin 

ir lato. I I merra lo ne o f f r r or-
la i tante versinni. Le u l l ime 
lift sono quelle di P.il ida ( Mar-
Jay B N 60Q7) e di P . l i i la 
Clark (Vogue J 35117) en l ram-

m 45 gir i . A noi pare rhe 
)alitl.i ahhia fatto tin passo fa l -

dantlo al brano un tempo 
roppo lento e rar i randoln d i 
rcrssiva drammat i r i ta . Mol to 
legl io Pelula C l a r k , rhe lo ese-
ie serondo un modulo r h e M 
r t ie ina molto a quel lo o r i z i -
• le , con a n tempo stringente 
con n n arrangiamentn part i -

r>larmente fel ice. .Anrhe d i 
Irangers in the night (<nl re-
r o ) , Petnla off re del r rs lo una 
srstone su lempo %e!oce che 
>oglia i l brano della Teste ro-
lanticheggianie e ne rivcla 
ivece lotto In siring. 

Donovan 
Ciunge in I ta l ia quel lo che e 

|ato i l succe»M> dei mrsi »cor«i 
America e i n Inghi l terra . 

ttnshine Superman, interprela-
da Donovan, i l folk-singer 

Igleso dalla vita t ravat l ia la . 
I n b i * n o vivace, mosso, nel 
•ale gli stnimenl i eleltr ici ven-
m o asati con molta discrezio-

e gusto. ET a n sound par t i -
klare. nel quale rierheggiano 

n l t ime c<perienze anclosas-
»ni (Kp i r , 510045). 

frail della Mea 
Con questo 45 giri d i Ivan 

rlla Mea ( l ) S - 205 ) . i D i n hi 
t\ Sole riprrndono la serie 
rlta n I-a qnaranlarinque gir i • 
le puhhl i rn . mol io lempo fa. 
ii inni e«eguili dal le bande e 
rslinati alle p ia /7e. alle sezio-

ece. Dnhb iamn ilnnque pen-
iro che qoesto nuovo disco sia 

t l ina lo ai juke-boxes o co-
•anque ad un mercato meno 

risiretto d i quello che, ponia-
mo, acquisla il 17 cm. a 33 gi 
ri? L'idca e huonn, poiclic in 
ciuesto moilo si puo finalmente 
incidere sul mercato dei giova-
ni e sul r i reuito coinmerriale. 
I pr imi due t i tol i sono diinquc 
lo ti chiedo di fare all'nmorc e 
a O cara mogliu. I I pr imo e 
una novitfi c si impiadra. d i 
fnlto, nel boom dei manifesti . 
( Id le parole d'ordine, dei « bot
tom n paeifisli lanlo hanali 
quanto svuntnli del lorn in i -
ziale ^ignifiraln. Mcr i tn di D e l 
la Mea e quello di non e«ser<i 
faltn prenderc nella irappnla di 
un geticrieo paeilismo ma. su 
un lema d'atnore. qua e la osru-
rn ma qua-i «eiupre poetieameii-
te ben ri.sollo, di es«ere riitsei-
to a condurre un chiaro di^ror-
so polit ico. 

I I serondo hrano ha uu an
no di vita (fit prrsrnlalo al 
Folk Festival I ) ma {• pin che 
altuale. O cam moglie e i l rae-
conto falto da un nperain I i -
cenziato nella gioniata di loita 
cunlrn i l padrone e i cr t imir i . 
Ed ha tin finale che rappre.«en-
la (o lo dieiamo anehe per quan-
ti vedono in Del la Mea solo un 
n demoli torc D ) un approdn 
a posilivo ». un invito alia 
Inlta. 

I I disco b stalo rcalizzatn an
rhe con un parlicolare sforzo 
ternico in srnso musirale. nel 
lentativo ormai r irorrente in 
<enn al Nuovo Canznniere di 
non umi l iare la a nuova canzo
ne » u«ando modul i musiral i 
arcaici. ma di v ivi f i rar la dal 
d i dentro. .«enza lutlavia cadere 
nella lenla / ione di fare del 
sound conimerciale. I /e lahora-
7ione e la rirerra di tale sound 
b alTidata. come «empre. a Pan-
In C iar rh i . qui coadiuvato dal 
fratelln Alberto e da M . IJulTa 
al piano. A no«lrn parere, pie-
namenlo riuscitn I 'arraneiamen-
lo di lo ti chiedo di fare nl-
Vamore. dnve anrhe i l piano
forte ha una presenza non ra-
suale. Meno convinrente quel 
lo del »ccondo brano. 

set. 

sulle orme del 
nuovo cinema 

In <« Assieme e solo» di Andras Mi
ddy h'mpegno civile della cultura di 

avanguardia del paese 

Manifesfazioni 
per impedire 

la separazione 
dei Beatles 

LONDRA. 14. 
La polizia e stata ch iamata 

la notte scorsa dal l 'agcnte de i 
Beat les. B r i a n Epstein, a cau
sa d i una chiassosa dimostra-
zione di ragazze contro la px«-
sibil ita d i uno scioglimento del 
eclebre quartet to . 

Epstein si e deciso a chia-
m a r e la polizia quando le ra 
gazze hanno cominciato a bat-
tcre contro le f inestre e la por
ta della sua abitazione nell 'ele-
gante quar t icre di Bc lgrav ia a 
Londra . 

L'agente si & r i f iutato di 
uscire di casa per pa r la re con 
le ragazze. 

L e adolescenti erano in fur ia te 
per la notizia secondo cut i 
Beatles si separerebbero, noti
zia che d stata sment i ta . m a 
non in maniera troppo convin-
cente, a lmeno a loro giudizio. 

Dal nostro corrispondente 
H U D A P K S T . 14 

La rappresmtnyionp di Assie
me e solo, di Andras Miha ly . 
andntn in scrna il 5 novembro. 
era stata preaiinuiiciatii eorne 
r n v M i i i t n c n i n pin iin|x>rtante 
deirat l i t i i le stagione operistica 
budnpestina. A premiere avve-
nutu possiarno dire c-he le as|nH 
tat ive non sono andate delude. 
Andras M iha ly . t-he ha quaran-
tanovt' anni . ha conformato nel
la sua u l t ima opera le doti gia 
n w l a t e nella sua precedente 
liinasci. cara! e nel grande mi 
inero di sintonie e coiicerti che 
nortano la sua f inna . 

M a vediamo. an/ i tut to. il snU 
Uetto di questa opera As\s-i>rn<? 
e s-fWo, prenieUendo alcune con-
sidcra/ ioni di ordine generate 
stilla tenden7a dei g io \an i com 
positori unghore«!i Assieme e 
solo c* incentrata su un episo-
dio ( leH'ult imn guerra . mater ia . 
duuque. ancora scottante, in 
ngni modo ancora di attual i ta 
estrenia nella coscien/a delle 
generazioni d i mezzo: C'est la 
auerre di Petrovics. un'opera di 
altissimn l ivel lo. t ra t ta anche 
essa della stessa m a t e r i a : S/o-
lolai . dal canto stio. ha musi-
cato Nozze di siwaue e. seppu 
re su un al tro terreno. ha cren-
to una comixisizione di una mo 
dernita ineccepibile. Sarebhe 
soltanto sciocco poter pensate 
che un indir iz /o del genere, il 
quale appart ieno ai piu avanza-
ti e preparat i musicisti contem-
poranei m a g i a r i . possa in qual-
che modo dipendere da suggeri
menti esterni . uff icial i , tanto 
per intenderci . del regime. I n 
Ungher ia vi sono abbnstanza 
musicisti . seguaci di Kodaly e 
di Bar tok , epigoni al ia r icerca 
af fannosa. ma astrat ta . di or i -
g inal i ta . per d imostrare che la 
r icerca e totalmente l i l x r a . I 
M i h a l y , i Petrovics e gli Szololai 
e c i l i amo soltanto alcuni nomi. 
sono i rappresentanti di quel 
momento del la nuova cultura 
ungherese che r icerca ed appro-
da al ia coscien/a e a i valor i piu 
veri del paese affondando lo 
sguardo nella realta e non te 
mendo di a f f rontare gli aspetti 
anche piu negat iv i . 

I I fenomeno iniziato con la 
macchina da presa quale s t ru . 
mento — gl i u l t imi film unghe-
resi , t ra cui Venti ore, ne sono 
I'esempio — si va trasferendo 
nel campo operistico ed e qui 
che I 'originalita nazionale un 
gherese prende sempre piii 
fo rma . 

NeH' inferno dantesco. Ie bol-
ge e le f iamme eterne: nell*in-
ferno moderno. il fumo delle 
sigarette. 1'assordante musica 
del j uke box. la solitudine degli 
individui . Cosi ini?ia Assieme 
c solo: con la \ is ione di un 
bar . bolgia moderna. nel quale 
sono personaggi coinvolti in una 
vecchia storia di cui oiinuno di 
essi porta tuttora il peso. Sia 
mo negli anni della guerra e lo 
hortismo infierisce contro i ro 
munisti e contro ogni forma di 
democrazia . I I capo del la po
lizia e un vecchio amico di un 
rettore universi tar io d i cui co-
nosce le simpatie per la sinistra 
marx is ta . I I rettore e vecchio 
e non sa resistere a l r icatto che 
Tal t ro abi lmente gli ordisce. I I 
f idanzato del la figlia del rettore 
e un romunista e i l capo del la 
polizia non perde di \ i s t a i due 
ginvani. I^i donna sopraHulto. 
alia quale insinua che puo sal-
vare il fidanzato dai pericnli 
che corre . con^egnando agli 
agenti I'ltomn d i e dovra incon-
trarsi con il rettore per propor-
gl i . a nome del par t i tn comu-
m'sta ungherese. un alto inca-
rico nella scuola del l 'Ungher ia 
che nascera dopo la l iberazione. 
Durante un bombardamento i l 
rappresentante del part i to muo-
re . dopo avere trasmesso a l gio-
vane i l messaggio che. a l suo 
posto. dovTA consegnare a I ret
tore. L a fidan.Tata. caduta nel 
gioco del la polizia. avvisa q«ie-
st 'ult ima de i rappuntamento t ra 
il proprio padre e i l rappre 
sentante comunista. tradendo 
cosi involontar iamente il ciova-
ne che vienc trat to in arresto. 

I I secondo tempo dell 'opera 
contiene la scena piu dramma-
tica e riu^cita: l in ter rogator io 
del comunista. La contrapposi 
zione dell ' ideologia del capo del 
ta polizia (estste una sola ve-
r i t a : io) e quella del comunista 
( la ver i ta e neH'umani ta ) . lo 
istante t e n i b i l e in cui il giova
ne ascolta la registrazione del
la telefonata con cui la fidanza-
ta lo ha t radi to . la sua reazione 
dappr ima a m a r a e poi v i r i le 
( « P C T chi m i avete preso? Por 
un bambino che t r e m a nel 
guardare la propria fossa? >) 
e. successivamente. la condan-
na a morte e I'csecuzione sono 
i momenti d i una perfezione 
stilistica quasi assoluta del-
I 'opera. 

Immedia tamente dopo. I'azio-
ne torna nel bar iniziale. «For-
se — dice, i l capo della polizia 
— la logica del la storia vuole 
che siano i buoni a per ire >. 
La storia non ha logica, smen-

tisce il euro, sono gli uomini . 
siamo noi stessi. individual 
mente e col leUivamente a fa 
re la storia e a condannaie i 
bunni e a lasciar sopraw i \e re 
i malvagi . Sol(ant<i l iberandoci 
del nostro cgoismo. ci l ibetete 
mo della nostra solitudine e 
della maledi / ione che I'accom 
pagna. comprendrremo e amc-
renin gli a l t r i e la storia po 
tremo fa i l a in modo d i e non d 
siano piu m a h a g i . 

iMusicalmenle I'ofiera contiene 
pagine assai belle nella pr ima 
parte ed in par l icolare quando 
interviene il corn — il |x>|x>lo 
clir- malcdicc c-hi ha in \ ( i i t . i to 
le hnmbc e inaledice la g u e n a 
— ma si i e a l i / / a nelhi scconda 
parte <• ne al ihiamo a t tenna tn 
i mot i \ i. La messa in >t ena si 
e servita di uno scenogtafo di 
ecce/inne. Gahor F t i r i av . d i e 
ha avuto un compito non faci le. 
Debole la regia di Andras M i 
ko il (|iiale. evidenlemente. non 
ha a f fe r ra to fino in fondo la 
drammat ic i ta della conce/ione 
del soggetto e della musica 
di M iha ly e ha trat tato in cert i 
punti con troppa superficialita 
iemi che avrebbero avuto bi-
sogno di un appiofondimento 
realistico ( ( i l colloquio tra il ca
po della polizia e il rettore ad 
cspmpin) e snprattutto inlelh-
genle. 

T r a i cantanti Hazy Erzsebet 
e Palcso Sandor sono stati i mi-
gl iori . Alia fine della rappresen-
tazione le chiamate sono state 
numerosissime. segno che il 
pubblico ha compreso e apprez-
zato la fat ica di Andras Miha
ly : dal canto nostro ci siamo 
intrattenuti su quest'opera — 
che. forse, non a r r ive ra m'ai al 
pubblico i tal iano — alio scopo 
precipuo di segnalare ancora 
una volta la direzione verso cui 
si va muovendo. con la musica. 
la cul tura d 'avanguardia un
gherese. - • - • - •• 

A.G. Pa rod; 

le prime 
Musica 

Francaix-Dervaux 
all'Auditorio 

I I concerto * francese » di do 
menicu (frante^e il di ret tore 
dorchestra. Pierre Deivaux. fr.m 
cese l'autoie della novita. .lean 
Francaix. esibitoii anche al pi,! 
noforte con la li^lia Claude) ha 
dimostrato d ie anche in musica 
vige quella proprieta dell'untme 
tica per cui. cambiando l ter
mini di ceite ojjera/ioni. il riMil-
tato non cainbui. II b i , i \o Dei
vaux ha » ri\olimon.ito * 1 or
chestra U|iiul d i e M.i \a a tie 
stra e andato a smisti.i. e vice 
\ei->a). -en/a I H ' I O ntteneie. al 
meno dalla e-ecu/ione della Sm 
Soma n. 7 di Heetho\eif* nsiiltati 
piu appre/zahih. La Sinfoma. 
an/ i . co.'i un'orche-tr.i piu ne! 
tameute fia/ionata in » famii;lie •>. 
e .scaduta in una rea l i / / , i / nuc 
visivamen'e dula^calu . i . ed r 
un fa-itidio quando l'a-.t(»l'n (li 
\ent.i \ i - . i \o. intere--a cioe -•<) 
piattutto rocchio the -̂i d i -hae 
nel vedeie piu d ie nel sentue 
suonaie gli -tiuiiH'nti 

II piegiu del Concerto ;JC/ due 
liitiniilnrli e orche^tia il'Hi-l) (ii 
.lean F ianonx <l!H-» >ta. l ine 
ce pm|ii''o in un mteiesM' e-.du 
s:\alneiite a t t i - t ( o N'enuiu tin I 
due pianoforti 'ne i due piam-t i -

l'autore e la fi^Iia) hanno l.itto 
* -)M t!at(>!o . II distor-o inn 
iicale si ('» svnltn \.i|>oi()^o e i!ar 
luto. in mi (iangottio niM piotetto 
d ie Kavel or.i suHneritn d.\ P in 
kolitu 

Persuade, tuttavia. (Il que-.to 
Concerto ( O I M in pi una esecu 
/nine per l'ltalia) snprattutto il 
quicto e trasoj?nato A<la<ito. s\o\ 
to con il puntiglin di atlidaic ai 
(\ue piannfniti il ruolo di actnin 
paiinaic un.i sonimt---a ,uiv,i me 
lo'lica ieinit-ntante in i ) i ( l ie- l ia 

Da Ua\e l la (OinpiiM/ioiie p'eu 
de un MIO inor,o in-i'iiuante 'I i 
I'lokolicv tin ->uo MHKIU mania i i 
te. Frautaix \ i ,ii!i£iuiiUe una 
sua leugiadra niaeMii.i. Ma tan 
to e -tnta aminiievnle la cntnim 
Ae/Mi e.>eeu!i\a (|iian'o mnnntn 
Oil. nel (oinples-n. la fiene-.i.i 
compositiva. 

Questo concetto * france-e ^ <fe 
stegtjiati il Francaix autore e 
i Francaix pianist'), com Iu*o 
fenidamente da Dervaux con // 
vaupello a tre nunte di De Falla 
fseconda suite), ha ottenuto un 
huon Miccesso di applausi i- di 
pubblico. ma anche qualche bion-
cio [x>r una mo.iilica nella MIC-
cessmne dei |H' / / i . I^I Smfmita 
di Heethown. an/iche nella «e 
ennda p.ute e stata CM-guita nel
la prima, e chi era arrivato tar 
di. soltanto |K>r sentire Heethn 
ven. e'e rimasto male. Cn<i -uc 
cede che non sempre funziona 
quella faccenda i>er cui. in\er 
tendo 1 ordine dei fattnrt. il n 
sultato non camhia. 

e. v. 

RaiW 
controcanale 

PHIUPPt 
LEMAIRE 
TENT A IL 
SUICIDIO 

Rossellini al 
Club del cinema 

I I Club del c inema ha con-
cluso i l pr imo' ciclo della sua 
a t t iv i la . d i e era dedicato al 
tenia « l ' a l t r a faccia di Ros
se l l in i» . Sono stati proiet tat i : 
La macchina ammazzacattivi, 
Francesco giullare di Dio. Ku-
ropa '51. Vov'e la liberta. Viay-
t)io in Italia, Viva l'ltalia, e. in 
antepr ima. I/ascesa al pntere 
di Luini XIV. 

Lo stesso Rossellini ha par-
tecipato alia proie/ ione del suo 
ult imo lavoro — prodntto dal la 
televisione francese e presen-
tato al l ' i i l t imo festival di Ve-
nezia — ed e intervenuto nel 
successivo dibatt ito coordinato 
da Fernaldo D i ( l i ammat teo . 
Con Toccasione il regista ha 
r ibadito le sue cr i t iche a l le 
<r posizioni del tutto negative 
del l 'attuale cinema piu impe-
gnato > e la convinzione che 
gli autori debbono svolgere og-
gi una funzione -t didatt ica t. 
f l u a r d a r e in faccia la realta 
del proprio tempo — ha pre-
cisato — r iscopnr la e a iu tare 
il pubblico a comprenderla e 
ad onentars i . L'ascesa al pote-
re di Luigi XIV vorrebbe es-
sere • appunto un esempio di 
cinema didattico. 

I I p rogramma del Club con-
tinua con un ciclo di dieci film 
sui t e m i : la f amig l i a . i mass-
media , la rivoluzione, il ses-
so. e i giovani . 

Zavoli e il ministro 
Abbiamo scritto la settimuna 

scorsa cite questa nuova serie 
di TV7 pun rappresentare un 
salto di qualita nspetto al pas-
sato: il seenndn mttnero del set-
timanale. teri scro ha netta 
mente eonfermato iptesta opt 
uione. Ci sembra che si stiuno 
getlundo semi die, opportmm 
mente vtiruti, possono jrutture 
assai bene: finalmente. in (pie 
sfo TV7, triispure la volontu di 

penetrare i problemi. di fruua 
re nel feswdo del nostro I'aese. 
di weiiliere fatti e personaaut 
per tentaine uiiu radioarulta. 

(Hi) nel -<crri:ii> di apertuia 
('• >/o/o teiilato tin espeiimenlo 
cite, ^econdo noi. e nuovo e un-
portnnte per la nostra televi
sione (alhove su iptetla strada 
si vammma qui da tempo)- una 
intei vista non ? strumentale •>. 
non < ulliciale , mm ^civile 
con un ministro 11 servizm era, 
aihora, sid tenia del (porno: 
1'alliivione. Si e lentalo un pri 
mo bduncw e, a ipiesto scopo, 
ci sono offerte sette tntemste 
di ammimstratori delle zone 
colpite (il presidente della He 
(pone Friuli Venezia (itiilia. 
quello della Heqione Trentino-
Alto Adipe, il presidente della 
(iiiiuta provmctale di lielluno. 
i .sindaci di Firenze, I'outedera, 
Venezia (irosseto). Sette te.sti 
momanze che. sia pure in tout 
diveisi (la pin precisa e 1a-
qbente ci e sembrata ipiella del 
sindaeo di (iiosseto). Iianno 
contribuito a dare un quiidio 
sommano delle proporzioni del 
disastro e delle neccssita che 
vmo diuunzi a tutto il Paese. 
A questa opportuna prepara-
zione ha fatto sequito lintervi-
sta di y.avoli col ministro Co
lombo: vn colloquio nel quale 
il qiornalista ha rivolto al rap
presentante del fiaverno alcune 
delle domande che sono sulle 
bocche di tutti, cercando di ot-
tenere risposte precise e imjie-
qnate. 

F.' stato un esperimento. ab
biamo detto: e. tnfoiti. per la 
prima volta le domande erano 
^conosciute all'intcrvistatn. che 
non a casn. pur non mancando 
di abdita e di esperienza, ha 
tradito qualche seqno d'emozio 
ne sotto il fuoco delle teleca-
mere (un ministro senza piedi 
stallo: ecco un piccolo segno di 
civilta!). Zavoli ha insistito. ha 
sanamente battuto su taluni 

P A R I G I , 14. 
L'attore Philippe Lemaire (nel

la foto in una scena del film 
t Germinal ») ex marito di Juliet
te Greco, ha tenlato questa mat 
tina di uccidersi ingerendo bar 
biturici. 

Quando ha fentato il suicldio, 
Lemaire — che ha 39 anni — si 
trovava nell'abitazione di un'aml-
ca che non era in casa. 

A quanto si e aporeso Hel
l's entourage > di Philippe Le
maire, l'attore deve la salvezza 
a Sidney Chaplin, figlio del po-
polare « Chariot », al quale ave-
va telefonato prima di Ingerire 
i barbituric! affermando, f ra i 
singhiozzi, di • aveme abbastan-
ta ». e di voter « far la finita >. 
Presentendo II peggio, Sidney 
Chaplin ha allora lasciato la 
sua dimora di Ville d*Avray, si 
e precipilalo al domicilio prov-
visorio parigino dell'amlco e, 
dopo aver tentato invano di far-
si aprire, ha chiamato i vigili 
del fuoco i auali hanno forzato 
la porta delfappartamenlo. 

II Festival 
dei cineamatori 

a Rapallo 
R A P A L L O . H . 

I I trediccsimo Fest ival di Ra
pallo — ras^egna internazio 
nale del cinema d 'amatore — 
si svolgera dal 3 al 7 gennaio 
1967. 

L 'organi /za / ione ha gia d i ra 
mato gl i invit i a l l e rappresen-
tanze uf f ic ia l i del cineamato-
r ismo mondia le: infat t i i f i l m 
saranno ammessi a l ia ras<=egna 
soltanto mediante i m i t o . 

F*ino ad oggi sono stati invi-
tat i sedici f i lm i tabani . cinque 
s d z z e r i . dieci f raneesi . quat t ro 
tmgheresi. c inque jugoslavi . 
quat t ro germamci . due svede«i. 
quattro statunttpn«i. due incle 
si . quattro aus t r i a r i . quattro 
crcoslo\acchi . m m t r e <;ono an 
cora in enrso t r a t t a t i \ e per a l 
t re partecipazioni straniere t ra 
le qual i quella del regista ame-
ricano Marknpoulos con un'ope
ra ancora i rcd i ta . 

concetti, cercando di scavalca-
ie le difese del ministro e di 
mantenere tempie il colloquio 
stretto ai fatti concreti: e il 
risultuto nel comolesso. e stato 
intere»<ante. Certo. siamo an 
cora ai primordi: '/avoli avreb 
be pot ido i^seie ancora piu 
preci.so avrehl>e potato con 
tiaddne e contestare le offer 
niaziom del ministro (quelle 
sulfa pretesa r (inistr.ia di 
stnhutiva •> deqli oneri ftscalt: 
quelle sull'opera di prevenzioue 
che taiebbe qui stata campiuta 
nel pat-iato), arrebbe potato 
tervirsi di dati e cifre che, in 
que^ti tporm, scienziati ed 
espeiti lunula citato. Ma. ripe 
tnimo. e qid importaute che *-i 
Mrt campiuta questo esperimen
to: i teh'spettatori hanno avu 
to alciuii dementi di qiudizio. e. 
d'altra parte, dice un vecchio 
proverbio die il peyqinr pnssn 
« quello deliuscio 

\ttuoh e ben scelti anche i 
tear deqli altri scrvizi: da quel
lo della vittoria del partito neo 
nazifta in Assia, a quello del 
prezzo delle mele. a quello (let 
concorsi per le cattedre um 
icrsitarie. Tre servizi die, in 
misiira duersa. hanno aperto 
al pubblico spiraqli efficaci sir 
realta che interessano tutti. In • 
fme. TV 7 ci ha offerto un 
• pezzo - sul qeneroso medico \ 
di l.onqarone. (Yianfranco Tre | 
i tsan. pento in iptesti y'mrnv. 
un servizio commosso. ma non 
locrimoso. che nel utimera non 
stonaia aflotto pur wendo un 
taylio direrso dnqli altri (e. del 
wsto. ('• qiusto die TV 7 si ar 
ticoli secondo una qamma ricca 
e varia di interessi e di tani) 
liimane. come abbiamo detto 
la settimana scorsa. il proble 
ma. per nulla tecondaria. del 
modo di raccontare. Vn esem-
pio: sp il servizio sulle catte 
dre univer'iHarie non patera 
che procederp csdnsivamente 
per interviste. quello sui neo-
nazisti della Cermnnia di Bonn 
arrebbe potato offrirri un man 
ainr numero di immaqini sulla 
vita del nuovo nartito. e quello 
sul prezzo delle mele arrebbe 
potato racconta-e piu punUial 
mente il perenrs-n della fn/ffrt 
da Ferrara a Roma o a M'dnnn 
In questo cos-a. se si fnss-p data 
letteratmente la caccia aali an 
menti di prezzo. il servizio s-a 
rebbe risultnto viu chiaro p'tii 
utile e. anche. piu mordente. 

19151918 
Un'opar* vlvt. docjfn«ntita • popoHra tulla prlmt gutrra mondial*, nail* 

•Eduioni d'Arte" dtl Circolo Culturila Cotonna Antonina 

Prefazione di Alfonso Gatto 

Coptftint • tra colori 16 ptglna in ctrta pttlnita lormtto 35«40 eon 
rlprodunonl t du» colori pICi 4 Uvola con riproduiionl dl quidrl datr«poca 
In quidncromi* • 3 «vol« <n tricromi*. 
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8.30 
17,30 
17.45 

18,45 
19,15 
19,30 
19.45 

21,00 

22,30 
23.00 

programmi 
TELEVISIONE 1 

TELESCUOLA 
TELEGIORNALE del pomert^gio 
LA TV DE I RAGAZZI : II Teatro dei ragazzt deirAngelicum 
present a: « Peo e Pao. paghacci da ctrco > 
NON E' M A I TROPPO T A R D I (secondo corso) 
CONCERTO SINFONICO diretto da Ferruccio Scagha 
CHI E' GESU' 
T E L E G I O R N A L E SPORT - Tic tac 
gtornata parlamentare - Arcobaleno 
U N CERTO SORRISO (f i lm). Con 
Fontaine. Christine Carise. Regia di 
CRONACHE DEL C I N E M A , a cura 
TELEGIORNALE della notte 

Cronache itahane - La 
. Previsiom del tempo 
Rossano Braz/t , Joan 
.lean Negulesco 
di Stpfano Canzio 

TELEVISIONE 2 
21,00 
21,10 
21,15 
22,00 

SEGNALE ORARIO - TELEGIORNALE 
I N T E R M E Z Z O 
SPRINT. Setitmanale sporttvo a cura di M. Barcndson 
I SEGRETI DELLA MUSICA, con Leonard Bernstein e 
I'Orche-tra Filarmonica di New York 

RADIO 
NAZIONALE 

' (Jiornale radio: 7 8 10 12 13 
15 17 20 23; 6,30: Bollettmo per 
i naviganti: 6^5: Corso di lin
gua inglese: 7^0: Almanacco: 
8^0: II no-tro buongtorno; 8,45: 
Vetrina del Testival della can
zone napoletana; 9: Motivi da 
operette; 9,20: Fogh d alburn; 
9,35: Divertimento per orche-
- t ra ; 9,55: I-a fiera delle va
luta; 10,05: Antologia ojiensti-
ca; 10,30: La radio per le scuo-
|e; 11: Canzoni. canzom: 11^5: 
I collezionisti; 11,30: Jazz tra-
dizionjle: 11,45: Canzoni alia 
inuda; 12,05: Gh arnici delle 12; 
12,20: Ailecchino: 12^0: Zig-
Z.isi: 12,55: Ltu \ uftl estt-r lieto... 
13,15: Cardhm: 13,18: Punto e 
\ i ruoIa: 13,30: Cori.indoh; 
13,55: Giorno \xr giorno; 14: 
T td 'mi - ' ion i regional!; 15,10: 
C.'in/om nno\e; 15,30: Un quar
to d ora di novita; 15,45: Or
chestra diretta da V. Sfor/ t ; 
16: Programma per i ras-t//<: 
16,30: Corriere dei di^eo; 17,10: 
Concerto da camera: 18,20: Mn-
s-che da ballo: 18^0: Sui no^in 
mcrcati; 18,55: Scienza e tec-
nica; 19,10: Intervallo mu^icale; 
19,18: 1 ^ voce dei lavoraton; 
19^0: Motivi in gio^tra; 19^3: 
Una canzone al giomo: 20,15: 
Applausi a...: 20,20: Marionette 
the passione: 22: Mti'ici^ti ita-
liani del no-tro secolo: A. Ca-
"•l la. 

SECONDO 
Citr.rn.ile rodio: 6^0 7,30 8,30 

9.30 10,30 12,15 1340 14,30 15,30 
16,30 17.30 1 M 0 19.30 21,30 22,30; 
6,35: Divertimento mu«ica!e: 
7,15: L'bobby del giorno: 7,18: 
Divertimento musicale: 7,35: 
Musiche del mattino; 8^5: Buon 
\ i a c t i o ; 8,40: Ugo Grcnoretii; 

8,45: Canta N. Mouskour; 9: 
Iinpariamo a capire la gente; 
9,10: King Cortis al sax tenore; 
9,20: Due voci. due sti l i ; 9,35: 
I I mondo di lei; 9,40: Canzoni 
nuuve: 9,55: Buonumore in mu
sica; 10,07: Uno spettacolo alia 
settimana: 10,15: II brillante; 
10,20: Comples^o mie-icale; 
10,35: Giallo quiz: 10,55: La 
b,incarella del di«-co: 11,25: II 
gazzettino dell'appetito; 11,35: 
Cn mntivo con dedica; 11,40: 
Per coIa orchestra; 11,50: La 
donna che lavora; 12: Oggi in 
rnu-ica; 12,20: Trasrni^«ioni re
gional!; 13: L'appuntamentn del 
le 15; 14: Scala Reale; 14,05: 
\ ( K I alia r.b;i)ta; 14,45: Cotk-
t.nl rnuMcale 15: Can/oni nuove; 
15,15: Girandola di can/oni; 
15,30: Concerto in miniatura; 
15,55: Controluce; 16: Rap^odia; 
'6,35: Tre minutt per te: 16,38: 
Di=chi del lnlt ima ora; 17: Tac-
cuino di Scala Reale: 17,25: 
Boon Vtaegio: 17,35: Non tutto 
ma di tutto: 17,45: Speciale per 
xoi: 18,25: Sin no«tn mercati: 
18,35: Clas<« unica; 18^0: I \ o 
stri prefent i : 19.23: Zig-Zag; 
19,45: Sette ar t i : 19^0: Punto 
e virgola; 20: Attenti al ritmo; 
21 : Novita di^cograftche inglesi; 
21,40: Nimzio Rotondo e il *uo 
cornp!esio; 22,10: Mu«ica nella 
«era. 

TERZO 
18,30: Mir^iche di M. Recrer; 

18.45: l.a R a - e g n a ; 19: Mi^i 
che opf-nMiche. 19,15: Concerto 
di ogni ' e r a ; 20,30: Riti^ta del 
le riviste; 20,40: Musiche open 
^tiche; 21: I! j iornale del terzo; 
21.25: Quattro quartetti; 21^0: 
Scienza e fi!o<ofia; 22,20: I>a 
musica. ocgi; 22,45: Incor.tn con 
la narrativa. 

SRACCIO DI FERROdi Tom Sims e B. Zabolv 

WERRO 
COHTWO 

L'OOMO. 
VtPORTlAMO 
OBA Neu'OFFl* 
CJOPI 'LAMIO 

H.KNTOSUIU 
erruaztone-

H - S U O I S B O M O U E sruoorr 

2Ts(* 

Hanno colleborato «»» pubblicaziona 
con taggl Introduttivl a raccolta di mattnilt 

Raffaal* Oa Grade par la parta artistic* 
Marita Muiu par la cronacha 
Mario Socrata par la parta lattararla 

Lao Guida par la raaliziazlona grafica 

All interno Matenala lotografico dl ArchlviO 
Tavota con nprodutionl di opara di 

Gluaappa Scalarinl * Umbarto Boeclonl 
Aldo Carpi - Antalmo Bucci - Mario Sironl 
Arlatlda Sartorio - Ottona Roaal 
Piatro Morando - Massimo Camplgli 

ScntU e pons'* di 

Giovanni Papinl - Ardango Sofhcl 
Piaro lahiar • Giusappo Ungaratti - Umbarto Saba 
Sapio Slatapar - Emilio Gadda 
Ranato Sarra • Aldo Palatiasthl • Itslo Svawo 

Un Disco del Sole 
Micro 33 gin-OS • U6/18 accompagnato da un depliant con i tastJ delta canloai 

In vendita nelle migliori librerie a L. 7.500 
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IMPERO tf ETIOPIA 
EMISSI0NE Dl D0LIARI 0R0 

AVENTI CORSO LEGALE 
C O N I A T I I N O C C A S I O N E DEL 7 5 ' GENETLIACO E DEI 

50 A N N I Dl GUIDA DEL PAESE Dl S .M . I . HAILE SELASSIE I 

LIMITATA PER TUTTO IL MONDO 
A 12.000 SERIE COMPLETE NUMERATE 

Dtcrtlo MimiUriite N S3 dtl 1966 e Comumcilo UHiCnU N 316 
dtl 1966 pubblictti »ull» GttittU Ult.cn'« N 21 dal 21 lugl.o 1966 

RECTO Ol tO 9OO/10OO VE«SO 

Dollari Etiopici: 10 gr. A - 20 gr. 8 - 50 gr. 20 -100 gr. 40 - 200 gr. 80 

LE MONETE H A N N O COKSO LEGALE. PER I PACAMENTI 
Dl OEBITI PU1BLICI E PRIVATI PER IMPORTI ILLIMITATI 

6»TA IA UUITAZIONt MinillKIOM U mdOIUKmt MUt StW 0 Ddlt StNCOtf U0M1II 
SIMO Al VA10H 01 P0UAII IKOPlCI 100 C0MWS0. $1 ACCtlTANO M l OUAWO IN IIMPO 

<aP SOTTOSCRIZIONE PP.ESSO 
GLI ISIITUTI BANCARI 

• I I I M I I I I t l l l l l l l l l l l l M l l l i l l l l l t l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I M I I 

P i n vendita nelle tibrerie il n. 1 0 della 

NUOVA RI VISTA 
INTERNAZIONALE 
•>*tOBH.KNn O I L U PACK K DaTL BOCIAUBMO 

La "rivoluzione culturale 
proletaria" cinese 
— tcsti di Wo Ki-yen da Pcchino 

di E t Fajon da Parigi 

di Jo. Frantzcv da Mosca 

— commcod c gkitfizi di oumerosi partiti comiV 
oistic opcrai 

URSS e Stati Uniti 
di fronte al progresso 
tecnico - scientifico 
— H U destagluta aoalia oooaporacm dei hsulxad 

•cooocDtd dclk doc maggTan poeenze Bxxidiali 

Abbonatevi per il 1967 
risparmierete e riuvertte in omaggio un libra 
Pmzo deirabbonamento annuo U 4000 

gfc 
" J **+• •*. 1/14184, opporc a enczzo «a> 

asscgn* baoura* da ifufiriz2arc a «Kuo* * j cmsra 

». konta. vn ddk Boncght Oscace, 4. 

:«x«o»x««»»y^»««««^ 

LIBRERIA E DISCOTECA RINASCITA 

2 Vt* Boctegfae Oscure 1-2 Roma 

• Tutti i lifari e i duchi iuliaoi cd 
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Mentre e alle visfe una settimana infuocata 

Domenica negativa: 

*IW-

<m*^ 

soltanto died goal 

(e 25 ammonizioni) 

JUVE-CAGLIARI 
1-0 — Reginato si 
rotola a terra con 
le mani nel ca-
pelll: De Paoli 
ha infranto it ml 
to della sua im 
battibilita che du 
rava da 712 ml 
nuti (ancora 75 
mlnuti e Regina
to avrebbe bat-
tuto II record di 

£ Da Pozzo). *»*. >££&&&&&& 

BOLOGNA - NA 
POLI 1-0 — An-
che II Napoll ha 

' perso la sua Im-
battibilita (ad o-
pera dl Pascuttl 
che vedlamo te-
gnare il goal e?t-
clsivo) facendo-
sl scavalcare In 
classifica dalla 
Juve. E domeni
ca c'e proprlo 
Napoll-Juvt... 

Troppo nervosismo... 
Preoccupanti gli incidenti in Inter-Roma, 
Bologna-Napoli, Juve-Cagliari - Si parla di 
congiura nel clan partenopeo . . . 

Juve o Napoli 

I'anti-Intel? 
E' slata una giornata brutta. 

una giornata violenta. ricca di 
scorrettezze e povcra di gioco: 
le cifrc (una espulsione. 25 am
monizioni, died goal appena) so-
no gid abbastanza eloqucnti. Ma 
al di Id delle cifre si debbono 
ricordarc un paio di episodi Ira 
i pcggiori (dopo Inter - Roma). 
come H finale giallo di Juve -
Cagliari. con I'arbitro sballotta-
to dai giocatnri mentre qua c la 
un po' dappertutto si accende 
vano mischie a base di pugilata 
e di calct e come il puono con 
d quale Panzanato ha messo k o. 
Perant (reo di nrergli data una 
pallnnatn in faccia) al termmc 
di Bologna-Napoli. Si debbono ri
cordarc perchd non per cam gli 
incidenti piti gravi sono accaduti 
nelle partite piu important'!: ma 
proprlo perchd Veeccesxiva impor 
tanza attribuita alia posta in po
lio (dai dirigenti e dai tifnsi at-
traverso i premi di partita e nli 
incitamenti smisurati) dere con-
sidcrarxi la causa prima degli 
incidenti. 

II rilievo e tanto pii necessa-
rio in quanto d alle wste una 
settimana addirittura infuocata: 
domani si comincia con Inter -
Vasas. domenica si conlinua con 
Inter-Milan. Napoli-Juventus e 
Bologna Fiorentina. 

Si capisce percid come sia rca-
le e grave il pericolo di altri in
cidenti: si capisce perchd si in-
vochi il * pugno di ferro» dai 
aiudice xportivo per reprimere 
e prevemre e perchd al tempo 
stcsso sia necessario un appello 
agli spnrtivi perchd ritrovino la 
calma e la xerenitd. perchd tor-
n'tno a conxidcrare il fatto xpor-
tivo per qucllo che realmente d. 
nei suoi termini reali, senza ca-
dere nel aioco delle societd e dei 
dirinenti sportivi. 

• • • 
Fatta la doverosa premessa. 

pasxiamo alia classifica per fare 
subito una considerazione abba
stanza evidente: I'Inter d riusci-
ta a nentralizzare perfettamente 
la sua battuta d'arresto. conxer-
vando il xuo vantaggio di due 
punti. grazie alia sconfitta del 
Napoli che si d fatto superare 
dalla Jure scemtendo al terzo po
rta in classifica. 

Non d orviamente una sconfit
ta da drammatizzare quella del 
Napoli perchd maturata in circo-
stanze quanto mai avrerse (as-
senze di Sirori e Bianchi. palo 
di Cand) cd anche perchd pud 
essere prontamente riscattata ex-
sendoci domenica in programma 
\o scontro tra il Napoli e la 
Juve (la vittoria sui bianconeri 
riporterehbe automaticamente il 
Napoli al secondo posto). 

Ma preoccupa il tono delle rea-
zioni del clan partenopeo: si dice 
infatti che Pesaola sosfietti una 
congiura ai suoi danni (una con
giura insita nell'accordo tra Fto-
re e Lauro. il quale ultimo non 
ha mai mostrato la minima sim-
patia per il « Pctisso» che cor. 
rebbe soxtituire con Sirori) e « 
dice ancora che Vinfortunio ac-
cvsato da Srrori sarebbe di na-
tura axsai poco chiara. avallan-
do il soxpetto che * re * Omar 
ri xia volulo nxparmiare per I'm-
contro con la Juve. Pud darxi. si 
intende, che si tratti di * voci» 
assolutamente infondate: perd i\ 
lotto xtexxo che quexte t roci » 
abbiano trovato dintto dt citta-
dinanza nel clan partenopeo fa 
temere che nel Napoli non ci sia 
piu I'armonia e Vaccordo che so
no stati alia base del < boom ». 

• • • 
lnlanto anche il Bologna si e 

rifalto xotto. affiancando il Ca 
gliari al quarto poxto in classi
fica e con la xperanza di fare 
ancora piu bclla la sua cla*sifi 
ca arendo una lunga xerie di 
partite caxalmohe (a commciare 
dall'incontro di domenica con i 
viola che xi oiocherd a Bologna. 
a campo tnrerttto. per le tristi 
condizioni del «Comunale» di 
Firenze). Non nesce incece a 
convincere il Milan che ha pa-
reggiato anche a Brescia: inol-
tre pare che siano sorti gran 
disaccordi tra il presidente Car-
ran e Silcestri (perche Carraro 
ha ingaogiato alia riapertura 
delle lisle Giacomini e Baveni 
senza consvltare VaUenatore). 

• • • 
In coda infine continua il dram-

ma del Foggia e del tecco. 11 
Foggia ha ccduto in casa anche 
alia Fiorentina (riuxcita cox\ a 
dare una commorente prova di 
citalitd e dt oraogho pur dopo 
tante tracersie), il Lecco ha 
dovuto accontentarsi del pareggto 
con il Torino. 

Non molto meglio stanno le 
due venele. fl Venezia che ha 
pareggiato con la rivelazione 
Mantova ed il Vicema che si * 

battere anche daWAtalanta, 

Come dire che le posizioni sono 
abbastanza chiare in fondo alia 
classifica. 

Cid perd non deve illudere ec-
cesxivamente il neo allenatore la-
ziale Neri perche la quota 5 oc-
cupata dalla Lazio d foricra an 
cora di pericoli. sopratutto se la 
squadra continuerd a non gioca 
re come ha fatto con la Spal 
D'accordo che Neri ha appena co 
mmciato il sua lavaro: ma ci 
scmbra che i suoi obiettnn (co 
me almeno li ha delineati alia 
stampa domenica sera) siamo 
troppo am/>izioti e richiedann 
troppa tempo 

Per fare il « tourbillon > e it 
« movnnento » ci vogliono infatti 
una perfetta preparazione atleti-
ca cd un grande affiatamento: ci 
vuole quindi parecchio tempo a 
disposizione. Non essendoci la 
possibilitd di attendere troppo 
sard bene che Neri studi un 
modulo di gioco piu semplice e 
redditizio, basato sul rafforza-
mento della difesa (attraverso 
Vinclusione di un centrocampi-
sta in piu) e su una rapida ma-
novra in contropiede scarna ma 
essenziale. 

Roberto Frosi 

Art***** 

MAINO NERI ha debuttato domenica sulla panchina della Lazio al 
posto dl Mannocci, destando notevoll perplesslta (che sembrano rl-
specchiate dall'atteggiamento eloquente dei medico laziale dr. Ziaco) 

Risultati a sorpresa nel rugby 

Sconfitta la Partenope 

IIMilano passa in testa 
Bella prova della matricola Lazio che ha superato il Bologna 
Domenica scontro tra i big con la partita Milano-Partenope 

II campionato di rugby ha per-
duto le residue « rotelle >, e im-
pazzito: tutto quello che si po-
teva pensare non accadesse nella 
quinta giornata e invece arrivato 
per far gioire o disperare i tifosi 
a secondo delle preferenze. I cam-
pioni d'ltalia. la Partenope. fino-
ra imbattuti. sono stati clamo-
rosamente sconfitti dai Petrarca, 
un Petrarca molto ben organiz-
zato in difesa ma spregiudicato 
all'attacco quel tanto che basta 
per mcttere nei guai anche le 
squadre piu forti: il Milano ha 
strapazzato il Rovigo con una 
valanga di punti (41-3) conqui-
stando addirittura il primo posto 
nella graduatona: I'Aquila. mo-
mentaneamente retrocessa in se 
guito all"annu!lamento del match 
vinto con i rodigim si e fatta sor-
prendere sul campo amico dai 
milanesi del GBC e s'e dovuta 
accontentare di un magro pareg-
gio; la Lazio ha vinto a Bologna. 
Unico risultato logico della gior
nata la sconfitta del Parma al-
I'Acqua Acetosa ad opera del CUS 
Roma, sebbene all' awio del 
match i parmen«i per un mo-
mento diedero rimprcssione di 
volare con un gioco brioso e di-

Automobilismo 
„ H 

Due morti 
ad Ascot 

' . . - > < . > , . * *" 

GARDENA. 14. 
Due corridor! automobilistici, 

Dick Atkins e Don Branson, so
no morti in seguito ad un inci
dent* awenuto durante una 
corsa nel circuito di Ascot. 

L'auto di Don Branson e art-
data a finire contro il parapet-
to di una curva e si * rove-
sciata; l'auto di Dick Atkins * 
andata a finire contro quelle di 
Branson e si e incendiata. 

Branson e morto sul colpo, 
« Atkins e morto dope il rico-
vere in ospedale per le ustio-
ni ripertate. 

vertente verso il filo della vit
toria. 

Grosso colpo quello del Pe
trarca a Napoli. Perez, l'allena-
tore che sta faticosamente rico-
struendo il * quindici > patavino, 
alia fine del match e stato por-
tato in trionfo dai suoi ragazzi. 
E' stata una vittoria meritata. 
legittima: i padovani hanno gio-
cato meglio e hanno saputo sfrut-
tare con maggior criterio le pal-
le conquistate. Alia Partenope 
non 6 bastato un grandissimo 
Bollesan il quale senza successo 
ha tcntato di trascinare i suoi 
compagni verso 1'area di meta 
difesa in modo generoso dalle 
retrovie patavine. 

Resa totale dei « ber^agiien > 
a Milano. Presi d'infilata da una 
squadra giovane e desiderosa di 
giocare. magistraimente guidata 
da quel veeehio volpone del rugby 
che e Simpson (sempre inimita-
bile per i suoi quasi magici sug-
gerimenti) il Rovigo si e lette-
ralmente schiantato. Quella di d» 
menica e la pagina piu nera del 
rugby rodigino: ce la fara c Ma-
ci > Battagliani a risahre la cor-
rente? Noi glielo auguriamo di 
tutto cuore. II rugby italiano ha 
bisogno del Rovigo. una societa 
che e un no" un simbolo di questo 
nostro gioco che nel dilagante ma
re del professioni^mo sportivo 
nesce a mantenersj ancora pu-
lito 

Altro mezzo disa^tro c il parcc 
Cio deH'Aquila con il GBC: gli 
abruzzesi. piuttosto imtati per 'i 
nasticciaccio combmato da Peder-
cim a Ro\igo. pasticciaccio che 
e loro costato una giusta vittona 
e due punti in classifica. promet-
tevano fuoco e fiamme contro la 
quadra milanese. Invece i buoni 
propositi sono naufracati nel fan-
co del rettangolo di gioco. I ra
gazzi di Del Grande passati in 
vantaggio con una mc!a di Tironi 
si sono fatti riacchiappare pro-
prio al limite degli 80" di gioco. 
vale a dire proprio neirattimo in 
cui il match stava finendo. Cosa 
che dimostra anche una certa in-
genuita da parte degli aquilani. 
inattesa se si pensa agli uomini 
ncchi di espenenza come Autore. 
Di Zitti. Prosperini, Del Gran 
de I che hanno nelle loro fila. 

Deirincontro CUS Roma-Parma 
s'e detto: partiti benissimo e pas
sati in vantaggio. gli emiliani for-
se pensando di aver gia la vit
toria in tasca si sono ingenua-
mente « scduti > in attesa di chis-
sa che cosa. I romani. che hanno 
carattere da vendere. li hanno ag-

grediti furiosamente recuperando 
presto il terreno nerso e passan-
do in vantaggio. Inutile, anche 
perche non troppo convinto. il 
serrate del Parma, «quindici > 
ben allcnato, con ragazzi molto 
bravi ma ai quali manca — come 
giustamente faceva notare un lo
ro dirigente — una «chioccia » 
che li sappia tenerc raccolti in 
campo e incitarli nei momenti di 
sbandamento. Ammirevoli. da 
questo Into, i romani del CUS 
anche se sarebbe opportuno che 
qualche giocatore la smettesse di 
integrare il suo rugby con colpi 
proibiti inammissibili nel nostro 
sport. 

Per concludere la panoramica 
della giornata da segnalnre la 
vittoria della Lazio a Bo!ogna: 
delle due matricole quella ro-
mana ha mostrato di aver fatto 
piu progress! per acquistare il 
ritmo della serie A. per questo 
ha vinto il confronto. Non si e 
giocato Fiamme Oro-Livorno es-
sendo i « celerini > padovani im-
pegnati in scrvizio nelle zone al-
iu\-ionate. 

Domenica prossima il calenda-
rio ofTre rinteressante confronto 
Milano-Partenope: come contor-
no: Petrarca-Aquila: Lazio-Fiam-
me Oro: Ro\igaParma: Bologna-
GBC: LivornoCUS Roma. 

Piero Saccenti 

" Off limits » S. Siro impraticabile Rogoredo 

L' Inter nega al Vasas 
il campo per allenarsi 

Gli ungheresi infine hanno ripiegato su Monza 

Alle 21,15 sul secondo canal* 

Stasera in TV 
il «mondiale» 
Clay- Williams 

Dal nostro inviato 
MONZA. 14. 

Mezzogiorno alTHotel de la 
Ville. Credi di trovare gente al-
legra che si predisponga al pran-
•/o e t'imbatti invece in un'intie-
ra comitiva un po' seccata e un 
poco risentita. Niente di grave 
comunque, rassicurano attraver
so I'interprete. solo uno spia-
cevole contrattempo nell'organi/.-
/a/iono logistica. II Vasas di-
Tatti. (e appunto alia squadia 
campione d'Ungherin che stianio 
alludendo) aveva chiesto all'Inter 
e alle competent! autorita comu-
nali di poter divporre del ter
reno di gioco di San Siro per gli 
nllenamenti. Niente da fare. Bi-
sognava accontentarsi di un. . 
surrogato: il campo Redaelli di 
Rogoredo. 

Non era mai successo. a parti 
invertite. col Nep Stadion di Bu
dapest e, recentemente. col Lenin 
di Mosca, ma con buona volonta 
ci si poteva anche adattare. Tut-
tl in pullman e via di corsa a 
« scoprire » la bruma mattutina 
del Redefossi: un custode a ma-
lapena. niente docce, niente ri-
scaldamento. 

II motivo di indignarsi ci sa
rebbe stato. ma non ce n'era il 
tempo. Ritorno rapido a Monza. 
un paio di telefonate ai dirigenti 
dell'A.C. Monza. la locale squa
dra capolista del girone A di ee
rie C. e campo concesso con ba-
gni. riscaldamcnto. sala massag«;i 
e spogliatoi riservati agli ospiti 
di riguardo. 

Finalmente Csordas tirava il 
flato. e in questo non aveva bi-
sogno dell'interprete. lasciant:o.-i 
cadere rassicurato nell'enonne 
poltrona deH'hall. Un tipo que
sto Csordas! completamente di-
verso dai generale cliche dei 
« mister». Intanto b giovanissi-
mo. tanto giovane che. non fos
se per 1'incipiente pancetta e le 
gote pafTuttele di chi non segue 
diete. Jo confondereste con uno 
dei suoi « ragazzi ». Affabile. cor-
tese. brillante. parla volontieri 
ma... non dice niente. E in questo 
non si discosta dai maghi di 
casa nostra. 

Oddio. afTerma per esempio 
che. in linea di massima. la for-
mazione da opporre all'Inter e 
giii pronta. unici interrogativi da 
risolvere essendo quelli sull'im-
piego di Meszoiy e Korsos. ma 
I'aveva gia annunciato da Buda
pest: 1'uno, in licenza matrimo-
niale per qualche giorno. potreb-
be anche non trovarsi al meglio 
della condizione e l'altro. Meszoiy. 
sta guarendo il ginocchio sini-
stro uscito malconcio dallo scon
tro del Prater contro la naztonale 
au^triaca. 

Non acciunge altro. se non che 
stima I'Inter. che la teme. che 
gli bastcrebbe una sconfitta di 
misura in previsione del c ritor
no» a Budapest che lo Iusinghe-
rebbe tm parj e ancora mo!te 
co^e o\nie ma dette tutte con 
calore (i gesti non hanno biso-
cno d'interprete") e sincera con-
vinzione. E se ne va. 

Fuori. i eiocatori cicalecciano 
come bambinoni in attesa del 
pranzo. ma il traduttore se ne 
e andato e nessuno di loro co-
nosce una sola narola che non 
sia magiara. Di riffe o di rafTe 
non e comunque difficile venire 
a sapcre che I'appuntamento e 
per le 16 al campo del Monza. 
Ci saranno pcro. con l'anenatore. 
solo nove giocatori fV'arga. Ken-
deresi. Ihasz. Bakos. Matesz. Fi-
ster Farka<:. Me«2oly. Sarosj>. 
gli altri tirtti a riposo nelle loro 

stanze. 
Evidentemente a Csordas pre-

meva < saggiare > Meszoiy, un 
classico uomo chiave della sua 
formazione. II giocatore, un m.ir-
cantonio atletico e agile come 
pochi. gli a\eva assicurato di star 
bene, ma lui — cosi ci spiegavn 
un amico giornalista vecchia co-
noscenza di Budapest — non era 
tranquillo. avrebbe voluto insom 
ma dalla constatazinne dei fatti. 
dai verdetto del campo, la prova 
piu convincente. 

L'argomento era indubbiamen-
te interessante. valeva dunque 
la pena d'attendcre la piccola 
brigata al S. Gregorio. 

Previsioni az/eccate e allena-
mento « cent rat o » su Meszoiy. 
Qualche corsetta. abbozzi di gin-
nastica atletica. poi palloni. tnnti 
palloni per il < capitano »: che cal-
ciasse con quel suo maledetto si-
nistro ofTeso. saltasse alto rica-
dendo sui due piedi. correre, 
arrestarsi di botto. ricorrere e ti-
rare ancora, tirare sempre. Cer-

te legnate, ragazzi! e il ginocchio 
non e « saltato ». Csordas sodtii-
sfatto. i dirigenti gongolanti. il 
piu diretto interessato eurofico. 

Gioco fatto allora? Visto che 
per Csotdas fresco sposino le pos-
sibilita d'impiego erano gia alio 
ottanta per cento, squadra tipo 
in campo mercolcili a San Siro? 
Appunttimeuto domattinn (alio 
10..'10 sempre a Monza) per la 
decisiva « prova della \erita ». 

II general manager ungherc-e 
ha tentito a farci ripctere che 
la formazione ulTiciale del Vasas 
(tute rossoblu - come il Bolcv 
gna) sara resa nota solo qualr-ho 
ora prima del match, ma nostra 
chiara impressione e che. dopo 
la prova odierna. ogni possibi-
lita di rischio, ogni scrupolo caute-
lativo siano stati fugati e die 
Meszoiy troneggera da regista al 
centro del suo schieramento. 

E' una convinzione che vuole 
essere anche un augurio. 

Bruno Panzera 

Coppa Davis a sorpresa 

U India batte 
la RFT (3-2) 

NUOVA DELFU. 14. 
L'India si c ufficialmente 

qualificata per la finale inter-
zonc della Coppa Davis batten-
do col punteggio finale di 3 2 
la Germania nella seconda se-
mifinale. 

L'ultimo incontro di singolo 
6 stato vinto dai tedesco Ingo 
Buding che ha superato l'in-
diano Premjit Lall, che aveva 
sostituito aH'ultimo momento 

Krishnan. per 4 6. 6 3, 3 6. 6 1 
e 64 . 

La finale interzone India-Bra-
sile si dovrebbe disputare a 
Calcutta. L'Australia ha perd 
avanzato la proposta di farla 
giocare in una citta austra-
liana. 

Come noto. il «challenge-
round > si svolgera a Melbour
ne nei giorni 26. 27 e 28 di-
cembre. 

Stamattina alle ore 4 (ora italiana) Casslus Clay e Williams 
sono saliti sul ring di Houston per batters! sulla distanza delle 
quindici riprese: il match vale per II titolo mondiale dei massiml, 
titolo detenuto da Clay. Williams che ha 33 anni e pugile pro-
fessionista da 16 anni, su 71 incontri ne ha vinti 65 di cui 51 
per K. O., ne ha persi 5 e ne ha pareggiato 1. Cassius Clay, 
che ha 24 anni, ha vinto 26 match sui 26 disputati di cui 21 
per K. O. Stasera alle 21,15, sul secondo canate, la televisione 
mandera in onda II film dell'incontro. Nella foto: CLAY. 
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Un arbitrate per Adorni 
Pugliese possero of Milan? 

La Lazio ha inviato jeri al 
Napoli la < protesta > per l 'a c-
quisto del tcrzino Adorni dopo 
che il medico sociale Ziaco. in 
base ai referti del centro-medico 
dcll'Acquacetosa. non ha dato il 
suo benestare per quanto riguar-
da l'cfficienza fisica del gio
catore. II Napoli dai canto suo 
ha « protestato» i referti medici 
c cosi le due squadre di comune 
accordo hanno deciso di chiedere 
un arbitrato alia Lega, arbitra-
to che dovra effettuarsi al Ccn-
tro-medico di Co\crciano. 

Da Milano sono giunte voci cir
ca il passaggio de'i'allenatore 

Pugliese al Milan. A taJe propo-
sito si dice che Pueliese prima 
dell'incontro con I'Inter. si sa
rebbe incontrato con Carraro 
a'.tuale Commissario del Milan 
e giungendo dopo una lunga eon-
\ersazione a un accordo preciso. 
Pugliese pertanto lascerebbe la 
Roma alia fine del campionato 
e a ta!e proposito. sempre stando 
alle voci milanesi. Dot? Oronzo 
avTebbe dichiarato che la sua 
decisione e jrrevocabile anche 
perchd rimanere un terzo anno 
alia Roma sarebbe controprodJ-
cente per la squadra e per k> 
stesso Evangelist*. 

IL TUO GIORNALE 
NELLA TUA CASA 
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can minor spesu 
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Un discorso del presidente della SED a Halle 

Ulbricht: profonda 
la crisi della RFT 
Perizie nella RDT sui documenti del passato naiista di 
Luebke - Oggi Kiesinger si incontra con i socialdemocratici 

lal noitro corriipondente 
DERL1NO, 14. 

Quali sono le cause profoide 
Icua crisi politics eaplosa a 

e quali possibllita avstono 
it uno sviluppo del dialogo tra 

SED o la SPD? Quoste due 
Somande. Insleme con le molte 
litre sullo sviluppo economico 
Jella Repubbllca democratica te-
Je.sca sul piano dl prosiie'.llva 
lino al 1970. sulla prossirna ri-
forma del prezzl industrial}, sul-
Tappllcazione del nuovo sistema 
ji pianiflcazlone e di dlrefclone 
flell'economia. sul problenm delia 
kicurezza europea. suiragg:essio-
ue americana nol Vietnam e su-
ill ultimi nvvenimenti in Cina, 
Bono al conlro del dibattito nol-
in Germania democratica in vi
sta del VII congresso della SED. 

Una risposta alle vane domande 
I'ha data 11 compagno Walter 

lbricht in un discorso pronun-
ciato davonti all'nttivo provincia
te dl partito di Halle e p-ibblt-
cato stamane da Neues Veut-
tchland. Le cause dl fondo riel-
Ja crisi di Bonn, a gludlxo del 
irimo segretario della SED. so
no tre: 1) il fallimento della po-

flitica revansdsta tedescoocci-
Jcntale. tendente al predominlo 

[In Europe! 2) l'affermazione e 
raffbrzamento della RDT come 

uno Stato stabile, U che ha dl-
nostrato al popoll e agU Slatl 
•uropei che la pretesa lei go 
i-emo della Germania dea'ovcst 
ii rappresontare tuttl 1 tedeschi 
il fonda sulla sabbla: 3) I'ine-
juale sviluppo degli Stati lmpe-

grialLstici che ha portato a un 
faggravamento del loro contra-

sti, spingendo i gruppi munopo-
IlLitici tedesco occidental! a far 
Ipagare ai lavoratori 1'aumentata 
tapes* della concorrenza sui mer-
fcatl moadiaU e degli armament!. 

«La crisi di governo di Bonn 
I— ha detto Ulbricht — dimostra 
[che i circoli la dominant! non han-
jno compreso 1'cssenza delta que* 
! stione nazionale tcdesca. La so-
stanza della questione e questa: 
bisogna trarre le dovtitc conse-
guenze da due guerre mondial! che 
lianno portato alia catastrofe. La 
Germania ha un futuro soltanto 
se sara uno Stato pacifico, de-
mocratico e progressista, che ri-
nunci a ogni politics impenali-
sta e militarista e abbia 11 corag-
gio del disarmo ». 

Per quanto riguarda II dialogo 
Icon la SPD. il primo segretano 
I della SED ha dichiarato: c Dopo 
che alcunl dirigentl della SPD. 

ii signori Schmidt e alcuni altri 
[deputati sono anch'es3i scesl nel 
\bunker atomico per I'esercita-
(zione del " Fallex 66*. la que-
j stione se a queste condizioni vi 
[sia ancora la possibility di por-
jtare avanti il dialogo e assolu-
[tamente legittima. A questo pro-
Iposito io vorrei dire: la risposta 
Iverra data dal collettivo del no-
fstro Comitato cent rale. Io fard 

solo alcune osservazioni prelimi-
jiari. Noi dobbiamo tenere con-
to del fatto che Herbert Wehner. 
|1 tenente colonnello Schmidt e 
llcuni altri deputati della SPD. 
che hanno sperimentato lo stato 
ii cmcrgenza in occasione del 

Fallex 66" non sono cssi soli 
SPD e neppure tutto il grup-
dirigente della SPD. Noi con-

Juciamo il dialogo con la social-
!mocrazia perchft vogliamo la 
jmunita della classe opcraia e 

Jel lavoratori dei due Stati tede-
chi. Questa e una condizione 

iamentale. E' un'illusione cre-
!ere che nella questione delfav-
picinamento tra i due Stati tede-
:hi si possano fare pass*, avanti 

iza ravvicinamento e la com-
krenslone della classe operaia e 
jegli mtellettuali progressisti dei 
fue Stati tedeschi. II dialogo ser-

appunto a questo avvicinamen-
e a questa comprensione >. 

A Bonn, intanto. la giornata 
iiema non ha portato alcun ele-
ento chiarificatore. La commis-
jne democristiana per le trat-

itive st e insediata e ha discus-
per cinque ore. Domani mat-

ina la commi'isione. sotto la di-
rzione del candidato cancelliere. 

fex nazista " Kiesinger. si incon
tra per la prima volta ufncial* 

icnte con 1 rappresentanti soc-.al-
•mocratici. Domani concluderan-

i loro lavorl anche gli organi 
jirii?enti liberal!. • ma a parere 
?gli osservatori e improbabile 
ie la crisi trovl ana via di sboc-

prima della prossirna settima-
. vale a dire prima delle ele-

zion! !n Bavicra dl domenica pros
sirna. 

II presidente della SPD. Willy 
Brandt, ha oggi ancora una vol
ta lasclato Intendere che II suo 
partito guarda a una coalizione 
con i liberal! come alia migliore 
via d'uscita. Egli ha Infatti af-
fermato che. per U momento. non 
Intravede alcuna base per un 
governo socialdemocratici • demo-
cristlanl. 

In dfettl sembra che contro 
1'accortlo tra SPD e liberal! gio-
chi ormal soltanto la preoccupa-
zlone arltmetlca di non rluscire 
a raggiungere il numero di votl 
necessario per la nomlna di 
Brandt a cancelliere. I due par-
titl dispongono al Bundestag dl 
251 mandatl contro 245 d.c. La 
maggloranza assoluta e pcrclo dl 
249 votl. ma tre deputati social-

New York 

A fuoco la casa: 

muoiono 

5 fratellini 
OSWEGO (New York). 14 

Sette persone tra cui una 
donna, la signora Marilyn Mack, 
e cinque dei suoi flgll. sono morte 
nell'incendio che ha distrutto la 
loro casa ad Oswego, sul logo 
Ontario. Una sesta figlia della 
signora Mack. Linda, di 15 anni. 
e riuscita a porsi in salvo sal-
tando da una flnestra. Le cause 
dell'incendio, per domare II quale 
! vigil! del fuoco hanno Impie-
gato piu dl tre ore. non sono 
note. I cinque bambini mortt ave-
vano un'eta tra I sette anni e i 
cinque mesi. 

democratic! e liberal! sono gra-
vernente ammalatl ed imposslbi* 
litati per ora a votare. Di qui il 
desiderio della SPD di far votare 
anche i rappresentanti di Ber-
llno Ovest (quindi. quindicl so
cialdemocratici, sei d.c. e un li
berate). Berllno ovest non fa perd 
parte della Germania di Bonn e 
sabato un portawce dell'amba-
sciata americana ha espresso pa
rere contrario al voto dei depu
tati berlinesl occidental! per non 
crcare turbamento nello statu 
quo in Germania. 

Oggi Brandt ha polemizzato 
con dure7za contro l'intervcnto 
americano: ma non si rleice a 
capire come egli pensi seriamen-
te di poter costituire un governo 
con 1 appogglo di parlamentarl 
clip non dispongono (ii diritto dl 
voto e compiendo in ogni caso 
un atto dl aggravamento della 
tensione In Europa. 

n passato naiista del presiden
te federate Luebke e stato nuo-
vamente al centra di una confe-
renza stampa n Berlino democra
tica. Luebke e accusato. fra l'al-
tro. dl avere progettato. o alme-
no flrmnto progetti di campi dl 
coneentramento per lavoratori 
for7atl stranierl impiegati dalla 
impresa di costnizione Schlempp, 
di cul fu vicedirettore. Olornl 
fa il ministero degli Intern! d| 
Bonn avevn pubbllcato una con-
trodocumentnzione a favore di 
Luebke. nella quale «d negava la 
vcridicitA del documenti a suo 
carlco: sopratttitto si negava la 
autcntlcita della ftrma di Luebke 
in catce al progetti dl laper. Alia 
conferen2a-stampa dl questa mat-
tina, indetta dal Fronte nazio
nale della Germania democrati
ca. sette esperti hanno illustrato 
lo loro perizie. che affermano la 
nutenticitn di tutto il materiale 
di accusa contro il primo citta-
dino della Germania di Bonn. 

Romolo Caccavate 

Love 11 e Aldrin rientrano dal cosmo 

Ultimo tuffo della serie Gemini 
alle 20,39 
nell'oceano 
Realizzata la terza affacciata dalla capsula • L'im-
presa ha stabilito la possibility del lavoro umano 
extra-velcolare per period! abbastanza prolungati 
Adesso saranno di turno le cosmonavi Apollo 

Prossirna 

nomina 

d'un Primo 

minisfro 

in Spagna 
MADRID, 14. 

II Bollettino Ufficiale spagno-
lo ha annunclato che le Cortes 
si riuniranno domnni in sessio-
ne plenaria per una settimana 
e che il 22 novembre II gen. 
Franco leggera peFS°nalmerit© 
un measaggio < sul progetto dl 
una legge organica dcllo stato, 
di fondamentale Importnn7a ». 
La « legge organica » e 11 pro
getto. di cui si parla da molto 
tempo, per una riforma costitu-
ztonale. SI ritiene che sarn an* 
nunciatn la separnzione del p o 
teri di Capo dello Stato c di 
Capo del governo. cumulatl fin 
dai tempi della guerra civile 
dal dittntore spagnolo e che 
tale riforma costituzionale sara 
sottoposta a referendum. Fra 
breve dunque 11 governo fran-
chista dovrebbe essere diretto 
da un Primo ministro. 

Aperti ieri i lavori 

Un rapporto di Jivkov 
al congresso bulgaro 

La situazione nei Balcani h migliorata — Proposta una conferenza Inter-
nazionale dei partiti comunisti — I nuovi criteri di gestione economica 

Dal nottro corriipondente 
SOFIA. 14. 

Questa mattina si 6 aperto. qui 
a Solla. il 9̂  Congresso del Par
tito comunista bulgaro. II com-
pagno Todor Jivkov. primo se-
gretario del Comitato centrale. ha 
presentato un rapporto di attivita, 
diviso in due grand! parti: la pri
ma dedicata alia situazione inter-
nazionale. la seconda alia vita 
interna del paese. 
' Jivkov ha messo !n rilievo gll 
sviluppi positivi che I'attuazione 
concreta della ccesistenza pacifl-
ca da parte della Bulgaria ha 
ovuto in questi ultimi anni, in 
particolare nella zona dei Bal
cani e nell'insieme dei rapporti 
della Bulgaria con I'Europa oc-
cidentale. I legami politici ed eco> 
nomici fra i paesi balcanici si so
no notevolmente migliorati. II 
commercio e la cooperazione tec-
nica con alcuni paesi capitalistic! 
occidental! (fra cui la Francia e 
I'ltalia) hanno assunto un ritmo 
di sviluppo lusinghiero: quelli con 
i paesi lociali^ti euronei sono in 
continuo miglioramento. 

Interessante e apparso a questo 
riguardo I'accenno. due volte ri-

petuto, alia buona disposjzione 
buigara per la ricerca di piu am-
pi contatti — sul piano economico 
e politico — con la vicina Al
bania. 

II compagno Jivkov ha anche 
laneiato la proposta di una con
ferenza internazionale dei partiti 
comunisti per discutere il proble-
ma dell'unita del movimento co
munista internazionale. Ecco i ter
mini testuali del suggerimento: 
c II Comitato centrale del PC bul
garo ritiene che la situazione e 
matura per la convocazione di una 
conferenza internazionale dei par
titi comunisti e operai >. La pro
posta. che ha trovato immediata 
eco negli interventi dei congres-
sist! che hanno parlato nel pome-
riggio. ha avuto la sua colloca-
zione nell'ambito del rapporto. al 
t ermine di un rapido esame della 
situazione internazionale. esame 
che comprendeva una ferma cri-
tica alia politica antiunitaria de
gli attuali dirigenti del Partito 
comunista cinese. Delia proposta 
sentiremo probabilmente parlare 
anche negli inten-enti che da do
mani faranno le delegation! del 
partiti rratelli. portando al con
gresso il loro saluta 

AVVISI SANITARI 

NDOCRINE 
(abtnetto medico per ' ia cura 
rile c pole» dlsfunstonl e de-
nlezze ft«fsuill di origine ner-
«ia ptichica. endocrina (neu-
stenia, deficienx« ed anorma-
• v « u * l l l Vis he premairimo-
ili Doit. p. MONACO. Roma. 
la Viminale. 33 (Stazlone Ter* 
kini) - Scata sinistra, piano se* 
>ndo. Int. 4 Orario 9~lt. lft-18 
>clu*o il sabato pomerlfgio e 
tl Kloml festivt. Fuori orario 
kl sabato pomeiifrgio e nel gior-
i festivl. si riceve solo per ap-
sntamrnto Tel. 471 110 (Ant. 
jm Roma 16019 del 23 otto-

I95«). 

Dopo gli ult imi attacchi contro la Giordania 

Tensione aggravate 

alle frontiere 
arabo-hraeliane 

tfartnatale 
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TEL A\1\'. 14 
Lungo la frontiera tra l3raele 

e i paesi arabi oonflnanti. che si 
estende per 800 chijometrt. gli 
eserciti delle due parti stanno 
sul piede di guerra a seguito 
dello scontro a fuoco awenuio j ra provocato 
ieri tra Israele e Giordania. Oggi i israeliant. 
non si sono avuti gravi incidenti. 
ma alcuni colpi d'arma da fuoco 
sono stati uditi a nord del Mare 
di Galilea dove vi era stata ieri 
la sparatoria tra giordam e 
israeliani. 

I giornall di Tel Aviv affer
mano che rinforri giordanl di 
fanteria e di unita motoritzate 
sono giunti nelle ultime died ore 
nella regione del Monte Hebron. 
Movimentl dj truppe sono stati 
del pari osservati In territorio 
giordano In altri punti della fron
tiera. 

Nel frattempo, un pnmo rap-
porto sui gravi incident! mib-
tari e stato inviato al aegreUrio 
generate dell'ONU dal generate 
Odd Bull, capo degli osservatori 
dell'ONU cbe stanno svolgendo 
ua'inchiesta nei villaggi giorda-

nl nd quali le truppe tsraeliane 
hanno fatto saltare oltre 40 edi-
ficL Un altro rapporto era stato 
inviato alia segretena deU'ONU 
in seguito all'esplosione. awenu-
La venerdi. di una mina che ave-

la morte dl tre 

- Il corpo di un ufficiale giorda
no morto in un ospedale israe-
liano e stato con«e«mato questa 
mattina. per il tramite degli os-
servaton dell'ONU. a lie autorita 
giordane. L*ufficiale era nmasto 
gravemente fento ieri mattina 
durante gli scontn ed e morto 
mentre veniva sottoposto ad una 
operazfone chirurgica. 

Nelle cap;tall arabe. e partlco-
larmente ad Amman e a Dama-
sco. I'attacco israeliano ha su-
scitato un'ondata di sdegno ed 
ha riacutizzato gravemente la 
tensione nel Medio Oriente. S! 
leme in particolare che I'azkxie 
delle truppe israeliane determinl 
una risposta militare degii arabi 
dando il via ad una catena dJ 
axionJ che aggravereboero 
piA la stuanonc 

La seconda parte del rapporto. 
quella dedicata alia situazione in
terna. ha avuto un grande prota-
gonista: il nuovo sistema di ge
stione dell' economia nazionale. 
Jivkov nc ha parlato sia quando 
ha formulato le linee fondamen-
tali del quinto piano quinquen-
nale (1966-1970). con I suoi ele-
vatissimi obiettivi. sia quando ha 
parlato dell'attivita che il partito 
deve svolgere in campo econo
mico. II compagno Jivkov ha avu
to modo di richiamarsi spesso al 
nuovi criteri di direzione econo
mica. in fase sperimentale ormal 
da piu di due anni: essi dovranno 
permettcre il raggiungimento de
gli obiettivi del piano, cui saran
no destinati anche nei prossimi 
anni intjenti investimenti. 

E' suiraumento della produtti-
vita — ha detto tra I'altro Jiv
kov — che noi dobbiamo puntare 
piu a fondo NonoMnnte gli indub-
bi successi in questo campo. Ia 
Bulgaria non ha ancora raggiunto 
gli indici gia ottenuti da altri 
paesi «ocialisti sviluppati. Incre-
menti pio alti in ogni settore del
la produzione sono stati raggiunti 
da quelle aziende nelle quali vie-
ne apphcato il nuovo sistema di 
gestione economica. Un esempio 
per tutti: nei prim! sei mesi di 
quest' anno la produzione indu-
striale globaie delle imprese 
« nuove » e eumentata del 16.6% 
rispetto alio stesso periodo del '65. 
mentre nelle aziende «vecchle » 
1'aumento e stato del 14.1%. 

Gli obiettivi fondamentall del 
quinto piano quinquennale sono: 
aumento del 70% nella produzio
ne indust riale e del 30** di quella 
agricola entro il 1970. B piano 
prevede I'attuazione di mutamenti 
progres^ixn nella struttura del-
I'economia del pae«e. Ad esem
pio. il rapporto fra produzione 
industriale e agricola che e oggi 
74 a 26 su cento di prodotto. do-
vra essere nel *70 di 79 a 21. 
Grande impulso sara dato all'in-
duMria chimica. tanto che. come 
ha detto Jivkov. e povibile defV 
nire il nuovo piano quinquennale 
come il piano della chimica o 
piil precisamente della sintesi or
ganica. ' 

II rapporto ha poi afTrontato i 
temi deirattivha di Partito. met-
tendone hi luce 1 lati positivi e 
criticandone gli aspetti negativi. 
E* stata avan?ata la proposta di 
modificare lo Statuto del Partito 
per eliminare I'l'stitirto del c mem-
bro candidato >• 

n rapporto ha occupato l'intera 
mattina. Nel pomeriggio «i sono 
a\uti i pnmi interventi Sono pre-
«enti ai lavori oltre 1500 detegati 
e poco meno di ottanta rappre
sentanti di partiti comunisti e 
operai. I partiti di Cina e Alba
nia. per quanto regolarmente in-
vitati. non hanno ancora fatto 
conoscere le loro decisioni. Per 
il nostro partito d presente una 
delegazione guidata dal compagno 
Alessandro Natta: per il PSTUP 
sono giunti i compagn! La mi e 
Boiardi. Domani sono previsti. fra 
gli ahri. gli interventi di Breznev, 
die guida la delegazione sovieti-
ca, e di Natta. 

Luciano Oiccie 

Noitro terviiio 
HOUSTON. 14 

Domnni il grande tuffo che 
concludera il programmn Ge
mini. Alle 20,39 i cosmonaut) 
toccheronno le acque dello 
Atlantico e i tccnici, dopo i 
rilievi e le relazioni, si lunce 
ranno nella concretizznzione 
del programma Apollo, il pro 
grammn della scalata alia 
Luna. Prima del ritorno Lo-
vell e Aldrin dovranno com-
piere due esperionze di navl-
gazione utillzznndo vecchi se-
stanti nella prima fase e mi-
suratori di joni nella seconda. 
Sara questo il loro ultimo 
compito. 

' L'esperienza di Gemini 12, 
rlossuntlva dl tutti i voli dol-
la serie, 6 Eostanzialmcnte da 
conslderarsi positive Non e 
riuscito il tentativo di deriva 
spnzinle (e questo signiflca che 
dovra essere ripetuto con le 
capsule Apollo), mn si 6 rlu-
sciti a stabilirc che e possi-
bile il lavoro umano. anche per 
un periodo prolungato, nello 
spnzio cosmlco. mentre la na-
vicella sfreccia a 28 mlla chi-
lometrl orarl. 

Un po' piO difficile sembra 
essere stata la ripresn di un 
certo tipo di fotografie. Per 
esempio. Aldrin non e sicuro 
di essere riuscito a fmpressio-
nare 1'ombra dell'eclissi sulla 
Terra: ha dovuto puntare, og
gi. in due occasion!, l'appa-
recchio alia cieca, perche non 
e riuscito ad awistare le nubi 
di sodio liberate da due razzi 
francesi lanciati da un poligo-
no sahariano; inline si 6 det
to insoddisfatto della ripresa 
del Ievar del sole: pud anche 
essere che siano riuscite del
le buone immagini, ma le fo
tografie gli sono sembrate mol
to piu difficili a scattarsi di 
quanto non prevedesse. 

Le foto le ha scattate Stan-
do a mezzo busto fuori dalla 
Gemini 12 per circa un'ora. 
Questa era la terza (e ultima) 
delle affacciate nello spazio da 
parte di Aldrin, una delle qua
li e stata la piu lunga avven 
tura extra-veicolare di questa 
preistoria dei viaggi spaziali 
che stiamo vivendo che. con lo 
sbarco dei primi unmini sulla 
Luna, lascera il passo alia 
astronautica vera e propria. 

Ma ritorniamo al volo che 
sta per concludersi: nelle ul
time ore di ieri Lovell ha se-
gnalato al Centro di Houston 
che il carburante consumato 
era un po' piO del previsto. 
I dirigenti dell'impresa gli han 
no detto di non preoccuparsl. 
perch^ le scorte sono suffi-
cienti. ma di rinunciare a una 
serie di spostamenti che a-
vrebbero permesso Ia ripresa 
di immagini del territorio 

HOUSTON — Le mogll di Aldrin (a sinistra) e Lovell nel centro spazlale con II vice-dlrettore 
dl Houston, George Low. (Telcfoto APc l'Unita > 

Podgorny 
a Vienna in 

visita 
ufficiale 

VIENNA. 14. 
n Presidente del Presidium 

del Soviet Supremo dell'URSS, 
Nikolai Podgorny, 6 giunto sta-
mani in acreo a Vienna per 
una visita ufficiale di una setti
mana in Austria. K' questa la 
prima volta che Podgorny si 
reca all'estcro da quando e 
stato eletto capo dello Stato nel 
dicembre 1965, ed 6 nnche la 
prima volta che un presidente 
sovietico visita l'Austria. 

Podgorny 6 nccompagnato 
dalla figlia Natalia, dal vioe-
presidente del Consiglio del mt-
nistri, Nikolai Tichonov. dal 
primo viceministro degli Esto-
ri, Vassili Kuznezov. dal presi
dente del Comitato per le rela
zioni cultural! con l'estero. Ro-
manovski, dal primo vicemini
stro per il commercio estero, 
Mikhail Kusmin, e da nltri fun-
zlonnri del governo e da gior-
nnlisti. 

Podgorny 6 stato ricevuto al-
1'aeroporto dal Presidente au-
striaco Jonas, dal governo (H 
Vienna nl completo e dal corpo 
dinlomatico. 

Nella sernta. durante un r!e»-
vimento ufficiale. Podgorny h# 
nronunciato un discorso durante 
il quale ha denunciato la guerra 
criminate di conqui'sta che gll 
imperialist! conducono nel 
Vietnam. 

Svastiche su 
fombe ebraiche 

MILANO. 14 
Alcune svastiche sono state dt-

pinte su varie tombe di ebrei da 
ignoti che sono penetrati di notte 
nel recinto del Cimiloro Mag-
giore. I guardian! hanno prow»-
duto a ripullre le tombe denun-
ciando l'episodio alia pollzia, che 
sta conducendo indagini. 

L'ASSASSINO «FILMATO» DA UN CINEAAAATORE 

Sparo a Kennedy da un'auto 
nascosta dietro la collina 

La versione documentata dal sensazionale foto gramma che appare su «Esquire» collima con 
quella di un testimone morto misteriosamente e di altri testi respinti dalla commissione Warren 

americano. Alcune sono stale 
scattate ugualmente. ma non 
sulle zone previste. 

Questa di Aldrin e l'ultima 
passeggiata spaziale prima del 
1968. Infatti. fino a quella da
ta. le capsule Apollo compi-
ranno soprattutto voli di mes-
sa a punto che vedranno con-
centrati gli sforzi sulla ma-
novrabilita e sulla tecnica del 
n'entro: il quale tuttavia. al-
meno per ora. sara sempre 
un rientro nell'oceano e non 
sulla terraferma. 

A proposito del programma 
Apollo il direttore della mis-
sione Gemini, Schneider, ha di
chiarato: « Abbiamo raccolto 
una notevole quantita di datl 
per le future spedizioni: ab
biamo dato a coloro che si 
occupano dell'Apo//o sufficien-
ti informazioni per procedere 
con molta piu fiducia >. 

Samuel Evergood 

Lfanciato 
in Australia 

il razzo 
«Europa» 

ADELAIDE. 14 
II razzo c Europa > a tre sta-

di e stato lanaalo alle 20.28 di 
stasera (ora italiana) dalla ba
se austrahana di Woomera. 
L'esperimento e perfettamente 
riuscita Esso rientra nel pro
getto < Eldo » (Orgamzzazione 
europea per Ia costnizione e la 
messa a punto di vettori spa
ziali) inteso a costruire un vet-
tore europeo a tre stadi entri 
il 1968. progetto cui coUaborano 
oltre die I'ltalia, la Francia, Ia 
Gran Bretagna, Ia Germania Fe
derate. il Belgio. rOUnd* • 
r Australia che mette a disposi-
xione fl poligooo di laodo. 

NEW YORK. 14. 
Non & stato Lee Oswald a tie-

cidere il presidente Kennedy, o 
perlomeno non J stato il solo a 
sparare. 11 tlubbio sulla veridi-
citd del rapporto Warren, che 
da anni va jacendosi sempre pi& 
forte, sembra essersi tramutato 
in certezza, alia luce di un do-
cumento sensazionale pubblica-
to dalla nota rivista mensile 
Esquire. Si tratta rii una foto-
grafia, molto ingrandita da un 
fotogramma di un film in 8 mil-
limetri, dalla quale risulterebbe 
in modo inequivocabile come un 
uomo, steso sul tetto di una 
macchina parzialmente coperta 
da una collinetta, abbia sparato 
con un futile contro il presiden
te Kennedy, a pochissima di-
stanza dal famoso deposito di 
Ubri dal quale, spard. o si dice 
abbia sparato. Oswald. 

Essendo un ingrandimento da 
un fotogramma. airalo per di 
piti da un dilettante, certo Or-
ville Nix. la foto e alquanto con-
fusa, e tuttavia decifrabile: le 
sue risultanze collimerebbero co-
munque in pieno con tre testi-
monianze raccolte all'epcca del-
I'assassinio. ma di cui la com
missione Warren non tenne con-
to nel concludere categorica-
mente e ufficialmente che Lee 
Oswald era un folle irrcsponsa-
bile e aveca agito da solo. 

Uno dei tre testimoni mori. il 
6 agosto 1%6. in circostanze mi-
steriore. Era Lee Bowers, un 
impieqato della compagnia fer-
rnviana Union Terminal Co.. il 
quale, il 22 novembre 1963. al-
Vora in cui Kennedy fu ucciso, 
era di servizio su una lorre di 
osservazione della compagnia. 
Dal suo posto. Bowers poteva 
dominare con la vista una pas-
serella sorrastante i fasci di bi-
nari. un parchegaio per automo-
bili e. un po' piu lontano. la 
collinetta. 

Bowers dichiard — m una in-
lervista all'agenzia United Press 
e piu tardi alia commissione 
Warren, che perd ritenne «irri-
ceribile > la sua testimonianza 
— di aver vislo tre automobili 
€ pcttugUare * il parchepaio a 
parixre da 30 35 mir.uti prima del 
paxsagato del carlco presiden-
ziate; una di esse lasctd il par-
chesQio circa otto minuti prima 
della sparatoria. Bowers vide 
anche due uomini. uno piuttosto 

anziano con una camicia bianca 
e ValtrO piu giorane con una 
camicia a scacchi. in cima alia 
collinetta qualche minulo avanti 
I'axsasstr.io. Quando Bowers udi 
gh span, ridr ancora I'uomo 
dalla camicia bianca sulla colli
na ed inoltre il sito sgvardo fu 
attirato da una sorta di lampo 
proreniente da qyella direzione. 

Sella sva tnterrista alia Uni
ted Press International. Bowers 
aisse: «Ci sono forh probabili
ty che sia successo qvalcosa. t 
cioe che ci sta stato un altro 
sparalore (oltre a Oswald)». 

II 6 agosto 19C6. mentre Bo
wers guidata lentamente la sua 
vettura net dintorm di Dallas. 
andd a urtare contro un muro. 
Nessun testimone assistette al-
Vineidente. Boicers venne por
tato all'o*pedale gid in stato di 
coma e mori dopo tre giomi sen-
KI aver ripreso conoscenza 
Non fu effettuata alcuna autop 
sia. Un medico dtsse che lo sta
to di choc di Bowers era « ejtre-
mamente buzarro • per inciden-
ti di quel genere. La vedova di 
Bowers, dopo aver lungament* 
affermato che < non e'era alcun-
chi di misterioso * nella morte 
del marito, fiiA per ammettere 
a un giomalista che le era stato 
imposto di cnon parlare*. 

La mart* di Bowers fu ma 
deQe rnorti effettivamente mistt-

riose che. da quel fatale 22 no
vembre 1963 ad oggi, tolsero di 
mezzo almcno una decina di te
stimoni imbarazzanlx per le ri
sultanze ufficiali della commis
sione Warren. Di queste scorn-
parse perlomeno sospelte hanno 
parlato quasi tutti gli autori dei 
recenti Ubri o articoli di cnti-
ca al rapporto Warren (Harold 
Weisberg, Mark Lane. Edward 
Epstein, L6o Sauvage e altri). 

Gli altri due testimoni che raf-
forzerebbero la prova costituita 
dalla foto di Esquire — S. M. 
Holland e una donna. Julia Ann 
Mercer — sono stati piu fortu-
nati di Lee Bowers: sono an
cora vivi. almeno fino ad oggi. 

S. M. Holland era colleqa di 
Boweri alia Union Terminal 
Company. 11 giorno e I'ora del-
lassassinio di John Kennedy era 
di servizio sulla stessa passe-
relta che Bowers vedeva dalla 
sua torrctta e aveva I'incarico 
di impedire che vi accedesse 
gente estranea. Holland non 
vide nulla prima dell'assassinio: 
ma al momento in cui udi gli 
spari. si volto verso la direzio
ne dalla quale gli pareva aver 

udito il rumore: cioe verso la 
collina. sulla quale vide una nu-
voletta di fumo. Quasi subito si 
accorse che un poliziolto della 
scorta pxesidenzialc si precipi-
tava verso la collinetta sfode-
rando la pistnta, e poi tornava 
suoi SHOI passi. 

11 jHirticolare del poliziotto 
che saliva di corsa la collina 
venue confermato anche da Bo
wers. e del rcsto i primi flashes 
della stessa agenzia United 
Press International, immediala-
mente dopo la notizia dealt spa
ri, riporlarano questo particola
re. in sequito taciuto. Anche 
Holland, come Bowers, venne 
ascoltato dalla commissione 
Warren, ma anche la sua depo-
sizione. come quella di Bowers, 
venne ritenuta irrilevante e irri-
cevibile. 

In quanto a Julia Ann Mercer. 
essa raccontd alia polizia che la 
sua automobile rimase bloccata 
per diversi minuti — in una stra-
da di Dallas vicino al luogo del
l'assassinio e circa mezz'ora pri
ma di esso — da un'altra mac-
china. a bordo della quale erano 
due uomini. La descrizione che 

la Mercer dette alia polizia dei 
due uomini corrispondeva esat-
tamente a quella formta da Bo
wers. Secondo la ragazza. I'uomo 
piu anziano dalla camicia bian
ca rimase al volante; I'altro. dal
la camicia a scacchi. scese dal
la macchina. apri il baule. ne 
estrasse < qualco<;a che poteva 
essere il fodero di un fucile » e 
si diresse verso la collinetta. 
Come si e detto. Julia Ann Mer
cer fece questo racconto alia 
polizia. ma non venne nemmeno 
convocata dalla commissione 
Warren. 

II film in S millimctri. dal 
quale e stata cstratta la foto 
grafia puhbheata da Equire, i 
stato scoperto « da un investiga
t e indipendente ». sen"re la ri
vista. negli archivi cinemato-
grafici dell'Agenzia United Press 
International. Sembra che anche 
il film sia stato messo a suo 
tempo a disposizione della com
missione Warren, ma evidente-
mente nemmeno il film fu ritenu-
to importante dagli invesligatori 
ufficiali. 

Robert Ansalone 

Al largo delle coste USA 

2 morti e 6 feriti 
per una bomba esplosa 

in una petroliera 

Cagliari 

Arresfafo 
I'omicida 
di Arixi ? 

SEATTLE (Washington). 14 
Una esplosione a bordo della 

petroliera liberiana «Grand In
tegrity >. al largo della costa 
nord occidentale degli Stati Uniti. 
ha pro\ocato la morte del capi 
tano e di un marinaio. Altri sei 
membri deil'equipaggio sono ri-
masti ustionati. L'esplosione e 
awenuta a causa di una bomba 
che era stata nascosta nella sala 
macchine. La tragedia del mare 
e accaduta mentre la nave, lunga 
163 roetri. di 12.240 tonnellate di 
staz7a. sta\a facendo rotta per 
la Corea del Sud coo un carico 
di grano. I morti. i fenti e gli 
altri membri deil'equipaggio. in 
tutto 47 persone. sono di nazio-
naiita cinese 

La « Grand Integrity » a\ eva 
fatto il carico a Portland (Ore
gon) e a Lcngview (Stato dj 
Washington), due porti deirestre-
mita nord occidentale degli Stati 
Uniti. Poco dopo l'esplosione. 
awenuta verso le quattro del 
mattino (ora italiana) la nave 
ha invertito la rotta e con la 
scorta di altre navi e nuscita, 
nonostante la mancanza di uffi
ciali. a raggiungere nuovamente 
Ia terraferma e dopo aver risa-
lito 1'cstuario del flume Colum-
bias. a] confine fra gli Stati del-
I'Oregon e di Washington, si e 
ancorata al largo dell'importante 
porto di Astoria. I feriti hanno 
potuto essere cos! sbarcati e n-
coverati in un ospedale locale. 

La bomba. presumibilmente un 
ordigno a orologeria. era stata 
nascosta nella sala macchine da 
un membro deil'equipaggio. per 
motivi tuttora sconosciuti. Un al
tro marinaio. nel manovrare una 
saracinesca. si era accorto delTor-
digno ed aveva dato 1'aUarmc. 

II capitano. subito awertito. 
aveva ispezionato sommaria-
mente la bomba e poi aveva ordi-
nato di trasportarla con ogni 
cautela sul ponte. 

Se l'ordigno fosse esploso appe-
na toccato. probabilmente avreb-
be causato meno vittime, ma 
danni gravi alle macchine. Sul 
ponte. invece. dove e esploso 
mentre veniva fotografato. i dan
ni. benche vasti. sono di lieve 
entita, mentre le vittime sono 
state due e numerosi i feriti. 
L'ordigno era stato rimosso dal 
na<^ondiglio da un solo mari
naio. per precauzione. Ma sul 
ponte parccchi uomini, fra cui 
tutti gli ufficiali. gli si erano 
fatti attorno per osservarlo. 

Intanto t servizi di soccorso di 
mezzo mondo sono in allarme 
per la presunta scomparsa di un 
pescbercccio tedesco. segnalata 
stanotte con un SOS telegrafico. 
II mevsaggio era stato raccolto 
a Whitby, in Inghilterra: fra le 
scariche atmosfericbe si e cre-
duto di capire che la nave avesse 
nome < Hornberst » oppure « Orh-
urst » e che navigasse nel Mare 
del Nord. 23 chilometri al largo 
della costa inglese dello York
shire. 

Ma nessuna nave di questo 
nome risulta in navigazione nella 
zona segnalata. L'SOS diceva 
che e'era un incendio a bordo, 
che la nave stava per affondare 
e che I'equipaggio si preparava 
ad abbandonarla con le scialuppe 
di salvataggio. 

La guardia costiera inglese ha 
formulato le Ipoteti di errore di 
trasmisaione dei dati di posizione 
oppure di uno scherzo da parte 
di qualche radioamator* o di un 
marconista ubriac*. 

CAGLIARI. 14 
Proseguono le indagini per far 

luce sul delitto avvenuto ieri sera 
in un bar di Arixi. un piccolo 
centro della provincia di Caglia
ri. dove il manovaJe Giovanni 
Maxia, di 23 anni, e stato ucdso 
con tre coltcllate al petto 

Gli inquirenti iniziavano subito 
le indagini. fermando un giovane 
— Antonino Angioi di 19 armi — 
che si era presentato nella tarda 
serata al pronto soccorso del no-
socomio cittadino per farsi medi
care una profonda ferita da ta-
glio ad una gamba. La polizia 
infatti riusciva ad accertare cha 
fra gli aggressori del Maxia • 
del Pia vi era anche 1'AngM. 

Simpotico incontro 
o bordo di uno 
nave sovietico 

ancorata a Molfetta 
MOLFETTA. 14 

Un grappa di compagni della 
Sezkme comunista «A. Granv 
sci > ha voluto festeggiare il 
49. anniversano della Rivoluzion* 
d'Ottobre con una simpatica • 
signifieativa iniziativa. Prenden-
do occasione deUa presenza nel 
porto di una nave da carico so-
vietjea essi si sono recati a bor
do di eaa offrendo un mazzo di 
garofani rossi al comandante del
la nave. 

Dopo calorose strette dj mano 
il compagno prof. S. Mastropa-
squa, anche a nome degh altri 
compagni che s, trovavano con 
Juj — N. Mastropasqua. D. Mor-
gese e S. Scardigno — ha rivoito 
in inglese al comandante e agli 
ufficiali sovieticj il seguente sa-
luto: c Sempre pio uniti con 
I'Unione Sovietica. Vi auguriamo 
nuovi e piu grandi successi nel 
raggiungimento della Mberta. Ia 
pace e II socialisms k tatti i 
paesi del asgndo*. 
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rassegna 
internazionale 

I colloqui 
Fanfani - Martin 

Reduce tla .Mosca. il niini-
•Iro tlegli Eslcri del Canada, 
Paul Martin, die era arrivalo a 
lltmia (lumcnica lera, ha avulo 
ieri due lunglu inrontri con il 
ministro degli listeri italiano 
Fanfani e mi allro ne avni og. 
gi. I lemi, secondn quanlo in* 
forma una nota ufficiosa dclla 
I'nnicHina, sono mollo vari e al
cuni di grande altualita: possi
bility dolt'accurdo sulla non-pro-
lifcrazionc, rela/ioni esl-ovcst 
edit particolare riguanlo al con-
linenle europco, Vietnam, fun-
/iono dell'Oiiu e cosi via. La 
prima considerazione the viene 
euffgcrita dall' avvenimenlo e 
el 10 esso Bervira, forse, a far 
turn sulla uttivitu internazionale 
dell'ltalia nel monienlo alluale. 
.Noil lo dieiamo per polemiea 
ma snlo per soltolineare un fat-
to: ila cpialrlic tempo non si ha 
nolizia aleuna di eio die il mi
nistro dcgli Ksteri italiano sta 
fai-eudo nel eartipo die gli e 
proprio. Vogliamo augurarei 
• lie questo ailenzio nnn nascon-
da nulla di male. Ma vorrem-
mo nnclie essere rassicurati, e 
inagari incoraggiati a ritenere 
die se non tutto. qunlrosa al-
menu vada per il meglio. I le
mi al rentro del eollocpii Fan-
fani-Marlin offrono la possibi
lity iii eapire como slanno le 
eose. Prcndiumo, ad esempio, la 
question© tlcll'aeeordo sulla non 
prolifera/ione e quella delle re-
la/ioni inter-europee. Sulla pri
ma si sa. assai genericamenle, 
die I'llalia e favorevole al sti-
pcramentn del punto morlo. Be
ne. Ma in die modo, altraverso 
quali iniziative ci si sta adope-
r.indo in qucsio direzione? Ave-
re qualeliu lume non sarcbhe 
male. Per quanto riguarda, d'al-
Ira parte, le reluzioni inter-eu
ropee e statu notalo ron sodili-
sfa/ione il passaggio del coniu-
nieato di Mosea in rui si affer-
ina die il Canada vedc con fa-
voro il molliplicarsi ilei eontat-
li est-o\esl in Furopa. Tla No
ma, pern, dovrelilie tisrire qual-
<osa di pin II governo italiano, 
infalli, e ovviaincnlc inlcressalo 
assai pin di ipielln eanadese a 
questo prolilema. Sill tavoln del 
mulro ministro degli Esteri, 
inoltrc, giaee da parerrliio tem
po una proposta sovietiea per 
I.i organizzazionc di una confe-

renza pan-europea. Se il Cana
da, como tulto lascia ritenere, 
\edu con favore uno sviluppo 
di lal genere, il ministro Fan
fani dovrehtic poter firmare un 
comunieato congiunto die con-
tenga un esplirilo c pnsilivo ri-
ferimento alia proposta avanza-
ta a suo tempo da Gromiko. 
Cio — e inutile sottolinearlo — 
potrelilic avert: un certo effetto 
nel senso di rimuovere esita-
zioni e pan re (se non peggio) 
di Washington. 

A nol sembra, franramente, 
die quesli due tetni — non pro-
liferaziono e conferenza pan-eu
ropea — siano nel mnmentn 
presente i piii adalli ad una 
azione congiunla italo-ranade-
se. Non vediamo, invere. come 
un'azione di Ottawa c di Ho-
ma possa servire ad aprire la 
strada ad una Irattaliva di pa
ce nel Vietnam. I due governi, 
infalli, si muovono ueiramhilo 
di una pnsizione lutt'altro die 
realislica. Ogni loro alTermazio-
tie sul prohlema della guerra c 
della pare nel Vietnam risehia, 
pcrcio, di cadero nel vuoto o 
addirittura di fare il giuorn de-
gli americani. A meno ehe... A 
meno die Fanfani non lorni a 
eerto sue posizioni orisinarie e 
Martin non spinga a fondn la 
riserva die a pin riprese il en-
verno ranaileso ha fallo sentire 
nei confronti dell'azinne nmeri-
eana. Ma si pun formulare una 
ipntesi di questo genere. rnmi-
srendo da una parte I'attacea-
mentn viscerate alia causa ame-
ricana della magioranza dei mi-
nislri italiani in carii-a e dal-
I'allra la n prudenza n con la 
quale Ottawa si muove su que-
stioni die torcano direllamente 
gli interessi del suo poleutc vl-
cino? 

Ma il peggio sarehhe die da-
gli inrontri di Homa non vc-
nisse fuori proprio nulla n ina
gari snllanto una generira quan
to platoniea riafferma/ione del
la neeessila di n ralTorzare n 
I'ONl). senza nemmeno arren* 
nare alle eau«c aulenlidie del
la crisi latenlc del massimn nr-
ganismn intcrna/ionale. Voglia-
rno dire, insomnia, die in un 
mondo in rosi rapido movi-
menlo e die e di fronte a rosi 
gravi e drammatiri prnhlemi 
Pimmohilismn die sembra ca-
ralteri77are la pnlitiea estera 
dell'ltalia e la cosa peggiore. 

a. j . 

Convocate da Bert rand Russell 

Sedu ie prelim ina ri 
del tribunale 
anti-Johnson 

Nobile e ferma dichiarazione del grande filo-
sofo inglese 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 14. 

L'aggressione americana al 
Vietnam e sotto accusa a Lon-
dra. II «TribunaIe Internaziona
le per i Crimini di Guerra ». 
convocato su iniziativa di Ber-
trand Russell, ha inaugurato la 
sua sessione preliminare nella 
cnpilale inglese. Vi partecipa-
no. da ogni parte del mondo 
personality, scienziati. giuristi. 
uomini politici e autorevoli e-
sponenti dell'opinione pubblica 
che hanno risposto all'appello 
laudato dall'anziano filosofo. 
Fra i present! sono: Jean Paul 
Sartre, il Premio Nobel Lau
rent Schwartz. Ton. Lelio Bas
so. il giurista jugoslavo Vla
dimir Dedijer, lo storico Isaac 
Deutscher. il leader del Parti-
to laburista turco. Mehmet AH 
A\bar; da Tokio e giunto Ki-
nju Morikawa. segretario ge-
nerale del comitato giapponese 
per i crimini di guerra nel 
Vietnam. 

Gli incontri di questi giorni 
hanno lo scopo di mettere a 
punto il lavoro del tribunale: 
si procedera alia nomina di un 
investigatore capo, si costitui-
ra una commissione d'inchie-
sta e si organizzera 1'attivita 
dei gruppi d'investigazione che 
si recheranno nel Vietnam ad 
attingere la doeumentazione e 
1«? testimonianze. II dossier ver-
ra poi presentato nell'udienza 
pubblica che il tribunale terra 
a pa dire dal marzo 1967. I 
dati verranno accuratamente 
raccolti e verificati: ai «cor-
pi del reato > (napalm, sostan-
ze chimiche e batteriologiche. 
bombe a frammentazione) alia 
deposizione delle vittime (al-
cune interviste verranno fil-
mate. altri « tes t i» compari-
ranno di persona), alia confi-
gurazione del delitto (attacchi 
indtscrimtnati alle popolazioni 

. civili. agli ospedali. scuole. sa-
nitari) si aggiungera quanto 
gli inviati della stampa occi-
dentale stessa hanno in piu 

Kossighin 
a Londra 

il 6 febbraio 
LONDRA. H. 

II Pnmo ministro sovietico Kos
sighin si rechera in visita uffi-
ciale in Inghilterra il 6 febbraio 
prossima L'annuncio e stato da-
to dal Pnmo ministro Wilson 
alia Camera dei comuni: <Sono 
lieto di informare la Camera — 
ha detto Wilson — che il signor 
Kossighin verra in Inghilterra 
per una visita ufficiate il 6 feb-

x.bnUo i « 7 » . s 

di un'occasione ammesso e ab-
bondantemente descritto. Gli 
Stati Uniti stanno mettendo in 
atto nel Vietnam una politica 
di genocidio. Johnson e I'i"> 
putato. L'umanita intiera lo 
chiama a giudizio. II Tribunale 
Internazionale si 6 autocosti-
tuito. con la forza del proprio 
diritto morale, sulla base del
la volonta e dei sentimenti del
l'opinione pubblica mondiale. 
Nel suo commosso indirizzo 
augurale. Betrand Russell ha 
ieri ricordato che ricade sul 
Tribunale il compito di spezza-
re la congiura del silenzio. 

« Non vi nasconderd la pro-
fondita della mia ammirazio-
ne e passione per il popolo del 
Vietnam — ha detto U nona-
genario filosofo inglese — ma 
non posso rinunciare al mio 
diritto a giudicare quello che 
e stato perpretato contro di 
esso solo perche sono animato 
da tale sentimento. II nostro 
mandato e ^i rivelare e dire 
tutto. E' mia convinzione che 
non possiamo fomire maggiore 
tributo che I'offerta della ve-
rita. nata da un'intensa e in-
flessibile inchiesta >. 

Leo Vestri 

Durissime perdite americane sugli altipiani cen trali del Sud Vietnam 

Compagnia USA annientata 
dalle force 

del FNL 
Gli americani costretti a far intervenire i B-52 
nella battaglia • Conquistato dai partigiani un 
avamposto a 60 km. da Saigon - 294 scuole e 
74 ospedali distrutti finora dagli aggressori con 

i bombardamenti sul Nord Vietnam 

Humphrey 

presidente 

mentre Johnson 

si opera 
WASHINGTON, 14 

E* stato oggi annunciato che 
il̂  vice-presidente Humphrey fa-
ra le veci del presidente John
son durante la duplice onerazio-
ne chirurgica di domani e per 
tutto il tempo in cui lo stesso 
Johnson rimarra sotto l'effetto 
dell'anestesia. Si tratterii. secon-
do le previsioni. dj un paio d'ore. 

Johnson come egli stesso ha 
annunciato ieri ai giornalisti. sa-
ra operato airospedale navale di 
Rethesda. presso Washington. 
Questa decisione rappresenta, a 
quanto viene riferito. un muta-
mento dei precedenti progetti 
dell'inrermo. die aveva optato. 
resistendo alle pressioni dei me-
dici. per il Brooke Army Medi. 
cal Center di San Antonio, nel 
Texas, ad una settantina di chj-
Iometrj dalla sua fattoria. Se-
condo indiscrezioni raccolte dal
la stampa, erano stati anzj gia 
approntati per luj all'ospedale di 
San Antonio un letto di propor-
zioni € regali .̂ una vasta terraz-
za comunicante con la camera di 
degenza e un'imponente palizza-
ta. tutto intorno al parco che 
circonda fedificio. per tener lon-
tani gli estranei. 

Non si sa perchd Jonhson ab-
bia cambiato idea, ma lo sposta-
mento ha dato nuovo alimento 
alle voci secondo le quali le sue 
condizioni di salute sarebbero 
peggiori di quanto detto negli 
annunci ufficiali. 

Voci del genere. riferisce tra 
gli altri il corrispondente del 
londinese Observer, si erano dif
fuse in seguito all'inspiegato dif-
ferimento deH'onerazione. origi-
nariamente prevista per venerdl. 
Si era detto in particolare che 
le nnalisi di laboratorio effet-
tuate lunedl nel Texas a\Teb-
bero rivelato una natura mali
gna del polipo formatosi presso 
la corda vocale destra. tale da de-
stare tra i merlici «una certa 
ansieta » e da far pensare che 
Johnson possa restare perma-
nentemente minorato nell'ii^o del
la narola. 

Collegata a queste supposizio-
ni e |a sensazione che Johnson 
possa astenersi dal ripresentare 
la sua candidatura per le ele-
zioni presidenzialj del 1968. 

Mosca 

E'morto 

i l compagno 

Ignatov 
MOSCA. 14. 

Nikolai Ignatov. vice presiden
te del Presidium del Soviet Su
premo della Federazione sovietiea. 
e morto oggi all"eta di 64 anni. II 
compagno Ignatov aveva anche 
ricoperto la carica di vice primo 
ministro dal 1957 al 1961. 

SAIGON. 14. 
Una compagnia di fanteria 

americana. imnegnata nell'opera-
zione < Paul Revere IV > sugli al-
topiani centrali dpi sud Vietnam. 
e stata attaccata e annientata 
da reparti dell'esercito di libera 
zione. La sconfitta e stata am-
messa dal comando delle forze 
USA di Saigon, un portavoce del 
quale ha dichiarato che la com 
pagnia e caduta in un'imboscata 
ed ha subito c perdite gravi». 
L'attacco dell'esercito di libera-
zione e avvenuto nei pressi di 
Plei Djereng, ed e durato un'ora 
e mezzo. Si e trattato dello scon-
tro pill violento della giornata. La 
situazjone e apparsa ad un certo 
punto talmente grave che il co
mando americano ha fatto in
tervenire i bombardieri giganti 
B-52, e reparti di artiglieria. 

I B-52 sono stati fatti interve
nire anche nella provincia di 
Tay Ninh. dove si combatte or-
mai da molti giorni e dove gli 
americani stanno conducendo la 
operazione distruttiva «Attlebo-
ro »: le forze partigiane continua-
no a infliggere perdite severe agli 
aggressori, i quali, come mas-
simo successo. presentano oggi 
il rastrellamento, fra ieri e oggi, 
di 390 tonnellate di riso. e speci-
flcano che il quantitativo totale 
di riso «Attleboro > 6 salito a 
1486 tonnellate. II senso di queste 
cifre 6 una nuova tragica prova 
della infame condotta bellica de-
gli aggressori americani: quando 
le bombe e il napalm non basta-
no a ottenere lo scopo intere po
polazioni vengono condannate a 
morire di fame. 

Nella provincia di Tay Ninh. 
ad ogni modo. i colpi subiti da
gli aggressori sono stati duris-
simi, come risulta da un notizia-
rio di Radio Hanoi, la quale ha 
annunciato che nei giorni scorsi 
«le forze della liberazione hanno 
annientato un battaglione e una 
compagnia americani ed una com
pagnia collaborazionista >• Inol-
tre. ha aggiunt oRadio Hanoi, 
c sono stati sbaragliati o deci-
mati due battaglioni e tre com-
pagnie delle forze statunitensi e 
tre, ha aggiunto Radio Hanoi, 
sono stati distrutti due avamposti 
e sono stati abbattuti due aerei 
nemici. di cui uno a reazione >. 

II comando delle truppe sud-
vietnamite ha frattanto segna-
lato che oggi un reparto parti-
giano ha conquistato un avam
posto ad una sessantina di chilo-
metri dalla capitate il quale era 
difeso da un plotone della « mi-
lizia> di Saigon. Sulla linea Bien 
Hoa-Saigon. un treno merci e 
deragliato per una mina collo-
cata dai partigiani. Infine. viene 
ancora annunciato a-Saigon che. 
a un centinaio di chilometri dalla 
capitale. « guerriglieri comunisti 
hanno fatto saltare un ediflcio 
amministrativo provocando note-
voli perdite fra i difensori >. 

II maltempo ha rallentato 1'of-
fensiva aerea degli americani 
contro il Nord Vietnam, che pe-
raltro ha registrato la non mo-
desta cifra di 71 incursioni. 

A Mosca. la Prarda denuncia 
con energia i bombardamenti ter-
roristici sul Nord Vietnam e stri
ve fra I'altro: «Secondo i dati 
precisi stabiliti dalla commis«io-
ne d'inchiesta sui crimini degli 
imperialisti USA nel Vietnam, la 
aviazione degli Stati Uniti ha 
distnrtto nella RDV 294 scuole. 
74 ospedali. 80 chiese pagode... 
Taluni ospedali sono stati mitra-
cliati se? o sette volte di seguito. 
alcuni II o 17 volte e altri per-
sino 39 volte >. 

Violentissime dimostrazioni ad Adana 

Esplosione di collera 
anti-USA in Turchia 

ATENE — Un gruppo degli ufficiali sotto processo, seduto al 
banco degli imputati. (Telefoto AP-« l'Unita ») 

II misterioso « affare Aspide » 

davanti ai giudici 

contro 28 ufficiali 
II presunto complotto antimonarchico e anti-
atlantico forni alia destra il pretesto per una 
vasta epurazione nelle forze armate - II pro-

cesso durera due mesi 

ATENE. 14 
Un gruppo di ventotto ufficiali 

dell'esercito greco sono oggi com-
parsi davanti ad un tribunale 
di Atene sotto Taccusa di aver 
ordito un complotto. indicato con 
il nome «Aspida». diretto a 
rompere i legami della Grecia 
con la NATO e a trasformarla in 
un paese neutrale, Imputati sono 
quattro colonnelli. tre tenenti co-
lonnelli. diciotto capitani e un 
sottufficiale. La sede del tribu
nale e sorvegliata da un enorme 
spiegamento di polizia. 

L'c affare Aspida > e dunque 
arrivato davanti ai giudici. Di 
questo presunto e misterioso af
fare si parla da almeno un paio 
d'anni. Fin dal primo momento 
questo supposto complotto anti
monarchico. antiatlantico e neu-
tralista apparve chjaramente co
me un pretesto nelle mani della 
reazione greca. per colpire le 
correnti democratiche esistenti 
in seno alle forze armate. Non 
a caso il primo — e principale — 
testimone citato dall'accusa e 0 
maggiore esponente delle destre. 
il gen. Grivas. che ebbe un ruo-
lo determinante nel creare la 
montatura dell'c Aspida ». 

Nella drammatica crisl che 
squassd il regime di Atene a se
guito deH'assassinio del deputato 
dell'EDA Lambrakis. la reazio
ne greca aveva in realta biso-

La consultazione addomesticata di Castelo Branco 

/ brasiliani chiamati oggi a votare 
per un Congresso ligio ai «gorilla» 

Un solo gruppo di opposizione, i cui eletti potranno essere eliminati a colpi di decreto - 1 mi-
litari giocano airanti-americanismo, ma chiamano i « marines» 

• RIO DE JANEIRO. 14. 
L' elettorato brasiliano sara 

chiamato domani alle ume per 
la pnn>a \olta da quando il re
gime « gorilla » ha decretato la 
abohzione dei partiti politici. A 
differenza da quanto accadde al 
1'imzio dell'anno. allorchc dodici 
governaton furono designati dal
le assemblee statali. e ai pnmi 
dello scorso ottobre, quando il 
Candida to ufMciale. Costa e Silva. 
fu investtto della presidenza con 
voto del Congresso, vi sara que
sta votta una consultazione diretta 
dei cittadini. Ma il valore di essa 
sara pressoche nullo. dal punto 
di vista della rappresentativita 
dei nuovi organismi, data la si-
tuazione. 

Saranno di fronte. In pratica, 
due sole formazioni: TAUeanza 
rinnovatrice naziooale (ARENA) 

del dittatore Castelo Branco. e 
il Movimento democratico brasi
liano (MDB) che raggruppa lop-
posizione legale. Castelo Branco 
ha impedito al vecchio Congres«o 
(eletto con Goulart) di funziona-
re pnvando cinquantasei deputati 
del loro mandato e « sospenden-
do» per decreto le sessioni par-
lamentan ed ha gia fatto sapere 
che continuera a ser\-irsi degli 
stessi sistemi se la composizione 
delle nuove Camere non sara di 
suo gradimento. Giorni fa, men 
tre la campagna eleitorale vol-
geva al termine, egli ha eumi-
nato diciotto candidati deU'oppo-
sizione con un decreto che It priva 
dei diritti politici per dieci anni. 
A queste misure ha fatto riscon-
trc nel paese una nuova ondata 
di violenze poliziesche. 

Teaucaroente, la consultaxiooe 

riguarda ventidue milioni di aven-
ti diritto al voto (su un totale di 
quasi ottanta milioni di abitanti), 
chiamati ad eleggere 409 deputati 
e 22 dei sessantasei «enatori. Si 
prevede che voteranno dai diciot
to ai venti milioni di persone. II 
nuovo Congresso. secondo i piani 
di Castelo Branco. dovrebbe es
sere una vasta < palude > del 
IARENA. 

c La consultazione — nota tut-
tavia I'Associated Press — av-
liene in un momento in cui rop-
posizione al governo e forte... 
L'inflazione. tl malcontento e la 
politica sindacale del regime han
no reso quest'ultimo motto impo-
polare >. Da qui una certa riserva 
degli Stati Uniti nei confronti dei 
< gorilla ». insediati al polar* nel 

'64 per iniziativa di Washington. 
e. d'altra parte, un certo < anti-
americanismo > elettorale di Ca
stelo Branco e dei suoi. 

II • settimanale c Folha de se-
mana > ha rrvelato tuttavia in 
questi giomi che reparti di ma
rines americani. con elicotten. 
idro\olanti e cam annbi. sono 
insediati in accampamenti segreti 
a tre minuti dal centra della cit 
ta di Natal, capitate del Rio 
Grande de Norte, nel oord-est, e 
in altre local it a dello stesso Stato 
La loro presenza viene spiegata 
in diversi modi, tra i quali la 
costruzione di una base di som-
mergibili e la scoperta di mine
ral! atonici. Un'altra versione e 
che i marines siano I'avanguardia 
di un'unita di cinquemila uomini. 
che dovrebbe insediarsi nello 
Stato. 

gno di un c affare > di questo 
genere per mascherare i \eri 
complotti monarchici, confondere 
1'opinione pubblica e fomire al
ia casta militare un pretesto per 
una drastica epurazione nelle 
forze armate. come di fatto e av
venuto, e per colpire l'ala sini
stra delTUnione del Centra, nel-
Ja persona di Andrea Papandreu. 
figlio dell'ex primo mipistro 
Gheorge Papandreu. 

Si prevede che il processo du
rera due mesi. 

Otto militari americani 

feriti - Attaccati il con-

solato, la Croce rossa e 

altre sedi USA • Le di

mostrazioni, invano re-

presse, sono continuate 

per un'intera notte 

ANKARA, 14. 
Otto militari americani sono 

rimasti seriamente feriti nel 
corso di gravi incidenti avve-
nuti la scorsa notte nella citta 
di Adana. in Turchia. Gli inci
denti hanno • avuto inizio, a 
quanto si apprende. quando 
otto militari di stanza alia base 
americana di Incirlik hanno 
mnlestato nlcune raga/zc alio 
uscita di un cinematografo. 
Diversi spettatori hanno rea-
gito in difesa delle ragazze ed 
in breve tempo una piccnla 
folia ha circondato i militari 
malmenandoli. 

Nonostante l'ora tarda, l'inci-
dente ha dato origine ad una 
dimostrazione antiamericana 
cui hanno partecipato diverse 
migliaia di persone. La folia. 
armata di bastoni e di sassi. 
alia luce di torce. si e diretta 
alia sede della Croce rossa 
americana. che e stata comple-
tamente devastata; successiva-
mente i dimostranti hanno ro-
vesciato e danneggiato le auto 
con targa USA parcheggiate 
nelle strade. E' stata poi la vol-
ta del consolato americano. del 
la sede della biblioteea ameri
cana. dei Iocali frequentati da 
americani e degli alloggi dei 
militari statunitensi. che sono 
stati fatti segno ad una fitta 
sassaiola. ricevendo danni rile 
vanti. 

Il pronto intervento della po
lizia non riusciva a riportare 
la calma. I dimostranti. anzi. 
si asserragliax'ano attorno alia 
sede della polizia. reclamando 
1'immediato rilascio di alcuni 
fermatt. Malgrado il successivo 
intervento di unita dell'eserci-
to. la dimostrazione e continua-
ta fino alle prime ore del mat-
tino. Sono stati arrestati 15 di
mostranti. Si ignora sinora se 
vi siano stati altri feriti nel 
corso degli incidenti. 

Questa dimostrazione ha fat
to seguito ad una marcia di 
protesta antiamericana orga-
nizzata da associazioni studen-
tesche e da sindacati operai 
sabato pomeriggio ad Ankara e 
che aveva dato origine ad inci
denti di limitata portata. 

DALLA PRIMA 

I'editoriale 
di verita. Nessuno piu di noi comunisti e portatore di 
un'esigenza di unita democratica, e non solo come 
linea politica permanente del nostro Partito, ma nella 
pratica di questi giomi: lo si vede in primo Iuogo nei 
luoghi colpiti dalla sciagura, e la dove noi siamo 
forza di maggioranza e di governo locale e la dove 
siamo forza minoritaria e di opposizione. Se si vogliono 
prove di faziosita e di divisione si guardi invece al 
comportamento dei dirigenti nazionali della IX), di 
alcuni dirigenti Iocali di questo partito, di certi fun-
zionari ispirati e diretti dal governo, si guardi all'at-
teggiamento del governo stesso e innanzitutto del pre
sidente del Consiglio. Non a noi dunque si rivolgano 
certi rimproveri o certi appelli, ma ai professionisti 
della discriminazione e della divisione popolare e 
nazionale! 

C'e poi il problema phi serio. e di fondo. su cui 
Nenni, autore della «Iettera ai compagni fiorentini > 
sulla necessita di non dividersi in Bianchi e Neri. 
do\Tebbe riflettere, anche dono l'uniflcazione. Su che 
base puo e deve avvenire questa « unita nazicnale »? 
Non certo mettendo a tacere, in nome dell'< unita 
nazionale», le responsabilita lontane e recenti delle 
classi dominanti e dei nostri governanti. che anzi 
questa presa di coscienza autocritica e necessaria, 
se si vuole, anche solo in parte, cambiar strada. Non 
certo sulla base di chiedere ai lavoratori. in nome 
dell'« unita nazionale *. di addossarsi ancora una volta 
sopra le proprie spalle tutto il peso del disastro e 
della ricostmzione, e magari di rinunziate — perche 
no? — sempre in nome dell'« unita nazionale», a 
portare avanti le loro lotte per il rinnovo dei contratti. 
e intanto come sempre garantire. in nome dell'c unita 
nazionale >, la possibility ai gruppi dirigenti capita
listic! di continuare indisturbatt nella ricerca del loro, 
ed esclusivamente loro. massimo profitto! 

Quest'* unitri nazionale » ci ricorda non 1'unita na
zionale della Resist en za, ma l'« unita nazionale » in 
nome della quale i partiti socialdemocratici hanno sem
pre. per esempio, spinto i lavoratori a farsi massacrare 
nelle guerre imperialiste, tacendo e sopportando in 
silenzio. Forse fino al punto di accettare questo tipo 
di < unita nazionale > vuole arrivare Pietro Nenni? 
La «Iettera ai compagni fiorentini» lo fa sospettare. 

« Normalitd » 
tura per le dighe di La Pen-
na e Levane. Sara quindi pos-
sibile sapere se sussistono re-
sixinsabilita nell'apertura del
le chiuse o nel mancato con-
trollo dei congegni automatici. 

Intanto Firenze e sempre 
per meta al buio. essendo sta
ta riattivata la sola illumina-
zione privata e per poco piu 
del 50 per cento. Ci vorranno 
ancora quindici giorni, almeno. 
prima che si possa rimettcre 
in funzione la cabina di via 
deH'Agnolo, che fornisce la 
corrente a una vasta zona del 
centro, tra cui Santa Croce. In 
miglinri condizioni invece si 
troverebbero gli impianti desti-
nati ad nlimentare le Industrie 
nelle immediate vicinanze del
la citta: 1' EN EL, per ripren-
dere l'eroga/ione, sta solo at-
tendendo che le varie indu-
strie segnalino le loro condi
zioni e le ixissibilita di ripre-
sa del lavoro. 

II centro e ancora abbastnn-
za simile a quello di una citta 
colpitn da un catastrofico bom-
bardamento: circolano soltan-
to lc iiutomobili di ser\izio e 
pochi mez/i privati che hanno 
ottenuto una speciale autori/.-
zii/ione. 

La situa7ione peggiore e 
quella delle fogne. dove FOI-
tanto ieri sono ini/iati i la\o 
ri di pulizia. Sono impegnate 
le idrovnre del Comune. (iiit'l-
le iiuiatc da Bologna e da 
Ra\enna, ma il ln\oro 6 an
cora molto indietro. Nelle stra
de ristagnano melma. detriti, 
rottnmi. Perche si concluda 
una prima raschiatum. super-
ficialc si ma per lo meno go 
nerale, comprendente tutto le 
13 zone in cui 6 stata suddivi-
sa Firen/c. ci vorra ancora 
qunlche giorno. 

L'act|iiii scarseggia sempre. 
Co stata. oggi. una punta di 
etogazione di 530 litri al se
condo contro i 2 000 che rap-
presentano il fabbisogno cit-
tadino nnrmale. Autobotti dei 
\igili del funco continuano a 
distribuire ac(|ua potabile. e 
lunghe file si snodano nelle 
pi<i77e per a\erne qunlche li-
tro. 

Delle 124 scuole. 101 riapri-
ranno i batlenti il 28 prossi-
mo; 23 non prima della s<» 
conda decade di dicembre. Di 
cinquemila famiglic senza al-
loggio solo 500 sono state prov-
visoriamente sistemate; alcu-
ne donne hanno occupato de
gli stabili sfitti, ma in questi 
mancn ncqua, luce e gas, e 
d'altra parte sono molto po
chi di fronte alia massa dei 
senzatetto. 

A Firenze e a Pisa manca-
no i vaccini che sarebbero ne-
cessari per una vaccinazione 
di massa antitifica. Ce ne so
no peri) a sufficienza per in
tervenire locnlmente in cas>o 
di pcricolo di epidemia. Sem
pre a Pisa, la situa7ione e 
resa piu caotica dal crollo di 
ponte Solferino. Le opcrazioni 
di riadiittamentn delle zone 
colpite procedono a rilento. 

Piu drammatica ancora In 
situazione a Pontedera. Santa 
Maria a monte. CastelTranco 
di sotto. Da quest'ultimo co
mune sono sfollate ben 250 fa
miglic: ora scarseggiano i sol
di: gli uomini vogliono por
tare le famiglie a casa. per 
partire. per cercare disperata-
mente un la\oro da qunlche 
parte. Ma non e possibile ri-
tornare. perche gran parte del
le case sono pericolnnti. Nella 
campagna di Santa Maria a 
monte ci sarebbero ancora tre
cento carogne da seppellire. I 
mezzi pesanti non possono rag-
giungerle perche le strade. de
vastate. non ne sopportano il 
passaggio. II pericolo di infe-
zioni. nelln zona, e quindi ben 
piu elevato che altrove. Î a 
provinciate per Montecalvoli. 
inoltrc. o ancora interrotta. 

Grosseto citta. grazie a una 
poderosa mobilitazione popola
re e degli Enti Iocali. a dieci 
giorni dall'alluvione si presen-
ta abbastanza ripulita. Ma del
le sei falle apertesi suIl'Om-
brone una sola c stata turata. 
nella tarda serata di ieri. II 
25 per cento dei telefoni c 
ancora inutili7zabile. un quar
to delle case non sono ahita-
bili. oltre mille negozi rcste-
ranno chiusi per chissa quan
to tempo. Duemila e cinque-
cento persone hanno perduto 
la casa. Alcune sono alloggia-
te in stabili requisiti dal Co 
mune. altre in scuole e altre 
in case di amici e parenti. 

Antipopolari 
propri beni personal! »; alia 
istituzione, tra lc misure di 
copertura finanziaria, di « un 
contributo di carattere stra-
ordinario c fortemcnle pro-
gressivo a carico di coloro 
che perccpiscono redditi per
sonal! superiori, al nc-tto del
le imposte. ai sei milioni an
nul »; alia revisione del pro-
gramma delle costmzioni au-
tostradali. Per lc questioni 
di • lungo periodo» e per la 
politica di « sevcrita c auste-
rita che sara conseguente-
mentc necessario iniziare». 
la Direzione del PRI dichiara 
di rimettersi alle prossime 
comunicazioni del governo, 
precisando pero che « l e nuo
ve priorita e le esigenze fi-
nanziarie relative • dovranno 
essere * inquadratc nella po
litica di programmazione ». 

Sulle PROGRAMMAZIONE 
questioni relative al Piano 
Pieraccini, intanto, la matas-
sa sembra aggrovigliarsi an-
cor piu: da parte dei socia-
listi-socialdemocratici si con-
tinua a sostcnere ( lo hanno 
fatto anche ieri Giolitti e Ri-
ghetti, i due responsabili del
ta sezione economica del nuo
vo partito, che si sono incon-
trati in serata col ministro 
Pieraccini) che basteranno 
semplici modifiche quantita
tive. Ma nella DC, o almeno 

in una parte importante di 
essa, vanno ofllorando umort 
assai diversi. Ieri abbiamo 
segnalato il discorso di Ar-
naud; ad esso va aggiunto 
l'atteggiamento •• aspramente 
critico che, secondo quanto 
informa la Parcomil, il 
ministro del Lavoro Bosco, 
anche lui fanfaniano, avrebbe 
assunto due scttimane fa nei 
confront! del piano in una 
riunione dei membri dc del
la commissione Lavoro della 
Camera. 

In quella sede, Bosco 
avrebbe rilevato errori « qua-
litativi c quantitative > di 
grande portata per quanto 
riguarda in particolare il set-
tore del lavoro e previdenza 
sociale, definendo le previ-
sioni relative come del tutto 
inadeguate in confrouto agli 
stessi obiettivi del Piano. 
Viene fuori poi, incvitabll-
mente, il prohlema dei tem
pi; sembra infatti problema-
tico che una revisione del 
programma quinquennale co-
m'c quella che e richiesta 
dalle circoslanze possa avve
nire a tamburo bnttente e 
che la cHscussione generate, 
come vorrebbe Ton. Ferrl, 
possa coneludersi addirittura 
cntro il 25 novembre. Di qui 
le voci su un possibile nuovo 
« slittamento » del Piano, 
avendo la Camera, a partire 
dal 30 novembre, I'impegno 
di disctttere sul sacco di Agrl-
gento e successivamente sul 
bilaneio 19(57. Anche di que
sta cventualita si occupera 
stamane la segretcria del 
PSI-PSDI, convocata insiems 
ai ministri soeialisti-socialde-
mocratici per esaminare t 
provvedimenti governativlt 
sara pero la solita riunione 
« a cose fattc ». 

VITTORELLI pjCColo eolpo di 
scena per le candidature alle 
cariche direttive nel gruppo 
del PSI-PSDI di Palazzo Ma-
damn: Vittorelli, che veniva 
dato come sicuro alia vice-
presiden/n. ha ieri fatto sape
re « di non porre la pro
pria candidatura », dichiaran-
do inoltrc che se essa fosse 
proposta • la deelinerebbe » 
e che « se eletto non accette-
rebbe 1'incarico ». 

In efTetti. il candidato del-
1'cvPSI alia vicepresiden/a 
sembra ora essere il sen. Ber-
mani, fermo restando come 
presidente Lami Starnuti. 
Molto probabilmcnte, il rifiu-
to di Vittorelli deve essere 
collegato con la forte con-
trarieta dei senatori socialde
mocratici nei suoi confronti 
dopo il veto posto a Viglia-
nesi. 

Torino 
in funzione di uti gencralc svi-
luppo cc<*H>ruico e Hiciale ». 

II doctimento rileva poi il f̂ t-
to che il « programma di s\ilup 
[Ki» attualniwite ,n discu-.-.uniP 
in Parlametito considcra in mo
do ii«i adeguato 1'esigetiz.i di 
un coontinato e ma-aiccio itite -
vento pubblico per l'assetto utr» 
geologico del pae=o. limitando^i 
a prevedere investimenti q i n-
quennali lnsurficicnti per opere 
idraulichc ^ scttonali e parziali t. 

Dlnanzi a questa situazione !o 
O'Jg « riafferma la nece^sitji che 
la prcgramma/ionc economica e 
sociale deve considorare l'ltiter-
vento pubblico coordinato in que
sto campo tra i suoi compiti 
essenziali > e nercio invita il go
verno e il Parlametito a coti.-i-
derare che l'attua7ione delle ope
re necessarie a garantire la «ta-
bilita e I'titilizzazionc del ternto-
rio e le sistema7iotii forestall 
ed itirauliche rappresenta iwia 
questione vitale ner determinare 
utio sviluppo economico c sociale 
del paese die superi gli squih-
bri esistenti. e costitmsce uno 
strumento pubblico decisivo per 
rcalizzare organici interventi di 
nfonna nell'agricottura. nell'in-
dustria. nelle comunicazioni e nel-
l'assetto del territorio. 

« Il Consiglio provinciale — con
clude it doctimento — ritiene per-
tanto necessaria l'elabora/ione di 
un piano unitario di rias«etto 
idrogeologico delta valle Padana. 
piano che tanto nella fase di e'a-
borazione quanto in quella della 
realizzazione e del controllo. do-
vra riconoscere il niolo determi
nante degli Enti Iocali. Si fa an-
pello alle Unioni ilcWe Province 
delle Regioni della valle Pada
na perche stabiliscano i nece.s-
sari contatti e determinino i re-
ciorcci impe^m onde portare m-
pidamente a compimento ta> 
piano >. 
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Successo delle sinistre unite 

Ateneo di Urbino: 
avanza I'UGI 

in regresso I'lntesa 
ANCONA. 14. 

Le elezioni per il rinnovo del-
1'organismo rappresentativo uni-
vcrsitario urbinato, teste conclu-
.se. hanno data risultnti decisa
mente posltivi per la lista milia
ria o democratic;! dell'Unione 
(ioliardiea Italiana (UGI). II 
balzo in avanti dell'UGI che pas-
sa da H ad 11 setfjji. ed il re
gresso dell'Intcsa Cattolica che 
dai 18 scentle a 15 setfKi, 6 un 
fatto di ostreinn intorcsso. 

L'Uniono (Ioliardiea. lista uni-
t a n a di tutta la sinistra laica e 
democratica, prescntatasi con un 
protiramma s t r io ed avanzato ha 
notevnlmonte nifforzato le pro-
prie |H)si/ioni ad Uihino e nella 
fiicnlta di Eoonomin e Commer-
cio di Ancona. se si ennsidera. 
a proposito di (|iie.st'ultnna. che 
solo 7 od H voti hanno fiesato 
per la conquista del 2' setftfio 
dellTntesa ed a sfavore della 
Uninne (ioliardiea. 

L'liitcsa Cattolica ha papato il 
piezvo della sua incapacity <ul 
alTrontare in rnodo coraKtfioso I 
problemi strutturali e di fondo, 
carattefistici dell'istiuzione uni 
\e rs i ta i ia nel nostro pa esc ed i 
problemi specilici delle facolta 
dell'Ateneo urhinate. 

E' scontatn. coiiiiirifnie. ehe i 
sefjgi conquistati dalla * Primu
la » in Ilrhino e dagli « indipen 
denti » in Ancona hanno port.ito 
un doveiosn chiariniento all'in 
terno dell 'elettorato dell ' Intesa: 
la destr.i fascista ed economic;! 
ha irovato la sua mi»era e itfu 
sta eolloca/ione. 

I .a * Primula ». prescntatasi 
per la prima volta in Urbino si 
P trovata isolata dagli student! 
• dalla cit tadinaimi. Questa or-

ganizzazione. tristemente famosa 
per i fatti di Roma, ha profuso 
rnezzi ed uomini in giaude ab-
bondanza (si dice che si sia sco-
modato pcrfino Ton. Caradonna. 
MSI. che non risulta... iscritto 
in nessuna facolta uibinate) . ma 
intorno ad es.sa si e ritrovata 
l'infima minoranza degli stu
dent i. 

Questo fatto. coniunquc. suona 
offesa alia cnscienza democrati
ca dei cittndini. dejjli .studenti e 
dello stes.so corpo accadeimco. 
Siamo. tuttavia. convinti che 
questa o/Tesa sara c.incellata dal 
disprerzzo e dairisolamento in 
cui saranno te iut i i filofascisti. 

Le proposte avan/.ate dall'LKil 
tengono riKoiosaniente conto del
le reali esigen/.e emersc dall'esa-
me pratico delle necessita delle 
varie facolta (partecipa7ione fie 
gli studenti. ton rioteri deci-iio-
nali. alia vita dell'Ateneo. con-
tiollo sulle pubblicaziom dello. 
dispense. [Kitenziamento delle 
hor.se alloggio t-cc) . Tali esigen-
ze assieme a quelle di cara t tere 
genera le picsenti in tutti gli stn 
denti ppigressisti. siano laici che 
cattohci. |K'Ssono ranprcscntaiv 
un punto di partenza che non 
esclude anche un conconle sforzo 
IK*r il reale miglioramentn degli 
studi in questa L'niveisita cosi 
anlica e famosa. 

Finiti i clamori e le jxileiniehe 
e ora tempo di cominciare a la-
vorare seriamente noll'interesse 
di tntti gli .studenti un i \ e r s i t an : 
le forze. la \olonta. l'intelligen/a 
tra noi studenti, Jaici e cattolici. 
non mancano. 

Bruno Bravetti 

Sospese le trattative per 

I'importazione del pesce dal Giappone 

Solo «armatoriale» 
il nostro governo 

In pericolo i miglioramenti della condizione assistenziale e previdenziale 
dei pescatori - « Cordone protezionistico» per non affrontare i gravi di-
fetti nella produzione e distribuzione del pesce - Iniziative dei comunisti 

ANCONA, H. 
Agli armatori sambenedettesi 

c bast a to fare un po' di rumore 
e qualche telegramma per ot-
tenere — con la scontata solida-
ne ta delle piii grosse associa-
zioni armatonal i della pesca di 
alt re marit iene — elTetto imme-
diato ne! governo che ha dmio-
strato iin'iporsensibilita del tutto 
mafU'aiite quando in ballo ci so 
no g!i interessi dei l a io ra ton . 

Infatti. l'Assoposca snmbene-
detteie ha au i t o notizui che le 
trattative per riniportaziotie di 
IK'SC-e dal (liappone sono state 
sospese. Inoltre Ton. Delle Pa
ve, si e precipitato a telegrafa-
re : « Seguito mio intere->samento 
(quale spirito <li utniltn e che 
tatto! n d n sara indetta riuin'one 
con nostra partecip.i/ione Mini-
stero Cominercio Estero per not a 
questlotie trat tato (liapixxie ». 

Si e VHiuta a creare una situa-
zione a>sai pericolosa. 

(Jli nrmatori dicotio che tun 
fMissono sopportare la eoncorren-
/a s t ramera facendo nel cixi 
tempo anche riferiimnto all'au-
mmto degli otieri contributivi 
previsti dalla nuova regolamefi-
t.i/ictie della condi/ione previ-
dc i / i a l e <lei pescatori. Se ne de
duce -- anche se oiplicitamcnte 
noti viene detto — un tentativo 
di arinnllarc o perlomeno di ri-
dnrre la portata del progettato 
miglioramento delle pensioni e 

La manifestazione del PCI ad Ascoli Piceno 

Lottare per la Car bur o 
significa difendere 

il f uturo della citta 
ASCOLI PICENO. 14 

La manifestazione pubblica in
det ta dal Comitato comunale del 
PCI in difesa dell' occupazione 
opcraia e contro i licenziamenti 
alia Carburo. si e svolta dome-
nica scorsa con una larga par-
tecipazione della cittadinanza 
che ha gromito la grande Sala 
dt-gli Steuimi nel Palazzo del 
POJM>!O. 

II compagno on. Marino Cal-
varesi ha svolto la relazione in-
tioJutt iva con un'ampia analisi 
dei problem! di fondo che inte-
ressano Teconomia ascolana. Iwi 
sua e statu una documentata de-
nuncia della indifferciiza con cui 
lo Stato e i suoi rapprcsentanti 
hanno sempre considerato e con 
siderano l 'avvenire della citta e 
della provincia. lasciatido che i 
padroni conducano indisturbati il 
loro tentativo di razionabzzare 
la produzume in senso monopo-
li^tico. Que-i'.o. inTatti. e cu'i che 
sign.fica la smobihtazione della 
Carburo: trasferire alt rove quel
le r isorse che sono necessane 
sul r>°^to e che -.ono d frntto 
del lavoro dei nostrj operai. 

II progetto di chmsur j della 
Carburo non e che Tultimo. cla-
moro^o atto di una po'itica svol
ta in funzuiae degli interessi 
del padronato. Per questo siamo 
al 67.nio pinto, su scala n a z o n a 
le. per (juanto nguarda il red-
dito pro ca pi to. per questo i 5,'{ 
miliardi destmati ail ' UNES da 
par te dellKNKL saranno inve-
stiti fuon <lalla provincia. 

Si profila u:i aliro pericolo: la 
Sorieta Carburo sembra in;en 
z.onata ad utdizzare i ,'15 el'.ari 
dello .>tabil;nun:i) coaie j.rc<i fab 
brioabile. otttiionrio co^i, dalla 
chiusura della fabbnea. un >u 
perprofitto di 6 7 m;I:ardi. Qae 
Sto tentativo dove es->ere stron-
cato sul nascerc. c per questo 
il Comune dov reb!>e intervenire 

11 compagno Caivaresi ha qu.n 
di denir.iciato ciie l a t i acco alia 
Carburo e un ai tacco a tutta la 
econoniij deiia ci t ta . re.ipmgerlo 
deve dunquo es*ere un impe^no 
di tutti. A questo propos.io ha 
nco rd j to una d:chiarazine del 
smdaco SaMari. il quale solo po
em meal fa prevedeva la rcqu: 
s.z:o:ie dello .->tabi!imen"o d.i 
par te del Comjr.e. 

Chiudere una maastr ta ca.jn. 
ca prop";o qo»indo d p . a m d: 
toordina.nento dello sviIup;>o re 
giona.e prevevie lo »viluppo di 
tale seJtore industnale e un a-. 
surdo. tanto p.ii cne ia nostra 
ecooomia agncola ha bisogno di 
e^sj per proi redi re . La difesa 
doLla Carbaro e leplceniro di 
una grande battaglia per la vi
ta della c.tta. l 'obet t ivo della 
iotta e un piano di emergenza 
ger.eralc che affronti !o svii jppo 
di t.r.ta reoimiimia cit tan.na. an-
z.ta.to a»>.cjrando sab.to e cl: 
fendendo i! lavoro de-ii. JTJ J 
peaderti Je.ia Carburo. 0..1 :i.b 
at'.uaniW le opore g a p ro^ ' am 
mate. F*a qje» -e. M.'io i:a r.-
cordare .a s.steaijz.oae dei ci'.i 
t ro ^torico cjttadino (per 500 ai. 
l;oa:). le scaole dd co*-iruire 
(flirt milion:). ia s .s temazone 
della re te focnante e della via 
biht«i cittadma »4 miliardi). Vi 
* poi la qucstione del nuovo 
ospeilale. gia finanziato p-jr 
ottoccnto miliom ed ora arena-
tasi pcrch6 il Comune. dopo 
a v e m c assunto l impegno. ha 
nfiutato di acqaistare 1' area . 
mentre ha spe*o con:ina:a di 
m lioni piT re<alare terreni a i l i 
industrial]. 

Ttnro q.je<te ope re «ono :n-p:e 
gab.Imente forme. !e p-at.cne 
insabbute . mentre la c.tta «i a p 
presta ad affrontare un tnverno 
senza prospettive concrete di 
lavoro. 

II compagno Calvaresi ha quin-
di concluso affermando che lo 
Stato ha il dovere di intervenire. 
come lo ha la Cas.«a del Mezzo-
fiorno. che ha crea to v a n e so-

cieta finanziane per lo svilupjM 
e la difesa dell 'industria e del-
l 'agricoltura. Per ottenerc tut-
to cio e tuttavia necessario che 
l'unita gia consolidatasi nel cam-
IK) sindacale si sviluppi in tutta 
la citt.'i. perche solo nella inisu-
ra in cui sara compatta. decisa 
<\l energica la lotta di tutti i 
cittadmi sara passibile oitene-
re una giu.ita ^oluzione ai pro-
blemi pro^pettati. E" quindi ne
cessario bandire ogni discrimi-
nazione politica. chiamare tutte 
le forze politiche cittadine a di
fendere la citta in un Comitato 
uni tano: il Partito comumsta e 
pronto a sostenere ogni iniziati-
va in tal sen>o. 

Sono seguiti numerosi inter-
venti. fra cui quello del compa
gno Marcello Luzi. segretario 
della Camera del Lavoro. Egh 
ha denunciato il gioco della F.n-
sitler che ha creduto di togliersi 
04m responsabiiita 1 vendemio » 
a pr.vati il suo 3>'f di azioni 
della Carburo. Sarebbe oltretatto 
interes.-ante sapere « a che prt*z 
zo p tali azioni -ono state ven-
dute. Per -alvare Ia Carburo oc-
corre naturalmente provvedere 
ai rammodernamento ed alia 
trasformazionc della sua atti-
vita. non solo per mantenere il 
iwato agli at tuah dipendenti ma 

I>er crearne di nuovi. Su questo 
piano di lotta e per ottenere uno 
sviluppo generate deH'occupazio-
ne, Ow'corre la solidariet.'i di tutti 
i lavoratorj di ogni fabbrica. 

E' ora che il Comune si muo-
va decisamente. senza asix?ttare, 
come e avvenuto finora c anche 
negli ultimi giorni. che debbano 
essere i Sindacati a muovere il 
suo intereisamento. II compa
gno Luzi ha concluso afferman
do che nel momento at tuale ia 
dife-.a della Carburo e la dife
sa delhi citta: per que.ito la lot
ta dovra essere la piii energi
ca. anche. se necessario. con la 
occupazione della fabbrica. 

E' quindi aitervenuto il rap-
preaent.inte tfella C.I. della Car-
b u n Santon (35 anni di lavoroj 
che ha dimostrato i'insussisten-
za di motivi economic! che pos-
sano * gaiitificare <> la chiusura 
dello atabilimento. 

In merito al piano di enier-
geaza generate e mtervenuto il 
compagno Matti. segretario del
la * Sezione Togiiatti->. richia-
mando 1' attenz.ono sul n.-jna-
nieiito dei quartieri . 

K" -tata quindi proposta alia 
assemblea l'approvazione di una 
nsoluzione — <li cui diamo il te-
sto ,1 iiaite — che ha nscosao 
un const-nso unanime. 

II fesfo della risoluzione approvata 
Questo it testo della risolu

zione approvata dall'assemblea 
< L'assemblea cittadina, riunita 

ad Ascoli il 13 novembre 1966, 
esaminando la dmrnmalica situa-
zionc dell'occupazione operaia re-
sa piii grave dal tentativo di smo-
bilitazione della Carburo; respin-
ge decisamente qualsiasi piano 
di chiusura della Carburo, ricor-
rendo a tutte le forme di lotta 
unitarie e democratiche; propone 
un intervento urgente da parte 
dell'industria di Stato per una ri-
sfrutturaifone e ammodernamento 
dello stabilimento stesso; decide 
di proporre a tutte le forze poli
tiche e agli organi di governo 
locale la costituiione di un co

mitato unitario di emergenza con 
il fine di coordinare la lotta t 
I'iniziativa della citta per difen
dere lo sviluppo eeonomico e il 
livedo di occupazione operaia e 
per varare un piano di emer
genza che, nel presupposto di 
rovesciare la tendenza all'ulte-
riore degradazione della citta, 
affronti le question! immediate ed 
urgent! della classe operaia di 
Ascoli ne! prossimo invemo; chie-
de che I'Amministrazione comu
nale di Ascoli, senza altri r invii , 
assuma concretamente le sue re-
sponsabilita in ordine alia que
stions della difesa della Carburo 
e al varo di un preciso piano dl 
emergenza >. 

dell 'assistcn/a ai pescatori. Ma 
nou solo. Si vuole circondare la 
nci t ra produzi<me ittica da una 
sj>ecie di cordone protezionistico. 

E' una strada tropi>o comoda. 
Anzi. [iciniciosa |>er la pesca 
italiana. Vogliamo dire che e 
la .->celta piu adatta |>er IKHI af 
frotitaie i gravi difetti e ritardi 
sia nella produ/icne che nell'ar-
le t ra ta catena delle distriliu/.io 
ne. per lo piu improntata a cri-
teri speculativi. 

La via da scegliere e invece 
quellu di assicurare la nece-.s,i 
ria competitivita alia pesca ita-
liana. Solo cosi si avranno co^-
creti benefici i>er le categor.e 
che sull'attivita ittica vivono. So 
lo coii si iwtra giunaere a quel
lu nduzione dei prezzi del |K--
sce. prodotto aliment.ire di pri-
m'ordme. ma proibito alia grande 
massa di consumutori non ab-
bienti. 

II nostro giornale e stato la 
prima voce - - e lo diciamo con 
legittima so.ldisfazione — <i dare 
una rispo.sta .ideguata e costrtit-
tiva aH'agita/ione degli anuato
ri sambenedettesi. Non a caso 
l'As^oiH'sca sambmedet tese si c 
rivolta a noi in una sua bat-
tuta polenuca. A questo punto 
dobbiamo un clnarimento: noi 
non siamo aprioriit icamente e 
per partito preso c« i t ro gli ar-
matori sambenedette.M. Sappiamo 
benessimo che essi non sono ne 
<lei F'assio. ne dei Lauro. Peru, 
Pitisiamo che si puo uscire dal
la crisi della [x;soa coti solu/io-
ni che non vadano solo incontro 
a taluni interessi di gruppo ben-
si a tutti coloro che operano nel
la jx.\sca. in jirimo luogo i jxisca 
tori, gli stessi picccli imprendi-
tori lino ad arr ivare ai consu-
matori. 

Intanto anche il nostro partito 
a San Henedetto ha preso jwsi-
zione con una lettera al sindaco 
della citta con la quale si chit* 
de che fkinlmente il Comune di 
centro sinistra esca dal guscio 
cleH'as.senteismo e cenvochi ur-
gentemente in convegno. 

Ecco il testo della let tera: 
* Anche a Lei sara noto cio 

che s ta avvenendo nel sottore 
ittico della nostra citta. Dopo la 
protesta decisa ed at tuata dagli 
armatori atlantici del 7 us se 
ne preannuncia tin'altra di piu 
lunga durata . Gli armator i de-
nunciano una situazione dram-
matica. tanto da non peter sop
portare un minimo di aumento 
di contributi assienrativi neces
sario per migliorare l 'assistenza 
sanitaria e previdenziale ai pe
scatori. Essi fanno ricadere la 
responsabilita di tutto cio alia 
massiccia impnrtnzione di pesce 
giappone-e e chiednno al Gover
no italiano una politica protezio-
nistica. 

•rTale drammatici ta . in verita. 
e ptK-o credibile ed ha piu sapo-
re di pretesto per sfuegire ad 
incofitestabili diritti dei lavora
torj : cosi come non puo essere 
del tutto accottabile Ia pretesa 
di protezionismo in qunnto non 
idonea a risolvere radicalmente 
il problema. L'azione degli arma
tori non puo essere totalmente 
iirnorata. perche es.sa dttiuncia 
uno stato reale di disasiio <li 
tutto il sottore eeonomico do 
vuto alia improvvisazione che 
ha carattorizzato il suo primo 
svilup;» per cui. giA og^i. si 
avvertofio i ^intomi di crisi per 
rinadeguatezza della attrezzatu 
ra. sia nella produzione che nel 
collegamento con i msreat i e 
quindi nel campo stesso dolLi di 
stribuzione o dei consumi. Cri-.i 
osiste gia nei rapporti tra pesca
tori ed armatori i>er la manenn-
za di una reeolamentazione ccn-
trattuale si>ecie per la pesca 
oceanica e JHT la inconcepibile 
situazione assistenziale. 

t Nella pc=ca ogai sono aper te 
molte domande nl!e quali oc-
corro dare a ' trettanto od urgen-
ti r i ' p o ^ e . Cio puo verificarsi 
in sede di un Piano di sviluppo 
oruanico c democratico che. par-
t m d o da una realt.i ecnomica o 
prod'.ittiv a nazionale o intema-
zionalo. n'solva i! problema della 
ricerca tecnicoscientifica. del si-
?tema di produzione. della con-
sorvazione o tra^formazione. dei 
rapporti con il morcnto di con-
sumo. ecc. atto a r idare c o m w 
titivita alia pesca italiana. Sa
rebbe inoltro tutto c;d siiDCr-
f!uo se. contemporaneamento. 
non =i d e ^ ^ i] massimo impulso 

alio sviluppo della coopera/ione 
sia nel cani|w della prciu/iocie 
che della distribu/ione e turn <i 
ri-olve.->se il problema della qua 
lilieaziono e della sicure/za •*) 
ciale dei lavoraton. 

i Al punto in cui stanno le c<v 
so. ritcniamo che anche Lei si 
renda conto di (pian'o grave •»•.! 
negare. ulterioinuiite. un ctAitn 
buto alia ^oluziixie <lei problemi 
sa iicccnnati d%\ questo che. a 
ragione. puo osiere ntinu' .o il 
piu imi»itaiite contro j ieicheiet-
c\o della nazione. Tale contributo 
potev.'i e puo anco.'M vesiue da 
quel conv 02110 sin problemi del
la pesca che il Con-ag110 Comu 
nale decise di oriianiz/.ire ~in 
dalla primavera -.c<:r.sa o che 
Lei ha sempre trovato ogtu pie-
testo p.T rmviarlo. 

* Noi comunisti. pur nt/i di 
sc(xiosco«ido che la soluzieue dei 
problemi di questo, come di ouni 
alt 10 set tore eeonomico. dipende 
in gran parte dalla p*>litica go 
ve.'Uiitiva. insistiamo perche il 
convegno coniiinale sulla pesca si 
'.Volga c<r\ assolut.i urgen/.i . per
che <la esso iKissono .scaturiro sti 
molo ed indicazioni preziosi* af-
(i 'uhe il Goveitio. in collalx>-a 
/icxie con t!li Enti locali ed :' 
vari fattoii del!.! pro'luzio-ie af-
fnaiti en seneta e C»KI competen-
/a la s i tuazkne Siamo convinti 
che la nostra citta. Ia cm econo 
mia iioggia pait lcolarmente sul 
la pesca abbia tutto da guada-
gnare e nulla da perdere da una 
sifTatta iniziativ.i democratica e 
tanto piu necessaria in questo 
jKirticolare momento •>. 

Lettera di un 

professionista all'Unita 

MARCHE - sport 
la Maceratese unica imbatfuta 

ANCONA. 14. 
f.'offot'd ptorTjafa di campio-

r.alo ha sancxto \l ntorno alia 
DlJona (la prima <tt quesia sia 
iiioic) della J e s i id e la pcrdita 
della prima po^K'ovc deWA'i 
comlar.a can :l cem.'Ctjucntc cot-
fohdamvito »T ivfro alia clas 
vnYo della \lacera1c.<e. ehe n 
mane fra le marchigiane I'umca 
iml>at!"ta A"cora un pari ester 
no del Pesaro (ad Ancona) e 
mtnrr.o della Simbcncdettefe. 
untca delle * nastre > ancora di-
qmna di vittona (m ripresa. af 
ferma lallenatore Valentir.uUi) 
c la tcnnfUa netta della Del 
Duca A.scoli in quel di Frosinone. 
Questo in sintesi il quadro do 
memcale. 

Che la Vis Sauro di Pesaro 
Ins.'e stata un as'O dura da ro-
sicchiare era paciiicn. rr.a c'le la 
« lnnciata » Anconitano non nu-
<ci.««t» a tare *ua / ' intern pr^ta 
fosuno lo pensara. E' successo. 
'niece, che i ite.*ore$i con la 
loro tattica dt/ensirn sono riu-
yciti ad imhriahare le punte 
avanzate ancomtane. E' stato un 
incontro quello fra le due cugine 
che ha lasaato la bocca amara 
a moltl convenuti alio stadio do-
T'ICO. specie al tifosl locali; e 
non tanto per la battuta di aire' 

sto. dei raaazii di Collesi ma 
soprattutto perche essi — sino a 
p<i<n considerate oltrcmodo cor-
retti e leali — hanno perduto 
la tramontana e alcuni di loro 
si sono lasciati andarc a scorret 
tezze not deqne di conpetuioni 
>port,re. Una di queste. la pm 
cattna ai danm di Scarpa ha '< 
co'fo 'o la espulsione di Recchi 
nel corso del secondo tempo. j 

Ai locali nuscna tutto male. 
anche le cose pm elcmentari. 
mentre ofi ospiti (anche loro 
come i dorici scesi in campo 
nmaneoaiati) & riuscito tutto be 
ne. Essi non cercacano certo la 
nttoria, e l'tmpo*tazione a c tvr-
rou» dtsposta da Taqliasacchi. 
ne e la conferma: mirarano a 
non perdere e ci sono rwsciti. 
senza ruhare r.iente. se non qual
che cosa alio spetlacolo 

Xell'Ancomtana la nota beta 
e venuta dalla prova del r.eo 
acqwtto Gola. tl quale ha messo 
in mo<tra una ottima nsione di 
aioco c una discreta tecmca per 
sonale. 

La Maceratese. pur vincendo 
su un Rimini appano coriaceo 
ha dovuto sudare piit del previ-
sto. 1 romagnoli. comunque. han
no giocato chiuso e soltanto spo-
radicamentc hanno tentato la da 

del goal in contropicde. 
Entusiasmo alle stesse al Giar -

dim di Jesi. La prima tittona. 
seppure su una modesta Ptsto-
iesc. ol'rc che ndarc morale al-
I'll jesino ha fatto intraredere 
sintomi di ripresa. L'mr.es^o di 
Racruia inseriio a v.ezz'ala. ha 
portato nolevolmeme Unfa a tutto 
Vattacco. 

La Sambenedettese. dal canto 
suo. non e riuscita contro la Mas-
sese a sbloccare il risultato del
lo 0 a 0. Risultato che e stato 
conseguito al term'we di una pr& 
ra scadente e che toglie ogni re
sidua sperama sulle possibihtd 
dei rossohlu. Ci sembra che la 
ottima partita di otto giorni or 
sono a Rarcnna. va stato un 
episodio a se stante. E per Vono-
re del vera, dobbiamo ancora di 
re che 1/ piri e patta e tutto 
merito del portiere marchigiano 
Tancredi. 

\xi Del Duca. recatasi a Fro 
smone col morale alto per »/ 
risultato di otto j/iomi prima. 
sul campo non i riuscita non 
solo a contenere gli attacchi at> 
rersari. ma nemmeno a esprimc-
re un gioco di livello discreto. 

I vantaggi 
della vendita 

diretta 
del pesce 

ANCONA. 14 
' SuU'agitazione montata dagli 
armatori di S. Renedetto del 
Tronto ci e pervenuta una let
tera di un nostro lettore pro 
fessionahnente impegnalo nella 
attivita ittica. Nella lettera si 
rormulano proposte ritiuardanti la 
organizzazione commerciale per 
Ia vendita del prodotto. 

Ecco il testo: 
e Gli armatori dei pe^cherecei 

atlantici di S. Renedetto del Tron
to. protestano o come al solito 
chiedono aiuti al Governo: proto 
zioni doganali. sussidio. ecc. ma 
questi signori si sono mai chie-
sti per quali motivi la pesca 
atlantica e in cri<;i e quali a/in 
m essi hanno svolto per u-Jciro 
dalla precarie condizioni che at-
travepiann? In ba'-e alio di^posi-
zioni di leuui vigrnti. tutti gli ar
matori hanno usufruilo cli sovvon 
zioni notevoli. ma non hanno mai 
vtudiato. seriamente o accurata-
mento il mercato di ron<-umo ita 
Iiano. 

« E' noto che in Italia il prez-
zo di vendita del pesce cosidetto 
fresco, e cioe quello proveniente 
dalla pesca costiera. 6 a<=sai caro 
per le qualita pregiate e piu fa-
cilmento commestibili. Data la no 
tevole differenza di prezzo con i 
prodotti della pe=ca co=tiera. i 
rivenditori hanno in*oros«o a ven-
dere. come poser fresco, quello 
proveniente invece dalla pc-ca 
oceanica o preci^amente tw^co 
surtfelato il cui costo 0 notovol-
monte inforiore al costo do' po 
see fresco. 

* P e r eiiminare questo gravis . 
simo inconveniente che non fnci 
lita il consumo. ah armatori 
avrebbero dovuto ortranizzare in 
tutti i masgiori contri italiani 
delle rivendite diret te al consu
mo. o co«i facendo avrebbero 
realiz7ato prezzi fortemente MI 
poriori noi ennfmnti di ni'el'i 
roalizzati nolle xondito ai gro^si ' t i . 

* Per oMcncro ri^ultati confide 
rovoli <;i doveva provvodore con 

j ojjportune puhhlicazioni. con in 
j fonnazioni r-^diofonicho o tele 

' i«ivo. ad infnrmarr il p-ibb!ic«! 
dei con^umatori itahan* doi nr» 
tr-voli vantaeci rconom'ci ofTcii 
dal'o vondito dirr t te . i lhi ' t rando 
in pari tempo nuali cono Ic ni:a-
hta orcanolotticbo del ne cco stir 
Celato di provonionza atlantica 
che consumato <econdo precipe 
indicazioni per il dispelo o cot 
tura e alimonto di alto valorc 
mrtritivo. come il po^ce fresco 
proveniente dalla n e ^ a co^tio 
ra . con il «en«ibile vantaccio di 
im prozzo nofovolmente inforiore 
a qucst'iiitimo. 

* A tali proposte si potra on 
norre che le «pos<> per una orca-
nizz.i7iono come quolla i rdicata 
«ono cort .nrrf 'V c n c d c r c v c ! ' 
ma corto o cho con la vendita 
d'rett.i tfli armatori potrar.no roa 
l.zzire prezzi ^unoriori di oltro il 
!00^ a confror.to delle qiota-
710^1 realizzate invece con la ven
dita ai cros«i«ti ». 

a. p. 

Lutto 
ANCONA. 14. 

Domenica scorsa si e ^penta 
la compagna Aurora Matteucci. 
:n Gabbanelli. moglie del nostro 
compagno A'do. re>ponsab.Ie del
la Commi's-sor.e Enti locali della 
Federazione di Ancona. 

La compagna Aurora era stata 
durante la guerra di l ibcrazone 
valente ftaffctta part giana nel
la zona di Arcevta. 

Al compagno e amico Aldo. in 
questo t r is te momento vadano 
tutte le piii sincere condoglianze 
dei comimisti marchigiani e del
la redazione del nostro giornale. 

A S. Croce dove ferve Topera di soccorso 
dei perugini agli alluvionati diFirenze 

SENZA IL VOSTRO AIUTO 
CHISSA COME STAREMMO 

I mezzi meccanici e circa 100 uomini inviati dalla Provincia di Perugia e dai Comuni vicini lavo-
rano senza sosta - II commosso ringraziamento di La Pira al presidente Rasimelli - Due parroci 

nel Comitato di Soccorso insediatosi nella Casa rionale della cultura 

Nost to servizio 
FIHENZE. U 

Abbiaino visitato uno dei rium 
piii diMittrati daHa allurinue a 
Firenzv. qiwllo (il S Crocc. <• 
le impressumt che abbiaino nir 
collu nun ><>nu vertu r(i^<icur(inli. 

Tutte le vie intorno a S. Cro 
ce e Pidzzct dei Ciompi. •>ono 
ancora ricopeite (it uno spe-^ii 
strata di ineliiia faiiqo^u. di n 
ttutt, di m«.sM*rici»' mservibili. 
11 none, uno dei piu povvn. e 
hi ritti'i smut in condizioni di 
ettrvma provtraziane. Oon't ne 
uozio, -<cantinato. abitazimie del 
piano terreno e del pinna piano 
(I'alluvione e am vat a ail una 
altezza mu.s.nma (It metri (j.'2d) 
iono camplctamente distrutti. Me 
\tnno solo povhe iiintserizw scon-
ne--se. /c nana nnhcvttte d'ac 
quo e uafta e un tetore in<oi> 
portahile mnmorba I'aria. l.'Ar 
no. ura. sta nprendendo tutto cio 
che ha distrutto I camions, le 
ruspe. le pale meccaniche. river-
sano nel suo letto VIHIIHIHI di 
tnnnellate di fanno e rifiuti 1 
mezzi dcH'Aniintnistriizioue Pro 
vinctute di Peruma. di miinem 
>c ditte private <• dei Coinum ai 
PertifiM Cost i/lione del l.'m.i 
Spello. Marsciano. Corciano. han
no nperuto ed operano mniter-
rottiiinente nel qtiartivre di S 
Croce. L'Ainministraziotie Pin 
vincialc. tcqiuta po, daali al 
trt Comma umbri. e stata la 
prima ad intervenire nel qtiar 
tiere e la sua popoUmta e tale 
tra i cittadini che appena ab
biaino domandato I'lthicaziane 
della zona ci e stato detto: « Vo
let e dire la "zona dei pent-

(Hill'".' •'. 
Al nostro arrivo sul potto ab

biaino trovato anche il prof. La 
Pira che con estrcma commozio 
ne e^primeva tittta la sua per-
sonale (e quclla della popola 
zmne) (iratitudinc all'inq. Rasi-
nielli, presidente della no-trn 

Piovincia. conjuso tra oh ope 
rai che stava dinoendo. Dodici 
ruspe. 30 autocarri e circa 100 
uomini svolaono costanteinente 
opera di soccorso. Non ci si e 
lnnitati solamente alio sqomhero 
delle vie. ma e .slota fatta lama 
opera di disinfezionc. sono stati 
forntti vivcri in quantitd. vestia-
rio e medicinali. 

La distribuzione dei mrzzi di 
sussistenza alia popolazione av-
viene presso la Casa del Popola 
di Piazza dei Ciompi. o r e e 
stato anche costituito un Conn 
tato Unitario di Soccorso. rico-
nosciuto dal Comune di Firenze 
e formato dal Presidente delta 
Amrninistrazione Provinciate di 
Firenze. dal Presidente dell'Am-
ministrazione Provinciate di Pe-
riinia e dai due parroci delle 
parrocchie di S. Giuseppe c S. 
Ambropio. 

Oltre ai primi soccorsi di ne 
cessitd e di sostenlamento I'Am
ministrazione Provinciate di Pe-
ruoia lia p 'd trasportato presso 
il propria Otperialv Psichiatrco 
circa M malati di mente. invian 
do una squadra di operai e tec-
mei per il ripnstino del Soso-
comio fiorentino. ha predtsposto 
la propria colonia marina di Ce-
•(cnatico per accaoliere circa 300 
bambini ehe 'da domain saranno 
iri trasporUiti acenmpaqnati da 
alcune niacin. 11 Comune di Spel 
lo si e dictnaroto pronto ad ac 
coaltere altn 30 bambini dello 
ste<so none nlluvionato. Infatti. 
conic ci ha detto anche I'Asses-
sore alt'lqieiw del Comune di 
Peruoia. prof. Cluuini. la situa 
zwne ipiemca. anche se per il 
momento non desta aravi prcoc-
cupazioni. a distanzu di poclii 
piorni potrehbe rivelarsi pra-
vissima. 

Tutto cio che era in potcre 
dealt Enti Locali peruipm. cm 
a capo l'Amnnni<trazio'ie Pro 
vinciale. e stato fatto. Si e pcr
fino procveduto a trasjwrtarc 
un nruppo elettroneno che tuttora 
erooa encrgia anche per I'lllumi 
naztone di alcune case e della 
Ca<a del PopoJo di Piazza Ciom 
pi. 11 centro lonistico di smi-

<*7 v ^ 
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stamento e di utilizzazione dei 
mezzi. in Firenze colpita e m 
stato di emerfienza. e stato or-
fianizzato dall'Amministrazione 
Provinciate e dai Comuni del Pe 
ruoino presso la Casa di cultura 
rionale. Tutto cio testimonia lo 
stato di vera e propria rivolu-
zione m cut versa la citta. u 
siamo certi che tale rivoluzione 
cambierd sicuramenle il volto 
eeonomico e sociale della stes-
sa. II peanio dovra ancora ve
nire. La popolazione lavora ala-
cremente per ripristinare tutto 
il rtprvitniabile: c pero cosciente 
die qualclie cosa di Firenze e 
stato immediabilmente perduto. 
Son c ancora tempo di cercare 
responsabilita. c non si sa an
cora se qttcste esistono. II fat
to e die. come ci ha detto un 
Jiorentino «per la nostra zona 
se non intervenivate voi di Pe
ruoia la situazione sarebbe stata 
ancora peqrjiore >. 

E cosi. died niorni dopo che 
l'Amo si e riversato disastro-
samente sulla citta. nel quartie 
re * Pratoliniano * di S. Croce. 
mentre i « perugini = sonmbrano 
strode, vitotano interrati. verifi-
cano la stahilitd degli edifici ed 
operano interventi ujienia. nil 
ob'tanti. doioro<amente stupefat-
ti. vatiano e lavorano nel fanno. 

Ahbiamo parlalo con molta po-
veru iiente ed abbiaino vissuto 
la loro dispcrazione. Una gio 
vane signnra con un bimbo di 
tre anni ci ha voluto mo*trarc. 
con la dispcrazione marcata nel 
volto rigalo di lacrime, la sua 
casa in Via delle Casine. Era 
vuola. I'acqua e il fanpo ave-
vano distrutto o portato via tut
to. trannc una hiciclctta che il 
padre della donna, con aria smar-
nta. tcntava di ripuhre amoroso-
mente aU'u<cio di ca^a. tra il 
faiK/o della via. 

Che ne sard di questa povera 
oente di S. Croce. del z mcrcati-
no delle Pulci * quando i * pe-
ruqini » e gli altri soccomtori 

Alcune immagini della solidarieta ai fiorentini ( ( iaN'altn in basso): 
la lunga fila di autocarr i inviat i dal la Provincia d i P e r u g i a ; un 
gruppo di perugini accorsi a! rione S. Croce: t f a essi ( a l centro) 
il compagno Gustavo Corba, assessore al ia Provinc ia ; una delle 
dodici ruspe inviate da Perugia per lo sgombero del fango 

se ne andranno? Allora comin-
cerd il vera drammn. IM fame. 
it freddo. il pericolo di epide 
mie potranno o.^^^^c il peno^o j 
avvenire delle .'i/M faminlic fio • 
rentme < senza tetto *. 

Augusto Giacche 
Brando Fanelli 

MONTECASTRILLI 

Gli assessori «unificati» 
si ritirano dalla Giunta 

Nrstro servizio 
MONTECASTRILLI. 14 

I d.-i^t-nti del partito un "h : /o 
(PSI-PSDI) dopo aver d.A.-> pvr 
t re ore . d.nanzi ad un fo.:.» o jb -
h'.cxi. uno spe'.taco'o di basso 
VJ.J.V.IWO politico, hanno d?*er-
rr cv.o. a! C«ni> z\.o com.jnale d 
M'TiVcis : - : : - . U < r s : dt'.,a r.:-T 

i o-.:r,za jti uir.a d. s n ~ s ; : j C o 
e c.ne=o d a l > d.Ti.*> -v.; d.d a 
z\ in ; j d. d j e a.s-e~s,)Ti d-.: PSI. 
cc*i alia te - ' a :'. vtces ndaco Le 
txvt vazon a-idore dai d - e *<-

sess<v:. P . r r . z : e Djbaxl : sono 
(ije.'.c doJa rnco.iipjtibiiita <J*'.l! 
Tyis.z.coa <iel partito untfira o c«xi 
txia alleanza di s:n\sTa A s<.no 
a! Con«:?i.'o cwnunale. I rii>e a*. 
H\ssor; non hanno avuto .•.-.-jp.xi 
a d:ch;a.-are che fin dal &J era no 
per :1 centro-s-jiistra e vhe era 
i : j i : o il momento di u-a*.*er.-e 
q'jo.sta form-ala politica anche a! 
TOTIW d; Montecastrilli. deter 
m-n.ndo co*i q iel rovesctaT.-^n 
to di a'.loanze che e n at to n 
a l o x v C O T -jr.: <i?.la prov-r.ca di 
Te-n:. 

I d j e aisi>>^>n. che : j-vanc 
el^tti nella l . s a del PSI fia-^oo 
perA vol . i tanvn'e :gnora'o JT\ fa: 
to - nella camiagna elot to-4> do! 
'&4 :1 PSI. anche a Monv:?.**-1-
li si dichiar6 duposto all 'allean-
za con la Itsta dei c Tre Mcr/i >. 
per la forma zt'one di una g.unta 
democratica e populare. 

In nome di quclla scelta il PSI 

raccol-e voti. Ni*i paritatK) ro . 
de-I 'accordo p-sl.t.co e program-
mat ico r az^ i i x ro dalle fo-ze d : 

s n ^ ' . r a do-.w le elezioni ft»-. 'CA 
per la formazioio di c/.Mite iTi.-
t a n e . 

A conclustone d: t re ore di b,i*-
tibecchi che r v n o :I zas-o <"; 
r.->irtaro. 1 d i e asso-^^-i do! 
PSI. :'. Cxi- J..--C oVl PSI. . ( .T I 
— z. t-r della DC hanno rr> c t - '> 
la ve-fjea de'.'.? mazz o--»i z.i c<n 
I d.ch a r a ' o n-orws :o i <-.,--.. 

t :.re j n a -nagz.o-anza c. ; o > i . 
d. centro-^ n : s " a . Muoven-'o-t !a 
DC s.i q iesM I n e a . i du-- .is...v 
,«o-| del PSI o 1 con«-gl.»-e so-
c aldemocTattoo harmo ch *sro al 
^Indaco Moron:, d: recen 'e con-
ven i to al p a n i t o uruflca o ma 
o'.etto nella lisia di t Tre Mcn-
t; >. di raxsegnare le di.ri-sioni 
c -ie e q je l 'e della g.unta coxpo-
sta da cominLsri. »id:pond«T.i 
— come !o e ra ixi tempo Moron: 
— e «oc:a!-_«ri. Non poteivdo ve-
rlricare la mazgioranza ne , cor«o 
della sedata perche non o . s ' e lo 
vst'tu'o doVa MJCA. se r>on d:e 
•'O JTVH presvn'jzxci-i j j » r»>s .a 
moz.'ooo Li DC e i .VJO. niovi 
alleatj del par t i 'o un.fi-'a'o hnn-
<>•> fatto ncorso ad isn mezxo stra-
no. qiiello d bocciare ad>i : r . t t ra 
una p-oposta fo-male qua.e quel-
La di mver t i re l'odg pomndo SJ -
bito in votazione le diniissioni 
dei due assessori che (Utirava-
no invece al 16. pjnto dello 
odg. 

S i qje.-*o voto. r : b a d . a n » v>l 
tanto forma!e. s: e volj"o <'a:e. 
da par te d?2a DC. ii c i r a ' t c r e 
fuon I'joso e f w i tempo <k-lla 
ver:fira della magg.'orar.za. 11 r;-
- l l t a to e s tato cne la propos'a 
P'esontata dal gr jppo cor--, lia re 
do: * T-e M«nt: » ha raccolto so
lo 8 vo -:. bocc.ata dai Yi o.n.«t-
2 0-: della DC. PSDI i \ d j e 
a*-esso-; oel PSI I. j o T j i ^ r . o 
C-?*i. che ,->.-.- :'. S J ^ J i . r n 
n sta a v e v i - . . x ' o jn.3 J o - c :e 
q j.s.to.—a ccn ' ro co.oro «-:ie si 
3"ii:e<'t.c-o a T.-.-ttere .i: t r . - i 1 
coT.jr.e oop>>la.-e. ha i-f----.ri.!to 
cho coTun-j jo 5n-ia*.jno d.^c^ss: 
: p-oble-r.i amrnnLstra*:vi che a:-
tendono sol.izo.Te e cne t r a n o 
iscrif i all 'odg. 

I comjnusti — ha dct ta Cre-
s->; — ron hanno p 3 j r a cfcHa ve-
rifica della maggioranza e an-
z. a q jes ta si dovra a n d a r e per 
chiarezza politica e progra.mrna-
tlca quando ognuno si a-sumera 
1-c sue respcosabilita 

Ma il sindaco Moron., dopo 
n o i aver OsCluso la SJ.I par te 
c inazone ad una -nag^o . ^nzi d: 
centro-s.nistra. ha 1 ch.ar.TO 
concliisa la seduta s.cnzj passa 
re alio svolglmento del l 'o ig. dan-
do co?i a! voto f e m a l e *a'.'a :n-
versicoe dell'o-lg il ca ra t te re di 
una ve.-.fica della mag^oranza e 
affermando che il Comiglio sa
r i di nuovo riunito in Aettimana 

«. p. 
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C O S E N Z A : Aule deserte in tutta la citta 

Cinquemila studenti in 

sciopero per rivendicare 

TUniversita in Calabria 

CAGLIARI 
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II parti to al lavoro nella 
campagna di reclutamento 

Gia i! 25% dei compagni 

con la tessera del 1967 \ 
La manifestazione che pro-
segue stamani, indetta dai 
movimenti giovanili del 
PCI, DC, PSIPSDI e PSIUP 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA, 14. 

Migliaia di studenti cosentini 
di ogni ordinc e grado. questa 
mattinu hanno disertato lc aule 
scolastiche ed hanno dato vita 
ad una imponente manifesta
zione contro il governo che, 
malgrado gli impcgni assunti, 
non si decide ancora ad isti-
tuire TUniversita in Calabria. 
Gli studenti. oltre cinquemila, 
nonostante il cattivo tempo, 
hanno formato un poderoso cor-
teo e • camminando sotto la 
pioggia hanno percorso per al-
cune ore lc stradc- principal; 
della citta al grido di « Ateneo, 
Ateneo». • . -

La manifestazione odierna, 
che continuera anche domani, 
era stata indetta unitariamcn 
te dai movimenti giovanili del 
nostro partito. della DC. del 
PSl PSD1 e dai PSIUP i quali 
ieri sera avevano sottoscritto 
un documento cnmune che ci-
clostilato in migliaia di volan-
tini e stato distribuito questa 
maltina agli studenti. « Lo scio
pero degli studenti calabresi — 
dice il documento unitario — 
ripropone all'attenzione della 
opinione pubblica e del gover-
no l'urgente necessita di istitui-
re 1'universita in Calabria. La 
azione promossa dai giovani in-
tellettuali. che domani costitui-
ranno la classe dirigente del 
paese. suscita simpatia tra 
quanti. pur nel pit-no rispetto 
deirautonomia formativa che 
dcve essero garantita al mondo 
della scuola. intcndono battersi 
per rattuazioue del principale 
strumento di rinnovamento cui-
turale e sociale della regione ». 

«L'amministrazione provin
c i a l di Cosenza — continua il 
documento dei movimenti gio
vanili — alia fine del 1963 pro-
mosse un convegno regionale 
sulla scuola che forni impor-
tantissimc indicazioni circa la 
unicita della sede univcrsitaria, 
le faeolta accentrate e gli indi-
rizzi prevalentemente tecnico-
scientifici ». « Sulla base di tali 
risultanze — conclude il docu
mento — unanimemente accet-
tatc . il movimento giovanile 
della DC c le federazioni gio
vanili comunista. del PSI-PSDI 
unificati e del PSIUP assumo-
no la responsabilita di battersi 
per la immediata istituzione 
dell'universita calabrese per
che siano soddisfatte le attcse 
popolari e siano attuati gli im
pegni di massima assunti dai 
governo e dai presidente della 
Repubblica Saragat durante il 
viaggio da lui compiuto in Ca
labria nel mese di aprile di 
quest 'anno >. 

Lo scinpero odicrno non c ri-
masto circoscritto ai soli stu
denti della citta. Analnghe ma-
nifestazioni si sono svolte an-
che nei maggiori centri della 
provincia e. nei giorni scorsi. 
in tutta la regione specie in 
provincia di Reggio Calabria 
dove nei grossi centri di Locri 
e Siderno gli studenti hanno 
manifestato in mnssa contro 
rindecisione e l'esasperante 
lentezza con cui il governo af-
fronta il problems 

Nel coscntino stamane si so 
no svolte forti manifestazioni 
nnchc a Paola, Fusraldo e San 
Giovanni in Fiore. In qucst'ul 
timo centro gli studenti hanno 
formato un grosso corteo che 
con alia testa i Iocali dirigenti 
della CGIL. si e diretto davanti 
alia sede del Comune. Una de-
legazione di studenti e sindaca-
Usti e stata riccvuta dai sin-
daco di San Giovanni 

O. C. 

Per TUniversita in Calabria 

imponente corteo anche a Crotone 
CROTONE. 14 

Dopo sette giorni dalle prime 
manifestazioni, gli studenti del-
le scuole di ogni ordine e gia-
do. sono tornati a sfi'are per lo 
vie della citta innalzando cartelli 
e strisciooi sui quali stava scrit-
to <r I.'universita in Calabria ». 

L'irnponenle corteo, durante il 
percorso. e stato salutato da scro-
scianti applausi dalla poplazione 
in segno di solidarieta. Ormai, 
e forte la volonta degli studenti 
di sollecitare l'istituzione in Ca
labria di una sede univcrsitaria 
e sono disposti a ccntinuare la 
protesta domani ed anche in se 
guito. attraverso una serie di 
manifestazioni, le quali. per dar 
prova di serieta, dovehbero 
concludersi con una veglia. 

Intnnto ieri. vivo interesse ha 
suscitato la conferenza dell'on. 
Picciotto. della commission? pub 
blica istruzione. la quale ha ii-
chiainato molti cittadini e stu
denti e si e conclusa con l';ii> 
provazine di un importante odg 
diramato anche alia |X)polazi(xiL\ 

Bari: il convitto 

senza rettore 
BARI. 14. 

A seguito del trasferimento a 
Roma del rettore del convitto na 
ziooale < Cinllo» l'istituto e n-
masto privo della dire/ione. Di-
rige il convitto provvisoriamente 
il vice rettore, nonostante che di 
verse siano state le nchie.ite di 
altri rettori per occupare tale in-
carico. 

Questa situazione. alquanto pa-
radossale, ha determinato un vi 
vo malcontento tra le famiglie 
degli alucni. Queste si chiedono 
come e possibile lasciare un con 
\itto cosi importante. che ha una 
popolazione scolastiea di oltre 
l!00 ahrn i . senza il rettoie. C'e 
da chie.ierM cosa i!ii|>e:lisfe che 
al convitto na/ionale r Cirillo % 
si ncrmaliz/.i la situazione. 

Monastir e la prima sezione che ha raggiunto il 100% - Samassi e Ser-
ramanna all'80% - Le celebrazioni del 30 anniversario della morte di 

Gramsci: un'occasione importante per il rafforzamento del PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 14. 

Due sezioni al 100' i . altre & se
zioni tra il 40 p I'SO';. comple*-
sivamente si e raiiaiunta la per-
centuale del 20-2'','-. Qucsti i 
primi ri.sidtoti dvlle diurnalc di 
tes.teravwnto c reclutamento 

La sL'iiune di Monast'r p stata 
la prima a completare la cam-
paona per d nuuro anno: c i n q u e 
.iimn i iiutivi comunifti iscn'ti. 
A Sa!;j'j.<"> la vercvnUi'tle e del-
l'S0''i. co'-'l anclie a Serramaniia. 
inentre a Serrenti e San Spera 
te )ia (IH'I lu muna tessera if -il) 
per cento dei compaoni. ed a 
Quartu e Sinnni i[ 3D',. 

<x ha mobddaz'ume e huona -
r i dice d seipetario della Fcdu-
riKinne di Canltari. compapno 
Andiea Haooio —. II parttto si 
muore. ritpimde anli appelli de 
<)\i oraani centrali. II maltempo 
lia rallentato un pa' la mohilita-
zione deoli n l f i r i i ' i Tuttaria. 
nonostailie le dijjieoltu. ani s\ 
delmea un succestn nel conte 
imivientn dealt ul>ietti'-i che ci 
siama prejissi: 2.0W) rcclutnti per 
superare i riviltati del lWti. die 
.IOIIO buoiu. Si pii'i dire cl e lo 
I'orientamento del partito e po i i 
tiro anclie in altre dirczioni: i 
compafini risvondono bene alia 
campaana sulla cosidetta e cns> 

A Mesagne per iniziativa del PCI 

Forte manifestazione dei 
contadini per I'assistenza 
Riprende la lotta per porre I'alt all'offensiva degli agrari, appoggiati 

dai governo, sul problema degli elenchi anagrafici 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 14. 

Per porre un alt all'offensiva 
che gli agrari pugliesi, con la 
complicity del governo di cen
tro sinistra, stanno conducendo 
contro i lavoratori della terra 
per privarli del loro diritto al-
l'assistenza e alia previdenza. 
ieri poineriggio. organizzata dai 
nostro partito, si e svolta una 
grandc manifestazione contadina 
a Mesagne. uno dei centri agri-
coli piu importanti e piu ricchi 
di tradizioni di lotta della pro
vincia di Rrindisi e dell'intera 
Puglia. Ha parlato il compagno 
scnalore Luigi Conte che pros-
simamente illustrera al Senato 
la mozione presentata dai no
stro gruppo senatorialc doiw che 
in commissione i scnatori del 
centro sinistra e della destra 
avevano votato contro la discus-
sione sui due progetti di legue, 

ad iniziativa popolare. che si ri-
feriscono al collocaniento al la
voro dei braccianti. coloni, da 
effettuarsi per mezzo di una 
commissione inlersindacalu co-
inunale e al pagamento dei con-
tnbuti unificati che deve avve-
nire non piu in rapporto alia 
estensione del terreno ma in rap
porto al reddito. 

La manifestazione di ieri puo 
considerarsi l'inizio della riprc 
sa delle lotte nelle campagne. 
Nella nostra provincia. man ma-
no die passano i giorni e si 
conoscono le continue falcidie 
che vengono effettuate negli elen
chi anagrafici. la tensione e la 
collera delle grandi m a ^ c po 
polari cre^cono sempie piu. Nel 
solo brindisino. dove gli i^critti 
negli elenchi anagrafici sono cir
ca IH mila (pari ad un ter/.o 
della popolazionel di cui piu del
la meta donne. si «ono gia avu-
te oltre 7.000 cancella/ioni men-

Nelle elezioni per la C.I. 

Grande successo unitario 
alle Ferrovie Sud - Est 

Folto gruppo di 
lavoratori della 
Celene-Edison si 
iscrive alia CGIL 

SIRACUSA. 14. 
Un folto gruppo di lavoratori 

della Celene (del gruppo Mon
tedison ) t ra cui il mombro del
la C.I. rag. Giovanni Norman 
no, ha inviato alia CCdL di Si-
racusa un documento con cui 
esprime la sua adesione al sin 
dacato FILCKP CGIL. 

II documento tra l'altro dice: 
«I .a maturata con\inzione che 
la lotta per un contratto miclio 
re c per migliori condizioni di 
vita e di lavoro c possibile solo 
all'interno di un sindacato de-
mocratico e classista — 6 stato 
dichiarato — ha spinto noi ad 
aderire alia F l i r E P CGIL. 

« Le esperienze rccenti fatte 
nella categoria dei chimiei nel 
corso della prescnte lotta com 
portann una valutazione sulla 
realty sindacalc italiana e cio 
fa valutare molto positivamente 
l'opcra che la FILCEP e la 
CGIL hanno svolto per raffor 
zarc il potcrc dei lavoratori c 
per dare una risposta unitaria 
alia politics conflndustriale di 
sblocco dei salari c della occu-
pazionc ». 

LECCK. It 
L'n grandc succe5>o h.i otte-

nuto il sindacato autoferrotran-
vieri aderente alia C(I1L nelle 
elezieni per il rlnnovo della com
missione interna. >voItesi in que 
>ti glonu nella >ez'.one lecce^e 
delle ferrovie Sud Est. 

Su 619 voti validi — npartiti 
fra i vari settori — il sniLicato 
unitario no ha ottenuti ben 4:il 
migliorando ulteriormetite ii n-
sultato dell'anno scorso: ha coa-
(liiistato incltre 5 ^0^21 su «-tte 
ottenendo un nuovo seggio rispet 
lo alle precedent! elezioni. I re-
stanti due se^ui sono andati '.n«> 
alia CISL e l'altro alia UIL 

I scjitgi ottenuti dalla CGIL <̂> 
no que'.li dei ^ettorj officina. tra 
ziooe. mo\ imenXo. mantenmento 
e auto'..ree; cii e'.etti Ŝ XKI r;spet-
nvaniente Nicola Fersico. Cosi-
mo Stmaci. Domcn:co Biasi. G:o^ 
varmi Gigante c Anton:o Trove. 
I! nuovo scgg'O conqaistato dalia 
CGIL e quello dell'importante 
settore del> autolinee finora te-
nuto dalla lTIL: que*Ja oraaniz-
zazione sindacalc ha sabito isia 
f".essione e. con la perdita del sej-
gio. ha nagato can una serie 
di crrori. non ultimo q.iello com-
piuto reccntenxnte allorqian.^ 
nego la >.ia v>".,darieta alia Vc.i 
che i lavcr.iton del « vMiiannt" s 
avevaro in^aggato contro \\\z en 
da. rc«i»i-ah;ie di a\or a-.stor; 
tan.mcr.tc nvrl.fi.MM i t r n i 1: 
*cr\:7:o :ti v o»i7;«ve delle nor 
aw stjh:l.;e 'u-'.l'acco-'o n.i7.̂ > 
nale. 

La CISL da! c^nto «.KI ha v: 
sto calare t s-d \oti nel -<.-:-
tcre del « \iasc.ante ?. e ne ha 
mantenuto il scgg:o nei coafronti 
della CGIL per *o".i due vo*.:. 
Come ha dichiarato il scgreta-
no del sndacato autoferrotran-
\ieri CGIL De Franct^co. n.in 
sono mancati anche questo anno j 
i tentativi della dire/kme AT,en- | 
dale per c*tacola-e e momti- j 
care la hherta democrat:ca du I 
'ante lo ele^ici : ma 1 la\ora:o-i j 
ha^c.o dato una ch.ara risoo-sta 
alle vario manovre nconfermnn- j 
do e ratTorzando la loro fi.ljcia 
nel sindacato di classe. E' que-
sto il fnrtto della lotta che la 
CGIL conduce cc3tantemente per 
la democratizzazkme all'intemo 
deirazienda. per garantire e di-
fendcrc il po»to di lavoro contro 

le cnMi.uue m . n a c c e fl: soppros 
^.<xie e di -iinohilita/.oi-h' di tri-<i 
clu e di l:tKH». e inline per il 
pa<-sagaio de l l e f e r r o \ i e Sad E-i 
ad una ges t ione putiblica e de-
m c c r a t i c a . 

II 50% dei voti 
alia CGIL nelle 

elezioni alia 
Sincart-Edison 

di Siracusa 
SIRACUSA. 14. 

Alia SINCAT-Edi*on di Priolo 
(una delle phi grandi azic.ide 
chimiche d'lialia c di r.uropa) 
si sono svolte le elezioni per il 
rinno\o riclla commissione in
terna dcali opcrai per il bicn-
nio 196668. I-a lista della FIL
CEP CGIL ha conseguito un 
imp*irtante successo pas<=ando 
dai W.Vi al 50.2 c del voti \ a -
lidi e conquistando cinqtit- ^eiisi 
tuno in piu della \olta prince 
denteV 

Archc la F\dtrchimici CISL 
— 1 he nella r«.-centc lotta s n 
dacale ha mantenuto un fi-rm » 
c costantc attceciamento di n 
tcsa e di umta con la F'll.CEP 
CGIL — ha ottenuto un mere 
memo di voti passando dai 18.R 
al 26.9'c c confermando i «uoi 
due seggi. Lc lh te della I ' l l , e 
della CISNAI. in\ece hanno re-
gistrato flessioni. mantenendo 
tuttavia un seacio ciascuna. 

I risultati di queste elezioni 
tcstimoniano quindi della de 
cisa \olont.i dei lavoratori di 
continuare a sostonere 1'azione 
unitaria dei sindacati che si 
battono per ottencre un con 
tratto di lavoro che soddisfi le 
lorn attese. 

Qucsti i nomi degli eletti del 
la lista FILCEP CGIL: Antonio 
Giansiracusa. Franco Cannata. 
Biagio Cavarra . Carmelo Mor-
tellaro e Franco Ciaurella. 

tre da parte del prefetto e del-
1'uHicio dei contributi unificati 
viene svolta tutta una azione 
particolare nei confront! della 
commissione comunale perche si 
proceda in ulteriori e generali 
cancella/ioni. 

La gravita di quanto sta avve-
nendo e di quanto deve avve-
nire allorche entrera. col 1J lu-
glio lDfw. in vigore il famigera-
to l ibretto, v i ene ormai avvert i -
ta da tulti i settori del la pub 
blica opinione. E' ch iaro . infat-
ti. c h e c o n questa misura si v o 
gl iono co lpire non so lo i diritti 
c iv i l i de i lavoratori . conquistat i 
a prezzo di d u r i s s i m e lotte. ma 
a n c h e quel l i e conomic i e demo
crat :ci di oSni c i t tadino meridio-
na!e. S o n o o l tre it mil iardi e mez-
70 di l ire c h e ogni a n n o v e n g o n o 
erogat i . ne l la nostra prov inc ia , 
per suss id i di d i soccupaz ione e 
per a s s e g n i famil iari ai lavora
tori de l la terra. Si tratta di de-
naro c h e rappre«=cnta tanta par
te del re<ldito di d e c i n e e de 
c ine di iniulinia di famig l i e e 
c h e si di f fonde in otmi se t tore 
c r o n n m i c o e c h e contemporanea-
mente cost i tui<cc per il lavora-
tore un punto di forza col qua
le oppors i al ia prepot.en7.-1 e al-
I'cuoisnio dei padroni. 

Con l' introdir/ione de l l ibretto 
i padroni , c h e pure sono quell i 
c h e s o l o in m i n i m a misura con-
tr ibu i scono al p a g a m e n t o de l le 
p r e v i d e n 7 e ( M I 380 mil iardi oc-
correnti in tutta Italia so lo 1ft 
p r o v e n a o n o dai padroni : gli al 
tri ?,C>1 mil iardi lo Stato li pren-
d e dai fondo di d i soccupaz ione 
dei lavoratori dcl l ' indiistria) di-
\ e n t e r a n n o i \ e r i arbitri del la 
« i tnazionc in quanto potranno ri-
c a t t a r e ogni lavoratore e provo-
e a r e . non facendol i i=crivcre ne-
uli e lenchi an<mrarici. seri dan 
ni per tutta intera l 'economia 
prov inc ia le . I lavoratori del la 
terra , t h e d e v o n o r icorrere ai 
lavori occas ional i per garantirs i 
un m i n i m o di reddito . ^aranno 
alia loro complc ta m e r c e . O ac-
c e t t a r e di l a v o r a r e <:econdo quan
to il padrone s t a b i l i s e r quindi 
•^en7a a lcun i n c a c c i o oiitmrc ri 
m a n e r e di«occunati . Come del 
re^to a v v i c n e c ia ogc i con le 
altr** 30 mila donne r.^ccochtrici | 
di o l ive Prc«=o eli uffici di col 
l o c a m e n ' o le richic^tc per incaa-
•-'inre le lavoratric i n^e 'cnta 'e 
dni p.-»droni ^ono <olo alci '"e 
e c n t i n a i a ! I a l a r c h i ^ i m a mohi-
lita^ione attorno a que=ti n^o 
o iemi c la part ico lare ^en^ibi 
hta c h e a u t o n t a i-vn-.unaM. >',<',-
dacat i . parlit i dimo=t—iro di ave-
rc ne l so^tcrere q u e s t e s.-icro-
<ante Ki t tae l i e . sono una dimo-
i t r a z i o n e c h e il c e n t r o sinistra 
ed i padroni h a n n o fat to mnle i 
loro ca lco l i . S'i nuest" nroblrrni 
v-"o 'ma profondn ui i f . i ed e 
m:;ridi poss ibi le f.T- fa l l ire cl i 
n't. irrhi nadronali r covc i^nativi 
»vl irrr>Tre una «-oUa nel le n(> i 
-t-r> r-»"-n->rn.-> ed una rip'-p*-* 1 
i c l l e lot 'c r'r-"rtc-a*trKe e civ Hi i 

del comumsmo ». si riuii<*conn per 
discutere i vari problemi Iocali. 
orf /aniz^mio assemblee e manife
stazioni sulla situazione interna ed 
internazionale. Le questioni del-
i 'unifd e della puerra uel Viet 
Sam sono le p iu dibattute. K .si 
coinpreude bene perche. Si di-
seute inoltre sul jatto nuovo del
la unifieazume tocialdemocratica 
e sulle i i i i^ ia t i rc da premiere, a 
Uvello deipl enti Iocali e a Ui-'llo 
retpimah: per rajjorzare e man-
dare aranti la lotta unitaria auto 
iiom'stica. La linea 'ii contestazh) 
ne alia politico del ooverno cen-
trale. eoutiaria noli interes>i del
la Sardeima ed alia urn rinasata 
cconomico sociale. trova. insom 
ma. 1 coi/iimi.sti mof'ihtoti 111 pri
ma linea /. 

La eaiiipaipia d; tt 
neiie aperta in un momento in 
cm i lavoratori e le popolazioni 
dell'lsola sono nniieqnati nella 
lotta per la rina.wita. 1 comma-
.•>ti sono Vanima di questa lotta. 
II fatto viene ricono.sciuto anche 
daali avversan. Il I'll re<ta. 
pertanto. il perno della liattaqlia 
autonomiiitica per il nnmini i i i cM-
to della Sanieipia. 

• Accrescere le furze del par
tito. rafforzare le strutture so-
pruttutto nelle zone operate e 
nelle cumpaqw — COII'IHIM il 
(.oinpaqno I'aqtpo - . e la nu-
qliore r'.sposta che uoi comun^ti 
pos-oamo ilare alia xfida rivolta 
da quanti soanano la ensi del 
I'Cl. Abbiamo sempre concepdo 
la costruztone del partito come 
un momento della hattanlia ve
nerate che conduciamo per I'uni-
td dei lavoratori e della sinistra 
italiana. per una nuova maoaio-
ranza. per la trasformazione so-
cialista della societd nazionale. 

« Le viisure organizzative, che 
pure vanno studiate con la m«s-
*ima cura. dehbono essere m 
opni momento accompaqnate dal-
I'iniziativa politico e da una con
tinua. instuncabilc battaolia idea
te. Xclla nostra Federazione. da 
subito e per tutto il l.%7. le se 
zinni. ricercando di volta in rol-
ta la mappiore unitd possibile 
con altre forze aiitonomistiche. 
promuoveranno iniziative pobti-
che. in particolare sui temi del 
la i>acc. della trasformazione ir-
nfitia del Campidano di Cauliari. 
delln lotta per la piena occuoa-
zione. dell'intervento delln Stato 
per un piano urhauistico reoio-
nalc c zonale, della crisi edili-

zia. di'l/'uitiTi'i'Mfo della llemonc 
nel settore minerario. di un nuo
vo indinzzo nella politico di in-
c e n f i r i alle intraprese industrial). 
del potere operaio nelle arouse in-
dustrie .\orle recenteiv.ente. Var-
tendo da queste iniziative. centi 
naia di riuniom. di eonferenze. di 
dibattiti co^litviranno tin il 'orii 
I'os^atura della nostra (iflen*;i\i 
ideale. 

"Una occn^ioue importable -a 
rd certamente co^t'tiui'i d-ille te 
lebraziom per d 'Ml anniversario 
della morte di \11lon10 iiiai'i^-i. 
11 solenne civtcnnncnto permette. 
at comum.-ti e non >O'<J 01 comu 
nisti, lornare in ten.i. pit che 
mat attuali. die furonn al cntro 
del pen^tero del no>t>(. oraii'le 
conterraneo e fimdatore del 1'C'l: 

I 

I 
I 

c Ui i/'it'-eramento j i imjo del pi.jinh) itahav.o 
stione merid.onale >. 

Haijoio mm uii/a che v.olti It-
mit i devono es;cre .uperati at 
traverso un esame obiettivo del
la realtd. Sul piano orqanizzati 
vo. per c<emi>io, alia ueee ••to 
di una cre<cita nuiner.ia deoli 
iscntti. M ac'iiunoono alcnni pio 
lilemi la cui ^oluzione mm puo 
essere ddazionuta: l 'n . .MIJic ienle 
sviluppo del partito m I CT,>O'<IO 
<li> della lieaione: 1 rttardi (h ™ 
rattere oraamzzatii o nelU- Irnz'o 
m di Canlum: lo - f«io delle .<• 
zioni m alcwii centu del Camv 
dauo: la ricerea di mo<U mi mez 
zi di lavoro: lavauzamento <!i 
nuovi compaoni nei comdati di 
rettivi comuuali e di zona. Ai>-
punto per superare le dcficicnzc 
riscontrate. si vanno orpanizzan-
do la conferenza cittadino, di Co 
pliari e le eonferenze araanizza-
tive di una ventina di sezioni. 

Altre iniziative. pronrammatp 
nei qiorni scorsi. sono in fuse di 
attuaztone: eonferenze e manife
stazioni per I'annn-ersario della 
Rivoluziouc d'Ottobre: una <,etti 
mana di pnxeldismo verso iili 
opcrai delle nuove fahbriche dai 
I all'11 dicemhre: died «ior/n ' f> 
di prosclitismo tra i (iiovani dai 
1' al 2- qennaio. 

Gli inipeani as.-tniti dalla Fe 
derazione d' Cauliari sono. sen
za duhhio. amliiziixt. Va non ir-
realizzabili. Ksistono le condizio 
ni per andare avanti. pi-r am-
tare a couture, entro il l'M7. al
tri 2.000 comunisti iscritti per la 
prima volt a al partito di (iiam 
set e di Tixiliatti I 

I 
giuochi 1 

I 
I 

DAMA 
Al Maes tro Cos imo Cantatore 

e dovuta la t e n i a di problemi 
c h e vi present iamo nel la cer-
tezza di fornirvi m a t e r i a l e adat-
to a tra. scorrore una me/.z'ora 
d ivertente e d istrutt iva. 

II pr imo r ichiede una soluzio-
ne c l ie s embra una partita e si 
impernia su due tiri: 

Affidiamo al bravo Re 1110 Fr,in-
gioni il compi to di cont inuare 
la ser ie di bel le compos iz iom 
c h e c.ir.itterizAiino que>ta pun-
tata . Nel suo primo problem.! 
una m.uiovra ottiiivamunti' stu 
diata ri^olve con due t i n t o n 
secut ivi 1'iiltinio a st'.itto auto-
niat ico: 

// Bianco muove e voice 
m sette i n o o e 

Anche il s econdo tenia di Can 
tatore ha una s o l u / i o n e a due 
tiri congei inata in modo mirabde 
c difTicile a ncostruir'-i m u v j 
per I I K K M ' 

L.M..S EL. 
fej \**i X3 !'-• 

d Itiancn muove e 1 n.c>-
HI M'l I^O^^^• 

I»i que - to ->IM» * IPONSJ obbl iia 
ta . partendo da ben altra 1x1̂ 1 
zione e eon altra abi le ma:n» 
vra :1 Hi. into ripete la toppi 1 di 
t i n c o m e to iu lu^ ione . 

3 1/., 5 1 , .1 • , ;' 

II B'Ofico muore c n i c e 
• ii -it'o mo'se 

11 terzo tema di Cantatore e 
a pre^a libera e 51 presenta :n 
un riiasrarmia di perfetta forma 
simmetnea con a>*e sulla d:a-
gonale. Non ha bi«ogno di com
ment!. ?;x^rialT,ente per el'.n-
ten.i.tori: 

il Bianco muore 
'te mo-

vnc, 
-e 

\*\ tt-rz-i wn;>o- ;z ;one di F u r . 
c o n . e fatta ;H.T e . -erctar 
;iaz;enza dei =o'.jton. Si t 
di - c o g l i e r e l 'en.g.na con 
h.nza ^er.e di ^ni^sf ;^r 
V.\-T\- un t:ro intermedin e 

L"1.1 

un > 

I 
I 
I 

Eugenio Sarli 

Lecca: conferenza 

dello scienziato 
sovietico Martinov 

LECCE. 14 
Ad iniziativa della sezione sa-

lentma della As*,v;azione Ital.a-
URSS lo sclenz.ato sovietico Di-
m tn Mart.niiv — ordmario di 
i-trofii ca alia .mive.st.i d. Mo 
*ce e direttore dell'Utituto d 
\stronomia ~ Sten-.berg » — ter 
r.i mercoledi 16 novembre un 
ntere<sar,te conferenza <!.ii te-
rrui « Universo e uman.ta >. ha 
conferenza. durante la quale s.v 
ranno prciettate diapositive di 
notevo'.e intere^«e scientiflco. 
avra luogo alle ore 19 r.ol salo-
n« dellHotel Risorgimento. 

iC; S ? itt w 

I : 

•I B;ar.cn muove e vvnee 
in sette mnxse 

JBXXM 
ill •-'! 

\m *& \?'i \& 
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mm ie 
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Scrlveta letter* brcvl, 

con II *o»tro nomi, co-

gnom* • Indlrlua Prt-

cltat* M non voitt* che 

la flrma ila pubbtlca-

ta IN0IRIZ2ATE A: 

LETTERE ALt-UNITA 

VIA DEI TAURINI, 19 

ROMA. 

LETTERE 

Unit a mi 

I .u traj»ediu i'he ha 
sconvolto Fllalia 
nella pnntnalc 
di'iiuiicia <lt'i 
nostri lcttori 
Cara Vnitd, 

per il momento 
ancora solo alle 

I 
I 
I 

I 

1111 

parole 
pare, il governo e 
; belle c commosse 

come il caso richiede. ma che tuttavia mm 
sono i fatti concreti che le migliaia di 
cittadini colpiti dall'alluvinne chiedono a 
gran vote. Sono, insomnia, le stesse parole 
ili quaudo ad essere colpiti furonn la Ca
labria, il Pnlesinc. il Vajonf. in piu, (juesta 
volta. ci saia cjualche sopralluogo a livello 
del miiustri, invece the a livello di sotto 
segrctari. si sa gli uomini del centrosinistra 
sono piu freschi di nomina e piu ansiosi di 
nu-ttersi in luci". ma non suramin questi 
provvcdinicnti a risolveri- la gravis.iiina 
silua/ione in cm e piombata uie/za Italia. 
Mi pare infatli niolto sigmiicativo t h e il 
piinio pi'ovvidimeiito pivso dai governo di 
tentrosmistra sia prupi'm l'aunieuto di 
d'.i'ci lue del costu della ben/ana: il che, 
tantn lH-r f.ire solo 1111 e.seinpio. iucidera 
anche sul trasporto degli aiuti che non il 
goveino. ma la .solidarieta popolare ha gia 
conunciato a far arr ivare nelle zone col 

Vit' GIOVANNI MAN'NELLl 
(Anzio - Roma) 

» • J 

Cara Vnita. 
ho ascoltato alia TV il p a u r c di alcuni 

studiosi 111 inerito alia cata.itrofc abbattu 
t;iM MI altuiie reiiioiii italiauc: tutti hanno 
niiKoniiiiKiitf dithiarato t he una delle 
tau.ii di tali calanuta e la distru/.ione 
sisttiiialica del p.itrimomo t o i o t a l e che 
da part 11 hi anni si sta compieiido in Ita 
lui. 11' stato inline delto che lo Stato. per 
non spetidi u- qualche decin.i di miliardi 
ad 'anno per il riiiibo.ichunentoe la siste-
ina/ione dei liuiui e torrenti, e costretto, 
dopo t h e avvengoiio le alluvioni, a spen 
dei ne invece centinaia. 

E' tanto vero che nel mio paese, l'Ani 
niiiiistra/.ione democristiana. ha deciso di 
la r co.-truiie il nuovo campo s|M)itivo, del 
i-osto di circa fit) milium, proprio nel bosco 
coiiiunale! Naturalineiite ton l'approva-
zione della l 'refettura e del Corpo lore.stale 
dello Stato. 

G U I D O F 1 N O L I 
( A t t s s a . C h i e t i ) 

» * # 

C a r a Vnitd. 
. . . p u r t r o p p o . d a l l a n v i i t e , d u l l a d i s t r u 

z i o n e . d a l l a f a m e , d a l l a s e t e . c ' e t i n s a 
r i c a v a r e l u c r o c o m e n u n i e r o s i e p i s o d i a c 
t a d u t i n e l l e / o n e alluv i n n a t e s t a n n o a di 
i n o s t r a i v . K d o m a n i tut t i . c o m e d e l r e s t o 
e g i u s t o . c i d a i t i i i o da l a i e . 1011 le s o t t o 
s c r i / i o n i c c o n l e raccn lU' . p e r r i p a r a r e 
a n c h e a qutMO. 

M . C . IANNASI 
i f l a r f a g n a i i a - L u c c a ) 
» * • 

C a r a Uinta. 
e o v v i o t h e ne l c o n n m i c a t o d e l l ' E N E L 

s u l l e opera / . i on i a w f i n i t e n e l l e d i g h e d i 
P e n n a e cii L e v a n t ' d u r a n t e la r e c c n t i s s i m a 
p i e n a d e H ' A r n o . c ' e q u a l t h e r e t i i e n / a . 
t^ualsi i is i m g e g n e i e i d i . u i l i c o lo p o t r e b b e 
s p i e g a r e n i e g l i o di m e . c o n n i n ( u i c proven") 
a n t h ' i o a d a r e qu<ilche s p i e g a / i o n e . Q u a n t o 
i' lTcrma I ' E N E L . a si u s a n t e d e l f a t t o c h e 
I ' . icqua s ina l l i t . i d a l l e d u e d i g h e E N E L e 
u n a p ieco l . i fr . ' i / ione de l t o t a l e . non c u n a 
o b i e z i o i i f v a l i d a : in fa t t i 1111 p a r e c h e il 
L o m p o r t a m e n t o di u n a e o r r e n t e l d r a u l i e a e 
f o r t e m e n t e i n t l u e n / a t o d.il ti|V) d i p a r t u r b a 
z ioni c h e a v v e n g o i i o a i n o n t e d e l l a e o r r e n t e 
C'erco di s p i e g n r n i i e d e s a g i ' i o n e U ' e i e m 
p l i l i c a i e . S e a m o n t c di un l i u m e si a p r e 
v ^i i l i i u d e u n a s a r a c i n e s i a ( o a n c h e i e 
10I0 si t a i n b i a pi 11 l e p e n t m a n i e n t i ' de l 
n o r m a l e . la p o ^ i / i o n e di u n a s a r a c i n e s c a i 
t i l e i m m e t t e a t i a i a nel l i u m e . M bbi n e la 
t|iiantit.'i d"at( | i ia s.u t i<ni u i a b i l e . il s u o 
e l f e t t o . Mil r e g i m e u l i a u l i i o d e l l i u m e . e 
un i m p u N o p. -r t i irbat ivn n o t e v o l e l o n d a 
d ' u r t o e s p i n t a s u l l e s t r u t t u r e 1 ont i n i t r i c ! 
d e l i u m e . vcd i p e r e s e m p i o la r o t t u i a d e l l e 
s p a l l e t t e ) A n c l i e il d i s a s t r o di L o n g a i o t i e 
e . al l i n u t e . u n a l t r o e n - n i p i o - li I 'ac i iua 
u^cita d a l l a d m a e r a s o l o u n a f r a z i n n e 
d e H ' i n v a s o . m a s c h i / / o v i a i m p u W i v a m t n t e 
p e r i f f e t t o d e l l a ( a d u t u di u n a frami n e l 
b d i i n o . 

P I E R O D1N1 
1 F i r e n / e i 

• • • 

l . e t l e i c intert—^anti (• ( ( i i i i m o ^ c 11 h a n n o 
i n v i a t o a n c h e \ I N C E N Z O V E R D O L I N O . di 
N . i p o h A N N - X M A R I A A S A M A C E R B O . di 
R o m a . P I E R O S - M . V E S T R I N I di - \n!i 11/.1 
L i v o r n o 

I.a pr<»posla 
ili un filah'lico: 
fraii('ol)ollf> 
von soprapprrzzo 
a favor<* t\r\ rolpiti 
f lairalhivionc 
C.i i . i I'mtii. 

in (jii.ii.fn m m u n i » t . t . < hi d a <inni M OI 
(ii | ) . i di l i l a t t l i a . v o r n i p r o p o r r e di e m e t -
ter i un f r a n c o l n l l o 10:1 - o v r a p p r i z / o a 
t)( rufit in (i< 1 co lp i t i d a l i . i l h i v i o n e P o t n b b e 
< ->-ert' a r ( h e 11:1 f r a n c n b o l l o da 20 l ir i 
— di que l l i ( h e u-er* m o in grandc- cjuantita 
pt r ^<amh a n 1 2I1 a u g u n a fine a n n o — 
i n n uri M i \ r a p p r i 7 / u di ftn l i r e ' . n tut tu 
M I I ' H l i re t'ltifh 1 f u n u n a t i r a t u r a di 15 20 
mi l .o ' l i (ii i M m p l a n . < la t- la p . i r tna le tir.i 
tur.i d< i fr.ip.c orKilh ( o n i m e m o r a t i v i c c h e 
1:1 fjuc-sta cirrn^Tan?;) ^i P'ltrc-bbe foi.ve 
M i p t r a r t . <-i a v r e b b e un i i i a s m n e l t o di 
1 2 If' m i l i a r d i . f rut to di u r a o f f er .a vol on 
t a n a P c r . - o di prec i s ; 1 re 1 a r g o m e n t a n 
ir< g h o qui - ta propv>-ta m 1 pro^^imi s i o r t v . 
r .d la r u b n e a l i l a t e l . c a di \ ' i " Svove. p f -
ora tr.i prur. i - di M I C C I T re l i d c a . in mod-i 
c h e (ventua lrr . er . t e si p « . ^ a p n x e d e n 1! 
jvu -p«-ci'.t,-.irente n*i«isib:le. 

C o r d i a l m i rite 
DINO PLATONE 

1 R o m a ) 

TV 

f f f f fm*w*wwifwff»pwfpwm 
menticato ». nella conclusions, di mettcre 
di frontc alle loro responsabilita, insieme 
a Gran/otto e a Bernabei. anche i vice 
presidenti socialisti Italo De Feo, Luciano 
Paolicchi e lo stesso ex vicepresidente 
dimessosi alcuni mesi fa Giorgio Bassani. 

Forse il signor Bertelli non lo sa tim 
riliuto di credere che abbia scritto la sua 
lettera in nialafede). ma a Italo De Feo 
l.i rubrica televisiva deU'Esprcsso ha dedi-
ta to tre articoli lunghi e non ha mai perso 
I'occasioue di criticare il suo operato di 
regista. oltie che di adattatore. commen 
tatore. viaggiatore e censure televisivo. 
ogni volta che si e affacciato sui tcle-cher-
mi. Anche l'on. Paolicchi, poche settimane 
fa. e stato richiamato ai sum doveri di 
v icepresidente, appena due giorni dopo la 
sua nomina, come a suo tempo ho attaccato 
duiainente 1'amico Giorgio Bassani. Se il 
signor Bertelli segue L'Kspri'sso. come mi 
pare d'aver capito dai tono della sua let
tera. non puo non ri iordarsene. 

Mi displace vantare questo pnmato. ma 
non e nemmeno giusto che il signor BIT 
telli. con l'aria di irreggunentaniii « fra 
gli aderenti al nuovo partito socialism uni 
licato >'. mi accusi di « lasciarmi cogliere 
dalle amnesic, cvitando certi nomi per non 
a n e c a r e dispiaceri a qualcuno ». 

Molti cordiali saluti. 
SERGIO SAVIANE 

tRoma) 

: « J O ) « ) U F O OU:TSOO -p l u j d i q o y L 

I/Ksprrsso. la 
o i socialisti 
Kqreain direttore. 

ho visto ne l l ln i fn del 27 ottobre. sotto 
il t'tolo f L'Ksprpao critica la T\ ' ma tace 
Milk- responsabilita dei socialisf.i >. la let 
l i r a di un uwtro lcttnrc di Varese. il signor 
Bertelli. che mi riguarda pcrsonalmcnte. 

II sicnor Bertelli. dopo aver affcrmato 
di voler sottoscrivcre totalmentc la mia 
nota televisiva sulle differenze fra tele 
ciornale italiano e telegiornale svizzero. 
aggiunce t he mi sarei volutamcnte «di 

Sujier spcso per i 
5 0 0 0 inquilini 
INCIS di Deciiiia 
Cara I'nita, 

ti piegbiamo vivamente di voler ospitare 
i uiotivi di ansia e le enormi preoccupa 
zioni — denv.inti dallo stato di abbandonn 
da puite delle autorita governative e comu 
nali in particolare * dell'Ente a^segnatarto + 
ilXCIS) — in cui versauo gli inquilini del 
nuovo quartierc di Decima posto al decinio 
chilometro della \ ' ia Ostient-e. 

Questo grosso complesso e stato inaugu 
iato fastosamente dai presidente della 
Camera, dai ininistro Andreotti e dai sin-
daco Pctrucci. i quali. con vibranti discorsi 
agli asseanatari presenti. si sono impegnati 
a che tutte le necessita del (juartierc non 
ancora risolte. o cine costruziono della 
strada di collegamento aU'El 'R. uflico iv> 
stale, ridu/ioiie delle tarilTe della STEFER 
(metropolitana). ambulatorio. ENPAS mer-
cato rionale. mez/.i di trasporto AT\C. 
Mivi/.io di N.F sarebbero stati realiz/ati 
ion la massima urgen/a si da rendere age 
vole e priva di preoccupazioni la vita dei 
5.0(X) e pui rcsidenti. 

Ma ad un anno di distan/a da quel memo 
rabile giorno, nulla e stato realizzato di 
quanto ptomesso per cui si puo facilmente 
comprendere la grave situa/ione che si e 
i i ea ta inHainbiente tagliato completamen-
te fuoi i della citta e privo di tutti i piu 
mdispetisabili servizi. Cio per quanto con-
< erne la situazione ambientale. che si ag-
grava niiiggioiinente. considcrando l'one-
roso litto che in alcuni casi supera le 
lue 42.1)0(1 mensili. 

Faiciaino un esempio: eccp quanto occor-
re ad una fniuiglia di quattro pcrsone. di 
cui tre debboiKi raggiungere (juotidiana 
tiunte il centro per motivi di lavoro e di 
Mudio. e dove la madre di famiglia e co 
stretta a fare la ipesa nei pochi nego/.i 
Iocali. 

— Me/zi di tras()orto (Kcorrenti n. 3 a 
I.. ;")() ciidauim: complessivnmente L. 0()fl 
giornalieie. 

— Maggiora/ione dei costi alimentari, 
rispetto alle /one provviste di ineica'i 
L. ('•'ID (tioe p a n al 20'.' della spesa quoti 
diana lalcolata m L. li 000 di media gior 
nal ieia) . 

Dalle piecedenti t i l r e e facile lalcol .ne 
d ie lo .Matale inqiiilino di Dicinia vide 
grav.ito il Mid stipendio oltre (he delle 
42 0*10 lue di fitto am he di altre 4.") OH) Iir< 
• l l I l l C M . 

POM h e hn d a l l ' a ' - M i t n a / i o u e deg l i a l l o u g i . 
1 h e 1 i^ale a l n o v e m b r e d e l l o s c o r s o a n n o . 
ci .Mamo 11 M c o n t o di U M I C s tat i i l lu - i da 
a h a t o r i e p i o t n e - . s e e ne l t o n t e i n | ) o d m i c n 
t i c a t i . "It itujuilini d e l l ' l N C I S n s o n o i o M i 
tuit i in C o m i t a t o p e r la l u t e i n d e g l i into 
i c s s i d ( | (juarti i M . C o m i t a t o c h e . in inol te -
pl ici (o | |n ( | i i i cuii le a u t o r i t a . ha . m i p i a 
m e i i t e i l l u M i a t o la <<itu<i/ione i i i e v c n d o 
.•ni ura p i o m c ^ M ' f o n n a l i di o v v i a i e ag'.i 
ni( o n v c n i e n t 1 

D a t o il lu i l t - n i a h onti u lu d o v u t u .>lli 
•- .Ula/iniie (it b i tor a m ( i n V I I M H K I ' .^" i 
p a r t e di gli mt i ie-- . . tt i p n m , n hi tal i . n s i . i 
lio*--.! ^focui i t 1:1 iiiaiafi-M'a7io'ii di p i u ' i -t , i 
\ '<rn mir.'i f i n e a i t i . i . i i a I'wtu. di l a i ' i 
po i tav iMt d e l l e !.M--'I< I < lut «-tt a l l u u l.i 
il i i u - l i o .app< Ho ^la i . i i c o l t o dai re--p'i:i-n 
tub ,- t i . idot t . i in fatt i e nun m n u o v e a l e a 
' u r u promt - M 

II, ("OMI'I \TO DIREi ll\<> 
DELI.'AS^OCI \ZIONE INQCILINI 

• D i ' 1111,1 - Rumal 

! / I N ! » S |» tr 

(>iiili<> ( r i a r o m r l l i 
Kiireqm direlture. 

l e t u n f e n n . d i ai pt iiMtii-.iti. a l l e qua l i 
fa nf« r . m i ' i t o il - ig ( i . u h u G i a c u m e l l i . 
• I'l mtti de l '• 1 i v t m b i i u <- c N ' u c - s i r fi 
I a u m e n t o dt II mdi :i'iit.i I N P S JH r 1,- H U P 
it rmal ; ' • '.un •.« ngunu c u u e - s i da l l I N P S 
!)« :i-l da i ( r.ir.p* ti tri t 
di rt ia lat l 'a 

\ t . c h i 1 'INPS '-volge u n a p a r t u o l a r e 
v ita m (jut Mo ( a m p u . m a cumf. a / i o n c 
d e n t e a d allontar.ar*-. r i t n u o v e r e IKI 
n u a r e u n o s t a t u inva l idr intc ne i MIOI 

pt 1 i ,1^1-H :17a 

atti 
ten 

atte 
as«i 

lurati iprivHi/iutie dcll 'mvalidita). In f.il 
(<w) gli asMiurati bcnrficiano del riagato. 
delle rr/r*' »• del <-',<)qiorno int iramente 
gratuiti 

Con 1 miction naluti 
ERNESTO COCCI \ 

cap-1 Uflicio Stampa dell INPS 
'R-.ma) 

SI PARI.A DI: 
Senza acqua. — A Guarriiagrele — piccolo 

u n t r o dell;' provincia di Chuti — il pro 
blcma del lacqua ha a-Minio ormai un 
a'-pctto vcrammte drammatico: infinite 
«ono le rKili-mi(he contro la rorrotta am 
mini-trazior.p riemocriMiano liberal fascista. 
1 he si (iisintcrts-ia di questo problema che 
arret a dar.no a tutti i tittadini. Infatti. 
Guard iagnle e un pae c e — anzi era o do 
vrebbe I-SMTC — turi^tico. la sua poMzionc-
e im idiabilc: OO metri sul mare, distante 
apptna quattro chilometri dalla Majella. 
era meta una volta. di migliaia di \illeg-
gianti. Ora. da quando manca lacqua nes-
suno osa p ;u awentura rs i . d'e«tate. in un 
posto dove si rischia di non aver r.cmmeno 
l'acqua per lavarsi il \ i so . 
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