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Un nuovo governo e una nuova politica 
o elezioni 
anticipate 

II segretario generate del PCI accusa il governo 
di non aver voluto assumere nessuna autonoma 
iniziativa per la fine dei bombardamenti USA 
contro il Vietnam - II rappresentante italiano alia 
NATO sabota con la Germania di Bonn I'accordo 
sulla non proliferazione delle armi atomiche - Si
gnificative ammissioni sulla crisi e la spaccatura 
della maggioranza nei discorsi di Ferri (PSU) e 
Piccoli (DC) - Longo, Vecchietti, Ingrao, Luzzatto, 
Chiaromonte e Avolio hanno presentato un ordine 
del giorno che respinge le comunicazioni di Moro 

II fallimento del centro-sinistra — cui ha 
dato una cnnesima espressione il rigetio da 
parte del Senato del decreto sui previden-
ziali e di cui hanno dato nuova prova i pa-
lesi dissensi che si sono manifestati in 
questi giorni nella maggioranza e le clamo-
rose ammissioni dello stcsso Moro sulla crisi della coa-
Iizione — impone una nuova politica, un nuovo governo. 
oppure elezioni anticipate. Questo ha afTermato il com-
pagno Luigi Longo. segretario generale del Partito 
comunista italiano, intervenendo nel dibattito che e 
in corso da due giorni alia Camera sulle comunicazioni 
fatte ieri Taltro dal presi 

Un editoriale di « Nhandan » sulla malafede americana 

d e n t e de l Consigl io a pro -
posito de l l a « n o n oppor
tun i ty » de l l e d imiss ion i 
de l governo dopo i l voto 
d i P a l a z z o M a d a m a . L e 
stesse comunicazioni, come e 
noto. furono fatte al Senato 
dove il governo di centro sini
stra lia acccttato un voto di 
fiducia. 

La giustezza del giudizio di 
Longo e stata anche confer-
mata dal discorso cauto e 
preoccupato del capogruppo del 
PSU. on. Ferri e quello del 
vicesegretario della DC, on. 
Piccoli che. oltre ad ammet-
tere le c rilevanti difficolta » 
esistcnti, ha voluto scaricarne 
la responsabilita sui sociahsti 
Un particolare per quanto ri-
guarda la Federconsorzi) in 
quanto la DC « e disponibile » 
per rattua/ione degli impegui 
assunti. 

11 cumpagno Ix>ngo ha ini-
ziato il suo discorso attemiando 
che il voto con cu> il Senato 
ha respmto il decreto sui previ-
denziali, sui quale, per ben due 
volte, il governo aveva posto la 
questione di fiducia. aveva un 
chiaro e preciso sigmticato di 
sliducia. Non restava al gover 
no che trarne le dovute conse 
guenze: rassegnare le dimissio 
ni. Questo. del resto. si dice che 
sia stato il pnmo impulso del 
presidente del consiglio. oltre 
che la richiesta del gruppo par 
lamentare socialista Ma il gior
no dopo Moro e Nenni incomin 
ciarono i loro incontri per cer 
care il modo di sfuggire al do 
vere di presentare le dimissio 
ni. benche esistessero. al di la 
del preteso < incidente tecnico >. 
ragioni di dissenso piu generale 
tra i due partiti della maggio-
ranza. 

Questa sorla di trattativa pri 
vata. svolta persmo al di fuori 
degli organi dirigenti dei rispet-
tivi partiti. e un'altra prova del 
rawil imento a cui i maggion 
esponenti del centro • sinistra 
hanno portato la vita politica 
italiana e le sue istituzioni de 
mocratiche. Infine. dopo che in 
un primo tempo si era a.ldint 
tura pensato di poter nprende 

Tra i 
senator! 
del PSU 
contrast! 
immutati 
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re al Senato e alia Camera lo 
svolgimento del normale ordine 
del giorno. come se nulla fosse 
accaduto. sotto la pressione del-
l'opinione pubblica e degli in-
terventi dei nostri gruppi par-
lamentari. il governo ha dovuto 
accettare, sia pure di malavo-
glia, di presentarsi alle Came-
re e di sottoporre al dibattito 
il proprio operato. 

I I presidente del consiglio — 
ha proseguito Longo — ha am 
messo che non esiste tra i grup 
pi parlamentari della maggio
ranza « una precisa intesa su 
alcuni problemi relativi all'at-
tuazione e al ritmo di attua-
zione del programma >. ma non 
ha detto una sola parola per 
mdicare quali siano questi pro
blemi. Tutto deve essere riser-
vato alle trattative tra i due 
maggiori partiti della maggio
ranza il Che ha indotto il par
tito repubblicano a protestare 
e a richiedere una verifica ge
nerale. 

Perrid il voto che il governo 
chiede alia sua maggioranza. 
sulla base delle reticenti e in-
sufficienti dichiarazioni dell'on. 
Moro. e un voto a scatola chiu-
sa. di cui non si conosce il pre
ciso contenuto. ma in cui si sa 
che abbondano i contrast!. Non 
si sa nemmeno se tutti i partiti 
della maggioranza sono vera 
mente d'accordo con le stesse 
dichiarazioni deH"on. Moro. 
Quel che e awenuto al Sena
to. con le dimissioni di cinque 
senatnri sociahsti dal Direttivo 
del loro gruppo. indica che un 
voto il quale formalmente e un 
voto di fiducia al governo si ri-
vela come un voto di sfiducia 
nei conrronti degli organismi 
dirigenti dei gruppi di maggio
ranza che l'hanno promosso. 

n fatto e che la maggioranza. 
che si vuole far apparire a tut
ti i costi unita. e piu che mai 
divisa. Non sa trovare il co-
raggio di arrivare alia sola 
conclusione logica. onesta. par-
lamentarmente oorretta: le di
missioni. I pretesti che si avan-
zano a giustificazione di questo 
comportamento sono dei piu 
meschini e ridicoli. 

L'on. Moro — ha detto il se
gretario del PCI — afferma che 
e soprattutto importante « non 
oorre n-niore aH'attiiazinnp del 
programma v Ma di quale pro
gramma parla se e'e disac-
cordo su tutte le questioni im
mediate? 

Non porre remore? Ma il con-
tinuo gitK-o in cui proprio Ton 
Moro e il centro sinistra sono 
maestri, di dire e non fare, di 
locorare tutto e tutti. per non 
decidere. per rinviare, distor 
cere e insahbiare. non e la re 
mora maegiore ad ogni attivita 
governativa? Non c*e colpa 
maggiore che quella del centro 
sinistra, e dei singoli partiti 
che lo appoggiano. di tentare 
di trascinare ancora per un 
anno la crisi attuale. la para 
lisi in cui e costretto il Pae-
sc, l'av\ilimento e il discredito 

ff. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Hanoi: era possibile trattare 
senza i nuovi bombardamenti 

SAIGON — Tredici, elicotteri americani sono stall abbattutl in tre giorni dal fuoc* dells con-
traerea parligiana, durante- furiosi combattimentl in corso nel Delta del Mekong fra le forte 
dell'esercito di liberazione e gli invasori americani: 'Nella telefoto ANSA: un soldato statu-
nitense della prima divisione di cavalleria «volante» caduto in una imboscata a nord di Bon 
Son si fa scudo del corpo di un commilitone ucciso' per ripararsi dai proiettili dei patriot! 
attaccanti. 

Finora inconcludenti le trattative 

Condizioni ultimative 
degli statali al governo 

Chiaro documento CGIL e forti prese di posizione della UIL e della 
CISL — Riassetto dal 1. gennaio 1967, impegno finanziario anche gra-
duato, riforma della burocrazia — Niente di fatto per gli insegnanti 

Termini e condizioni ben pre-
cisi sono stati posti dalle Confe-
derazioni al governo per awiare 
a soluzione la vertenza degli sta
tali. Lo si ricava da una messa 
a punto diffusa ieri dalla CGIL e 
dai sindacati dei pubblid di pen
dent i ad essa aderenti «in rifen-
mento alle di\erse interpretnzioni 
date dalle piu diverse fonti al 
ecenie tncontro col mimstro per 
a Riforma burocratica e alle di-
erse previsioni formulate sullo 

sviluppo della vertenza ». 
11 documento. nbadisce anzitut-

o l « punti fermi che costituisco 
no nel loro assieme la base pre-
giudiziale per qualsiasi ultenore 

svolgimento delle trattative », e 
precisamente: a) la nconferma 
del cosiddetto « ptede > deH'ope-
razione riassetto nella cifra di 
L. 771.200 annue lorde: b) I'affer-
mazione della scala « pararnetra-
le * definita dai sindacati che. pur 
non essendo intangibile in modo 
assoluto presenta tuttavia mar-
gini di modificabilita comunque 
ndotti e circo^cntti: c) la necessi
ty della definizione preliminare 
del « quantum > monetano com 
plessivo che il governo mtende 
impiegare per I'attuazione della 
operazione riassetto: d) la defi
nizione dell'arco di tempo da 
pre\edersi per I'attuazione del 
riassetto. che non dovra supe-

II silenzio i 
dei governativi J 

Qualche giorno }a a Piade-
na il segretario detta sezio-
ne comunista e stato convo-
cato m caserma. II marescial-
lo voleca far quatlro chiac-
chiere con lui e voleva anche 
qualche parlicolaTe: lo mte-
ressaca' chi fossero i compo
nent! del comilato direttivo. 
quali mcanchi ncopnssero e 
cosi no. II nostro compagno 
non s'e lasciato intimidtre e 
non gli ha tolto la cunosiid. 
Ma ora stamo cunosi not di 
sapere che rapporto esiste tra 
Valtivita dei dirigenti comu-
null di Piadena e i seareti 
della sicurezza dello Stato. 
Dovrebbe spiegarcelo Tana. 
m quanao ruponderd alio m-
terrogazione che abbiamo pre
sentato alia Camera, 

Per 0 momento perd a in-
teressa dt piu il retroscena. 
Tutto quello che si i scnito 
stil SIFAR ha portato a que
sta scoperta: che un tempo 
e'era - I'atnfudine di scheda-
re e torvegliare qualche mi-
hone di italiam. dal Capo 
detto Stato in giii Ora siamo 
piu aggiornati: A controllo po-

hziesco i di moda anche oggi. i 
U torse per questo che i \ 

giornah di osservanza gover-
nativa hanno lasciato cadere I 
I'argomento o — come il Po- I 
po:o — non lo hanno neppure . 
segnalato? Che l'on. Andreolti I 
pur d« allonlonare ogni so-
*petto dalla sua persona chia- i 
mi in causa uno stuolo di ex | 
primi mmistn. minisln ed ex 
Presidenli deUa Repubbltca, I 
tutti dc. non menta sui Po- I 
polo neanche un abboz20 di . 
smentita? I 

L'Avanti!. dal quale non 
pretendiamo un'mchiesla. che I 
pud ntenersi obbltgato a una \ 
discrezione governaUva nei 
confront! * oiiesto o di quel I 
minutro del centro sinistra, • 
irwDreoabilmenfe rifiula di da- • 
re notizia dett'mmaltva del | 
Smdacato lerrovieri. II SFI. 
come noto, ha chiesto che I 
lo schedario politico venga 
distrutto. Not jacciamo la I 
proposta di un'mchtesta par- I 
lamentare. La DC i cosl in
nocent* da sottoscriverla? 

rare comunque i quattro anni. 
ferma restando la decorrenza a] 
1. gennaio '67; e) la definizione 
per legge dell'operazione rias
setto. ivi compresi la fissazione 
e I'impiego dell'onere globale. il 
penodo complessivo di tempo per 
i'attuazione. nonche I'mdicazione 
della ripartizione dell'onere per 
cia<=cuno degli annj convenuti: f) 
definizione del regime di quie-
scenza e di prevndenza. 

Riconfermata, quindi. la pro
pria disponibilita ed impegno per 
la « risoluzione di tutti i proble 
mi connessi con la riforma della 
Pubblica ammimstrazione e in 
pnmo luogo. in taie contesto. per 
la ripresa delle trattative sui di-
segni di legge per la riforma 
dell'azienda delle FS e delle 
aziende PP.TT.». la CGIL e i 
sindacati del pubblico impiego 
ribadiscono infine «la necessita 
che U governo nel prossimo in-
contro previsto per i primi giorni 
della settimana entrante fomisca 
nsolutive proposte di merito sulle 
ricrue^te avanzate. condizione 
questa per Q prosieguo delta 
trattativa ». 

c Precise proposte % fn merito 
alle rivendicazioni degli statali 
sono state chiese al governo an
che dalla UIL, che ha sottoli-
neato in una sua nota rimpossi-
bilita di ccontinuare a nnviare 
una questione divenuta mdilazio-
nabile^. mentre Tatttvo romano 
della Feder<tata!irGiL. di fronte 
alia riaffermata intransigenza del 
governo. ha invitato i sindacati 
a criprendere la propria liber-
ta (Tazione passando senz'altro 
alia proclamazione dello «ciopero 
eenera!e» Dal suo canto il se
gretario della CTSL, on Armata 
al Consiglio generale della sua 
oreanizzazione. ha pe«antemente 
attaccato ieri il coverno per 1 
criteri Ispiratori della sua c ri
forma burocratica * che tra Tal-
tro cignora i termini regionali 
del decentramento amministrati 
vo». esprimendo cvuoto concet-
tuale e as«oluta Inadempienza 
costituz.onale». L'incontro degli 
insegnanti con i ministri Gui e 
Bertinelli si e concluso con un 
nulla di fatto. D'ora in poi. e 
stato precisato. i sindacati par-
teciperanno alia trattativa in-
sieme agli altri sindacati degli 
statali. 

Una dichiarazione del governo della RDV • Gli 
Stati Uniti, scrive il « Washington Post», hanno 
avuto paura dell'opinione pubblica mondiale • 2.273 

aerei e 987 elicotteri abbattuti finora 

WASHINGTON, 16. 
Mentre VU.S. Air Force si 

impegna con rinnovato accani-
mento nell'attacco alia RDV, 
gli osservatori americani si in-
terrogano con ansia sulle pro-
spettive vietnamite quali esse 
si presentano dopo la decisione 
di Johnson di liquidare la 
< pausa >, e fanno mostra. in 
proposito. di un m area to pessi-
mismo. 

Due documents di fonte viet-
namita sono venuti ad aggiun-
gersi. nelle ultime 24 ore. agli 
elementi di valutazione gia di-
sponibili circa gli avvenimenti 
dei giorni scorsi. II primo 6 
una dichiarazione del ministero 
degli esteri della RDV. nella 
quale si fa per la prima volta 
riferimento aU'eiTimera tregua 
non dichiarata per definirla < un 
trucco ingannevole. destinato a 
sviare I'opininne pubblica > e 
« un insolente ultimatum ame-
ricano. che chiedeva al popolo 
vietnamita di negoziare alle 
condizioni degli Stati Uniti >. 
c Ma — aggiunge la dichiara
zione — gli aggressori ameri
cani si sbagliano di grosso; il 
popolo vietnamita non cedera 
mai alia forza >. La posizione 
della RDV resta quella nota. 
esposta ancora di recente nel 
messaggio a Paolo V I . Premes-
sa di qualsiasi discussione e 
« la fine incondizionata dei bom
bardamenti e di ogni altro atto 
di guerra da parte degli Stati 
Uniti >. 

Accanto a questa dichiarazio
ne si colloca un editoriale di 
Nhandan. organo del Partito 
vietnamita dei lavoratori. nel 
quale si sottolinea che « nessu-
no pud sedere al tavolo dei ne-
goziati con gli aggressori ame
ricani. mentre questi continua-
no la guerra contro il suo 
paese ^. I I Nhandan, nelle cui 
parole YAssociated Press rav 
visa < la conferma piu netta. 
da parte di un organo ufflciale 
di Hanoi, del fatto che il Viet 
nam del nord si era offerto di 
trattare. qualora i bombarda
menti fossero cessati ^. rileva 
che. non appena la RDV si di 
chiaro disposta a discutere su 
questa base. «g l i Stati Uniti 
cambiarono immediatamente il 
loro linguaggio ». « L'invio di 
aerei da parte del governo 
americano per bombardare la 
RDV — aggiunge il giornale — 
e un atto illegale. che viola il 
diritto internazionale ». 

I I Nhandan respinge la tesi 
della ereciproca de escalation*. 
avanzata da Johnson e da Rusk 
in recenti conferenze stampa 
e soggiunge: t In altre parole. 
essi chiedono che il popolo 
vietnamita interrompa o riduca 
la sua Iotta contro gli aggres 
son americani in cambio del 
la fine dei bombardamenti. La 
opiru'one pubblica di tutti i 
paesi ha sottolineato che que 
sta affermazione mJrava a tra 
sformare il bianco in nero. a 
mettere sullo stesso piano Tag 
gressore e la vittima dell'ag 
gressione. conferendo agli ame 
ricani il diritto di aggredire 
e privando i vietnamiti del di 
ritto di r e a g i r o . E* questa 
l'assurda impostazione che. da 
Washington, si e contrapposta 
alle ultime dichiarazioni viet 
namite. la cui costruttivita 
era stata riconosciuta in tutto 
il mondo: per sostenerla sono 
state fabbricate sia la tesi che 
i bombardamenti «non impe 
disconc i negoziati», sia c la 
favola dei colloqui segreti» 

La posizione vietnamita. qua 
le emerge da queste dichiara 
zionJ. e chiara e coerente. La 
offerta di < discutere > alia *o-
la condizione che i bombar 
damenti sulla RDV venga no 
previamente liquidati. si in 
quadra non gia in un grosso 
lano mercanteggiamento di 
< concession! » e « controparti 
te >. come da parte americana 
si vorrebbe. ma in un'impo-
stazione che postula almeno 
un primo passo indietro degli 

(Segue in ultima pagina) 

Novella a Pieraccini 

Proposte per 
la Conferenza 

dell'occupazione 
femminile 

II segretano generale della 
CGIL. on. A^o^tino Novella. 
ha esposto in una lettera aJ 
nimistio dei Hilaticto. Pierac
cini. i cnten coi q'l.ili dovreo 
be essere impo.siata la C<*i 
ferenza naziooale vjll'occupa 
zione femminile che era stata 
proposla dalla Consulta lavo-
ratnei della Confederazione. e 
a cui ha aderito La Camera. 

Novella propone che la Con-' 
ferenza. resa necessaria dalla 
pe^ante falcidia intervenuta 
nell'oceupa^ione femm mle. si 
tcnga entro luglio sulla base 
di un questionario da porre 
in discussione nei Comitati 
regionali per la programma-
zione. e poi anche entro apri-
le nei Consigh provnciali e 
comunali. A l i a Conferenza. 
che dovrebbe esser preceduta 
da assise locali indette dai 
Comitati per la programma-
zione. e necessaria la parte-
cipazione dei ministeri inte-
ressati. dei sindacati. impren-
ditori. esnerti. economLsti e 
dej Comitati stcssi. 

Interrogazioni del PSU, PSIUP, Anderlinl 

e di un folto gruppo di deputati dc 

Si chiede una 
iniziativa 

italiana contro 
le bombe USA 

La ripresa degli attacchi aerei ha creato delu-
sione ed ha accresciuto perplessita e preoccu-
pazione nel Paese, affermano i parlamentari dc 
II Comitato per la pace e la liberta del Vietnam 
ha indetto una grande manifestazione a Milano 

L'ambasciatore americano da Fanfani 

Anche durante la giornata di 
ieri. sui problema chiave del
la ripresa dei bombardamenti 
americani sui Vietnam del 
Nord — problema che da di 
versi giorni sta mobiiitundo le 
cancellerie di tutto il mon 
do — il governo italiano non 
ha fatto sentirc la sua voce, 
(anche dopo che in Parlamen-
to sono state presentate inter
rogazioni. fra cui alia Came 
ra quelle del PSU. PSIL'P. di 
Anderlini. alle quali s'e ag-
giunta ieri sera una di un fol
to gruppo di deputati demucri 
stiani). 

Moro e Fanfani tacciono. e le 
sibilline note della Farnesina. 
certo. non sono neppure Innta 
namente U l i da far compren 
dere quale sia realmente la 
posizione del governo italia
no. Che cosa ha detto il Mi
nistero degli esteri italiano agli 
Stati Uniti sulla provocatoria 
ripresa dei bombardamenti? 
E' vero, come si e potuto ap, 

Le elezioni in Olanda 

Sconf itti cattolici 
e socialdemocratici 

Successo dei comunisti e dei partiti minori 
Clamorosa affermazione di un nuovo partito di 
giovani, «Democrazia 1966 »>, che conquista 

di colpo sette seggi 

AMSTKRDXM. 16 
Sconfitta ctamorosa del Parti 

to popolare cattolxo e di quello 
socialdemocratico (laburu-ta): in 
tere-san:e successo del Partito 
com'jni^ta: forte affermazione (7 
seggi conquistaU per la prima 
voita) di un nuovo partito (Demo 
crazia 19G6) che ha sok> oove 
mesi di vita, e propugna un nn-
novamenlo della vita politica sui 
piano interno e una hnea neutra-
lista e pacihsta sui piano ester-
no: relativa avanzata di aicuru 
partiti di destra: questi. in sin-
tesi, i risultati delle eJezioni olan-
desi. che hanno modiflcato note-
volmente la fisionomia politica 
del paese. rendendo molto difTl-
dle la forma none di un nuovo 
governo dt centro-sinistra. 

1 catto::a nanno perduto nove 
seggi. passando da 50 a 41 depu 
tati: i «ociaimi hanno perso 6 
«egei 'da 4"? a 37) i «cristiani 
storici > ne hanno perduto 
uno (da 13 a 12). I comunisti 
nanno g.iaaagnato un seggio (da 
4 a 5): hanno goadagnato anche 
gli t anliri^oiuzonan calvnnisti > 
(da 13 a 15). L Partito contadino. 
di destra <da 3 a 7) e i Uberah. 
di ccntrodestra. (da 16 a 17). 
Hanno confer, ato i loro 4 seg-
ci i « social.sti pacifist! > i suoi 
3 il € partito politico nformato.> 
il proprio unico Pegg.o la «as-
sociazione riformata ». Ma il 
fatto forse piu smgolare e si-
gn.ficativo. su nn n concentrano 
le nflessioru degli osservatori. e 
— In contrasto con rarretramen-
to dei cattolici e dei socialdemo
cratici — I'entrata in scena di 
« Democrazia 1966 >. partito nuo 
vnssimo. diretto dal giornalista 
Hans Van Mierlo. 35 anru. che 
raccoglie giovani. tecnici. profes-
siontsti. funzionan. e che ba im-
postato la sua'campagna eletlo-
rale sulla Iotta contro i « vecchJ 
partiti > che da oltre vent'anm 
dirigono il paese (cattolici e la-
buristi), per la h'quidazione del 
confessionalismo religioso nella 

ge>t:one dello stato. per la neutra 
lizzazione del Vietnam e per una 
conrerenza dei paesi della NATO 
e di quelli del Patto di Varsavia 
che assicun all'Europa un av\e-
nire di pace. 

U successo di «Democrana 
1966 » non pud destare perd trop-
pa sorpresa se si pensa che 
I'Olanda e d paese dei « provos ». 
cioe dei c capeLoru > piO impe-
gnati. politicamente e ideoiogi 
camente. di tutta I'Europa. 

Deputati d.c. si 
associanoailiberali 
per il rinvio della 

legge urfaanistico 
I I disegno di legge relativo al

le c modifiche e integrazioru alia 
legge urbanistica » e stato nmes-
so all'auia di Montecitona Lo 
ha annunciato ieri Bucaarelli 
Ducci alia ripresa della seduta. 
Si conclude m questo modo una 
manovra politica di cui sono sta
ti promoton I uberali. e che ha 
ouenuto lappoggio. oltre che dei 
missini. di un notevole gruppo 
di deputati di destra della DC. 
che hanno permesso di raggiun-' 
gere U prescntto numero di 
firme. 

La legge in questione, sulla ba
se di un accordo fra tutti i grup
pi. era stata iscntta in sede le
gislative ali'ordme del giorno 
della commissione Lavori Pubbli-
ci su richiesta della maggioran
za Coo il rinvio all'auia. otte-
nuto da Malagodi con fappoggio 
di deputati dc. I'esame e Tap-
provazione della legge subiranno 
un serio ritardo. Si tratta di un 
nuovo episodio ri\-e!atore nella 
po!emica che sconvolge 1 rap-
porti tra DC e PSU. 

prendere da alcune voci circu
late insistentcmente negli am-
bienti politici. die e stato lo 
stcsso M i-o a impedire a Fan-
ram I invio di una nota di pur 
vi'latti piotesta? Ieri sera, alia 
Farne.iina. Fanfani si e incon 
trato con rambasciatore USA. 
Itcinhardt; sui contenuto del 
collo(|uio non e st;ita diffusa 
nessuna nota. 

E' certo che questo silen/io 
del goveino — die getta. di I 
resto. nuova luce sullo stato di 
marasma del centro sinistra — 
non potr.i pero durare a lun-
go. sotto la piesiiwie dell upi-
nionc pubblica e delle concre
te ini/iativc politiche gia pre-
«-e in sefle pnrlamentare e nrl 
Paese. K' di ieri I'annuncio 
della dcci'-iono del Comitato 
per la pace e la liberta cltl 
Vietnam per una manifesta
zione nazionale a Milano. il 25 
febbraio. nel corso della quale 
sara lanciata una peti/.ione JMI 
polare. 

Ha destato notevole interes 
se Tinterroga/ione prcsentata 
da un folto gruppo di parla 
mentari del PSU. di tutte le 
correnti. — da Lombardi e 
Santi ad alcuni parlamentari 
dell'e.T PSDI — per sapere se il 
ministro degli Esteri ha «pre<-o 
le immediate e opportune im 
ziative diplomatiche per comu 
nicare al governo statunitensr-
il rammarico e la viva prcot 
cupazione del governo italiano 
e dell'intero Paese verso un 
atto che certamente allontana 
la possibilita di inizio di trat
tative per la composizione pa-
cifica del conflitto >. I parla
mentari del PSIUP hanno pre
sentato invece una interpellan 
7a. a firma dei compagni Vec
chietti, Luzzatto, Cacciatore. 
Pigni. Alini e Minasi. Es«i 
chiedono che il governo espri-
ma una < severa deplorazione * 
c sottolineano come la rjpre<a 
della «scalata » americana 
perpetup non soltanto c una 
odiosa violazior.e di ogni nor 
ma di diritto e di umanita 
ma nelle attuali contingenzr 
"Mgnifichi dura repulsa di o»ni 
prospettiva di pace, ripropnsta 
da parte vietnamita e solleci 
tata da fonti diverse e auto 
revolissime >. 

I I compagno on. Luigi An 
derlini. del Movimento dei so 
cialisti autonomi, ha presenta
to una interrogazione. dal can 
to suo. per esprimere in pro 
posito < i sentiment! di gran 
parte del popolo italiano che. 
al di la di ogni divisione poli
tica. desidera la fine del con
flitto e la sua paciflca solu
zione nel rispetto della liberta 
e dell'indipendenza del popolo 
vietnamita ». 

Nella loro interrogazione M i 
cui 6 primo firmatario 1 on lr 
Dossetti). 26 deputati dc ehir 
dono di sapere da Fanfani «cc 
di fronte alle diverse e con-
trastanti mothazinni di fonte 
americana pubblitate dai gior-
nali. il governo italiano sia in 
formato delle vere ragioni per 
le quali la auspicata e dallo 
stesso goxerno italiano apprez-
zata sospensione dei bombar
damenti americani sui Nord 
Vietnam sia stata cosi breve 
e di conseguenza del tutto inef-
ficace per l'a\-\io di una so
luzione politica del conflitto 
vietnamita creando con cio 
delusiono c accrescendo per
plessita e prcoccupazione nel 
paese ». I deputati dc chiedono 
poi di « conoscere le iniziative 
che il governo abbia press o 
intenda prendere al fine di 

(Segue in ultima pagimm) 
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E TEMl 

DEL G10RN0 _ J 

La frappola 
della cedolare 

T A BORSA e in preda ad 
*J un profondo senso di 

sconforto; la quota azionaria 
prcsenta ulterior! sintomi di in-
ciebolimento... ». II confindustria-
le 24 Ore commenta cosl l'inizio 
di quella chc si profila come una 
delle piu gravi spcculazioni che 
le Borse italiane abbiano cono-
sciuto. II meccanismo — per 
mcfilio dire la trappola — do-
vrebbe scattare tra sette giorni 
da o^gi: esattamente il 23 feb-
braio. 

Tra una settimana, infatti, sea-
de la legge sulla cedolare e se 
il governo non prendera prima 
una decisione si tornera al siste-
ina precedente che venne abro-
gato sul nascere. In sostanza si 
tratta di questo: la cedolare era 
stata istituita per accertare chi 
possicde le azioni e quante ne 
possicde ed avere cosl uno stru-
mento di avvio della riforma 
tributaria, stroncando le evasioni. 

Ma nemmeno un anno dopo 
1'istituzione di questo tipo di 
cedolare la legge venne modifi-
cata facendo in modo che chi 
possicde azioni possa pagare una 
tassa (detta cedolare « secca) 
senza farsi registrare e quindi 
sfuggendo ad ulterior! accerta-
menti. II presidente della FIAT, 
(iiunni Agnelli, ha guadagnato 
cosl rnolti milioni sottratti al 
fisco. Ed e sohanto un esempio. 

Cosa fara il governo? led il 
ministro Colombo ha detto rhe 
la questione « e alio studio». 
N<? risulta che se ne sia discus 
so nelle consultazioni tra DC r 
I'SI-PSDI. E' bene ricordare che 
la commissionc economica ' del 
partito socialista unificato si era, 
all'iinanimita, dichiarata favore-
vole al ritorno alia legge pre
cedente come avvio della rifot 
ma tributaria. Ma la DC e in 
p.irticolare il miniitro Colombo 
sono di parere diverso. 

A questo punto le probabi
lity che, purtroppo, sembrano 
tra le piu sicure sono due: 1) 
Che il governo proroghi la leg
ge attuale e allora chi ha ac-
quistato al ribasso guadagnerfl 
milioni a palate; 2) Che il go
verno faccia scadere la legge 
senza muovere un dito. Dopo 
di chc si tornerebbe a prorogare 
la legge attuale, ma qualche 
gjorno dopo la scadenza del 23. 
« Qualche giorno >» che agli spe
culator! pu6 fruttare altre pa
late di milioni. Comunque — 
nelPun caso o nelPaltro — I so
cialist sarebbero chiamati a star 
zitti. Ma sari veramente cosl? 

Diamante Limiti 

Proibifo ai Comuni 
occuparsi di scuola 

In Italia la scuola pare in cima 
ai pcnsierl di tutti, ma guai ad 

occuparsene concretamente, e ma
le ne incoglie soprattutto a chi, 
come i Comuni, osa occupar
sene. Non siamo ccrto noi a 
trarre queste conclusion!, bensl 
la GPA di Reggio Emilia, noto 
organo tutorio presieduto dal 
prefetto, e dopo la GPA il mi-
nistero degli Internl (presieduto 
da Taviani). Adesso vedremo co
sa ne dirl il Consiglio di Stato, 
al quale e ricorso il Comune. 
Ma prima i fatti. 

Cinque anni fa (ottobre '61) 
il comune di Reggio promosse 
una conferenza sulla scuola, ora-
tore Ton. Tristano Codignola. La 
spesa per la conferenza ammonto 
a ben 28.850 lire (ventottomilaot 
toccntocinquanta lire), il Consi
glio comunale la deliber6 e gli 
atti vennero trasmessi alia GPA 
per la ratifica. Ma la GPA, alias 
il prefetto, trov6 che « la questio
ne (la scuola) che ha formato og-
getto della conferenza esula com-
pletamente dai fini istituzionali 
del Comune » c respinse la deli-
bera. II Comune subito controde-
dusse che, tra I'altro, oltre ad ob-
blighi e doveri morali e dvici 
verso la cittadinanza per quanto 
atticne a tutti gli aspetti della 
vita collettiva, ha dalla sua an-
che la legge, la quale affida ai 
Comuni diverse ed onerose tn-
corabenze di carattere obbligato-
rio proprio per quanto riguarda 
la scuola. Nicnte: la GPA (cioe 
il prefetto), respinse la comrade 
duzione. 

II Comune ricorse allora al 
minister© degli Interni, la prau-
ca rimase nei ousel ti circa quat-
tro anni, acqua ne pisso tot to i 
ponti, la polvere del tempo si 
posava sulla scartoffia, ma ecco 
finalmente la risposta del mini-
stero degli Interni: ha ragione 
il prefetto, ossia l'organo tutorio 
(Giunta provinciate amministra 
tiva). 

Ma non solo acqua (e quan
ta!) e passata sot to i ponti in 
Italia, mutamenti sono awenuti 
anche oclla direzione politica del 
paese, siamo ormai nell'era del 
centro-sinistra, e i socialist! da 
oltre tre anni sono al governo 
Ma Pincostituzionale organo tu
torio continua a fare U bello e 
cattivo tempo e a colptre gli en 
ti locali, specie se sono rossi, 
con limitazioni assurde e lesive 
dell'autonomia. La linea che per-
siste al governo e ancora quella 
vecchia: dar ragione ai provye-
dimenti prefettizi, e poi far fin 
ta di dire che secondo la Costi-
ruzione lo Stato e da decentra-
re, che le Regioni vanno fatte e 
che 1'istituto prefettizio e da re-
legare in aoffitta, assieme alle an-
ticaglie che inceppano il progres-
•o civile in Italia. 

Semplice rigetto forma le per le dimissioni 
di Vittorelli, Banfi, Bonacina, Arnaudi e Viglianesi 

TRAI SEN ATORI DEL PSU 
CONTRAST. 
IMMUTATI 

Cronache televisive del regime 

Ricorso alia Magistratura a Siena 

L'INPS in tribunale 
per gli 85 miliardi 

negati ai pensionati 

La censura della TV 

colpisce Giovani ? 
La rubrica verra inappellabilmente sospesa tra sei settimane - L'intervento 
provocato dall'impegno delle scorse puntate -1 casi di «2oom» e di «TV7» 

L'azione legale promossa in seguito al ribadito rifiuto dell'lstituto ad ap-
plicare la legge 903 - Significativa ammissione del presidente dell'INPS 

Romolo Galimbertl 

Lo scandalo degli 85 miliar
di che 1'INPS si ostina a valor 
ncpnre ai pensionati. violando 
la legge 903 che dispone 1'uti-
liz7nzinnc degli nvanzi del Fon-
do adeguamento per rnumen-
to delle pensioni. continua ad 
essere motivo di iniziativa (la 
parte della FIP CC.IL o dei 
parlamentari di sinistra. 

Come gia abbiamo avuto mo
do di denunciare. 1'INPS. nnno-
stante la legge lo vieti e seb-
bene sia vincolato da un voto 
unanlme del Consiglio di am 
ministrazfnne dello scorso ago-
sto — voto solleritato dai rap 
nresen'anli della CGIL — con
tinua illecalmente a presenfnre 
bilanri di cassn e non di com-
petenza: cosl e aecaduto ve 
nerdl scorso quando " Con
siglio di amministrazione del
l'lstituto si e vedtito presentare 
un bilancio di prcvisione per il 
19B7 imoostnto non sulla base 
delle rntrnte ed tiscite relative 
all'anno in corso. ma sul vec-
chio mefodo delle entrate ed 
tiscite relative anche ad anni 
precedent?, cio che fmnedisce 
di verificare se vi sono avan-
7i" di gestinne e. nel caso. im-
pietrarli per rivalutare le pen
sion!. 

Di fronte alia ferma denun-
cia di questa senrrettezza con-
fahile. che tende ancora una 
volt a a colpire i pin poveri pen
sionati del nosfro paese. il pre
sidente e il direttore generate 
dell'TNPS hanno agcinrnato la 
riuntnne del Consiglio di am
ministrazione entro il 20 feb 
hraio. Sono gin passatj sette 
giorni e ne mancano tre al li-
mite fissato ma ancora non si 
ha notizia che 1'INPS abbia ri-
ennvocafo il Consiglio ne. che 
ahhia deciso una modifica del 
suo illegale atteggiamento. 

Tn questa situazione. 6 evi-
denfe. occorre una forte pres-
slone da parte degli interessa-
ti. Significativa e IMniztativn 
presa a Siena dove un gnrppo 
di pensionati ha deciso di ri-
correre alia magistratura per 
invitarla ad impugnare le re-
sponsabilitA dell'INPS per il 
mancato ri'jpetto delle disposi-
zionl di legge. 

Intanto 1'iniziativa demncra-
tlca va avanti anche sul piano 
parlamentare. Una interroga-
zione al ministro de! Lavoro e 
della Previdenza soclale — di 
cui diamo a lato il testo — e 
stata presentata da! senatori 
comunisti e del PSIIJP Tn essa 
il senatore Fiore (PCI), che 
e segretario nazionale della 
Federazione pensionati CGII.. e 
che da anni si batte per im-
pedire che i miliardi dell'INPS 
siano sottratti ai pensionati. 
ricorda che gli stessi dirigenti 
dell'lstituto. post! di fronte ad 
una precisa contestazione. non 
poferono fare a meno di rico-
noscere l'illegalita compiuta 
per quanto riguarda Viiso de
gli ormai famosi B5 miliardi. 

In effetti. al senatore Fiore 
che contestava l'illegale mani-
polazione del bilancio 1965. il 
presidente dell'INPS. dott. Fa-
nelli. e il direttore generale. 
dott. Masini. risposero testual-
mente: c Lei ha perfettamen-
te ragione. Se i bilanci del
l'INPS foxsero slati bilanci di 
crrmpelenza & fuor di dubbio 
che qli 85 miliardi dnvevano 
essere attribuitl come spesa di 
bilancio del 1964, ma siccome 
VIXPS ha redatto sinora bilan
ci di cassa e siccome, mate-
rialmente. Vassetmo straordina-
rio i stato pagato nel 1955, cosl 
abbiamo addebilato la spesa al 
bilancio del l%5 ». 

Si tratta di una risposta cap-
riosa che tuttavia non pud na-
scondere la manovra di toglie-
re ai pensionati gli aumenti 
previstl. Ora che TINPS - in 
occasione della presentazione 
del bilancio 1967 — si trova 
nuovamente di fronte a questo 
« nodo *. tace. 

Evidentemente. il presidente 
e il direttore generale dell'lsti
tuto. essendo d! nomina go\'er-
natfva. attendono lumi dal mi
nistro Bosco: lo stesso Consi
glio di amministrazione e do-
minato dal governo e dal pa-
dronato essendo per un terzo 
di component! d! nomina mini-
steriale. per un altro terzo di 
desipnazlone dei datorl di lavo
ro ed un terzo espressione del
le organizzazioni sindacali. Da 
d d I'esigenza che punto primo 
e qualificante di una effettiva 
riforma della pre\iden?a socla
le sia «1a nVmocrntlzzazIone de-
gli istituti 

C t. 

1 
Interpellanza dei senatori 

I del PCI e del PSIUP sulliNPS 

De Martino: il voto di oggi al governo non significa 
voto per il futuro • Un discorso di Bertoldi su Fe-
derconsorzi e cedolare - Riunione di socialisti da 

Nenni in vista delle prossime scadenze 

I senatori comunisti Flore, 
Bitossl, Brambilla, Boccassl 
e II senatore Di Prlsco del 
PSIUP hanno interpellate II 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza soclale, « per co-
noscere: 

1) se 6 al corrente che net 
bilancio 1965 dell'lstituto Na
zionale della Previdenza so-
ciale sono stall scritti in usci-
ta 85 miliardi relatlvl atl'as-
segno slraordlnario, pari ad 
una mcnsllil.i di pensione, ero-
gato sulla base del decreto 
legge 23 12-1964; 

2) se non crede che tale 
attrlbuzlone al bilancio del 
1965 sia illegale In quanto 
I'assegno slraordinario conse-
guito dopo lunga lotta del pen

sionati e stato ottenuto per II 
1964; 

3) se non crede che II fatto 
che un grande Istltuto come 
1'INPS II quale per II passa-
lo ha licenziato ed intende an
cora llcenzlare bilanci di cas
sa e non di competenza sia 
contrarlo ad ogni sana e cor-
retta contabilita; 

4) se e d'avviso che tale 
contabilita anormale debba 
essere pagata duramente dal 
pensionati a cui si sottraggo-
no 85 miliardi che avrebbero 
dovuto e dovrebbero altribuir-
si al bilancio 1964, cosi come 
hanno dlchiarato sia II presi
dente che II direttore genera
le, se 1'INPS avesse redatto 
bilanci di competenza >, 

I 
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Dichiarazione del vice presidente 

Le A CLI per 
la riforma della 
Federconsorzi 

Carlo Borrini auspica che dal dibattito parla
mentare «possano trarsi convergent impegni» 

Le ACLI si pronunciano per 
una riforma della Federconsor
zi. Questa posizione e espressa 
dal vice presidente nazionale 
della Associazione, Carlo Bor
rini, in una intervista concessa 
ad Azione Sociale che riecheg-
gia alcune affermazioni del 
parlamentare dc Mengozzi. 

c n dibattito parlamentare 
che si annuncia sui rendiconti 
della gestione ammassi della 
Federconsorzi — dichiara Bor
rini — va salutato con sollievo 
anche se giunge con ritardo. 

Tesseramento 

CREMONA: 
8.400 iscritti 

(pari a l l '88%) 
e 595 reclutati 

Telegrammi a Longo: 
Paterno e Pietrasanta 
superano il 100 per 
cento — Proselitismo 

alia FGCI 

Le organizzazioni di partito 
rispondono in quest! giorni al
ia crisi che investe la mag-
gioranza governativa con cre-
scenti iniziative politiche uni-
tarie e di massa. intensiflcan-
do l'azione di rafTorzamento 
del partito attraverso il tes
seramento e 11 proselitismo. 
Al rinnovato fmpulso ha dato 
slancio anche la convocazio-
ne per il 31 marzo a Bolo
gna deU'assemblea nazionale 
dei secretari di sezione. 

Da settnaiare t nsultati del
la Federazione di Cremona 
con 8.400 iscritti (pari all'88 
per cento) e 595 reclutati: 
sono 38 le sezloni che hanno 
gia raggiunto e supcrato gli 
incntti dello scorjo anno. A 
Trento. 197 reclutati mentre 
le sezloni che hanno supera-
to U 100% sono 43. 

Continuano a pervenire al 
compagno Longo numerosi te
legrammi dalle sezioni. Se-
gnaliamo — fra gli aJtrt — 
quello della sezione di Pater
no (Catania) e della sezione 
di Pietrasanta (Viareggio) 
che annunziano il superamen-
to degU Iscritti del 66. 

Anche da parte della FGCI 
procede Timpegno nell'opera 
dl proselitismo; stgnificativo 
I'esempio di Bivone (Agrigen-
to): in breve tempo sono sta-
ti reclutati 50 giovant. A To
rino. dove sono in corso nu
merosi dibattiti sul tema «II 
PCI e i giovani > e manife-
stazioni-spettacolo su) Viet
nam. la FOCI si e proposta 
I'obiettivo di reclutare ne! 
corso di queste settimane al-
tri 500 fiovani. 

E' augurabile che da questo 
dibattito possa no trarsi con
vergent! impegni per una ri
forma della struttura federcon-
sortile. non piu dilazionabile. 
Non si pud ignorare che la 
sfera dei dissensi e del disin-
teresse degli stessi produttori 
si e andata sempre piu esten-
dendo. II carattere sempre 
meno cooperativo e sempre piu 
commerciale della gestione ha 
finito per alienare la diretta 
partecipazione dei soci al suo 
controllo ». 

< Di qui — prosegue Borrini 
— I'esigenza di una democra-
tizzazione che si basi soprat
tutto sulla articolazione dei 
consorzi agrari provinciali in 
cooperative di primo grado. co-
munali o intercomunali. che so-
vraintendano permanentemente 
all'attivita associativa con la 
picna responsabilizzazione dei 
produttori. Ci auguriamo che 
guardando agli interessi gene-
rali dell'agricoltura italiana. 
a livello della maggioranza 
parlamentare governativa si 
sappiano trarre tutte le conclu
sion! che esaltino. senza stru-
mentalizzarle per fini di par
te. le attese dei contadini ita-
liani ». 

Si ricordera che da parte sua 
Ton. Mengozzi in una dichia
razione all'agenzia Forze nuo-
ve. una delle agenzie della si
nistra dc. aveva au«picato 
come cardini di una c urgen-
te > riforma democratica della 
Federconsorzi lo sviluppo del 
pluralismo cooperativo. la de-
mocratizza7ione interna. I'inse-
rimento dei nuovi organism! 
cooperatiii nell'elaborazione e 
nell'attuazione della politica 
agricola. 

Sciopero al 
Disfretto militare 
di Napoli per i 
diritti sindacali 

La stra grande maggioranza de
gli impiegati e lavoratori civil] 
del Distretto militare di KapoU 
ha incrociato le braccia in se
gno di protesta contro Fatteg-
giamento ostile e discrimrnatorio 
delle autorita militarj nei con
front! dei dirigenti sindacali e 
dei lavoratori che militano atti-
vamente nel slndacato. Ne ha da
to notizia un'agenzia stamps del
la CISL. I-a manifestazlone si 4 
svolta mercoledL La situazione 
permane lesa. 

Tutti I deputati comunisti, 
SENZA ECCEZIONE ALCU-
NA, sono ftnutl ad H u r t 
present! alia seduta dl oggl. 

I senatori del PSU hanno 
respinto ieri le dimissioni di 
Vittorelli, Viglianesi, Bonaci
na, Banfi e Arnaudi, i cin
que memhri del Direttivo pro-
tagonisti del clamoroso gesto 
di dissenso nei confronti del 
capogruppo l.ami Starnuti e 
del governo in occasione del 
voto di fiducia a Palazzo Ma-
dama. Come si ricordera, in 
precedenza erano state respin-
te anche le dimissioni dello 
stesso Lami Starnuti. Tutta
via, 1 dimissionari hanno ri-
confermato le motivazioni po
litiche del loro atteggiamento, 
che sono diverse (alcuni di 
essi, nonostante tutto, credo-
no ancora nel centro-sinistra, 
mentre Bonacina e Banfi par-
tono da un dissenso generale 
di natura politica). E' succes-
so, in pratica, cie che era suc-
cesso alia Direzione del PSU; 
un semplice atto formale che 
non-muta e non cancella i pro
blem!. Tanto piu che perfino 
gli interventi di De Martino e 
Tanass! hanno riproposto la 
stessa diversita di valutazione 
che era emersa alia Direzione. 
II primo ha detto di aver rite-
nuto corretto il gesto de! cin
que senatori, il secondo li ha 
criticati. 

Si d parlato anche delle 
prospettive politiche immedia
te in un modo, a quanto risul
ta, che conferma uno stato di 
incertezza e di viva, Jnquietu-
dine: De Marthio* ad esempio, 
avrebbe detto che «non si 
puo essere n6 ottimisti r\k pes-
simisti » e che il voto dato 
oggi al governo « non signifi
ca anche voto per il futuro; 
10 stesso Tanassi avrebbe af-
fermato che alio stato dei fatti 
nessuna ipotesi sul governo e 
possihile. In ogni caso. e stato 
molto chiaro l'on. Bertoldi. il 
quale, parlando a Roma, ha 
dichiarato che la continuazio-
ne della collaborazione e con-
dizionata « non solo al gene-
rico impegno sul programma » 
ma « alia concreta ed imme-
diata soluzione del problema 
della Federconsorzi, nei due 
aspetti strettamente collegati 
tra loro del rendiconto e della 
riforma ». Oltre a questo, Ber -
toldi ha citato il problema 
della cedolare, chiedendo il 
ripristino della legge del 1962. 
11 chiarimento con la DC deve 
aver Iuogo su queste cose 
concrete, perche il PSU, ha 
anche detto Bertoldi, «non 
intende continuare a fare le 
spese delle inadempienze e 
delle manovre altrui ». 

Per esaminare i torn! pro-
grammatici in vista delle 
preannunciate riunioni di ver-
tice tra i partiti della mag
gioranza. Nenni ha convocato 
ieri a Palazzo Chigi i ministri 
Preti e Pieraccini, il segreta
rio del gruppo del PSU alia 
Camera Guerrini. i responsa-
bili della commissione econo
mica Giolitti e Righetti. l'ono-
revole Lombardi, e i profes-
sori Forte e Parravicini. Si e 
parlato In particolare della 
legge urbanistica. della Fe
derconsorzi. delle Regioni. dei 
problemi della scuola. della 
riforma societaria. Nessuno 
dei partecipanti all'incontro 
ha voluto confermare se nel 
corso della riunione e stato af* 
frontato il tema scottante del
ta imposta cedolare. che deve 
essere risolto prima del 23 
prossimo, data di scadenza 
dell'attuale regime, che con-
sente le note scandalose eva
sioni fiscali. Secondo quanto 
riferi?ce la Parcomit, nel PSU 
vi sarebbe accordo completo 
in favore del ritorno alia cedo
lare d'acconto. di qui l'orien-
tamento a lasciar passare la 
scadenza del 23. in modo che 
automaticamente il regime di 
cedolare * secca > decada e si 
torn! alia legge del 1962. 

Si sa perd che la DC, la 
cui Direzione e convocata per 
oggi. e il ministro Colombo 
sono di diverso a w i s o , e vor-
rebbero una proroga di al-
meno sei mesi per la cedola
re • secca », col pretesto di 
non turbare il mercato azio-
nario. La proroga deve essere 
disposta con decreto-legge. 
owiamente prima del 23 feb-
braio; cid pTesupporrcbbe 
quindi una riunione del Con
siglio dei ministri nei pros-
simi giorni. Ma, come abbia
mo gia avuto occasione di 
scrivere, si parla di un piano 
assai piu sot tile da parte del
la DC. Esso conslsterebbe nel-
1'acconsentire adesso alia sea-

salvo ripristinarla a brove 
scadenza sulla base di consi-
derazioui « econnmiche » co
me quello chc abbiamo citato. 
Intanto e da notare che il 21 
sara posto aH'ordine del gior
no della commissionc Bilan
cio della Camera il disegno 
di legge concerncnte la ratili-
ca dello scambio di note di-
plomatiche tra Italia e Vati-
cano sulla materia iiscale. 
La messa all'o.d.g. di questa 
legge e frutlo di una azione 
condotta dalla sinistra, che 
intende fare in modo che, 
oltre al problema della « ce
dolare vaticana », si discu-
ta delPintero problema del-
1 imposta cedolare. In sostitu-
zione dell'on. Anderlini che 
in segno di protesta aveva 
rassegnato le dimissioni da 
relatore, e stato ora nominato 
il dc Ghio. 

Chiedevano la garanzia del posto di lavoro 

Palermo: la polizia 
carica i metalmeccanici 

CAPI-GRUPPO La conferenza 
dei capigruppo svoltasi ieri 
a Montecitorio sotto la pre-
sidenza di Bucciarelli Ducci 
non ha raggiunto nessun ac
cordo sul calendario dei la-
vori parlamentari della Ca
mera dopo la conclusione del 
dibattito sulla fiducia. Prima 
delle ferie pasquali, l'assem-
blea ha a disposizione circa 
quattro settimane per porta-
re a termine gli impegni piu 
urgenti, e cio6 l'esame del 
piano Pieraccini e 1'approva-
zione de l ' bilancio preventi
v e II dissenso verte appunto 
sulla scelta della priorita per 
Tuno o I'altro argomento. 

Se un accordo non verra 
raggiunto nel corso di ulte-
riori contatti tra i capi-gnip-
po, il problema verra portato 
in aula e rimesso all'assem-
blea. 

9 h -

Dalla nostra redazione 

PALKRMO. 16. 
Gravi incident! sono awenuti 

questa sera davnnti al Parlamen 
to sieili.ino i* nell' aula stt^-a 
(ieiras,-etiil)le.i ic^ionale a fau--a 
del |)io\(K-,it(ino iitteM'4i:iiiient( 
iivMintu dal unveriKi ill c-eiitio 
sinistra e in p.ntii-oiate dal suo 
presidente baione ('ut)iglio (de), 
di fronte alia pressante richie-
sta dei lavoratori e dell'opposi-
zione di sinistra peicli^. nelle mo 
re della trastonnazione della So 
cieta F'inanziaria in ente puhbli 
co di promozione industrial, fos
se garantito il posto di lavoro 
a tutti gli operai delle aziende 
metalmeccaniche della citta, tra-
vagliate da una grave crisi e la 
Riunta assolvesse a l̂i ohhlighi as 
sunti ancora nei mesi scorsi nei 
confronti dei lavoratori. 

Una folia di un miuliaio di ope 
rai — che sostava davanti al F'a 
lazzo dei Normanni in attesa da 
dieci giorni che una loro dele 
gazionr fosse ricevuta dal pre 
sidente della re^ione — 6 stata 
duramente caricata dalla polizia. 
Tre operai sono rimasti feriti a! 
volto e sono stati trasportati in 
ospedale. Nel frattempo. in au
la. i compagni on. La Porta e 
Rossitlo — segretario della CCdL 
di Palermo I'uno. segretario re-
gionale della CCIIL I'altro — ap-
poggiati dal presidente dell'As 
semblea Lanza (dc). reclamavano 
un impegno concreto del presi
dente della regione a tutela delle 
gia tanto modeste strutture in 
dustriali della citta. Ma questi ha 
testualmente risposto. senza nem 
meno alzarsi dal suo banco: « Non 
ho nulla da dire»: mentre dai 
settori della DC si levavano in-
stilti e belTe nei confronti dei la
voratori. dei sindacati e dei par
titi di sinistra. 

La provocazione ha suscitato 
l'energica reazione dei deputati 
comunisti e socialisti proletari. 
II presidente della regione e stnto 
sfiorato da una sedia volata dal-
l'emiciclo sui banchi del governo. 
L'on. Lanza a questo punto ha 
sospeso la seduta mentre col suo-
no delle sirene si di^poneva l'im-
mediato sgombero delle tribune. 

g. f. p. 

Conferenza 
del ministro 

algerino 
Ahmed Taleb 

Icn M-ra. nell.i >e.!f di-Ila < S<> 
cieta italiana per l'organi/zazio-
ne inteniazionale ».. a I'.ila/zctto 
Vene/.ia. il ministro per I'Kdu-
ccizione nazionale dc!Li ltepubl>!i-
ca algerina democratica e |X);>o-
laie. sinnor Ahme<l T.deb. h<i 
tenuto una imjiortanto conferen
za su! tema i l.a c(xi;>era/:u!ii* 
international!- e l'liltima confe-
reriA'i dell- I'NKSCO s>. II mini 
stro. ncordando !a particolare 
-itoiia <lt'l!a fornia/MKM* <i«-1 •;,«> 
vane J'.tato allien no. ha ^>'.toli-
neato l'ade îoiK- deirAiHeri.i alia 
C<H)|H'ia/i(Kie <'iiltiu-<i!e interna 
/ionale j»:-i»rn«i*»~i.i dail' I'NKSf'O 
e ribadita ricll'ultitna 'onleren 
z.1 con p.ui:co!.ire iicorvi^cimt-'i 
to che <miu ciltura ha un valor*' 
e una di^nita che vanno ri-:;H', 
t-jitt- e <ho la cultura. in quant<i 
tiene <-o:iv.i!ie deiru;nau;tn. rum 
|)'.io che c^-.erc la reali/./azi'tuc 
<lella univer-iahta nella diversita. 

Particolare risalto ha avuto 
ne'.la tonferen/a il problem.i de! 
la cooperazione culturale dei 
Uiovani Stati del Ter/o Mo-iilo 
ex-coloniali e sottosviluppati. con 
i Hi audi p.iesi ind'.istnaii. Xoa 
ci puo essore pero vera coope
razione. ha sostf-tnito il ministro 
Taleb ricordando i nit.'riti del-
l'azione dell' L'NKSCO. >c questa 
si limita ad essere assistenza 
paternalistic.'! da parte del piu 
forte al piu (ielx)!e. Vera coone 
razione puo esserci soltanto st; 
verranno eliminate le caase s<>-
ciali e politiche dei paurosi di-
slivelli <li vita e di cultura tut-
tor;i esistenti nel rnondo: ô ver
ranno dehellnti colonial ismo e 
fame: se l'inforniazione e il dia-
Iog<i culturale iiiterna/.ionale tx>-
tranno attuarsi nella pace. Pace 
che os^i significa giustizia. li-
berta e autonomia per tutti i po 
poli. nonche totale valorizzazione 
delle ricorse umane di ciascun 
popolo aflinche es«o stesso crei 
la sua cultura e la sua ricchcz-
za con scnso dell'iiniver-wde. 

SENATO Vivace dibattito mentre a Reggio 
si acuisce la lotta per le O.ME.CA. 

La Legge speciale deve 

servire solo la Calabria 
Critiche anche dai banchi della maggioranza - Spezzano e Scarpino (PCI) 

chiedono adeguati investimenti per la difesa del suolo 
Un vivace dibattito sulle pro

spective di sviluppo della Ca
labria si e aperto ieri al Senato. 
proprio mentre a Reggio si lotta 
contro la chiusura delle poche 
fabbriche sorte negll ultimi anni. 
II governo. che. squassato dai 
contrast! interni. registra passi-
vamente queste conseguenze del
la propria politica e stato criti-
cato aspramente anche aai ban
chi della maggioranza. secondo 
una prassi sempre piu frequente. 
I socialisti e. in parte, gli stessi 
dc. hanno riconosciuto che il bi
lancio degli ultimi anni e stato 
fallur.entare. < II d.ssesto idro 
geologic© in Calabria permane 
tuttora gra\issimo — ha am 
messo il dc PCRUCIXI — sono 
mancati gli uivestimenti indu-
stnab da parte dello S?ato >. 
«Solo attra verso interventi mas-
sieci. la Calabr;a — ha detto. 
dal canto suo. U socialista SA-
LERN1 — potri sfuggire alio 
sfacelo idrogeologico e alia de-
cadenza economica e sociale cui 
e awiata. a causa del falli-
mento dei prowedimenti speciali 
emanati negli ullirru anni ». 

Ma. priva di ogni voionta pev 
litica. la maggioranza non sa 
trarre che una conclusione: tra-
scinarsi per 11 momento. nella 
vecchia poiitica. La mozione dc 
presentata al Senato chiede. in 
sostanza. una legge speciale. 
peggiore di quella esistente. La 
mozione del PSU e tutta cen-
trata su un ipotetico sviluppo 
turistico e sulla creazione di una 
universita che da sola dovrebbe 
addirittura costituire «un polo 
di attrazione per le industne 
di tipo nuovo*. 

Nonostante la totta popolare 
In corso. una parte del dc sem-
bra preoccupata essenzialmente 
di ottenere la proroga di certi 
stanziamentt per avere nuovi 
strumenti di manovra per II sot 
togoverno nel perlodo che ci 
separa dalle prosAime elezioni 
politiche del 68. 

II dibattito ha preso infatti 
la spinta dalla scadenza immi-
nente (30 giugno di quest'anno) 
della legge speciale per la Ca-
labria. Questa legge — come 

denz* della cedolare «secca», 1 hanno rilevato i compagni Spez

zano e Scarpino — avrebbe do
vuto attuare un programma per 
la sistemazione idrogeologxa del
ta regione. Per finanziarla. fu 
approvals la famosa addizionale 
pro Calabria che ha dato un 
gettito di 635 miliardi di lire. 
Tutti gli italiani hanno pagato 
questo che doveva essere un 
contributo di soliriarieta nazio
nale ma. in effetti. di quella 
somma. so!o 254 miliardi sono 
stati destinati alia Cnlabna: il 
resto e stato utilizzato dal go
verno per scopi estranei alia 
legge. 

Non solo: dei 254 miliardi. soic 
153 «ono stati spesi. II governo 
"M e gia preoccupato di proro
gare I* addizionale proCalabria 
presentando un disegno di legce 
che la maggioranza ha eia ap-
provato alia Camera. Ma finora 
non ha assunto alcuna iniziativa 
per la proroga della legge spe
ciale cui i fondi dell'addizionale 
dovrebbero e.«ere destinati. Si 
tratta di una condotta tanto piu 
scandalosa se si e<aminano 1 cri 
ten con i quali finora la lease 
c stata attuata. Circa la nc:4 
dei milierdi effettivamente desti 
nati alia Calabria, non sono stati 
infatti impieaati — come la leg 
ge prevedeva — per la sistema
zione idrogeologica del terntono 
ma per altri scopi che vanno da 
normali opere pubbliche fino a 
intenenti nel campo dellistru 
zione. In tal modo. quello che do 
veva essere un prowedimento 
straordinario per la Calabria e 
diventato. in buona parte, un m-
ter\-ento sostitutivo delle ordma 
rie spese statalu Disperso in di 
verse centinala di dirwioni. il 
finanziamento ha creato un facile 
terreno di sottogo\'erno attraver-
so strumenti controllati in gene-
re dalla DC. come i Consorzi di 
boniflca e I'Ente Sila. Ora. i dc 
chiedono addirittura che queste 
situazione venga istituzionalizza-
ta. e al Senato hanno presentato 
una nuova legge per la Calabria. 
che annulla il criterio della con 
centrazione dei fondi per la si
stemazione idrogeologica della 
regione. 

II compagno SPEZZANO (PCI) 
ha sottolineato le responsabllita 

politiche del govemo e della DC. 
Quando la legge fu varata, si re-
spinsero le critiche dei comuni
sti — ha ncordato Spezzano — 
che indicavano il pencolo che i 
fondi non vcnissero destinati alia 
sistemazione idrogeologica della 
regione. Dinanzi all'applicazione 
distorta della legge. alia disper-
sione degli stanziamenti. i comu
nisti presentarono un apposito di-

1 segno di legge che modificava 
[ quello onginario per as«icurare 

il rispetto delle finalita. La pro 
posta del PCI fu respinta cosl 
come non fu accolto il disegno 
di legge che mirava ad assicurare 
efTettiv»mente alia Calabria tutti 
i fondi dell'addizionale. Anche i 
dc calabresi votarono contro 
— ha detto Spezzano — per disci-
plina di partito. Ora la Calabria I 
page le conseguenze di questa 
pohtica. 

U compagno SCARPINO (PCI) 
ha rilevato che il dibaitto al 
Senato si svolge propno mentre 
in Ca!abr;a si mamfe«ta clamoro
so il fa!l>meri'o della politica RO-
vernativa. Lo -".ab.iimento R:ve*.ti 
d; Pr.i.a a Mare t- .s;a*o ch!ii-o 
con i; acer.z-arr.ento di 400 operai. 
Ora la stessa minacca pesa 
«ulle Oflicir.e Meccamche Cala
bresi (OMECA ). E" in atto una 
lotta unitaria che sfocera. a Reg 
gio. in uno sciopero generale ar> 
pogfliato da tutte le forze poli
tiche Iocali. Questi avvenimenti 
rafforzano la nostra opposiziooe 
alia scelta che la DC prospetta. 
Noi riteniamo che i fondi della 
legge speciale debbano hnanziare 
esclusivamente la sistemazione 
idrogeologica del suolo. problema 
chiave dello sviluppo della re
gione. Alia Calabria — ha detto 
Scarpino — alio stesso tempo. 
devono es?ere assicurati adeguati 
investimenti neU'industria e nel 
lagricoltura nel quadro del piano 
economico nazionale. 

Il ministro del Lavoro Bosco 
a conclusione della seduta. ha 
chiesto la procedura d'urgenza 
che l'Assemblea ha accordato 
per il d.d.l. presentato sulla 
nuova disciplina del trattamento 
economico dei previdenziali. 

f. i. 

La rubrica It'/ri'i.sirfi (Jiovani, 
iliuntu ieri sera al suo settimn 
mtmvrn, e stata messa sulla 
lista vera dai censori di viule 
Mazzini? Gia da qualche aior-
no circnlarann np.f;/i nmbirrifi 
della liai TV alcune vnci in 
propositi): nelle sue ultime 
edizioni <li ieri. il Vno^v sera 
le ha riprese ainmnciaiidn cla-
marnsamente chc la rubrica 
verra sospesa tra sei settima
ne, per essere, fnrse. riprcsn 
in « data da definirsi ». 

Dal punto di vista stretta 
mente formale. una simile nn 
ti:ia dovrehtte essere destinata 
a non sorprendere (dcuna: i 
diriqenti telerisiri. infatti. are 
rnno deciso di asseanare a 
Giovani- fin da quando la ru 
hrica era stata messa in can-
tiere, tredici traxmitsioni. Tra 
I'altrn. secondo Vimpnstaziniu* 
inizidle. curata da Leandrn 
Castelhini. Giovani avrebbe dn 
vuto essere una rubrica tm-
perniata soprattutto su «casi 
umani » individuali c su esi 
hizinni di cantanti e complessi 
beat. / telespettatori ricorde 
ranno. infatti, die nei prirnis-
simi numeri del programma 
si risentiva I'eco di un -tale 
indirizzo. Senonche. sotto la 
pressione del pubblicn fl'tova-
nile (le lettere die comincia-
mnn ad arrivare alia redazio
ne delle rubrica chiedevano. 
nella straqrande maaaioranza. 
la trattazione di problemi ne-
ncr<di. primi tra tutti quelli 
della pace e della scuola. e 
'•ritirovnno Vesposizione. piu o 
meno patetica. dei t casi uma
ni ;) . i rp^ponsabili di Giovani. 
Ciiampaolo Cresci e i suai col
laborator!. pensarono qiusta 
mrntp rli dare la vreminenza 
alle inchieste e ai dibattiti etc 
H pnbhliro hn so and o di set 
timnna in %rltimana. 

Questo qiur.tn oricntamento. 
dettato da una onesta fedelta 
alle richieste dei qiovani tele 
sprttatori. fu ricompensato da 
un notev.ole successo, tanto 
che. per un momenta, parre 
che la rubrica da>r*se esserp 
pralunqata fino all'autunno p 
trasfprita sul primo canale. 
nell'ara di magqiorp ascolto, 
Ma fu solo un momento: sn-
bito dopo. la decisions fti 
rppenlinampnte mutnta p si ri 
bad! che la rubrica dove>a 
cessare inappellabilmente alln 
tredicesima puntata. Che co*a 
era aecaduto0 Tutto fa credere 
che propria la cornaqiosa im 
postazione che tanto era pin 
ciuta al pubblico per il leqa 
me che la rtd>rica costante 
mente si sforzava di mante 
nere con I'attualita e la viva 
realia del mondo dei qinvam 
(rienrdiamo i servizi sul ban 
ditismo ad Orgosolo. sulla scuo
la, sulla situazione dell'Vni-
versita) abbia suscitato le ire 
dei € superior! > e anche di 
qualche maqaiorenle dc ester 
no alia Rai-TV. Son a caso. 
Giovani verra sostituita da una 
nuova serie di Cordialmentc. 
affidata ad Ermahno Olmi e 
al * moderatore » dc Bartolo 
Ciccardini. noto soprattutto per 
le fallimentari campaqne pro 
paqand'tstiche della DC da lui 
dirette. 

Intanto. qici ieri sera, come 
i telespettatori avranno avver-
tito, la rubrica ha subito un 
brusco scarto. con la trasmis-
sione del « poetico » filmetto 
di Olmi, che si rkhiamava di-
rcttamente alia impostazione 
iniziale delle * storie private » 
(p. infatti, era stato « qiralo ». 
oppimfo, quando quella impa 
stazione veniva considerata 
ancora Vunica valida). 

Siamo, dunque. ad un mo 
mento molto delicato per una 
rubrica che si e ajfermata co
me una delle piu interessanti 
p stimolonti deU'iniiera produ-
rione felerisira. Possible che 
ancora una volt a. sugli intt 
ress! e sul favore del puhbliro. 
oltre che sull' intelligenza r 
limpegno. debbano prevalere i 
gretti diktat della parte ph't 
retriva del gruppo diriqente 
demorriftiano? Tra I'altro, il 
caso di Giovani non $ isolator 
esso richiama alia mente quel 
lo di Zoom, altra rubrica in-
telligente « sospesa » e rinria-
ta a data da destinarsi, e quel
lo di TV7. il settimanale che. 
dopo alcuni numeri iniziali cbr 
ebbero larqhissima eco per In 
loro qrinta qinmali^iica e per 
la loro pToblematica. di setti 
mana in settimana va spegnen-
dosi nella routino. 

Sono. dunque, questi i risvl 
tati dell'ascesa della * nuora 
ondata» di cattolici a po.tfi 
direlfin" nella Rai-TV? Sono 
questi i risultati dell'entrata 
t respnnsabile > dei socialisti 
unificati nel massimo gruppi 
direltiro dell'Ente radioteleri-
sivo? Se le prossime settimane 
confermeranno Vindirizzo che 
sembra ormai nettamente pro-
filarsi, dovremo concludere 
che, ancora una volt a, alia 
Rai-TV non esistono margini 
oltre quelli concessi dai gruppi 
piit reazianari e piu rffrfri 
della DC. Ma fxnn a quando 
si crede che i telespettatori 
sopporteranno di essere pasciu 
ti da una TV di regime? 

• • «• 
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Divagazioni turlcmenistane 

del quotidiano della DC 

ITALIA EURSS 

La situazione 
sanitaria 

a confronto 
Caos negli ospedali italiani, ma il 
«Popolo» non lo sa — II numero dei 
posti letfo — La mortalita infantile 

II quotidiano della DC, II Po-
polo, consultando la collezione 
del giornale Turkmenistan Is 
kra (La scintilla del Turkman 
stan) c lettere dei turkmeiu 
die criticano alcune disfunzto 
ni degli ospedali e delle far 
made, ha scntto ieri un lungo 
servizio per dimostrare che « la 
situazione sanitaria rimane gra 
ve nell'URSS ». 

Come 6 noto. della situazio
ne sanitaria ilaliana non vale 
la pena di occuparsi. Avanl'ieri 
la maggioranza parlamenture 
ha deciso di interrompere Vas 

La vertenza 

dei medici 

« Con to alia 
rovescia » 

per 
I'abbandono 

degli ospedali 
IL GOVERNO AVRA' 30 GIOR-
Nl DI PREAVVISO - A ROMA 
IN MARZO UNA GRANDE MA-
NIFESTAZIONE NAZIONALE 

Da domani i medici ospedalie 
n cominceranno il «conto alia 
rovescia» dei trenta giorni di 
preavviso al governo. al tcrmine 
dei quali tutto il personale sani-
tano obbandonera gli ospedali. 
Tormina domani, infatti. lo scio-
pero di dieci giorni iniziato il 9 
febbraio scor.so e proclamato 
dalla Giunta Intersindacale dei 
medio ospedahen contro il « no > 
di Mom al disegno di legge gia 
approvato al Senato per il collo-
camenio in ruolo dei medici in
terim e straordinan. 

Poiche dopo questo sciopero 
dimostrativo il presulente del 
Consiglio. Moro, e il vice presi 
dente. Nenni. non hanno ancora 
dalo una risposta alia ricluesta 
di incontro avan/ata dai medici. 
la (JuinUi Intersindacale ha de 
ciso di masprire I'azone smda 
cale ncorrendo all'arma estiema 
dell' abbandono degli ospedali. 
« Non vi resteranno nepptire gh 
addetti ai scrvizi di pronto soc-
corso: vogliamo la militanzza 
7ione degli ospedali » ha dichia 
rato ten tl prof. Uguccione ad 
wnagenzia che gli chiedeva con 
ferma delle noli/ie date dal no-
stio giornale doiio la conferenza 
stampa di martcdi scorso. 

Contcmporaneamente nella pri
ma decade di marzo sara tenuto 
a Roma un con\egno nazionale 
con pubbtico dibattito sulla nfor-
m;i osned.iliera nel quadro piu 
generale della nforma dcll'assi 
stenza sanitaria. 1 direttivi di 
tutte le associaziom ospedaliere 
si nuniranno per stabilire 1'esat-
to calcndario delle pubblirhe ma 
mfcstazioni e delle agitazioni 
sindacali programmate. 

r i 

I 

Gramsci 
un colloquio 
sulla riforma 

economlca 
in URSS 

I Questa sera alle ore 21 
presto I'lstituto Gramsci | 

I a v r a luogo un colloquio sul
la riforma economica nel
l'URSS. La discussione sara 

I a pert a dall'on. Giorgio Na- I 
politano che ha guidalo la • 

Icommlssione di studio che 
si e recata in URSS. Tra i 

I m e m b r i della commissione • 
saranno present! all'incon- | 
tro: I'ing. Napoleone Cola 

I janni, I'ingegner Silvio Leo I 
1 nardi. P dolt. Eugenio Peg 

I gio, il prof. Renato Zart- I 
gheri. I 

I I 

sistenza sanitaria ai disacciqKi-
(I, e di « non prorogarla * a 350 
mila mezzadri e coloni pensio 
nati. Di cio, II Popolo non si 
preoccupa. Gli ospedali sono 
stati fermi dieci giorni per uno 
sciopero dei medici, che rischiu 
di inasprirsi; le farmacie mi 
nacciano di non dare piii me
dicine ai mutuati, perche gli 
Enti previdenziali non pagano; 
I'lstituto superiore di Sanita e 
rimasto bloccato da uno scio
pero, perche il ministro socio-
lista Mariotti ha promesso una 
riforma. ed il ministro d.c. Co
lombo I'ha fermata; le mutue 
coritadme sospendano in diver
se province I'assistenza. perche 
sono ormai coperte di debiti (e 
di vergogne). Non vi c settore 
della sanita pubblica che non 
sia scosso da sussulti e agita
zioni, espressione acuta di uno 
stato cronico di inefficienza, di 
cut i cittadini del nostro paese 
sono vittime (non solo, purtrop-
po. in senso figurato) da molti 
annt. 

In questo momento. la DC 
scopre il Turkmenistan. Mosso 
da una pietns die e tanto piii 
universale quanta piu sono Ion 
tani i mali da sanare, II Popolo 
si preoccupa del cittadino Sko 
rorlsko di Krasnovodsk che da 
un mese e mezzo non trova la 
medicina che gli d stata pre 
scritta. e dell'infermiere Niko 
laj Barunin « terrore di tutti 
gli ambulatori rurali ». 

Lo scopo di questo improvviso 
interesse per I'Asia sovietica e 
abbastanza palese: trasformare 
singoli episodi in disfunzioni ge-
neralizzate, e dimostrare che 
gli italiani non hanno ragione 
di lamentarsi, perche nell'URSS 
si va peggio che da not. 

Un confronto fra i due siste-
mi sanitari e stato fatto nel no-
vembre del 1966. a Roma, in un 
convegno patrocinato dal no
stro ministero della Sanita. 

E' risultato che la mortalita 
generate e di 7 per mille abi 
tanti nell'URSS. di 9 per mille 
in Italia. La mortalita infantile 
$ di 30 bambini su mille nati 
nell'URSS. di 38 per mille in 
Italia, di 50 per mille in alcu
ne regioni meridionali. II nume
ro dei posti letto ospedalieri e 
nell'URSS 10 per mille abitanti. 
nell'Italia la meld, nella Cala
bria meno di un quinto. 

Questi risultati sono stati rag-
giunti nell'URSS, che pur par-
tiva da livelli infimi di tutela 
sanitaria, per due motivi. II pri-
mo e che nell'URSS c'd il so-
cialismo. cioe una societa che 
ha al suo centra Vuomo, non 
il suo sfruttamento. la tutela 
della salute, non il suo logorio 
come avviene nella fabbrica ca-
pitalistica. II secondo motivo e 
che nell'URSS la sanita i or-
ganizzala come un servizio pub 
bhco per tutti i cittadini. che 
ha sicuramente le sue lacune 
ed i suoi vuoti. ma che e ser-
vito di esempio non solo per 
altri paesi socialisti. ma anche 
per quelle naziani capitalists 
che. come Ylnghilterra, che 
hanno voluto adeguarsi alle 
esigenze della scienza e della 
eroluzione sociale La sostanza 
e che nell'URSS si recano dele 
qazioni da tutto il mondo. per 
ftudiare I'organizzazione sani
taria. mentre in Italia gli stu 
rfiosj slranieri (come il dottor 
Mocker, della Orgamzzazione 
mondiale della sanita) offer-
mono che i nosiri concittadini 
sono fatti evidentemente di una 
fibra speciale. di una costilu 
zione assai robusta. se rxesco 
no a resistere quasi sempre 
agli assalti congmnti della ma 
lattia e di un sittema sanitario 
cost assurdn e arretralo. 

Vuole propria Fl Popolo. per 
evilare di impeqnarsi sui temi 
scottanti della politico sanita 
ria italiana. spingere a fondo 
il confronto con I URSS? Noi 
siamo disposti a farlo. sia sul 
Turkmenistan (che mezzo seco-
lo fa era terra di nomadi) sia 
tull'insieme dei problemi »Von 
ppr eludere Vesigenza di una 
riforma sanitaria in Italia, ma 
per rafforzarla 

Giovanni Berlinguer 

Traffico aereo e turismo 
II contnbuto che il mezzo aereo 

ha fomito e formsce alio sviluppo 
dei tralTia tunstici tn Italia e 
stato illuMrato OR«?I in una con 
ferenza dal comm Renato Cap 
pellettl. president? della SAM 
(Societa Aerea Mediterranea) e 
vicedirettore generate dell'Alita 
ha Si tratta di uno sviluppo assai 
rilevante. come attesta la cifra 
di 1 600 000 tunsti giunti in Italia 
per via aerea^ nel 1966. con le 
varle compagnie. 

A propo«ito delle prospettive 
future. Cappclletti ha detto che il 
viaggio aereo si presenta in for
ma sempre piu accessible al tu-

nsmo di massa. In questa visuale 
sono da inquadrare le nlevanti 
nduziom tarilTane praticate dalle 
compagnie aderenti alia IATA 
L'oratore ha anche ncordato gli 
sfora perseguiti datl'Alitalia per 
il miglioramcnto della rete inter 
na nazionale alln quale contnbui 
see intensamenle I'attivita della 
< ATI >. costituita per lo sviluppo 
del trasporti aerei nei centri ml 
norl. con nfenmento parttcolare 
al settore meridionale e in^ulare 

L'Alitalia e le consociate ATI 
e SAM hanno trasnortato nell'an 
nata trascorsa 3.700000 passeg-
gcri complcssivamcnte. 

Le frovate della polizia per il delillo di via Gaffeschi 

«WANTED» AL BAR 
In molti locali pubblici di Roma, bar 

soprattutto, sono comparsi da qualche 
giorno due strani foglietti. Stanno appesi 
al muro fra un invito a bere camomilla 
e I'etichetta di un aperitivo alleviante il 
logorio della vita moderna, sopra Vor 
dinanza della qttesiura che proibi.sco i 
qwdii d'azzardo, sotto il tabellone dei 
prezzi. la licenza di esercizio, lorario di 
vendita. 

L'intestazione degli stampati 6 mollo 
atistera e vagamente minacciosa: stemma 
della Repubblica, ministero dell'lnterno. 
direzione generale della pubblica sicurez 
za, dii'isiorie polizin criminale. Ce n'e 
abbastanza per mandare di traverso il 
caffe al primo clicntc. 

Di che si tratta, infine? Semplice. Una 
copia del bolieltino delle ricerche con le 
facce. di prospetto e di profilo, dei « pe 
ricolosissimi pregiudicati Cimino Leonar
do e Torreggiani Franco >. Si, i due accu-
tali del doppio omicidto di via Gattesdii. 

Potremmo dire soltanto die il grande 
carnevale continua. La rctate iu'dili, le 
rappresaglie odiose, la cosiddetta gucrra 

dei Herri (perduta finora) alia malavita, 
le rivelazioni scnsazionali degli inrcsfi 
gatori (che oggi le annunciano e domani 
se le vedono sconfessare). le taglie milio-
narie alimentate cinicamente anche da un 
paio di giornali della capitate alia ricer 
ca dellVs-clMsira purche sia. Da ultimo. 
il tocco alia film westorn. i! manifesto ap-
punto col participm passato in airallere 
new luttuoso: wanted, nreraifo . Mai visto 
in Italia; c allora perche non flllinenrsi 
anche m questo all'America del brivido? 

Ma un'altra considerazwne, una alme 
no, ci preme. Jxi polizia non ha diritto 
di additare pubblicamente come assassi 
no — al limite, di esporre a un linaaggio 
non solo morale — chi di crimine 6 fino a 
questo momento prcsunto colpevole. E 
tanto meno pud fare appcllo al senso 
civico, alia collaborazionc di tutti, quan 
do per troppi anni si c presentata ad 
ogni cittadino onesto con la gnnta del 
persecutore, del braccin secolare che in 
nome del potere usa esclusivamente il 
manganello. 

L'intensita automobilistica e la sicurezza sociale in Italia 

Verso T assicurazione - auto obbligatoria 
Senza la nazionalizzazione centinaia di miliardi in regalo alle compagnie private - La mancata dif-

ferenziazione dei canoni favorisce il monopolio delle « case » e quello delle aziende assicuratrici 

CNEL: votato il «parere» 
L'assemblea del CNEL ha ap

provato il « parere » sullo sche
ma di diiegno governativo predi-
sposto dal ministro dell'industna 
concernente l'c assicurazione ob-
bliijatoria della responsabdita ci
vile denvante dalla circolazione 
dei veicoli a motore e dei na-
tanti >: e il primo passo verso la 
obbli^atonei'a dell'ass curazione-
auto. gia in vigore in Europa oc-
cidentale. in Inghilterra da ben 
35 anni. in Francia e nella Re
pubblica federale tedesea. 

II fenomeno dell'aumento della 
motonz7azii>ne. al quale si ac-
compagna quello degli incidenti 
stradali — si ri.'eva nel f parere> 
approvato al termine della di-
seussione — per 1 danni che de-
nvano alle per<one. alle cose ed 
alia collettiv.ta pone I'esigenza 
e l'urgenza di pervenire a forme 
adeguate di garanzia per il ri-
sarcjmento dei danni. 

L'ai^mblea ha approvato al-
I'unan.m ta il pnnc.pio dell'ob-
bugo: sulla gestione pnvatist.ca 
deirassicuraz.one il relatu-o pa 
rere e stato v«xato a maggsoran 
7.3 (i con'ii?l en della CGIL si 
^ono astenuti con^iderando in con-
traddiz.one la gestione pnvata 
deirassicurazione con la discipli 
na dell'obbligatorieta). 

AI testo del disegno di legge 
<o\emativo sono stati apportati 

dal CNEL alcuni emendamenti 
fra i quali quello che esclude le 
macchme agricole dall'obbligo 
assicurativo. quello relativo alia 
t provvis:ona!e ». cioe la somma 
che il magistratopud concedereal 
dannegg.ato o ai suoi eredi. gia 
nella fase Lstnittoria del giudizo. 

Altra innovazione nguarda la 
copertura dei danni denvanti da 
un sinistra provocato da respon-
sabile non identifxato o non as-
sicurato e per il caso di insol-
venza della societa assicuratrice: 
il CNEL ha suggento la crea-
zione di un fondo di garanzia au-
tonomo dal ounto di vista patn-
moniale e contabile. II fondo do-
vrebbe essere alimentato da una 
c addizionale » sui premi assicu 
rativn da stabilirsi anno per an
no. comunque non superiore al 
3 per cento del premio stesso. 

Un emendamento de: consiglie-
n della CGIL respinto a maggio 
renza affermava che per rende-
re mono gravoso il pagamento 
delle tariffe della assicurazione 
obbligatoria e per una maggiore 
equita neila ripartiz.one dell'onere 
in rapporto all'uso e alia cilin 
drata dei veicoli assicurati. il pa 
gamento deUe tar.ffe venisse ef-
fettua:o attraverso un sovrap-
prezzo sul carburante. 

L'assemblea ha mvece appro
vato un emendamento dei eon-

sighen Coppa e Cortesi in cui si 
chiede la revisione del ddl circa 
la composizione e I'attnbuz.one 
della commissione consultiva co 
stituita presso il ministero del 
l'lndustria per assicurare la par-
tecipazione dei rappresentanti de
gli esercenti attivita di traspor-
to; e stata anche accolta la n-
chiesta che nelle forme e nelle 
sedi opportune sia riconosciuta 
agh utenti la possibihta di rap-
presentanza e di controllo. 

L'assemblea del CNEL ntiene 
c non utile » la franchigia per i 
danni fino alle 30 mila bxe non 
lnteressanti le persone. Ancora: 
l'obbligo assicurativo per l na-
tanti nguarda l c motoscafi e le 
imbarcaz;oni a vela con motore 
ausdiario che esercitano la na-
vigazione da diporto >. 

Un'mnovaz.one al progeUo go-
vernativo conceme mfme I'assi
stenza legale nel rapporto tra 
le compagnie di assicurazione e 
i proressionisti. 

II CNEL. chiudendo la sessione 
dei lavori. ha nbadito che il 
controllo dello Stato deve essere 
potenziato e reso «efficiente e 
penetrante >. e ha fatto propria 
la raccomandazione del disegno 
di legge affinche sia intensifi-
cata in tutti i sensi l'opera per 
la prevenzione degb incidenti 
stradali 

In Gran Bretagna. in Francia. 
nella Germania occidentale. cir-
colano piu auto che in Italia, ma 
in ciascuno di questi Paesi la leg
ge sulla assicurazione-auto obbli
gatoria e stata introdotta quando 
la densita automobilistica era 
pressappoco al livello raegiunto 
in questi ultimi anni in Italia, o 
anche infenore. Percid le legisla 
zioni di questi Paesi offrono un 
necessano nfenmento in vista 
della introduzione anche :n Italia 
dell'obbligo delia assicurazione 
per gli automobilisti. Al tal fine 
nportiamo in questa stessa pagi 
na le informazioni essenziali re
lative ai tre Paesi in questione. 
Che cosa se ne ricava? 

1) Che i canoni. o premi. pos 
sono e devono essere abbassati 
n spot to all'attuale livello italiano 
In Francia — dice il nostro col 
laboratore — l'obbligo della assi
curazione e stato un grosso affare 
per le compagnie (sebbene. ag-
Ciungiamo. i premi in Francia 
siano compresi fra la meta e l 
due terzi di quelli italiani) Nel
la Germania occidentale. una vet-
tura da 1200cc paga — nfensce 
il nostro corriSDondente — 360 
marchi (55 mila lire) l'anno. com 
prcsi (come in Francia e in Gran 
Bretagna) I dannj all'auto dell'as-
simrato. 

2) Che i danni all'auto dell'as-
sicurato devono essere inclusi 
nella copertura della assicura 
z;one. e i massimah devono es
sere elevati nspetto a quelli at-
tualmente praticati in Italia, enor-
memente inferion a quelb in vi-
gore nei tre Paesi considerate 

A queste osservaz.oni — che 

FRANCIA 

La piii completa delle legislazioni 
Nostro servizio 

PARIGI. 16. 
In applicazione di una legge 

promulgata il 27 febbraio I95H. 
I'assicurazione-auto e obbltgato-
na in Francia. dal 1* apnle 
I&5& II relatore dinanzi all'As-
semblea nazionale dichiard a no
me detla commissione della giu 
stizia: 

« L'obbligo della assicurazione. 
congiunto al fondo di garanzia. 
fa della legislazione francese la 
piu completa delle legislazioni 
dell Europa occidentale ». 

Fin dal 1946. i deputati eomu-
nisti avevano depositato alia se-
gretena della Assemblea costi-
tuente una proposta di legge che 
orevedeva I'assicurazione auto 
obbligatoria Ma essi chiedeva 
no. nel enntempo. la nazionaliz 
zazione dellassieme delle com 
pagme francesi di assicurazione, 
con I'eccezione delle mutue agn 
cole Solo 33 societa erano state 
nazionalizzate il 25 aprile 1946. 
cosi che un largo settore priva 
to continuava a sussistere. 

E" necessano sottolineare che 
il testo sottoposto alia discussio-
ne dei deputati dal governo, nei 

dicembre 1957. noo prevedeva ta
le rrusura. Nel corso della discus-
sione di questo progetto il gruppo 
comurusta depo«e due emenda 
menti: 1) per impedire alle com
pagnie assicuratrici di imporre 
arbitranamente premi eccessivi, 
e per chiedere misure intese ad 
3ccelerare Tindennizzo delle vit
time; 2) contro le disposiziom 
che prevedevano 1'aggravamento 
delle ammende, che mmacciava 
no di colpire i lavoraton posses 
son d'una moto o dun aclomo-
tore. Poiche questi emendamenti 
furono respinti, il gruppo comu-
msxa si astenne dal voto finale. 

Si dov6 attendere piu di un an
no perche il decreto di applica
zione fosse pubblicato sul c Jour
nal Ofnciel >. Esso precisava i 
punt i seguenti: 

1) d contralto da sottosenve-
re deve essere almeno di 50 mi 
Itoni di franchi (vecchi. a rea 
sessanta milioni di lire), salvo 
per i veicoli addetti al traspor-
to pubblico di merci o di viag 
giaton. tenuti alia assicurazione 
illimitata in base a un decreto 
del 1949; 

2) soltanto I'assicurazione del 
danni material! e corporali < cau-

sati a terzi» e obbligatoria per 
tutti i veicoli a motori. compre-
5i quelli a due ruote; 

3) le sanziom previste per tna-
demp-.enza dell'obbligo di assi
curazione vanno da dieci giorni 
a sei mesi di pngione. e da 
10 000 franchi (vecchi) a 5 mi-
liom. di ammenda; 

4) le vittime saranno tndenniz-
zate totalmente dairassicuratore. 
il quale potra tuttavia nvalersi 
sull'assicurato se il contratto di 
quest'ultimo non comporta una 
garanzia sufflciente. 

All'epoca m cui questo decre
to fu promulgato, piu di 12.700 000 
veicoli dovettero da un giorno 
airaltro. essere assicuratL I 
forti premi pretesi dalle comna-
gnie di assicurazioru non sono 
estranei alia crisi subita dal 
mercato dell'auto negli anni suc-
cessivl. Sebbene la maggioranza 
dei propnetari di auto o di mo 
to fossero assicurati anche pn-
ma di esservi costretti. Pobbli 
go della assicurazione e stato un 
buon affare per le compagnie. e 
ha fatto entrare nelle loro cas-
se somme notevoli, di cui * sem
pre stato impossible conoscere 
I'esatto ammontare. 

Cid non ha impedito perd al!e 
compagnie di invocare un preteso 
« deficit > per tenure di gmstifi 
care gli aumenti che hanno im-
posto agli utenti. con I'accordo 
del governo. e nonostante la 
< stabilizzazione dei prezzi >. Ma 
dal dicembre 1958 al gennaio 
1963. secondo le sTati«tiche uffl 
cialifl il corso medio delle az.o 
ni delle compagnie assicuratnci 
quotate in Rorsa si e moltipli 
cato per 3.45. 

I dmgenti delle compagnie di 
assicurazione si sono anche op-
posti a una nuova proposta dei 
deputati comunisti. presentata il 
30 aprile 1963. che prevedeva 
la nazionalizzazione delle assicu 
razioni (a eccezione delle diver 
se mutue) per sottrarle al con 
trollo dei monopoli Secondo que
sta proposta comumsta. le com
pagnie assicuratrici sarebbero 
democratizzate come segue: il 
loro consiglio di amministrazio 
ne di 13 membn comprendereb 
be quattro rappresentanti del per
sonate. e cinque rappresentanti 
degli assicurati. che avrebbero 
cosi la maggioranza 

Gerard Gatinot 

denvano immediatamente dallo 
esame delle situazioni eststenti 
nei tre Paesi considerati — le 
compagnie assicuratrici italiane 
oppongono di soldo I'argomento 
che gli utenti italiani tendono a 
sfruttare le assicurazioru oltre U 
lecito. con artifici o vere e pro-
pne truffe. La risposta a questa 
argomentazione viene dall'e-sem 
pio britannico. che — come nfe
nsce il nostro collaborator — 
prevede la riduzione del canone 
assicurativo per gli automobilisti 
rhe durante un certo periodo con 
trattuale non abbiano nchiesto 
alcun indennizzo. sia perche non 
resnonsabili di incidenti. sia per
che abbiano prefento far fronte 
direttamente a responsabilita mi-
nori. pur di non perdere tale be-
neficio 

Questo e I'esempio da seguire 
che non solo oermette di ridurre 
in misura so>tanzia'e i trucchi a 
danno delle compagnie assicura 
tnci. e qumdi di ridurre i canoni 
ed el ova re le coperture. ma co 
stituisce uno strumento efficace 
per indurre glj automobilisti alia 
prudenza e alia discip!:na. le qua 
Il troverebbero flnalmente un ri-
conoscimento concreto. sul piano 
economico La disposizione in vi 
gore in Gran Bretagna potrebbe 
essere d'altra parte mtegrata con 
il suo complemento: laumento del 
canone obbjgatono per quegli au 
tomobilist] che si siano resi re-
sponsabili di molti o gravi jici 
denti. 

Si creerebbe in tal modo una 
djfferenziazione nspetto al cano
ne assicurativo. fondata sul men-
to. c:oe suJa giusuzia Qje^ta dif-
ferenziazione potrebbe in parte 
anche compensare que^a stabi 
uta in ba^e alia potenza del vei 
co:o, almeno al livello delie me 
die cUmdrate. di cm si e accre 
sciuta la dilfusione anche in Ita 
Iia. U cnteno opposio e attual 
menie m vigore. dj co.pire pesan 
ten^ente le medie ciunirate ui 
conlronto ai;e p;cco.e, favorisce 
U monopolio cosi deLe costruzjoru 
automooibsuche. con>e deUe as
sicurazioru. Non e intatti un rru 
stero che d gruppo finanziano in 
dusiriaie die produce la mag 
gior parte delie vetture dj p.cco.a 
cilin.irata m cino.az.one in Ita 
lia. e lo stesso che .e ass.cura. 

Si tocca qui d punto — soile 
vato dai nostro co.iaooratore Iran 
cese — delia nazionauzzazione 
benza la naziona.izzazione deLe 
compagnie assicuratrici. non c e 
dubbio che la obbligatoneta deUa 
a»icurazione-auto tende a nsol 
versi in un rega.o dj cenunaia di 
miliardi alle compagnie pnvate. 
U mini mo che si pud chiedere 
in queste condizioni e, se non la 
nazionalizzazione immediata e 
coincidence con rintroduzione de4-
I obbligo. almeno la creaz;one di 
un organo di controllo del:o Sta
to. che sia responsab.le verso U 
Pariamento e qumdi verso il pub
blico. e che abbia la facoita di 
esaminare i bilana delle compa 
gn;e assicuratna. e I'ufflcio di 
mtervenire m ogni caso a fa vor e 
dogli utenti. doe a favore deUa 
nduzione dei premi e della esten-
sione delle contropartite. 

c. s. 

GRAN BRETAGNA 

Dal 1930 il 

^Road Traffic Act > 
La prima legge sull'obbligo in Europa 

La storia, i tipi dell'assicurazione 

Nostro servizio 
LONDRA. 16. 

L'nssicurazione obbligatoria esiste in Gran Bretagna da 35 anni. 
Col « Road traffic act » del 19.10. il Pariamento presensse I'assicu
razione obbligatoria verso terzi alio scopo di assicurare per quanto 
possibile che le persone colpite dalla neghgenzn di un motonsta 
potessero recuperare i danni loro spettanti. 

L'espenenza dimostro tuttavia I'esistenza di numerose possi-
bilita d'evasione: 

1) il conducente pud aver ottenuto la polizza con falsi pre
test! nascondendo certe circostanze. come altri incidenti nel passato. 
che — se conosciule — a\rebbero indotto una conip.ignia a non assi 
curarlo. cosi che il contratto puo es^er dichiarato nullo dngh assicu 
ratori quando quelle circostan7e vengono alia luce anche dopo 
I'incidente; 

2) per quanto in pos^esso di un'as^icurazione valida. il condu 
cente puo invahdarla se. ad esempio. usa la sua auto per noleggio 
quanrio questo e f«:pressaii)ente esclu^o dalla poliz/a: 

3) la terza parte puo ncevere danni da un con lucente che non 
6 coperto da asscurazione. come un ladro. o da un conducente che 
rimane sconosciuto 

Nel 1934. percift. la legge venne emendala e si presensse che 
gli assicuraton fossero re«:pon.sabili di risarcimento ai terzi nonostan 
te ogni circostanza che des«e loro la facoita di dichiarare nullo il 
contratto Tuttavia. si concedeva ancora agli assicuraton di sottrar<=i 
all obbligo mediante il ncorso al tribunate per lo sciogiimento di 
ogni loro resiionsabihta come con^eguenza di fatti non rivelati o di 
falsi pretesti da parte del detentore della polizza Anche dopo lemen 
damento del 19.54 si continuarono ad avere casi di terze parti inca-
paci di recuperare i danni loro spettanti. Percid il Comitato Cassel 
sull'assicuraziotie obbligatoria raccomand6 nel 1937 ultenon prov-
vedinicnti di legge 

Nel 1945'46 !e compagnie d'a=?icurazione conc.usero un accordo 
colletti\o col ministero dei Trasporti in base al quale venne sta-
bihto un fondo centrale per il risarcimento a terzi a cui sia stato 
nconosciuto dal tnbunale il diritto al pagamento dei danni contro 
un conducente per una re^pon-abihta che avrebhe dovuto essere co-
perta da assicurazione obblicatona ma che in cfTctti non sono stati 
in crado di ottenere il danaro perche I'assicurazione era inesistente 
o invalidata. Q ie~to fondo e a*n-n ni^trato di^h assicuraton stessi 
sotto il titolo di < The Motor Insurers' Bureau » 

L'unico caco che e tuttoia cofterto «o!o parzialmente e quello di 
una terza parte rianncffS-ata da 'in ron<1iiren'e «coio«c.uto: tutta\na 
il « bureau » ha accettato di prendcre in considerazione anche que
sto tipo di n^arcit eito quardo s a p^^^'f'i'e arrertare che un auto-
veicolo 6 stato ca'i=a riell'inciriente 

L'ammontare del premio wer.e calcolato dagh assicuraton in 
ba*e ai fattori tradizionali. prc=tipponendo cioe una normale 
capacita di puida e la buona «alute del conducente. e calcolando la 
probabil.ta di incidenti sulla «cor*.a deH'u«o e della densita di traf
fico a cui il veico'o e e^p^to. e prendendo in considerazione le 
dimension!, il pe=o e la velonta flella vettura Vi sono tre classi di 
premi: clas^e III (la piu co-Tn^a) comprende non solo gli usi 
domett c . ^ociaii o tur:=*ici nna anche gii -is- commerciah di 
ogni cenere: cla"=ce II (intermedia) rop'-e I'IJ^O generale per affan 
da parte di impiegati inclu=o il tr?.-porto merci; clas^e I (la meno 
costo«a) e-clude il tra^porto merci. 1 u<o commerciale o professio-
nalc di persone di\erce dall'a^sicurato stesso 

All'intcmo di qi .cte classi. lammontare del premio vana a 
secondo do! d =*'<!'o >io\v '"'?. J"O '-'VTVrren'e r s;ede — la quota p'u 
bassa si applica nel di«tretto A (regione occidentale e zone rurali 
del Galles e Scozia). la quota p.u a'.ta nel distretto H (quartieri 
centra.i di l-ondra) — e de.la v^.c^ra e del valore dell'auto as-i-
curata 

Inoltre vengono presi in considerazione altri fattori come: 
1) numero di incidenti nel passato-
2) la giovane eta del euiditore; 
3) la pencolosita dell occupaz:one dell'assicurato; 
4) la \eioeita «*e a:ito=por.). le condizioni (?e auto u>:at«). 

Lassicura'ore puo chiedere un premio p-.u alto del normale o 
e^igere il pacarr.fnto delle pnrre sterur.e di ocnj reclamo da 
parte dellassicurato. 

Nel caso lasvcurato non abbia pre«entato alcun reclamo alia 
compas?n-a e previsto uno -crnto rie. 10 p -̂r cento SJ! premo 
dopo un anr.n fino al 30 per cento dopo cinque anni Ha percentual* 
vana da compr-gma a compagnia e tn alcuni casi e piu vantaggiosa). 

I.V. 

RFT: tassa proporzionale 
alia cilindrata dell'auto 

BONN. 16. 
(R. C ) . — L'ammontare dell'assicurazione obbligatona per le 

auto in Germania occidentale dipende dalla cilindrata. II pagamento 
e annuale o tnmestrale 1'er una vettura di cilindrata 1200 come la 
• Volkswagen* la cifra e di 320 marchi all'anno La quota tnme
strale perd e di 90 marchi. Cioe pagando ogni tre mesi si pagano 
360 marchi all'anno, 

L'assicurazione copre. tn caso di torto dell'interessato. danni a 
terzi (persone e cose) e danni all'auto delI'a«stcurato. Una divert* 
assicurazione non obbligatona, per la quale si pagano 450 marchi 
all'anno. copre tutto. cioe anche danni alia persona deU'assicurata 
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PAG. 4 / economia e lavoro 
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Ripresa con slancio la lotta dei 40 mila minatori per il contratto 

1 ' U n i t a / venerdi 17 febbralo 1967 

E' stato oltrepassato ogni limite: il governo intervenga 

per stroncare altri tentativi di truffa elettorale 

OcCUpate le miniere dell' Elba Es tremo ten tati vo dei bonomiani 
Forte manif estazione a GrOSSetO perescludere I'Alleanza a Roma 

La lotta nel settore pubblico 

Gasisti in sciopero 
da oggi per 48 ore 
II SFI non partecipa all'astensione dei «viaqcian-
t i»FS proclamata per domenica dal sindacato au-
tonomo - Fermata di 48 ore negli appalti ferroviari 

I.a va.cta agitarione nei scrvizi pul)blici si coiicreti//a a par-
tire da oggi COM nn prirno sciopeio nazionale di W ore dei gasi^ti 
delle Mumcipali/zate. L'astensione per il contratto mi/iata a me/./a-
notte si conclude™ alle 24 di domani. Un tentative dei president! 
ilelle aziende municipali//ate di Uologna. Cesena, Parma, Iteggio 
Kmilia. Ferrara. Mirandola. Anemia u Pesaro, per la cnnvoca/ione 
immediata delle parti e i'inizio delle trattathe non ha avuto esito 
In sciopero da ieri e lino a tutto domani .sono anclie i dipendenti 
doU'Istituto per il commercio estero. cui e stata decurtata la 
retribu/innc con la soppiessione della legge apposita. 

II SFI CGIL non partecipera alio sciopeio di 24 ore del 
personate di niacchina e viaggiante delle Ferrovie dello Stato 
deciso dal sindacato autonomo dalle 10 di domenica alia stessa 
ora di lunedi. Pur riconoscendo die < la lunghezza della vertenza 
e gli interrogate die ancora gravano sul merito delle richieste giu-
stilicano indubhiamente lo stato di insorferenza csistente nei due 
niggruppamenti », il SFI giudica lo sciopero « improducente e inop-
portuno * in quanto la trattativa |>er 1'umanizzazione dei turni di 
lavoro i"> ancora in cor«o Un giudizio completo sulla situa/.ione 
sara possibile dopo rintontro col mmistro fissato per i primi 
di marzo. 

Per ritnuovere 1'intransigen/a dell'ANSITRA. i sindacati CGIL, 
CISL e UIL degli appalti ferroviari hanno deciso un primo sciopero 
di 24 ore dalle 22 del 24 alle 22 del 25 febbraio. prevedendo anclie 
una successiva astensione di 48 ore qualora il padronato non rece-
desse dalle sue posizioni e non accettasse una seria trattativa per 
rinnovare il contratto scaduto il 31 ottobre 1966. 

Lotta contrattuale 

Marittimi: sette 
navi ferine a Napoli 

NAPOLI. 16. 
A Napoli il nuovo sciopero contrattuale degli equipaggi delle 

navi della societa FINMAKE e totale. Oggi erano ferme nel pbrto 
sette navi: la Olbia. la Lazio. la Sardegna. la Citta di Livorno. la 
Citta di Catania, la Cristoforo Colombo. la Giulio Cesare, la A. Uso-
dimare. I marittimi die ne facevano parte, complessivamente 
1600. si sono fermati a lungo sulla banchina Beverello. Lo sciopero. 
die ha avuto inizio il giorno 14. si protrarra flno al giorno 23: ogni 
nave al momento del suo arrivo a Napoli restera ferma nel porto 
per 48 ore. Nella precedente fase di lotta. durata dieci giorni. 
complessivamente sono nmaste ferme nel porto di Napoli 12 navi 
ognuna delle quali ha ritardato la partenza di 24 ore. 

Lo sciopero dei marittimi ha avuto la piena solidarieta dei 
portuali napoletani intcressati. per quanto li riguarda come categoria. 
ad un totale rinnovamento delle arretrate e insufficient! attrez-
zaturc dello scalo napoletano. 

II Cristoforo Colombo era giunto nellp prime ore di stamane da 
Alifax. New York e Lisbona. In picno Oceano aveva prestato soc-
corso ad una nave da carico amerirana la Randfleld. che a mezzo 
della radio di bordo chiedeva soccorso per il suo sccondo ufficialc 
Frithjarlf Torstnsen di 52 anni die era stato colpito da disturbi 
circolatori. Prcso a bordo Tufficiale. la nave riprendeva la sua rotta. 
e giungeva a Napoli con due ore di ritardo. 

Promosso da 

tecnici e operai 

Convegno nazionale 
suir elettronica 

Si terra a Torino - Passo della FIOM-CGIL 
presso i l governo e i gruppi parlamen-
tari contro la liquidazione della Olivetti-

General Electric d i Pregnana Milanese 

TORINO. 16. 
Un gruppo di tecnici e dt la 

roratori della Olivetti General 
Electric ha lungamenle dtbaituto 
i proWemi e le esigenze apertt 
dalla vendita della divtswne Elet 
tronica Olivetti alia General Elec
tric. Alcune proposte sono state 
riassunte in un document*). Esse 
sono collegate alia siluazioue 
generate dell'mdustria elettronica 
nazionale e mdicano poxsibiii so 
luzioni at problcmi del settore 

Queste propose saranno il te 
ma dt un Convegno promosso da 
un comitate unitario. che arrd 
luogo salxtto 25 febbraio a To 
rino nella sola delle conferenze 
della Civica Galleria d'Arte Mo 
derna. 

La sempre crescente importan 
za e la particolare attenzione che 
in questi ultimi tempi viene ri 
rolta al pro We ma della ricerca 
scientifica e dello sviluppo tecno 
logico dell'industria a Uvello na 
zione ed europco. rendemo parti 
colarmente attuale questa imzm 
tira. Al convegno sono stati in 
ritati tutti coloro che pc.Ksono e 
voghono dare un contrihuto a 
questo prnhlcma che rignnrdn un 
settore tanto importable nella 
nfa economica di un Pacsc mo 
demo. 

Intanto. proprio 'n relazione a 
questi problemi. la FIOM CGIL 
nazionale ha inviato al governo e 
ai diversi gruppi parlamentari 
una leltera. In essa ci si soffer-
ma sulla minacciata liquidazione 
del Centro Ricerca di Pregnana 
Milanese della Olivetti General 
Electric La leltera chiede un 
intervenlo pubblico per salrare 
questo essenziale centro di espe 
rienze di grande colore pet 
Vawenire delleconomia nazin 
nale. 

La lettera af ferma che «la 
fase di avanzata smobilitazione 
del centro di ricerca di Pregnana 
che ha aid cauxato Vallontana 
tnento di circa il J5T- del suo 
awflii/Icafissifno oriippo di tecnici 

e specialist! non e da attribvirsi 
a fenomem transitori e contm 
aenti. ma va inquadrata nella 
precisa tendenza dell'aziomsta dr 
mapaioranza dt questa azienda. 
la General Electric, a riconside 
rare globalmente Vimpegno e le 
prospettive con cm avera mott 
vato il suo tniervenlo nel I9dt e 
a liquidare — o per lo meno a 
ridimensinnare fortemente — -«'d 
la base dei cr>ten pnrati dt con 
vcmenza az'endalc. le attivHa di 
ricerca e d' prngettizione dei 
ca'.cn'alori elettrontci ». 

Dopo arer ncordatn che la slev 
vi situazione *i sta renf.cando m 
Francia. dove la GE ha acqm 
*1ato la « Bull ». la leffera pro 
segue sotlolirteando * le conse-
guenze che arrebhe il protrar*i 
di questa stato di cose: la com. 
pleta liquidazione del pj« impor 
tante aruppo. se non Vnnico. di 
ricerca aaricola nel settore del 
calcdlo elettronica etistente in 
Italia: in r.econdo lunao 1'inerj. 
table accreseersi del d'Stacco 
tecnnlo&cn in qur<io campo: in 
terzo lunno. o!i cridenti r'tlessi 
<vTla attrezzaiiira «ricnlifica e 
frrio!oa;ca del Paese». 

i cam hi 
Dollars USA 
Dollaro canadese 
Franco svinero 
Sterllna britarnlca 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona »vede»e 
Florlno olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnota 
Scelllno austriaco 
Scudo portoghese 
Peso argentlno 
Cruzeiro braslllano 

422,80 
S75.S0 
144,08 

1744.50 
90,20 
M.30 

120.82 
172.t5 
12,30 

126,70 
157,08 
10^9 

24.1 S5 
21.3t 
1.75 

1*0,00 

Provocatoria serrata Ital-
sider • Respinto a Ribol-
la un camion di crumiri 
Altissime percentuali di 
scioperanti anche in Sar
degna, a Foggia ed Enna 

I 40 mila minatori italiani 
hanno vissuto ieri una fortis-
sima giornata di lotta in tutti 
i ccntri del Paese. La batta-
filia per il contratto, dopo la 
nnova rottura causata dalle 
pr t tese padronali di decidere 
per loro conto sui giorni di ri-
poso scltimanali. attualmente 
fissati per il sabato. ha assun 
to particolare foiva cd ampk-z 
za ncll'Isola d'Klba. a Grosse-
to. dove si 6 svolta una mas-
siccia manifesta/ione pubblica. 
in Sardegna. nelle province di 
Foggia ed Enna, nelle miniere 
del Monte Amiata. 

All'Elba. in risposta alio scio 
pero unitario. I ' l ta ls iderlRI e 
ricorsa alia serrata, sperando 
cost di fiaccare lo spirito di 
lotta dei minatori. A questa 
grave provoca/ione i lavorato 
ri hanno immediatamente rea-
gito con la massima decisione. 
occupando le miniere e clando 
vita a forti manifestazioni, spe 
cie a Rio Marina. 

Con i minatori in lotta si 6 
schierata la popolazione del-
1'isola partecipando attivamen-
te alle manifestazioni dei la-
voratori. II presidente della 
provincia di Livorno. Filippelli. 
ha indirizzato un telegramma 
al ministro delle Partecipazio 
ni statali. sen. Bo. rilevando 
fra Taltro la grave crisi econo 
mica dell 'Elba. dcrivata in par 
ticolare dal fatto che 1'azienda 
IHI e le ditte appaltatrici han
no attuato una serie di « razio-
nalizzazioni » riducendo gli or-
ganici e chiudendo alcuni im-
pianti. 

Part icolare forza e vivacita 
ha assunto la lotta dei minato
ri maremmani, recatisi ieri a 
Grosseto dove si e svolta una 
forte manifestazione di prote-
sta . Le strade della citta sono 
s ta te percorse da un lungo 
corteo con cartelli e striscioni 
recanti le parole d'ordine della 
lotta. F r a 1'altro i minatori si 
battono contro la pretesa dei 
padroni pubblici e privati di 
fissare i giorni settimanali di 
riposo a proprio piacimento. 
Anclie ieri. come il giorno in 
nanzi. sia nelle miniere ma-
remmane che in quelle dell'El
ba la percentuale degli scio 
peranti e stata altissima (00 
per cento). I minatori del 
Grossetano. che vantano glorio-
se tradizioni di lotta. hanno 
deciso di portare avanti la 
protesta anche nei prossimi 
giorni. proclamando nuovi scio-
peri per oggi e per il 20 e 21 
febbraio. A Ribolla un pullman 
di crumiri e stato bloccato e 
rimandato indietro. 

Attorno alia battaglia con
trat tuale dei minatori. in atto 
ormai da IB mesi. la solidarie
ta delle popolazioni e delle am-
ministrazioni democratiche di-
venta ogni giorno piu tangi-
bile. Numerosi comuni hanno 
gia inviato ordini del giorno 
al governo. affiggendo manife 
sti nei vari centri. provocandn 
ampi dibattiti sulle rivendira 
zioni dei lavoratori. Un mani 
festo di condanna verso il pa 
dronato e di appoggio ai mina 
tori e stato diffuse anche dalla 
Federa7i"one comuni^ta 

In Sardccna lo ^riopr-ro e sta 
to totale a i che ieri. Per il 22 
febbraio e «;tata annunciata 
una manifr-=ta/ione centrale ad 
Iclesias. con la partecipazio 
ne dei dirigenti di tutti i sin 
dacati . fra cui Manera. segre-
tario della FII.TE. e Craviotto 
della Federestrat t i \ i . 

A San Giovanni Rotondo. nel 
Fnegiano. lo sciuporo e riu 
scito all'87 per rento In pro 
vinria di Enna le miniere del 
la Montedison e la Flnristella 
•vino rimaste completamente 
bloccate Ovunque sono state 
inviate delegazioni ai prefetti 
e alle autorita locali per invi-
tarle a indurre il padronato ad 
una seria trattativa Cosa que
sta possibile. tanto piu se si 
pensa che I'intesa e saltata per 
Tassurda pretesa padronale di 
fissare i giorni di riposo setti
manali sccondo le convenien/e 
delle aziende. proprio mentre 
si profilava un accordo sulle ri
chieste di carat tere economico. 

La forza degli scioperi di 
questi giorni. la decisione di 
portare avanti la battaglia 
espressa nelle assemble* e nel 
le manifestazioni di ieri. stan 
no pero a significare che la via 
scelta dai padroni privati e 
pubblici e per loro tut t 'a l tm iXe 
facile. La ferma risposta dei 
minatori del lElba. alia serrata 
dell'Italsider. la robuMa lotta 
dei minatori maremmani. le al 
tissime percentuali di sciope 
ranti rcgistrate ovunque dimo 
strano. invece, che se il pa 
dronato lo vorra la battaglia 
diventcra ogni giorno piu aspra 
e piu incisiva. 

AH'assemblea nazionale dei fittavoli a Roma 

Presentata dall'AUeanza 
la nuova legge sulPaff itto 

Da 20 giorni in lotta per salvare la fabbrica 

Montesacro solidale con 
gli operai della Autoscale 

Una calorosa manifestazione di solidarieta con gli operai della 
«The autoscale > si e svolta ieri pomeriggio in piazza Sempione 
a Montesacro. Una folia di cittadinl ha parteclpato ad un comlzio 
organlzzato dalle sezioni Salario-Nomentano del PCI e del PSIUP, 
esprimendo I'appoggio incondlzionato dt tutta la popolazione della 
zona alia azione svolta dai 70 operai che da venti giorni occupano 
la fabbrica per impedirne il trasferimenlo nella provincia di Son-
drio. Nel corso della manifestazione hanno parlato, oltre ad un rap-
presentante delta commissione interna dl «The autoscale », Maria 
Michetti, conslgliere comunale del PCI e Vittorio Parola del diret. 
tivo provinciate del PSIUP. Tutti gli oratori hanno sottolineato il 
grandissimo valore che riveste la lotta che vanno conducendo gli 
operai della fabbrica di Montesacro che combattono in difesa del 
loro diritto al lavoro. 

TORINO: COMITATI 
SINDACALI UNITARI 

NELLE FABBRICHE 
Prime esperienze FIOMFIM dopo il contratto 

II canone sia agganciato al reddito dominicale 
Maggiore liberta di iniziativa dell'impresa conta-
dina - Accesso ai mutui e contributi statali - La 
relazione di De Feo e le conclusion! di Bigi 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 16. 

Borgo San Paolo. Davanti 
alio slabtltmenlo SebioJo di 
corso Verruca (un impianto 
della imporlante azienda me-
talmeccanica adibiio alia pro-
duzione di macchme grafiche, 
con circa 500 dipendenti) alcuni 
atlivisti della FIOM e della 
FIM altendono gli operai alia 
usata del turno normale Uomi-
ni sandwich portano cartelli che 
tnvitano i laroralon ad iscri-
vcrsi ai sindncali. Da un'auto 
fornita di altoparlante. lo *spsa 
ker> spiega it «inm/icafo e Vim 
portanza di arere in jabbr.ca 
una grande forza organizzata. 
Gh operat cscono. vengono avti-
cinati. si formano capannelli. le 
discussioni si intrecciano. In 
matlinata erano stati distribuitt 
a cura delle due oraamzzazio 
m deleghe m bianco per la trot-
lenuta sindacale. Si racco'.gono 
i pnmi risultali. Una cinquanti 
na di lavnralori hanno messo 
la loro firma di adesmne alia 
FIOM o alia FIM Si slabihsco 
no cot i prcsenti nuori impepr.i 
ier contmuare Voperazione tes-
serarner.io ret awrm *e(]uenli 
K" uno degli episodi della cam 
paqna di * aaqrefinr.c » n'ic 
I.N-O.V di de<tTidacalizznzwne con 
rinita di comune accordo dalle 
leche loeah della FIM e della 
FIOM. 

Non vi e nicnte di nuovo. at-
meno per noi di Borgo San P.io 
lo. in que^to metodo di lavoro 
unitario» ci dice in propnsitn 
Franco Gheddo. che dinae la 
zona per conto delta FIM. « E' 
che sulla base delle espenenze 
comuni di que«ti ultimi anni 
abb:amo ntenuto oppomino i«.titu 
zionali/zare alcuni degh aspetti 
del grande patnmon:o unit.ino 
•naturato nei cor-^o delle iot'e 
cornr.itruali del '62 e del "66». 
iT in quesio senso che hanno 
ttreso concretezza. nel corso di 
numcroti dthatt.tt. le propo*te di 
impegno e dt azone umtana 
formulate dalle due leghe n o 
noli. H doevmento appravato 
dalle assemhlee comuni della 
FIOM e della FIM stabilisce. 
mfatti. la consultazione perma 
rente fra le segretene di leoa 
sulle iniziatire da avnare nelle 
aziende della zona per rappli-
cavone del contratto. la con-
trattazione del rapporto di lavo
ro. il tesseramento. le elezirmi 
di commissione interna, il fun-
zionamento dei com'tati umtari 
e pantetici a brello di fabbrica. 

Per dare contenuto a questo 
arientamento e stata prefigurala 
la costituzione di comttati uni-
tnri di azienda ai quah vengo
no fltfribuifi i comp.ti di studio 

c di iniziativa in ordme a pro
blemi specifici posti dal contrat
to. quali i premi. j coffimi. le 
qualtfiche ecc. Un gruppo dt fah-
briehe (Xebiolo. IPRA. Lancia. 
Sma. Solex. Viberli) prescelto 
dalle due segreterie, coslilutra 
la prima lappa del lavoro in 
questa direzione «Questo ci 
consentira — ci dice il compa-
gno Elio Cicchero. diripente di 
lega della FIOM — di acquisire 
le prime c.^porien/e in online ai 
modi di costituzione e al fun-
zionamento dei comitati unitari. 
traendole rial vivo delle situa-
zioni aziendali ». 

E' stato costituito inoltre il 
comitalo uwtario di lega (for. 
mato di 14 membn scelti fra le 
fabbrtche ptu rappresentalne) 
con la funzione tmziale dt pro-
grammare lo sviluppn del di-
battito sull'umla sindacale. An
che w questa occasione si e vo 
luto dare organtcita ad una ma
teria di grande importanza che. 
gia da tempo, in Bnrao San 
Paolo si e affermata su un ter 
reno homficato da una lunga 
ser,e di nvaci e numerosi ddmt 
till. D'scorso non facile e di 
sri'.ur'jw non hneare — c> hai 
no faUo nlerare Gheddo e 
Cicchero — perchc arandi direr-
old etistono enema tra di noi. 
ma che pvr tuttana anche na 
mnmenti di magp ore friz'one 
tende a sostituire alia rissa ver-
Itale il confronto civile e demo
cratic 

Questo nuoro modo di mten-
riere i rapporti smdacalt. oltre 
che risultare dalle assemhlee 
esallanti I'umtA delle tre oraa 
nizzazinni raagiunta nella for-
mulazione della piatfajorma 
contrattuale dei metalmeccania 
e nella conduzione comur.e della 
lotta (m propovito nelle leahe 
di Poroo San Paolo si sovn aru-
tr pTtm-i e durante gli senperi. 
numerate e affollate rmnioni 
iinitaric}. ha aruto il suo b'V'o 
di pror<7 a] momenta della t-«-
chiarazior.e d> sciopero decisa 
dalla sola FIM in una fase de 
hcata della vertenza. In quella 
occasione gli attinsti delle due 
oraanizzazioni si sono rifrorafi 
per discutere le divergenze na-
te e le impbeazioni d< carattere 
piu generate che ne derivavano. 

Una apposita riunione e stata 
dedicata al * controverso accor
do quadra ». in cui i sindacalisti 
deVa FIOM e della FIM hanno 
illustrato le loro valutazioni in 
merito. 

Dispwce che la L'JL *i sia 
estramata da questo processo. 
ci fanno ancora rilevare i due 
sindacalisti. dopo oli impegni 
unitari della lotta contrattuale. 

Piero Mollo 

Le propostc per una nuova 
legge per I'affitto n coltivatore 
diretto sono state precisate e 
rese pubbliche stamane nel 
corso deli'assemblea di fitta
voli organizzata dalla Allcanza 
nazionale dei contadini alia 
sala Brancaccio. La nuova leg 
ge. che dovra essere approvata 
entro la presente legislatura 
(questo e almeno limpegno 
che e stato iiroposto a tutti i 
gruppi parlamentari) dovra af. 
frontare c risolvere tre que 
stiotii di foudn: 

1) agganciamento del ca. 
none al reddito dominicale per 
rendere operante il principio. 
peraltrn gia stabilito dall'arti-
colo 3 della legge 567. sulla 
giusta remuncrazione del la
voro del contadino e della sua 
famiglia e per asscgnarc al 
capitale fondiario un costo su 
bordinato a tale principio: 

2) estensione ai fittavoli 
coltivatori diretti del diritto di 
erfettuare autonomamente ope-
re di trasformazioni fondiarie 
e agrarie con 1'accesso ai mu
tui e contributi statali e con 
la piena proprieta delle mi-
gliorie apportate al fondo; 

3) elimina'-i.iie d.iiie at 
tuali leggi e dai eapi.ilati ir. 
vigcre di tutte le ciausj'.e che 
l:mi'.ino o impedijeano l'auto 
nonia e la liberta lmprendito-
riale dei fittavoli coWvotori 
diretti. 

^ Una nuova legge. basata su 
questi capisaldi. risponde — e 
detto nella risoluzione appro
vata alia fine dei lavori — ai 
principi costituzionali. si ispi-
ra a: contenuti della legge i-ul-
I'Li'fiteusi e sui rapporti a ini 
glioria. avvia il superamento 
dell'affitto verso 1'impresa e la 
proprieta coltivatrice. conscn-
tc I'organica trasformazione di 
milioni di ettari di terra per 
risoUere insieme gravi pro 
blemi sociali. economici e p>o 
duttivi. 

Va ricordato che anche il 
PCI in proposito ha in atto 
una interessante iniziativa in-
ccntrata su una Iarga consul
tazione dei fittavoli di ogni 
parte d'ltalia t ramite un ap 
posito referendum. 

I lavori dell'Assemblea. ai 
quali hanno partecipato nume
rosi fittavoli provenienti da 
ogni regione d'ltalia. dirigenti 
dclI'Alleanza e parlamentari 
(alia prcsidenza oltre ai vice-
presidenti riell'Alleanza Espo-
sto. Bigi, Di Marino e Tramon 
tani. e 'erano Francisconi vice 
segretario della CGIL. Ogni-
bene segretario della Feder-
braccianti. Guerra segretario 
della Federbraccianti e Ziccar-
di) erano stati aperti da una 
relazione dell'avv. Alessandro 
De Feo. 

I! rapporto agrario verso il 
e.uale piu scarsi sono stati gli 
interventi legislativi — egli ha 
detto — e collocato proprio nel 
settcre nel quale la proprieta 
terriera e mageiormente assen 
teista. Essa preleva senza al-
cun rischio una rendita supe 
rinre ai I no miliardi di lire 
all'anno. contribuisce a mante-
nerc elevato il rn^to della ter
ra. d»-termina con^eguenze sui 
mercatn interno ed estero. co 
stringe gli aff.ttuari a pagare 
canoni eso<=; e pcraltro e^sa 

J non \ i fne r.tmmeno in minima 
J parte reimesti ta sulla terra. 

Mrntre si allargano i mer-
cati ed e sempre piu necessa-
rio produrre al livello econo 
mico del mercato internaziona-
le e del MEC. le terre affittate 
(qualche cosa come 4 5 milio 
ni di ettari) difettano in modo 
grave di trasformazioni. di 
stalle adeguate. di fabbricati 
sufficienti. E inoltre il con 
tratto di affitto non assicura 
la giusta remunerazione del 
lavoro del contadino e della 
sua famiglia e contrasta con i 
principi stessi della program-
mazionc economica. 

Sulla relazione dell 'avv. De 
Feo si e sviluppato un interes
sante dibattito che ha occupa-
ta l 'intera giornata. Hanno 
parlato Giovannini (Bari) . 
Mangiavacca (Pa rma) . Annesi 
presidente della Associazione 
nazionale delle Cooperative 
agricole. Dello Jacovo (Napo
li). Bonifazi (Firenze). Gibel 
lini (Modena). Giambelli (Mi 
lano). Laus (Potenza). Cagalli 
(Verona). Pastorello (Padova . 

C'6 tutto il tempo e ci sono 
tutte le condizioni — ha detto 
nelle conclusioni Sclvino Bigi 
— per approvare la legge d ie 
proponiamo in questa legisla
tura. Essa e indispensabile c 

urgente per potere trasforma* 
re e utili/zare razionalmente 
una grande parte del territorio 
agrario nazionale. Varie Tor/e 
politiche e sindacali hanno di-
chiarato esplicitamenle la loro 
disponibilita e \o|onta per ini 
ziative tendenti al superamento 
del contratto di affitto verso 
1'impresa e la proprieta coin 
vatrice. Noi — ha continuato 
Bigi — consideriaino ciuesta 
lotta come una componente im 
portante di'l movimento che 
va in direzione della riforma 
agraria e che in queste setti-
mane e particolarmente impe-
gnato per imporre la riforma 
della Federconsorzi contestual-
mente ai famosi rendiconti. 
Esiste un legame t ra i due pro
blemi. In sostanza la Bono 
miana. che pretende la rappre 
sentanza esclusiva dei coltiva 
tori diretti. non ha agito e non 
agisce di conseguenza e in 
modo concreto per la riforma 
del contratto di affitto per i 
suoi legami con la Confagri 
coltura e le forze monopoli-
stiche. pagando in questo modo 
le sue posizioni di potere. 

Per queste ragioni — ha 
concluso Bigi — noi invitiamo 
i fittavoli a lottare uniti non 
solo per conquistare una nuova 
legge ma anche per rendere 
sollecita e organica la demo-
cratizzazione della Federcon 
sorzi al fine di mettere a di 
sposizione dei contadini. della 
agricoltura e dei consumatori 
un immenso patrimonio di at 
trezzature e impianti creati 
con l'utili7zazione e l'ammini 
strazionc dei fondi pubblici. 

Romano Bonifacci 

// governo 
siciliano ferma 

I'esproprio 
dei feudi 

PALERMO. 16. 
All'occupazione del feudo Tri-

nita. in territorio di Castelvetra-
no (Trapani). e sepuita ieri la 
marcia di migliaia di braccianti 
e di contadini poven sul fLMido 
Patria di Corleone (Palermo). 
mentre lunedi i laxoiatori di 
Sambuca e di Santa Maitihenta 
Belice (Agrigonto) occuperanno 
dacenpo il feudo Mi^ilbe^i Con 
teniporaneamente. ^ciopen e ma 
nife5ta7ioni si s\olcono in nume 
ro^i centri (in queste ore so 
prattutto nella provincia di Pa
lermo) per imporre le trasfor
mazioni. il finanziamento dei rim 
bo^chnnenti. la riforma del si-
stema previdenziale. Ix? m a n e 
e roccupa7ior.e simbolica traz 
pono spunto dal fatto che. nelle 
drcisioni adottnte a fine d'anno 
dall'Ente regionale di sviluppo 
ai?ricolo — e con le quali si di 
<:noneva I'espropno e I'asseena 
zione a cooperative coltivatrici 
dei tre feudi Patria. Misilbesi e 
Mancini — non e stato dato an
cora alcun sepuito pratico per 
il bofcottaCCio del coverno re-
cionale. mentre altre decine di 
richieste di e«proprio non \rn-
Eor.o reppure prr=e in confide 
razione 

Nuovi successi 

CGIL 
nelle CI. 

Estorta la ritrattazione di un presentatore della 
lista democratica per il voto alia Mutua (gia pre
sentata e accettata) si pretende di invalidarla 
Gli autori deH'intimidazione avrebbero in serbo 
altre ritrattazioni da usare all'ultimo momento 

Al tcrminc ill un wi'.se di lut-
tn contro i broali I'Alleanza 
contadini di Homa aveva pre 
xentato ten liste proprte o tint-
lane in 1'S comtiMi. In due co-
mum — GaUii-ann e Yalmunto-
ne — nun e'e stato nienle da 
fare perche ielenen dealt elet-
tnri e statu pubblieato sollanto 
il (imrna prima che scadesse i( 
termine di praentaztone delle 
Itste: s'tnipnue. percin. I'annul-
{amenta della cnnsultazmue per 
la palesc (e rieonnseiuta. da 
l>arte del prejettn) illvaalitd 
della procedura. Neali altri en 
mum della provincia dove non 
ha potato pre^entare liste la 
Alleanza dei contadini mrita i 
coltivatori a boicottare le ele 
zioni per protestare contra i 
metadi della bnnomiana. 

La prcsentazione delle L'X li
sle e un suecesso strappato ai 
bonomiani. Questi. tuttaria. 
non si sono dati per vinti ed 
hanno ipa eommcialo a reaai-
re col metodo del rieatto: un 
presentatore della lista alia 
Mutua comunale di Roma e 
stato costretto a rilraltare la 
propria adesiune. finnata da
vanti ad un notaio. tun la mi-
naccia. pare, che gli avrebbe
ro levato il permesso di vendi
ta al mercato rionale. L'Allcan
za ha sostituito il nnminativo 
con un altro firmatario. ma la 
ritrattazione annunciata dai bo
nomiani non lia aleuna validita 
leuale aijli cjfetti della lista dal 
momento cite la firma apposta 
dal presentatore ha tutti i cri-
smi della legalita. Su questo 
punto I'Alleanza ha ieri fatto 
una messa a punlo a tutti i re 
aponsabili affinche si rendano 
conto che un'eventualc pretesa 
di invalidaziune della lista nel 
Comune di Roma e priva di 
qualsiasi fnndamento - la li 
sta e aid statu accettata e va 
(lliata. quindi convalidata - - c 
oani ulteriore atto di prepoten 
za o bro(ilio dei bonomiani sa-
rebbe destinato a ricevere la 
piu dura rcaz'mnc dalle fnrze 
democratiche. Fonoarammi su 
questa arnnmentn sono stati in 
viati al ministro del Lriroro. 
sen. Bosco. al ministro dealt In 
terni Taviani e al prcfetto di 
Roma. Ma aid ieri sera in pre 
fettura si diceva di sanere che 
i bonomiani avevano prnnle al
tre ritrattazioni. anch'esse com
pletamente non valide. ma che 
es<;i intenderebhera usare sta-
mani per respinqerc la lista. 

L'insostenibile situazinne del
le Mut tie contadine e di most ra
ta anclie dalla situazione di 
Fiano Romano, dove due can 
didati bonomiani hanno preteso 
di istallare il scari'm elettorale 
in un maqazzino di lorn pro
prieta. rifiutandn i locali del 
Comune. Poiche il prefettn ha 
fatto sapere clip la sede eletto
rale non si poteva cambiare. 
essendn aia recapitati ali avvi-
si agli elettori (ma si potevano 
rinviare le elezioni'.). I'Alleanza 
ha chiestn che nel seqgio pox-
sano assist ere alle overazinni 
di voto due *twi scrutatnri. La 
situazione a Fiano Romano, do

ve alcuni attinsti bonomiani 
hanno osuta aqtircdire un can 
didato dclI'Alleanza. e tcsa; I* 
autorita hanno quindi multepli 
ci motiri per tnterrenirc ad evi 
tare die la provaeazione sia nfl-
gravata da ulteriori prepoten 
ze dei bonomiani. 

La volnnld di provaeazione e 
rieatto dei fuuzionari di Bonn 
mi e giunta al punto, mUitti, 
che le dichiarazinn; ili ritratta
zione che cercano di far firma-
re ai presentatori dell'AUean 
za sono ciclostilate. Anche la 
raecolta di deleghe. che ante 
ne mcantrollata nelle sedi del
le Mut lie e funri. e fatta in 
grande serie. II tnnore del vo 
to da parte di Uannmi e dei 
suoi e cost grande die non la 
sciano intent at o nessun mez
zo per impedire la libera 
espressinne della volantd dei 
contadini. A Trevignann il pre 
sidente bnnnmiatm della Mutua 
ha addirittura messn avanti In 
arnlogia per pnter dire che era 
scaduto il tempo per presenta 
re la lista dell'Alleanza. 

K* in questa situazione che la 
DC sta ostncolandn. al Scnato. 
iapprovazione di una legge de
mocratica per le elezioni nelle 
mutue. Ed a Ferrara. di fmn 
te a tin online del aiornn en 
mune PCl-PSV PS11P che sol
lecita la mndifica dei sistemi di 
voto. il gruppo demacristiano 
al Consiglio nmvinciale fm ah 
bnndnnato I'aula al momento 
del voto >• vercfie nnn cm in 
fnrmatn abba\tanza sui tcnr.i 
ni della questinne •*.' 

L'ipocrisia dei dcnwcristiani 
die sostengnno hi vialenza bo 
nnmiana contro ogni regnla de 
mncratica e al enhvn quandn 
si tratta dei rendiconti dell'an 
sistenza. A Roma le Mutur. an 
ziche fare il rendirnntn in as 
semblea come dice la legge. 

j hanno fatto stampnre dei mo 
duli tipo a .srjc.se dei mtituatf 

| can alcune cifre del bilancio: 
cine propria con quelle ci're 
che sigmftcano poco a nulla. 
Che la Mutua provinciate ha 
J.'ffL' milioni di debitn non si di
ce. Non si di^e. inoltre. die vi 
sono 107> milioni di spese per 
stipendi die servnno a manic 
nere personate piu utile alia bo 
nnmiana die ai mutuati. die la 

j voce ' spese diver r - canticne 
la holla cifra di W "lilinni e oh" 

i intcrati p("i>;iri von a saliti a 
I 2il milioni all'aiinn F. per J ac 
I certamcnln cou^rilmti . -- unn 

voce die ha tutta lana di na-
senndere att'aild p'ic>> giiistiT: 
cabili — sono iwritti a hilnnao 
altri 1f> milioni 

11 ritmn attunle di indrhi'n 
mentn delta Mutua <'• di .T17 
milioni all'anno. Sannn dir>> ni 
contadini. i diriaenti hmtnmia 
ni. dove nndranun a fmire di 
questo passo? 11 silenzm sulle 
prospettive ddl'astivti'ma e in 
vece totale. E nnn prctendinmn. 
si badi. che dicann quandn » 
contadini potrannn avere i mr 
dicinali gratuiti- devnno dire . T 
in queste condizioni r garanUta 
per 1'avvenire la ste?<<a nnui-
stenza medien ntpednliera. 

Anche in due fabbnche metal-
meccanicne di Keggio fc-imlia. la 
OM1 Kegg.ane e .a BeUo,.rii 
i nsultati delle elezioni per le 
C.I. hanno iapprt*-cii:<i;.i .in u.-
tenore prova della fidijci.t dei 
lavoratori verso la FIOM CGIL. 
Alle Kegtfiane la C1SVAL. che 
per \ a n anni cr.i raiip'e-en'dta 
nella C.I.. ha avu'o una cro^a 
sionfitta ptrdendo il 3.1'i dei 
voti e lunico seggio che dele 
nexa Ecco i n.Miltati u dati tra 
parentesi si riferiscr.no alle ele 
zioni precedenti): 

OMI Reggiane - Operai: \nti 
FIOM £tt (207). seggi 2 (2> 
46.9^ <41.3';>; FIM CISL H7 
(160). seggi 2 (1). 29.6^ (31.9 V); 
UILM 70 (72». segci 1 (1). 14.1'i 
(14.3-7): CISNAL 46. seggi 0 
(I). 9.3"» (12.4^). Impiegati: 
\oti KIM CISL 76 (104). segg 1; 
I'ILM 39 «27) <eggi 1 <1). CI 
SNAL 37 (2.i) segg, 0 (0) 

Bertolmi Operai: voti FIOM 
129 (119). «eggi 3 (3). 78.6'i 
(74.8T); FIM CISL 35 (40). seg 
gi I (1). 21.4-V (25.2^). Impie 
gati: \oti FIM CISL 34 (44). scg 
gi 1 (I). 

NEL X. 7 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Crisi aperta (editoriale di Luciano Barca) 

Una nuova OVRA (d i A ldo D'Aless^o) 

Vietnam: ancora bombe (di Giorgio Signorini) 

Stati socialisti e Chiesa postconciliare (di Libe-
ro Pierantozzi) 

Dibattito sui sindacati: Conquistare i partiti al 
principio e al metodo dell'autonomia (di Gio
vanni Mosca, segretario della CGIL); Nella 
programmazione senza complessi (di Raffaele 
Vanm. sc-greiano della UlL) 

Lo spreco del territorio (di Giuseppe Campos 
Venut i ) 

Una via europea per ia tecnologia? (di Giusep
pe Chiarante) 

Africa: esercito e partito unico (di Yves Benot) 

Nei documenti: 

CAPORETTO 
(Dai verbali delle sedule segrete della Ca
mera, del 15-17 dicembre 1917, resi noti a 
cinquant'anni dalla catastrofe). Preieri'az.o-
ne di Paolo Spnano 

Dialettica in nuce (di Galvano della Volpe) 

Come vive la vita? (di Giul io A. Maccacaro) 

TV e mondanita a Montecarlo (di Ivano Ci
priani) 

Del recitarsi addosso (di Bruno Schacherl) 

Ernesto Rossi: la consegna di non mollare (di 
Giorgio Amendola) 

Note, commenti e critiche di Mino Argentieri, 
Oltavio Cecchi, Paolo Sanfi e Mario Spinella 
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Responsabili: governo, Moro e 

commissario prefettizio 

Drammatica situazione 

in tutti gli 
ospedali della capitate 

Le astanterie gremite di malati in attesa di un posto libero - Semipara-
lizzati i laboratori - L'agitazione degli ospedalieri, anestesisti e tecnici 
radiologi - Lo sciopero del personale delle cucine e la posizione del com

missario del Pio Istituto - Urge la fine del regime commissariale 

Spaventosa sciagura negli USA 

Fabbrica d'armi esplode 

Processato per 

frode fiscale 

VILLA; 

ccSONO UNO 

CHE PAGA 

LE TASSE» 

« Qualche anno fa mi trovai in 
una difllcile situazione (inanzia-
r i a : da una par te le tasse . dal-
l 'altra diversi impegni e un alTa-
re da pur tare a butin line. Non 
fui in grado di pagare it debito 
con il (isco. Ma ora ho pagato tut-
to. Hno all 'ultuna lira » Ciau-'io 
Villa, piovuto nell 'aula della se-
conda sezione del Tribunate pe-
nale di Roma. con gli abiti di 
scena di € Roma IV ». un pro 
g ramma d i e sta renlizzando a 
Napoli per la televisione. si e 
giustificnto cos) daH'accusa, per 
la verita un po' campata in ar ia . 
di frode fiscale per oltre 32 mi-
lioni. E non si e difeso male. Tor
se anche grazie alia simpatia che 
il presidente D'Arienzo gli ha di-
mostrato. prima aspettando che 
a r n v a s s e in aereo da Napoli. poi 
rivolgendogli le domande con un 
tono bonario. quasi paterno. 

PRESIDENTE - Quando Tln-
tendenza di Finanza decise di se-
ques t rar le i beni. lei si fece t r o 
v a r e in una pensione. Non mi di-
ca che un tipo come lei vive in 
pensione e non possiede assolu-
tamente nulla. 

VILLA — E' proprio cos,l: abi-
tavo in una pensione; ma non 
per far c redere che non avevo 
piu nulla. Tanto e vero che le 
tasse | e ho pagate. 

PRESIDENTE - Ha cednto al-
1'Intendenza un credito di 26 mi-
lion! che vantava presso ,a Ce 
tra-Fonit. Ma il debito era di 32 
milioni. quindi non ha pagato 
tutto. O sbaglio? 

A W . GAETA - II mio difeso 
ha versato anche a l t re somme. 

PRESIDENTE - L'accusa piQ 
grave e di avere cednto i beni a 
societa di comodo. con finte ven 
dite. proprio per risultare impn* 
sidente. cine non in grado di pa 
flare le tasse. E' giusta questa 
accusa? 

VILLA — Vcndetti i beni. e ve
ro. Non polei fare altr imenti . 
perche ero linito in un mare di 
glial. a causa di un 'amminis t ra . 
zione che non fui in grado di sc-
gtuire diret tamente. Cosi ali 'im 
provviso mi trovai con le tasse 
da una par te e i creditor! dai 
l 'altra. Ma alle tasse ho sempre 
pensato: infatti non ho ri t i rato 
la percentuale sui proventi nei 
In vendita dei riischi. lasciando 
quella somma per il fisco. Cer-
to d che passai un hrutto mo 
mento. per questa cattiva ammt-
nistrazione e per dei cuai fami-
l ian che tutti conoscono 

PRESIDENTE - Va bene. Ora 
sentiamo che cosa dice I'lnten-
denza di Finanza. C'e qui un r ap 
presentante . il dott. Raimondo 
Napolitano. 

DotL NAPOLITANO - Villa ha 
ceduto all ' lntendcnza un credito 
presso la Cetra-Fonit di 26 mi 
lioni. 

PRESIDENTE - Quanto vi do
ve va? 

Dott. NAPOLITANO - Ora non 
Mprci d i re di preciso... 

PRESIDENTE idoXxi a r e r esa 
minato a hmao gh atti del pro 
cesso) — Da una denuncia nsul 
tn che Villa vi doveva 24 milio 
ni . da un'aitra che il debito er* 
di 32 milioni. Quest e vo*tre car te 
sono tutt al tro che chiare 

Dott. NAPOLITANO - In et 
fetti Villa doveva 2-1 milioni. per 
la pa r t e almeno che rtguarda 
questo processo. Poi. con gli inte
r e s t di mora, s iamo saliti a 26 
milioni. 

PRESIDENTE - Quindi ha pa
gato. Se avete avuto i 26 milioni 
dalla Fonit Cetra. s iamo a po
sto. Li avete avuti? 

DotL NAPOLITANO - Non lo 
•o . Fo r se hanno pagato proprio 
ieri . Abhiamo mandato una dele-
ga a Mi la no. 

PRESIDENTE - Abhiamo hi 
sogno di taper lo perche se Vil
la ha pagato.. . Lei sara cosi gen 
tile di tornare fra qua!che gior 
no per d a r n precisi ch ianmcnt i 

II processo e s tato nnvia to al 
2 marzo. Villa, all 'uscita dell an 
la ha avuto una prova della p ro 
p n a popolan ta : lo hanno suhito 
circondato. ch:edendo autograft e 
fotografle. Di foto per tutti non 
ne aveva e a Mora le ha promes-
se per la prima vo'.ta che ri-
capita a l Palazzo di g ustiz.a. 
c so intanto non mi a r rcs ta 
n o » , ha aggiunto sorr den 
do. Poi si d nvo!to ai g.or 
nalist i : «Credetcmi sono uno 
che le tasse le naga E le paghe-
ro sempre . cosi dovrd can ta re 
per sempre Ormai lo s tato d e \ e 
aiutarmi. se vuo'e i miei soldi 
Pe r fortuna che il pubbheo c 
sempre con m e : gli a l t n passa 
no e io r e s t a Avete visto com'e 
• n d a t a a San Remo? >. 

Andrea Barberi 

Da nove giorni gli ospeda l i 
del la c ap i t a l e sono s e m i p a r a 
l i /zat i in segui to al le agi taz ioni 
e agli sciopori dei m e d i a , de-
f»li anes t e s i s t i . dei tecnici dei 
l abora to r i di radiologia e del 
p e r s o n a l e di cuc ina . A t an to 
h a n n o po r t a to la poli t ica del 
gove rno . le pressioni di Moro 
e la ges t ione c o m m i s s a r i a l e del 
Pio Is t i tu to . La s i t u a / i o n e — 
d r a m m a t i c a da ann i — si e 
p a r t i c o l n r m c n t e a g g r a v a t a in 
q u e s t e u l t i m e o re . Le a s t an t e 
r ie sono l e t to ra lmen te piene di 
m a l a t i c h e a t t endono pa / i en te -
m e n t e di e s se re a s scgna t i ai 
v a n r e p a i t i . 1 turni di g u a i d i a 
sono duiK'z /a t i . le cors ie s g u a r 
n i te e solo i n c o v e r i u igen t i 
vengono pres i in c o n s i d e r a / i o 
ne , gli ambu la to r i di mcd ic ina , 
c h i r u r g i a v specia l i ta bloccat i 
o panc ia lmenle ina t t iv i . Allar-
m a n t e e a n c h e la s i tuaz ione de 
gli anes t e s i s t i : il 100% e costi-
tui to d a pe r sona le « fuori ruo 
lo »; pe r 7 ospedal i vi sono solo 
clue p r i m a r i . 

Nei giorni scors i , ino l t re . so
no sces i in sc iope io a n c h e i tec
nici dei l abora to r i di radiologia 
pe r c b i e d e r e il r iconosci inento 
del co r so di qual i f icaz ione . E 
l a l t r o ieri le cuc ine di tut t i gli 
ospedal i sono r imas t e b l o c c a t e : 
cuoch i . mace l l a i , d i spens ie r i e 
cl ipendcnli . da anni in lotta pe r 
a l c u n e r ivendicazioni di fondo, 
t r a le qual i f igura al p r i m o po
sto la r i ch ies ta di t u rn i unici 
con t inua t i . si sono s t a n c a t i di 
r i c e v e r e r i sposte n e g a t i v e . E ' 
s t a t o il c a o s . II c o m m i s s a r i o 
s t r a o r d i n a r i o del P io Is t i tu to di 
S. Spi r i to e degli Ospeda l i Kiu-
niti de l la cap i t a l e si e r i f iu ta to . 
p e r g iorni e giorni , di r i c e v e r e 
i r a p p r e s e n t a n t i dei s i ndaca t i e 
i l a v o r a t o r i e, p u r di non ce-
d e r e di un mi l l ime t re , h a p r e -
fer i to fa r e sp lodere lo sc iope ro . 
Solo a l l ' u l t imo m o m e n t o . quan 
do o r a m a i nel le cuc ine i so ldat i 
di f a n t e r i a . il pe r sona l e addet-
lo a l l e pulizie e aU 'economato 
s t a v a n o p r c p a r a n d o il « pas to » 
pe r i m a l a t i , il c o m m i s s a r i o 
dot t . Leoluca Longo ha r i cevu to 
i s indaca l i s t i , fornendo solo a l 
c u n e ass icuraz ion i in re laz ione 
a l ia v e r t e n z a . Ma il p rob lema 
t i m a n e ed 6 a n c o r piu agg ra -
va to . Ln s tesso c o m m i s s a r i o 
s t r a o r d i n a r i o Longo — in una 
l e t t c ra inv ia ta al nos t ro gior-
na le — ha tenuto a p r e c i s a r e 
c h e : < le rivendicazioni paste 
ora a base dello sciopero mm 
nyitardano soltanto il persona
te di cucina e di dit-pensa ma 
anche quello di assistenza di 
relta ed ausiliaria per cut il 
problema assume un'ampwzza 
di caratlere aenerale e. richie 
dendo una copertura finanzia 
ria di notevole portata, impone 
uno studio accurato. peraltro 
pia iniziato da una speciale 
Commissione». Non solo, ag-
g iunge il co mmis sa r i o . m a « lo 
eventuate accoglimento dell'o 
rario untco ( che d a ann i v iene 
r ich ies to da l pe r sona l e di cu 
c ina - N d R ) anzicbe spezzato 
richiederchbe snlo per il per
sonale in sciopero I'assunzwne 

di almeno nuuvc 100 unita». 

Quindi piu che giusta e 1'agi 
taz ione del pe r sona le del le cu 
c ine . A confessar lo c o m e si 
vede . e h s tesso c o m m i s s a r i o 
t h e si e t an to os t inato nei con 
t r a s t a i e le t r a t t a t i v e . A ques to 
punto pe r6 e bene r i c o r d a r e 
c h e la lotta dei s i ndaca t i . ^ 
gli ospeda l i e r i . dei par t i t i e del 
pe r sona l e del Pio Ist i tuto e an
che rivolta con t ro la ges t ione 
c o m m i s s a r i a l e voluta , p a r t i c o 
l a r m e n t e . da l la DC e da l l ' a l -
lora PSI che non r iusc i rono a 
met t e r s i d*accordo sulla pe r so 
na da >' l ina re al ia p res iden 
/ a . Cosi al prefe t to Adami sue 
c e s s e il prefe t to Longo. 

Ora i s i n d a c a t i . i l avora to r i 
e gli ospedal ie r i chiedono nuo 
v a m e n t e , e con m a g g i o r e for-
za . la fine della ges t ione com
m i s s a r i a l e che t r a l ' a l t ro por ta 
pesan t i responsabi l i ta pe r tu t ta 
la s i tuaz ione di caos e s i s t en te . 

A tal proposi to va r i co rda to 
c h e da anni i comunis t i . in con 
siglio c o m u n a l e . in consigl io 
p rov inc ia le e al Sena to si b a t 
tono per p o r r e fine al r e g i m e 
c o m m i s s a r i a l e . 

L e lotte dei giorni sco r s i . le 
agi taz ioni dei medic i . le p ro t e 
s t e del la c i t t ad inanza e !a mo-
bi l i taz ione un i t a r i a di tu t t i i 
s i ndaca t i d o v r e b b e r o p e r o riu-
s c i r e a s b l o c c a r e la s i tuaz ione 
p e r r i d a r e a R o m a una gestio
n e d e m o c r a t i c a degli ospeda l i . 

c. b. 

nei Texas: 
undid morti 

«Si e accesa una gigantesca palla d i fuoco» . Nei centro erano in corso esperi-

menti segreti - Massimo riserbo sulle cause - La fabbrica circondata dall 'esercito 

L'ex-compagno di cella conferma le accuse 

Mandato di arresto 
per Guido Bergamelli 

TORINO. 16 
Guido Hergamelli e stato for 

m.ilmente arrestato. Stasera il 
sostituto [irocuratore dott. Toni 
nelli ha spiccato nei suoi con 
fronti un mandato di ca t tura . Si 
ignura ancora quale sia l'impu 
tazione nei suo. confronti. ma 
molto probabilinente si t ra t ta di 
omicidio a scopu di rapina. per 
il duplice assalto alle banche di 
Cirie e di Alpignano e l'uccisio-
ne del medico condotto di Cirie. 
dottor Cajottino. 

Proprio ogiii scadeva il fermo 
di polizia del Bergamelli . che 
era stato prelevato il 9 scorso 
nei suo paese. Pradalunga in 
provincia di Heigamo. dalla 
squadra mobile milanese. Solo 
ieri pomeriggio il Hergamelli e ra 
s tato tradotto dalle carcer i di 
Milano alle « Nuove» di Torino 
e messo a disposizione del ma-
gistrato inquirente. 

In serata si e avuto un altro 
co!po di scena: il magistrato. 
dopo aver interrogato la moglie 
del t i tolare del r is torante Cittd 
giardino. di via Guido Reni 171. 
l'ha fatta accompagnare in car-
cere sotto scorta di polizia. An
che nei suo caso si ignorano i 

inotivi del piovxedimeiito: pero 
pare che linn si tratti di a n e s t o , 
ma solo di fermo. 

La sigiuira verra cer tamente 
risentita dal magistrato. Pioba-
hiluiente il dottor Toninelli \or-
n'i chiarire alcuni punti della 
sua deposizione odierna. II du
plice provvedimento del magi
strato si baserebbe sulle rivela-
/ioni e sulle accuse circostanzia 
te fornite da un te^te t h e oggi 
e stato accompagnato in ca i ce re 
e uifsso a confionto col Berga
melli. Costuj, Francesco Bonoldi 
di Bergamo, e il testimone che. 
lavorando a Torino presto un di-
sttibutoro di benzina e pr.in/an-
do al ristorante Cittu ytardino. 
avrebbe visto in una saletta del 
locale il Bergamelli ton dai com 
p'.ici fiancesi intento a discutere 
il piano della rapina. Kgli ha 
trascorso diversi mesi nelln stes-
sa cella di Guido Bergamelli : 
avrebbe spesso litigato con lui 
e ne sarebbe stato jiercosso piii 
volte. II figlio della signora Ri-
ganlo afferma che. davanti a lui. 
il Bonoldi aveva r i t ra t ta to . so-
stenendo che non era vero che 
aveva visto il Bergamelli nei ri
storante. 

Comincialo a Bari il primo dei 20 process! conlro il bandito 

Resa dei conti per Liggio 

noto killer della mafia 
Nuova impresa dei terroristi 

Alto Adige: fatta saltare 
una casermetta in disuso 

BOLZANO. 16. 
N.iovo a'.tctitato terroris'.ico in 

A'to A<iigc. Ob:ettivo dei terro^ 
ris:i. questa \o\ta, twia casvr 
metta demaniale della guardia 
«li F.nanza (tnutilizzata da tern 
po) nei pressi di passo Gola. in 
a ' ta vaUe Aurxia. in una zona 
disabitata a quota 2 300 metri . 

l*a car ica (a m c c i a ) e ra piut-
tasto grossa. secondo gli esperti 
che h a m o effettua 'o il sopral 
luogo. e ha completamcnto di 
•^trutto il piccolo ed:fic:o. La bom 
ba e ra stata po^ta all ' interno. 
dove 1 terroristi e rano penetrati 

facendo s,iltare la se r ra tura c t n 
una r.iffica di mit ra . Ba^si>!i 
cal ibro r.ove sono stati trovati 
:u:to intorno 

Ci ?<tv> anche le t racce !a-
sciate dag'ii 5Ci degli attcfita 
t o n : provtTigoio dal confine au-
•;triaco e vi tortiano. Secondo gh 
;nqmrenti . esse scno di una q.iin 
dicioii di g o m i addictro. 

Un cornunicato del vicecom-
mii«ariato govemativo di Bol-
DOO ccnferrrui le no'.iz:e .suU'at-
ientato e anche il part icolare 
delie t racce l a b i a t e dai terro
rist!. 

L'ultimo gruppo di accusati per i fatti del 5 ottobre 

II P.M. chiede 8 4 anni 
per i trentuno di Genova 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 16 

II P . M . dott. Marvuili ha con-
C1,IMI !.« sua requisitoria a.la n-
presa de! p r o c e s s a c a n t o dei 
trentuno uitimi accus»«i per 1 
f.itti del 5 ottobre scorso a Ge
nova. I-i pubb'.ica accusa ha 
ch:e>to ana condanna eompless; 
va a ft4 ann: di r ec lusone . Si 
t ra t ta di una dura nchiev.a che. 
luttavi.i. nd;men-=:ona il capo 
d 'accusa. secondo li quale si sa-
ri-b!>ero rkuuti corum.nare seco.i 
di galera . 

II P . M. ha comp'.etamente 
sc .ma to w reato .1- incend.o do 
'.o-o p t r : fuocherelli. acces: dai 
mamfestanti m p:azza Mat:eo::i 
e sui «iaa!i g'.i *:es.si vig.ii del 
fihx-o a \evano te>::moniato eseni-
dendone qualsias pericolosi 'a. 
Marvull:. irw'.tre. ha ch c«!o di 
degradare in oltraggio p lunag 
gravato i reati d, resistenza e 
'.es'.oni a 51 fra utliciah. sottuffi 
ciali agenti e carabin .er i : ha pu
re esc'iuso il reato di blocco stra-
da!e per la maggioranza deg!: 
accus.it i. 

II P .M. non ha cscluso tin 
solo imputato dalle sue nchie-
ste di condanna. Pe r tutti ha 
domandato la condanna per ra 
d.in.ita *ediz:os,i e inadempien-
za all 'ordme di sc.ogiiere gli as-
<emhramen:i 

Ui condanna p:ii pes,»ntc e 
stata ch esta per il caa tante heal 
Mario Cheli: 5 anni e 10 mesi 
di reclusione; segue Lorenzo Da-
ni (4 anni ) . 3 anni e 4 mesi sono 
stati chiesti dal P.M. a carico 
di Gianfranco Ar ta ra , Reruito 

Barbieri . A'do B;ondi. A.berto 
Cas^ettar: . Camillo LKinni.na. R:-
naido Ma^sa. Lac ano Pagamni . 
Guido Sampien . Rinaldo Fiorom 
e F^ttore Libertim: 3 anni per 
Enrico Roschi: 2 anni e H mes: 
per Vmcenzo Imper:o: 2 anni 
e 7 me>. a c a n c o di Dan ele 
Yoffe e Luigi Nor^s. e ancora 
2 anni e 4 mesi per Osva'.do An
tes. Salvatore Car ta . Giuliano 
F e r r a r i . Mario Fo'.li. Rino I-am 
pis. Nicodemo Macri. AIam;n 
Yosuf. Cesare Nam. Marco Gz 
g:on -. Bruno P i ras . Giuseppe 
Ventur. : fmo a un anno e 9 mf>. 
a car ico di ho*ar;o I/TO e Sal
vatore Mascopi. un anno e a mes: 
per Anionto Notarfranco e un 
anno e 4 mes: per Pietro Ma 

I! P. M. ha po=t:i!ato l'app'.ica 
none della oindiz.onale so.tanto 
a fave-re dei minorenni: Izzo. 
Marconi. YotTe e Nons . 

L 'accusatore ha r bad.to le tes . 
g a espres«e ne: precedenti giu-
dizi. A CJenova era in a t io uno 
sciopero e*emp'.are e «cos toro 
!o hanno sabotato >. quest , gio-
vani sarebbero. quindi. «affo^ 
^atori di civiita ». Non sono no: 
mancati <trali contro gl: « Z.M-
zeruti che imper\"ersano ai no-
s t n giorni ». Ogni accusa — se 
condo Marvulli — sarebbe stata 
provata * in motlo maternal ca 
mente certo ». * S ig ra delle men-
/ogne » sono state definite le w r 
sioni fornite dagli accusati e 
dai testimoni a difesa. € testimo-
nianze precise > invece queile re-
se da agenti c carabinier i . II 
P .M. a questo punto e s ta to pun-
golato da risatine ironienc. Av-

viK-.iti e pjbbltco non dimentica-
\ a n o che un agenle a \ e \ a scam 
b.ato per bianca una magi e::a 
ro-^s.!. mdos^ata dal giovane 
Nani al momento 1el suo arre>to: 
Marvulli di^ nvolto n m b e c c a : 
« Ma certo. i m;ej :e-itirnon; s: 
sono anche confusj. pero questo 
prova che non ^ono \enut i q.u 
con 1'imbeccata >. Sono state ri-
scontrate madomal- contraddiz.o-
m de l l accusa . Un imputato ar-
re- ta to alle 21.30 risu'.tava inter
rogato alle 21. Ma il P .M. ha 
sorvo'.ato su quest: part icolari . 

Da domani «i n.z 'era il tur-
n î delle difese e !a sentenza 
^ara pronunc:a:a l.inedi sera o 
martedi . 

Giuseppe Marzolla 

Fondato il 
Banco di 

Roma (Ethiopia) 
Share Co. 

AH'Asmara. e stato creato il 
* Banco di Roma (Ethiopia) Sha
re Co. »: 1'istituto italiano ha aia 
raccolto larghe adesiom con la 
<otto<cnzione di un'importante 
quota del capitale azionano. 
Quanto prima, ad Addis Abeba. 
ver ra conscgnata alia prcsiden-
za della nuova banca la c licen-
za d'esercizio ». 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 16. 

Luciano Leggio (piu conosciuto 
come Liggio). il sicario della ma
fia. ar res ta to t re anni fa dopo 
quasi venti anni di latitanza. e 
alia resa dei conti. Oggi a Bari . 
davanti ai giudici della Corte 
di assise di appello. e comincinto 
il primo dei venti gravissjmi 
processi che vedono Leggio al 
banco degli imputati. Qui a B a n 
1'uccisore di Navarra e Giovanni 
Russo. e imputato di omicidio 
aggravato Con Giovanni Pasqua 
— dice l 'accusa — ha ucciso la 
•tuardia campest re Calogero Co-
maianni. 

II dehtto avvenne oltre 20 anni 
fa. nei ltM5. quando da poco tem
po Luciano Leggio aveva comin 
ciato la propria attivita dj ban 
dito. La cuardia camnest re cad 
de in un ' imboscata: t re colpi di 
lupara. di cm uno mortale. Le 
indacini si tra^cinarono per an 
ni. fino a che nei 1949 una * sof-
fiata > indico in Luciano Legtrio 
e Giovanni Pasqua i due assas-
sini. II Pasqua fii a r res ta to e 
confesso Poi r i trat td. accusando 
i carabinieri di averio torturato. 
Fu creduto. nonostante aves«e 
fornito una serie di particolari 
che. essendo innocente. difTicil-
mente avrebbe potuto conoscere. 
Fra l 'altro. Giovanni Pasqua 
aveva ammesso anche la respon-
sabilita di Leggio « F u proprio 
l.reein — disse — a invitarmi a 
dr .onire complice nell' omicidio: 

. la cuardia campe c t r e lo aveva 
accii*nto di furto e voleva ven 
dirarsi ». 

Nei la confessione. il Pasqua 
accuso I-egcic di un a l t ro de 
htto. quello del s indacahsta Pia 
cido Ri77otto. ucciso dai s i can 
della mafia e barbaramente cet 
tato in un prorondo poz/o. d m c 
il corpo tuttora si trova. 

II processo per luccisione di 
Placido Riz7otto si concluse c o 
me e fm^to in primo arado quello 
per 1" assassinio della guardia 
campestre Comaianni: con una 
in-tifficicnza di prove. 

Se ormai il <ca=o* Rizzotto e 
thiuso. quello Comaianni e an 
cora all 'e^ame della Ciu«-tizia F'er 
qne-to Leiieio d comparso in aula 
stamane. E' stato lntcrrosato e 
ha re-psnto ogni accusa: chiede 
un'asso!u7ione con formula piena. 
Ila afTidato la propria difesa al 
riemocristiann Canzonien. dep<i 
tato aH"av<-t mblca recionale si 
ciliana. denunciato appena venti 
giorni fa dalla polizia per cor-
reit.i in due omicidi di mafia. 

Dopo cli interrogaton degli im 
putatt. il presidente della Corte 
di appello di Ban 01 processo 
si s\oltre in questa citta per 

legittima sucp^ ione») ha dato 
la parola al patrono di par te ci
vile. a w Taormina. il quale ha 
cettato !e premesse per una n 
chtesta — che formulera doma 
ni — di condanna per omicidio 
aggravato Dopo T a w . Taormina. 
interverra in P.G.. il quale chie 
dera quasi cer tamente la pena 
dellergastolo. 

Nostro servizio 
TEXARKANA iTexaa), Hi. 

L'niiici muili e liedici len t i , 
uno dei (JIMII in lmiiiihente peii-
Ltiio di v ita suno il |>t'saiite bi-
lantiu di un incidente uvvenulu 
aUinotte nelia tabbi ica depusilu 
seiiiiM-gieid dfU'eNeicito alia pe 
n l e i i a di Texan ana. 

lVr tallvf Dull illlLOUl plt'Ci 
>ate. un iiiiHcttiie d .u t ig l i ena da 
103 ini.i. e e.-plo>-o .su una cate 
na (li inoniagmo intutiio alia qua
le e iano al lavoio ventuiuattio 
opeiai e ail i l icieri: alio si-oppio c 
•-eglali) uno .spavento.su iiiiendio 
d i e i vigili del luoto :=0!io mi 
"-tin a domaie soltanto dopo t i e 
ore, e.-piHiLtuiosi t ra l 'altio al 
tisL'luo di nuove miculiali esplo-
sioni. 

II depositu. detto del Fiume 
Rosso, confeziona e immagazzina 
mumzioni per le forze anna te . II 
tipo di esplosivo e proiettili pre-
p;ir;iti e conservati neH'imponen 
te unpianto e coperto da segieto 
militate. 

Subito dopo lo seoppio. repaiti 
dell esercito hanno provvcnluto a 
isolare la zona vietando I'acces 
so a estranei e giornalisti e per-
mettendolo soltanto alle ambu 
lan/e accorse dall 'ospedale di 
Texarcana per raccogliere moiti 
e feriti. 

1 paiticolari sulla sciagura so
no quindi liltrati soltanto con 
estrema difficolta. In un primo 
tempo, l au t i s t a di una ambu-
lanza ba r ifento di aver sentito 
dire che la violenza delle liam-
me aveva bloccato la s t rada agli 
uomini che cercavano di spin-
gersi all ' interno deU'edifieio per 
soccorrere i feriti. 

Poi. veniva annunciato che lo 
incidente aveva provocato una 
vittima e tin numero imprecisato 
di feriti. ma qualche ora dopo 
un portavoce comunicava che i 
morti dovevano essere da otto a 
d i ed . Finalmente. nll 'alba, il co-
mandante del deposito ten. colon-
nello Duane Harr i s rendeva noto 
ai giornalisti il primo bilancio 
complessivo della disastrosa de-
flagrazione: dieci morti e quat-
tordici feriti. I vigili del fuoco. 
spiegava Harr is , avevano ulti-
mato le r icerche t ra le rovine 
anneri te e fumanti della costru-
zione. Qualche ora dopo. pero. 
moriva un altro dei feriti e i mor
ti salivano a IL 

Quanto ai danni e alle cause 
della sciagura. Harr is ha dichia-
rato che per il momento e diffi
cile formulare calcoli o ipotesi e 
che passeranno diversi giorni pri 
ma che qualcn^a di conclusivo 
poss.i essere detto. 

i D'imprnv-viso — ha riferito un 
testimone oculare che si trovava 
all ' interno deU'edifieio ma e u«ci 
to miracolosamente incolume dal 
la spaventosa avventura — si t 
accesa una gigantesca sfera di 
fuoco che ha avvolto I'intera li 
nea di montacgio accompacnata 
da un terribile boato. In pochi 
istanti mo'ti dei miei compaffni 
si sono trasformati in force uma 
ne L'incendio sj e rapidamente 
e=te=o riivnmpando furiosamente 
divorando completamente il te ' to 
deU'edifieio >. 

Come si accennava. I vitrili de! 
fuoco hanno dovnto procedere nel-
la loro lotta contro le fiamme 
con moUa caufela e a | tempo stes
so con la massjma celerita possi-
hile. L'edificio era attiffue ad 
altri in cui sj trovavann riepo 
sjfati grandi nuantitntivi di pro ;et 
tili f sarebbe bnsfato un nulla 
perche il roco li rnffsriunsesse 
provocando nuove esplosioni. 

L*inchie=ta «ulle cause dello 
ine'dente e ciS stata iniziata. La 
zona d^l si'nisfro e isolata da re-
parti dell 'esercito e della polizia 
milifare II denosito di Texarcana 
era stato gin teatro di una esnlo 
sione {re ann- or sono 

Garth Jones 

Durante una balfuta per la ricerca 

di due ladri d'auto, presso Firenze 

Scontro a fuoco tra un 
evaso e i carabinieri 

Catturato un altro evaso anch'egli armato, dopo 
una violenta colluttazione con i militi 

F I R E N Z E — Masceo Gramign i v iene condotto a l l 'ospedale 

A Liegi i l matr imonio 

Jose e Giovanna 

decisi al «s)»! 
Frenetici tentativi dei familiari della ragazza mi
lanese per vietare il matrimonio - Anche un 
prete «inviato » del padre fa cilecca - Digni-

tose dichiarazioni del calciatore negro 

LIEGI. 16 
Non c'e pace per Giovanna e 

Jose. Ora ci si c messo anche 
un sacerdnte. Ha bussato. sta 
notte. alia porta del calciatore 
brasiliano e gli ha detto: < Sen 
ta. sono qui per mcarico del 
padre della sua raoazza. II <;iqnor 
Dnmentco Aousta vorrebbe ve 
Acre sua ftglia, ma stia Iran-
quillo. non si oppone piu al 
vostro matrimonio». L'ex ala 
sinistra del Milan 6 rtmasto 
senza fiato. Ma poi si $ ripreso 
e con un lingvaaaio. deano di 
un diplomatico. ha risposto: « Se 
il padre di (linvanna c d accordo 
per le nnstre nozze. a me va 
benissimo. Xon posso, tuttavia. 
accedere al suo desiderio di far 
lo incontrare con la figlia. per 
In buona raaione che io non 
conrxco I'indirizzo della m<a fi 
danzala *. II colpn. cosi. e stato 
evitato. Se la nuova mossa dei 
aenitori di Giovanna nascondeva 
una trappnla. il calciatore negro 
non c'e cascato. Conncdando cor 
tesemente d sacerdnte. Jose 
Germar.o ha aaiiunto: « Del 
resto SP il padre e d'accordo. 
I'occasione per ruedere sua 
dalia. dopo il matrimnmo. non 
mavchera. K alle nastre nozze. 
ormai. manca pnchissimo tempo > 

7/ sinnor Domemco Agusla. 
che si aureola d"l titolo di con i 
te. non semhra pero disposto a j 
mollare. * Ixi vxeuse» di nna\ j 
annunc'ia in prima paaina che 

rosi arrocflfi. La decisa inten 
none dei due giovani innamorati 
di spnsarsi risulta cosi quasi 
piu contrastata di quella cele 
hcrrinia di Renzn e Lucia. Gh 
aristocratici. tuttavia. non de-
tengono piu il potere che posse-
devano ai tempi dei Prnmessi 
sposi. p n.sfo e>ie i due qiovani 
innamorati sono entrambi maq 
qiorenm. e abba^tanza facile 
preredere che. se rnnarranno 
lernu nella loro deciswne. nes 
suna iorza al mondo potra im 
pedire loro di ipnsarsi. 

L'insmuazione che Jose, piu 
die dalle qrazie di Giovanna 
/o.tsp conquistato dai mibardi 
del futuro suocero e stata natu 
ralmenle avanzata. Ma i due gio 
vani I'hanno respinta con fer-
mezza e con sdeano. * lo non 
so cosa farmene dei milioni del 
padre — ha detto Jo^e — a me 
basta il mw lavnro. Tutto quello 
che chiedo e di sposare Gio
vanna. punto e basta. Sono di 
tpnstissimn a firmare una di-
chiarazione. rfi fronle a un no 
taro. di rinuncia alia eredita ». 
Piu o meno le stesse eo^e. con 
eauale jermezza. sono slate ri-
petute dalla ragazza. Jose ha 
anche aqqiunto una considera 
zione nei cnr*n ill una inter-
ns-fa rilasctata a un giornnhsta: 
t Son vorrei. pero. che tutte le 
difficolta nascestero dal colore 
della m-a pe'le. So che fra eerie 

il padre di Giornnna gnmaera a i P*T-<r>™ *a finmma del razzismo \ 
Uecji accnmpainato da ' nume- nnn •" c ancora spenta 

Scilla: ancora morti per i lavori dell'AI 

Tre operai uccisi 
da una f rana 

Altri due sono rimasti gravemente feriti - La scia
gura si e verificata di notte - Un solo illeso 

«. p. 

SCILLA. 16. 
Ancora una grave sciagura 

durante i iavon di eostruzione 
dell' autostrada Salemo Reagio 
Calabria. Tre operai sono morti 
e altri due hanno npor ta to gra-
vi fente in *eguito ad una frana 
i h e li ha sepolti. a notte moMra-
ta, nella ga'.lena dove stavano 
lavorando. 

La disgrazia e avvenuta \ e r c o 
I'una; i sei operai erano ad-
detti alia eostruzione dell a u t o 
s t rada nei t rat to p e s s o Piano 
Utra di Scilla: improvvpamente 
un cumulo di circa trenta me tn 
di t e rncc io melmo.-o e precipita 
to causando il crotlo delle strut 
ture murar ie del cur.icolo dove 
t sei si trovavano. Tecnici ed 
altri operai dell ' impresa. la «o 
cieta * LDB >. prima, e vigili del 
fuoco con vo 'ontan poi hanno la-
vorato per ore per eercare di 
salvare i seiwlti. Ma per il ca 
posquadra Giovanni Gambareri . 
padre di 4 figli. di Solano, per 
Luigi Dispinsieri e per Ettore 
Bruschino tutto & s tato inutile; 
la massa di ter reno e cemento li 

Al m-o 
paese tali preo'iiaizi non e<i 
stono p it. J ma'rimom fra bian 
chi e negri sono abbastanza fre 
quenti p ne.-suno ci fa piii caso *. 

| Proprio cosi Recentemente. in 
falti. come tutti sanno. i> piu 
araidc calciatorr de! mn^.rlo. i.' 
hrn«i." am I'r'.e che e r,ear<, come 
Germar.o. ?? e ^no'ato con una 
biar.ca. e nc^-ur.o si e sovnn'o 
di far commer,li Semnai. sc una 

j osscrrazione -~i puo fare, rigunr 
I da proprio il ca-r, di Pele. nei 
j *cnso che il nenre'to e una 

specie di croc nazior.ale ed e 
circondato da tale aloria nei suo 

| pae^e. da provocare anche im-
I provvi*i colpi di fulmme. 

11 caso di Germar.o. tnccce, e 
I assai piu puro. S:a chiaro che 
i roi simpatizziamo profondamente 
j per il Qiovane Jo^e. ma per 

amore di ohicttiv'd dobbiamo an-a\e\a ucci-i sui ro!j>o. (;ii altri 
due. c-stratti do;w t re ore. Salva- chc anqmr.aere che la sua fama 
tore Nata.etto di 41 anni e An-o rf, calc.atorc r.on pud in nessun 
mo Ridoifo di 42 anni sono stati 
ricoverati all ospedale di Villa 
S. (iiovanni n<r gravi fratture 
an.i arl i e al tor .ue . 

Sui posto <: t- tf<ato nella j 
mattinata il procuraiore rie!Ia j 
Repubhlica. il quale ha dispo- | 'je'xa7 
sto un'inchie^ta per acc»r tare le 
rt-spon^abilita de.ia cciag.:ra I,a 
squadra dei sei ojierai — l 'unito 

modo arer mf.uito sui sentimenti 
di Goranna. Come calciatore 
Grrmano e infatti pmttosto mo-

! deslo Rimane il colore della 
ua pelle. ma arazie al cielo 

Milar.o non e la capitale del 

Isi storia sembra dehba con-
c'.uderst con un lielo fine. An 

( l 'clefoto) 

FIRKNZK. 10. 
Lo ceicavano a Napoli, a Mi

lano. a Toiino e lui. Masieo CJra-
inmni. di -t̂  anni. condannato a 
venti anni di leclusione per il 
tenlato omicidio di via Romana 
(s|),n6 contio un metronotle). 
cv.iso dal peniten/iatio di Santa 
Teresa il 4 uovembre durante la 
disasttosa alluvione. se ne s tava 
.die falde del Monte Morello. in 
tin casolare abbandoqato Lo han
no (at i t . rato i cuiabinieri dopo 
una luno>a collutta/ione. I'n suo 
amico. Luigi Starfien. di M anni. 
da Cnmpobasso. evaso anch'egli 
da Santa Teresa dove si d i e t 
stava srontando seilici anni per 
omicidio. e ruiscito a fuggire 
racendo fuoco sui militari. 

Larre.sto del Grainigm e av-
venut 0 verso le 9 di s tamane 
duiante una battuta per la ri
cerca di due ladri di una «Giu-
lia > targata Arez/o 41734 rubata 
il 2 febbraio scorso a Caracas-
sai in provincia di Ascoli Piceno 
al signor Armando Valentini. I 
carabinieri del 4 Pronto interven-
to » erano stati mrormati da al
cuni abitanti di Colonnata. una 
fra/ione di Sesm Fioientmo. del
la pte.sen/a di due individui a 
bordo di una « Giulia » "sospet-
t a" nella zona di (Jualdo. una 
locaiita situata sulla strada pa-
noi arnica che da Sesto Fioren-
tino conduce a Monte Morello; 
veruvano istituiti del servizi di 
•ippostainento per la cat tura dei 
ladri. Stamane due auto del 
* Pi onto intervento » si sono re-
cate nuovamente nella zona. In 
una casa isolata e abbandonata 
i militi hanno visto. due indivi
dui: potevano essere i ladri. Al 
comando del brigadierc De Mur-
tas i militari circimdavano la 
casa e intunavano poi Vi uscite 
fuori e mani in a l to». 

Qualche nnniito di attesa poi 
la porta si e spalancata. due n o 
mini vestiti tlimessamente e con 
la barba inrolt.i sono apparsi 
sullo spiazzato Quando hanno vi
sto i carabinieri avvicinarsi si 
sono dati alia fuga verso i 
campi. 

Riavutisj dalla sorpresa i mi
liti si davano aIl'in=eguimento: 
uno dei fuggitivi (lo Staffien co
me piu tardi verra accertato) 
ton una m o ^ a fulmmea estraeva 
ion l'abilita di un «cow boy > 
due pisto.'e. aprendo il fuoco con
t ro i carabinieri i quali rispon-
devano a colpi di mitra. 

L'appuntatn Carmine Amicuc-
ci. di 4.t anni. ha raggitinto il 
secondo individuo (il Gramigni) 
e ha cercato di immfrfiilizzarlo. 
Ma il Gramigni si e girato di 
-catto e gli ha puntato alia boc-
ca dello sfomnco una pistola 
• una P ?Zi. Una questione di 
at tuni . r la tracedia poteva esplo
dere : l 'appuntatn con un colno 
di * judo» e riuscito a disar-
mare il Gramiffni i | quale si ± 
dato nuovamente alia fuga Ri
preso. ha incaeeiato una furi-
bor.ria co!Ii:tta7ionr con lappim-
t^ 'o ma alia fine e stato sopraf-
f,.'to per I'mtervento dech altri 
militi ere correvano in aiuto del 
loro commilitone impegnato nel
la lotta. smrttendo di sna ra re 
contro l 0 Staffieri. Immobilizzato. 
il Gramigni veniva condotto al 
pronto soccorso deH'ospcdale 

nmas to tompl . t amente illeso e I COTa UTUl c o I r / 2 I ' a n " " ' ^ Vincerd 
Pasquale Oliveri. di sz anni. mi- ,u'n oh ostaenft. Giomnna i 
racolosaniertte sfugeiio alia fra- ' ^.cora ben na-costa r.el suo na
na — era al lavoio dalle 22 m- I ? ™Ti '0 ' '0 . Jose e ben decno a 
tenia al pintel lamento e all 'ope 
ra di sisiemazione deile a n n a ^ i 
re della galler.a. 

resp naere tutti gli altacchi. Sui 
campo. forse. i terzini qualche 
vo'.ta riescono a fermare il suo 

E" quev.a di Scilia un 'ennesma Quizzo di nla. Ma sui terreno 
de! suo amore. non c e terzmo 
che tenoa. Jo*e. per dirla in 
icrmim sportin. maraa sparato 
verso il gwl \xx sua nttoria 
e orma< a portata di mano: a 
coronarla saranno i « s i > che 
fra pochi giorni pronunceranno. 
lUi e Giovanna, in una chiesetla 
di Liegi. 

sciagura mortale venficatas; du 
rante i lavori d; costruz,one del 
( 'autostrada Salerno Re f>cio Cala 
b n a : a l t re vittime si «ono avute 
in questi uitimi tempi tanto che 
il ministero dei l avo r i Pubblici 
aveva disposto l'inizio di una in-
chiesta i cui esiti non sono sta
ti ancora resi noti. 

Poche le modifiche 
per I'elezione del 
Consiglio superiore 
della magislrafura 

Il govemo ha pred spnsto il 
decreto leeue v.iV.a nforma del 
Consiglio s-.ipenore della magi-
stratura I^e modifiche proposte 
all 'at tuale sistema. che m sostan-
za da alia Cassazone la prepon-
deranza nei Consiglio s u p e r o r e . 
sono molto timide. addirittura pe-
r.co'.ose. in quanto conservano la 
attuale sistuazione. da p u parti 
indicata come incostituTionale. 

Secondo 'J mins t ro Rea!e — il 
quale ha iliustrato il decreto !eg-
ge ai giornalisti — la Cassazio-
ne dovrebbe conlmuare a man-
dare «ei membr. al Consgiio su
periore mantenenlo co*i i -»-». 
ponderanza numerica. L'mnova-
zione riguarderebbe il fatto che 
i giudici di merito notrebbero 
votare due giudici della Cai 

I none di proprio gradiment* 

file:///o/ta
http://accus.it
file:///enuti
http://spavento.su


PAG. 6 / r o m a 1 ' U n i t A / "nerdi 17 febbraio 1967 

~l 
Annuncio della Federazione 

40.000 i 
I roccnti sviluppi dclla 

campagna di tcsscramento 
e di proselitismo ;il Partito 
nclla citta c nella provin-
cia, sono stati attentamen-
te csaminati dal Comitate) 
direttivo dclla Federa/ionc 
comunista rnrnana ncl cor 
so della riuninne di marte-
di scorso. 39.797 tesserati. 
pari air82.58'r del nume 
ro detail iscritti, raggiunto 
alia line del 1966; 3.950 rc-
clutati: 7(5 se/ioni al 100°?; 
due /one. la Sabina nella 
provincia e la Poituense nel 
la citta, rispeUivamente al 
103.8'.'.' e al 100 017;. Que 
sto il bilanrio della cam
pagna del tesserameuto lino 
ad oggi. 

II Comitato direttivo del
la Federazione ha esnrcs'-o 
in un comunieato il suo 
«po*itivo apprezzamento per 
i risultati conseauiii dalla 
oraaivzzazianc del Partito » 
sottolineando come « il suc-
cesso iniziale della campa
gna di tcsscramento e di 
proselitismo sin da mettere 
in relazione al vivace pro-
cesso di ripresa democrati-
ca e nnitaria che ha carat-
terizzato in questi mesi la 
vita politica nella citta e 
nella provincia, e che ha 
visto i\ nostra Partita al 
eentro dell'azione di opvo-
sizianc contro ali indirizzi 
jallimentari della politica 
del eentro-sinistra, protano-
nista delle lotte per la fine 
dell'aggressione americana 
al Vietnam e delle molte-
plici hattaglie ver il rin-
novamento civile e demo-
cratico del nostra Paese >. 

« Nel corso di questa azio-
ne politica — prosegue il 
comunieato — molte orqa-
nizzazioni di have, sezioni e 
zone, hanno snputn assol-
verp H runlo di centri pro-
pulsori dell'iniziatira c del 
dibattito demacratieo con 
impegno po'itico c capacith 
dirigente tali che mentre te-
st'nnoniann della mnturita 
politica di grande parte del 
quadro intermedia e di ba
se, eonsentona di guardare 

con fiducia agli ulteriori 
sviluppi della organizzazio-
ne del Partito ». 

t Permangono tuttavia an-
cora — pur all'mlerno di 
un quadro delta stato del 
partito che e rmnplessiva-
mente omogeneo — zone di 
ritarda e di stagnazione 
dell'iniziativa politica come 
dimottrano gh siessi risul 
tati del tesserameuto, nel 
confronto tra sezione e se-
zmne, tra zona c zona, tra 
citta e provincia, tra FGCI 
e Partito. 

« Su queste situuzioni che 
sennalano difTicaHa arganiz 
zative e politiche deve con-
centrar'ii nei prottimi gior-
ni e nelle prossime setti-
mane I'attenzione dei grup-
pi dirigenti del Partito, al 
fine di nssiciirnrp una ra-
pida e piena ripresa politi
ca di tutte le organizzazio-
ni e dei cirvoli giovanili *. 

A conclusions il comuni
eato del C D . della Kedera-
•/ione invita tutte le zone e 
le se/ioni ad indire dal 19 
al 2(i febbraio una « setti-
mana di tcsscramento e di 
proselitismo » e a predispor-
re i piani di lavoro per as-
sicurare entrri la fine di 
mar70. in occasion© della 
Assemhlea nazionale dei se-
gretari di sezione. il rag-
giungimpnto del 100°,' da 
parte della FHerpzionp Hoi 
Partito e della FGCI Ro-
mana. 

Ecco. infine. i risultati 
del t es^ramento relativa-
mentp alle 7one della citta 
e della nrovincia. 

Citta- Porturnse: 100 f»^; 
Rnmi Nord: 92.33: Salaria: 
8147: Tiburtina: 81.14: 
Ostiense: 79.80: Apnia: 
79 09: Casilina: 77.18; Cen-
tro: 7.1 I.1 Prorincia: Sabi
na: 103.85: Tivol!- 84.15: 
Pnlestrina: 8T)2: Civitavec
chia: 79.73: Castelli" 77.40: 
Tiberina: 71.18: Colleferro: 
54.11. Sezioni aziendali: 
AT AC 100 32 r ; : FFSS 98.11: 
Stpfor RG.25: Comunali 89 82: 
PP.TT. SO: Siatali 103.55; 
Universita 42.02. 

L'assemblea dei segretari 
Si e svolta nei giorni scor-

si la seconda scduta dell'as-
semblea comune dei segreta
ri delle sezioni e dei circoli 
della FGCI per discutere, sul-
la base di una relazione del 
compagno Renzo Trivelli, i 
problemi del rapporto fra le 
nuove generazioni ed il Par
tito e le question) dello svi-
luppo della FGCI. Hanno par-
lato i compagni Vanzi. Bian-
ca Bracci Torsi, Ainmendola, 
Fracassi, Polidoro. Bertoletti, 
Gaddi. Socci. Tacconi. Russo. 
Sartago, La Salvia. Cecilia. 
Birricari. Prasca. Lelli, Pi-
rone. 

Gli argomenti sinora dibat-

tuti sono stati: gli attuali 
orientanienti delle nuove gene
razioni, i contenuti della poli
tica del partito e le piu gene-
rali question! di prospettiva. 
il rapporto fra il Partito e 
la FGCI. le question) ineren-
ti alio sviluppo della FGCI. 

Lunedi. 20 febbraio. alle ore 
17.30. avra luogo la seduta 
conchisiva deH'assemblea dei 
segretari di Partito e della 
FGCI. Dopo gli interventi dei 
compagni che sono ancora 
iscritti a parlare. trarra le 
conclusioni del dibattito )1 
compagno Renzo Trivelli. sc-
gretario della Federazione. 
anche in rapporto ai proble
mi politici di attuahta. 

Tragedia a Fiumicino: due edili uccisi dalle esalazioni di una stufetta a gas 

PADRE E FIGLI0 ASFISSIATI NEL S0NN0 
Senza una casa dormivano 
nella baracca del cantiere 

II figlio faceva il motorista; il padre, di giorno, il manovale e di notte il guardiano — Non 
hanno spento la stufetta — Avevano affittato I'altro ieri un appartamentino a Fiumicino: final-
mente si sarebbero riuniti con i parenti — I cadaveri sono stati scoperti da un operaio edile 

Ancora pochi giorni, poi sarebbero stati raggiunti dai fami-
liari. « Vivevano soli da mesi; ova erano riusviti ad affittare, 
qui, a Fiumicino, un appartamentino — hanno raccontato, ed 
erano seonvolti, i loro amici — avevano scritto ai parenti di venire. Lui. il vec-
chio, era commosso quando diceva che ara potera ricostituire la sua famifilia ». 
Ma il sogno tli Pietro Maroni, 57 anni, niano\alc della « Chris Craft /> e guardiano 
notturno della CIAN. due a/iende motonauticlie di Fiumicino. e del figlio. An'onio, 22 anni. 
e stato troncato ttatjicamente: padre e fijilio sono stati UCCISI l .iltra notte dalle esalazioni 
di ossulo di earbonio provocate dalla slufet'a a gas che a \e \ .mo acceso per riscaldare la 
.squalltda stan/etta in cui dor- _ _ _ _ - - - — . 

medico condotto di Fiumicino. sfasciato armadio Ne il pa 
dottor Reggumi. Erano morti 
senza accorgeisi di nulla: era 
no distesi sui lettini dei mo-

In sciopero gli alunni della Cattaneo 
. — , — r - — i — i — i — i — i — — - . 

Deserta ieri la scuola 
scatola d i sardine* 

mivnno. Quando. ieri mattina, 
nel cantieie e Riunto il primo 
(ICKH operai, Romano Santuc-
ci. di 40 anni. Pietro ed An 
tonio Maroni erano gia spi 
rati da almeno tre, quattro 
ore come ha poi spiegato il 

dest) pagliericci, posti at lati 
della stan/a disadorna. arre-
data con un solo, \ecchio e 

Antonio Maroni, U giovane ucciso con il padre dalle esalazioni 
di ossido di earbonio; era arrivato a Fiumicino solo il 2 feb
braio scorso e dormiva con il parente, guardiano notturno, nella 
baracca di un cantiere. 

Tra via delVAeroporto e via Nwnidio Quadrato 

D0MANITUSCOLANA DIMEZZATA 
(TRAFFICO E TRAM DEVIATI) 

1 1 ' 1 ! P^ r " 

\u \ jfj I I f r—• 

Contro I'accordo separato 

Quattro ore di sciopero 

stamane alia Romana Gas 
Alb Romana gas la kxta del

la stragrande maggioranza <te) 
lavoratori contro 1'accordo sepa
rato non ha sosta. L'accordo 
peggiora 1c condizioru pro\iste 
dal contrauo nazionale di lavoro 
• ignora le rivcodicazinni che. 
unitariamentc. vemero presenta-
te dti sindacati. 

O^^i i lavoratori. do;x> g'.i seio 
pen artKro'au. dar^noo \iua ad 
uo'a»tra m.in.fes:azone di scio
pero di quattro ore a parure 
dallhiizio del normalc orario di 
la\x>ro. All'astensione partecipe-
ramo con la ste&sa modalita an
che 1 dipendcnti delle ditto ap-
paltalnci dclla < Romana >. 

Da domani il traffico sulla Tu-
scolana subira numerose varia-
zioni a causa dell'inizio dei la 
\ori del tratto della metropoli-
tana. compreso fra via dell'Ae-
roporto e \na Numidio Quadra
to: la parte della carrcggiata 
sul Iato dei numeri dispan sara 
interamentc occupata dall'impre-
sa che csegue i lavori. In pra-
tica la strada sara dimezzata. 
II traffico nella zona sara «n\o-
hiz.onato > come mdejato nel 
grafica In conseguenza anche 
le autolinee urbane ed extraur-
bane dclla STEFER seguiranno 
nuovi itinerant le « corse pari » 
dell'autolinea urbana T-2 (da Ci-
necitta a Termini) da via Car-
tagine percorreranno \iale Spar-
taco. via Lucio Sestio. \ ia Tu-
scolana. cavalcavia del Quadra-
ro c riprendcranno il percorso 
normalc; l'autolinea urbana T-3 
(corse dispari) da via Tuvol»-
na pcrcorrcra via dcgli Opirrua-

ni. via Opita Oppio. viale Spar-
taco. via Lucio Sestio. \ ia Mar
co Valeno Corvo. via Valeno 
Publicola; le « corse dispan > da 
piazza dei Consoli. effettuata lin-
tera rotatoria sulla piazza, per
correranno \ ia Ponzio Comimo. 
via Tuscolana e poi il percorso 
normale. Î e « corse di«pari » del
l'autolinea urbana T-4 subiran-
no le stescp vanazioni dell'auto
linea urbana T-3. Nuove ferma-
te effettueranno le autolinee ur
bane in via Opita Oppio e in 
viale Spartaco; le « corse p i n » 
effettueranno fermate in viale 
Spartaco. via Lucio Sestio. via 
Ponzio Cominio. via Tuvolana. 

Saranno imece soppres«e Ic 
fermate delle corse pan dell'au
tolinea T 2 sulle vie Opita Oppio 
e dei Fiilvi: le fermate delle 
corse pari di via Tuscolana. an-
nolo via Teleijono. Fermate a ri-
chiesta saranno istituite in piaz
za S. Giovanni Bo<co cd in via 
Calpurnio Fiamma. 

sfasciato armadio 
d ie ne il figho si erano sve-
gliati. avevano tentato di rag-
giungere mngari la potta. « So
no passati dal sonno alia mor-
te senza suffrire ». ha aggiunto 
il medico. 

La stoiia di Pietro ed Anto 
nio Maroni e una storia di 
stenti. di sofferen/e: una sto
ria tipica degli edili costretti 
ad abbandonarc il loro paese. 
costretti a cercare nella gran 
de citta un lavoro qualsiasi, 
una prospettiva. Pietro Maro 
ni era un contadino: a 55 an
ni. quando altri vanno in pen 
sione. era stato costretto a 
cambiare lavoro. a ricomincia-
re tutto da capo. Aveva abban-
donato il lavoro dei campi. 
aveva lasciato Amelia, il pae
se in provincia di Terni dove 
era nato e dove era vissuto 
per anni ed anni, e si era tia-
sferito a Homa. Aveva trova-
to lavoro. alia fine, presso la 

^Chris Craft » e la CIAN: il 
giorno faceva il manovale 
presso la prima azienda. la 
notte il guardiano presso l'al 
tro cantiere. 

<c Aveva accettato di fare an
che il guardiano notturno non 
solo per arrotondare il salario 
ma anche per risparmiare i 
soldi dell'ajfilto di una came
ra — raccontano ora i cono-
scenti dell'anziano manovale — 
metteva da parte lira su lira 
per poter richiamnre i suoi 
parenti». Pietro Maroni dor
miva in uno stan/ino: e qui 
aveva messo un pagliericcio 
anche per il figlio, quando po
chi giorni fa lo aveva fatto 
venire a Fiumicino. 

Antonio Maroni. concluso il 
servizio di leva, era stato as-
sunto infatti come motorista 
dalla « Chris Craft >: era giun-
to a Fiumicino il 2 febbraio 
scorso. Due salari. per quanto 
modesti. potevano ora bastare 
a far t i rare avanti tutta la 
famiglia. avevano immediata-
mente concluso padre e figlio: 
ed avevano cominciato a gi-
ra re Fiumicino. alia ricerca 
di un modesto appartamento. 
Lo avevano trovato: e proprio 
l 'altra mattina avevano conse-
gnato al padrone di casa l'an-
ticipo. Poi avevano scritto ai 
parenti di prepararsi al tra-
sloco: pochi giorni ancora e 
la famiglia si sarebbe riunita. 
* Era Jclicissimo Pietra, quasi 
commosso... *, hanno ripetuto i 
conoscenti. 

La notte. invece. la tragedia. 
Come ogni sera, padre e figlio 
hanno acceso. per riscaldare 
l'ambiente. la stufa a gas; 
1'avrebbero spenta. come sem-
pre. prima di addormentarsi. 
Invece si sono dimenticati: so
no stati vinti dalla stanchezza. 
dal sonno. E. durante la notte. 
senz'altro prima dell 'alba. la 
fiammella ha finito con il con-
sumare tutto l'ossigeno: cost 
l'ambiente si e trasformato in 
una camera a gas. Pietro e 
Antonio Maroni sono rimasti 
asfissiati. 

Erano le 8. ieri mattina. 
quando Romano Santucci, il 
primo degli operai a raggiun-
gere il cantiere. ha trovato 
padre e figlio. oramai morti. 
I la telefonato al medico con
dotto. lo ha pregato di correre: 
il dott. Reggiani e arrivato in 
pochi minuti ma non ha potuto 
far altro che costatare 'a mor-
te dei due uomini ed attnbuir-
la ad «asfissia da ossido di 
earbonio >. Poi sono soprag-
giunti i carabinieri e i poli-
7iotti: le formalita di legge 
sono state sbrigatc rapida-
mente. 

Per Amelia, cosi, d partito 
un fonogramma: a mezzogior-
no. i parenti di Pietro e An
tonio Maroni hanno saputo. 
In auto, di un conoscente. han 
no raeeiunto immediatamente 
Fiumicino. 

Grove lutto 
del compagno 

Mazzarino 
Un grave lu'to ha colpito il 

compajsno Mario Mazzarno. del 
C<ntTO Studi di Po'.itica Econo-
m;ca deLa Direzkne del Par
tito: ion. all'e'a di 71 zvru. si 
e sptnta la mad re Orsola FLa-
2e'lo. 

Al caro compagno Mano. a 
tutu i suoi famihan ^iunfwno 
in questo momento di graode do-
lore !e piii sentrte e affetUiose 
oondojslianze dei compagni della 
Direz:one del PCI c deiL% r«da-
z.one dell'L'cuta. 

Altro « mistero » a Castelgandolfo 

Pesca facile nel lago: 
ma i pesci sono morti 

/ cefali lacustri arrivano tramortiti sulla riva e 
muoiono in pochi minuti — Ignote le cause 

Continu.i la «erie dei < miste-
r i» di Casteleandolfo. Stavolta. 
a monre. sono i pesci del !ai?o: 
migliaia di cefali lacustri in « sta
to di d;sapio » affiorano da qual-
che giorno tramortiti e vengono 
spinti a nva dal flusso della cor-
rente. A auanto seinbra si trat-
ta. per la macgior parte, di fem
inine. alcune delle quali racgiun-
cono il n^pet'abile peso di tre. 
quattro chili: fintscono sulla 
spiagpia ancora in v\ta e potreb-
boro es=ere il Ixittino di una pe
sca da miracolo. se il sindaco di 
Castelcrandolfo non avesse vieta 
to as=olutamente la pe^ca e se l 
carabinieri non patUmbassero le 
sponde per evitare ' raccolte» 
abusive, e che potrebbero essere 
|)erico!ose. 

A'cuni camp'oni di pe^ce sono 
stati inviati al Cen'ro lttico di 
Pescarn e al I^abor^torio centra-
le di Idrobio'.ogia dellUniversita 
di Roma. La dircttrice di que-
st"uItimo ha detto che nel cor=o 
dei primi esnmi non vino "=ta!i 
riscontrati nei pesci secni di ma-
lattie nt.te o di aw elenomen'.o 
Gli e«nmi non «ono pcro conrlusi 
e alcuni fe^at: verranno anal.zza 
ti con curd all'Istituto di paras 
sito!og;a. < E' un arvcnimcnto 
eecezwnale — ha detto la dirct 
trice del laboratono di idrobio-
logia — di CMi non noscianio a 
dare sp'-CQazmne ». 

I pesci colpiti erano stati im-
messi nel lago per ripopo'.arlo al
cuni anni fa. E" la seconda volta 
che a Castelgandolfo awiene un 
fenomer.o de! genere: un'altra 
grave rr.oria ha colpito la fauna 
ittica del laco r.el 1939. Per ac-
ce ra re le c.iu-e de'Jo strano e 
prt-oempante frnomeno v en anno 
analiZ7ati anche campioni di ac-
qna. per acccrtare che non ^lano 
stati ,nauinati da sc.inchi tossici. 

Nonostante il divirto e il con-
troKo dfi carabinieri. numerosi 
pescaton lmprowisati hanno fat
to anche ieri un buon battmo. 
Numerosi pe<=ei sono stati pefo 
^equestrati dai carabinieri: e il 
vetennano di Manro mvita i 
c.ttadini che fossero riusc.ti a 
portarseli a casa a consegnarli 
o a gettarli. 

ACQUISTI FACILI? 
BUOHI ACQUISTO 

F I D E T 
via torino 150 

Sola Brancaccio: ore 18,30 

MANIFESTAZIONE 
PER LA SPAGNA 

Parlera il prof. Aldo Garosci - Presiedera Boldrini 
L'AN'PI ha inde'.to per oggi al

le 13,30. alia Sala Brancacc.o. 
una manifestazione di sohdane 
ta con il popolo spagnolo. Parle

ra il prof. Aldo Garosci. com-
ba'.tente an'ifasci^ta in Spaan.i. 
Pre>:edcra 1 on. .\rr120 Bo!dr,:i.. 
pre^idcnte n.iz.onale ce'.l'AM'I. 

Dibattito sulle regioni 
Domenica alle 10. al teatro Olimpico ipazza (ie.T.'.o c;a Fa 

brano). =i terrc un dibattito sul tema * Reg on . a /or.nn1 e lo .1 1. 
nforma rie!'.o S*a*o» Par'.eranno per il PCI He: A> Tr.»«.'... jr.- l.i 
DC Paolo Cabras. per il PRI 0=-car Mamtii 

Spettacolo per il Vietnam in Federazione 
Sta^era a!!e ore 19. nel teatro 

della Federazione. sara rappre 
sentato per la prima volta lo 
spettacolo « Yankee go home >. 

che e sta'.o preparato dalla com-
missione propagania della FGCL 
I compagni sono invitati ad m'.er-
v enire. 

Dibattito sulla campagna antitumori 
Oggi alle 17.30. nella sede doll'UDI provinc:a'e fvia della Co-

lonna Anton:na. -11). si svolgera una tavola roton.ia ^il te-na: 
€ Proposte per una campagna a Rom.n per la prevcn/:one e cura 
dri tumon del! apparato gen.tale femmn:'ie*. Par>ranno: il d^for 
Paolo Cabra-. a^^e^^ore all'Icicne; :1 prof Giorso Del Vecch o 
medico provincia'e: il prof. Brunello Ferrari, a.'-to ore- 'o !a c'.i 
nica ostetnco-g.neeo'.ogica deirrn-vcr^ita: l 'aw Gaetano Me e. 
presidente dell'Istituto Reg.na Elena. 

Commemorazione gruppi « Malatesta » 
II 21 febbraio alle 17.30. nel-

l'aula Magna degli av-vocati al 
palazzo di Giu<;tizia, saranno r.e-
vocati i due grandi processi ce-
lebrati«i nei locali di via Lu-
cullo 6. dal tribunale militare di 
guerra germanico, contro i grup

pi partigiani Ezio Malatesta. g.or-
nahsta medaglia d'oro e Aladmo 
Govoni, capitano dei granatien. 
medaglia d'oro, fucilati con altri 
14 partigiani. medaglie d'argen-
to. a forte Bravetta e alle Fos?c 
Ardeatme. 

A vuoto la seduta in Campidoglio 
La sedata del ConsigUo 00-

muna!e, convocato len per di
scutere la relazione dilassesso-
re Pala sul traffico. e andata 
deserta. Un'ora e mezza dopo 
l'orario stabihto per l'iruzio del-

Li sedjta erano presenti 32 su-
gh 80 consiz'.ieri. 

Prima deH'appeUo g'.i assesso-
n e il p-esiden:e deirassemb.ea 
Gnsolia avevano rispo^to ad una 
serie di mtcrrogazioni e m:er-
pellanzc, 

Nelle aulc dclla media * Car
lo Vattutivo ?. irri non «"» enlra 
to ncssuno. Solo ncl pomcripqio. 
poco pni di dieci bamhini. ac 
comixwnciti dot gemtori. hanno 
1 areata 1! pnrtone: <. Sono figli 
di poh/iotti i>. hanno common 
tato le donne, c'ie da tre anni 
M hnltonu perche i loro fmh <c 
anche 1 fioh di'ah aaentt di 
polizia) possaiiri t-tiuhare in una 
scuola deccnte c non in una 
« ^cattrta d\ '•aitl.ne ». 

11 prolAvma ddlc famiplie di 
TCAUICCIO $1 zntctizzi m due 
cfrc: !1D ahi'uu. j attic. Qw 
sto c il rn;tj)(irtn. In pit't. tna 
'olo ncl pomcrinma, t/li stiulcii-
ti dclla main hanno altro set 
to aulc. sempre in * prcs\1\o» 
dalla scuo'a olementarr. 

L'astcnsiono dalle Icziani c 
stata dect^a dil Comitato per 
la scuola di Talnccio. dopo an
ni di richicsto. r/i prasioni: do
po decne di collniiw con i re-
spon*ahili delle scuole romanc, 
con Ya^sessore compotcnte. con 
d proceed,tore noli •stti'ii. * I 
locali ti rono — rtpotono lo 

j niadri di To-taccto — cio che 
I manca. evirientemente. i- !a vo-
I lonta di far funz:onnre la scuo

la dell'obbhgo i. Avchc ieri lira 
delcnazmnc di donne d andnta 
al Provt edttoruto. Hanno avu 
to solo w*a vaqa promessa d'm-
torc-^awento. ma nulla dt cer-

I fo E alhira lo « sciopero » con-
I tn-urra Sta.*-yra le do\nc. for 
' ti del loro dirtt*o. andrannn in 
I Canurdo'ilto. p<v csscre riceru-
1 te dal tindnco. 

' Vosliamo 1 locali d: via 
GaUani 10 — so^lenoono i pf 
rj'fori d<*\ raoazzi — in quella 
palaz/ina abbiamo ^turiiato noi. 
quqnrio rrqvamo piccoli. Poi la 
"-cuoln venne trasformata In un 
rieiv^i'o d: carretMni della NVt-
tcz/i Crbam. Co vohita una 
lunjra battaelia per far sloggia 
re 1 rttturbini Ma non e an
cora f^nta. Le aule sono pron
to. nil il Comune le ha desti-
naV all'acilr» infantile. Per noi 
ar(!ifl)i)e bene ucualtr.ente: 1̂ 
liV-crcrebboro rlrlle aole della 
" Q n t t r o V>\ t-mhre " e potreb-
bf:o andart 1 1 noMri fell . Ma 
"•nVrt c\iC il d,rett<,re riell.i 
-<i:o!a non ahbia fretta di fare 
quec'o tra«-ferimento e r.on r.o 
sin molt') rontento. Allora. ni-
c>arr>o. datcle a noi quel.e aule. 
e la=cnte la vruo'a materna. 
come giusto. inMcme alle e!r-
rr.entan. Non ne vogliono sa-
pere ». 

La situaz-one. insomna, si 
Xrascir.n aranti da troppo tem
po per rinn arer porlato alia 
r*a<r*'Taziorc 1 qenilnri. Tc-
slncco nan ha praltcamcntc mni 
arvto una fcnola media. Prima 
dclla l^qoe sulla * media uvi-
f-c.i'i » e'erann dw i.-fitnfi di 
arc nivrru, V'lVcrar.n direr.fi 
re t f ic 'c rrr^'O. ra nnn s r v'd 
fat'.'* nulla. .Nel'a « Enmo-rdo De 
-inic-s * in mrJ co'ire. o':»>-
t3fo in un eiif'co del Comnie, 
si far.no ora dpi corsi di sv-
aahzzazione per operai. * S,i-
ranno utili — dtcnr.o le nadri 
di Testacco — r.on lo mcttin-
mo in dubbio. Ma c un fatto 
che in quella scuola doveva an-
darci la media, come dice la 
legge. Secondo noi. comunmie, 
potrebboro coabitare i 600 alun
ni dei corsi di qualificazione 
con i no«tri 4T0 racazzi. Alrre 
ro per ora. In seguito. cert.->. 
il problema si nacot.zzer«n: r>er-
che gli soolari delle medie au-
menteranno. E sara neccssana 
una sci'ola vera ». 

7JJ lolta, comunquc, continua. 
Gli .tcolnri d: Tesfaccio ropbo-
no In loro scuola: dove, non 
spetterebbc a tore Mtoarto. 
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Per ore gli investigatori ricostruiscono sul posto i tempi del delitto 

COLPO DI SCENA 
Cronometro alia mono nella notte 

hanno cercato le prove contro Simonetta 

Lettere 
.:•: K 

MUnita 
%'\mt m i i i r 

CoItK) di scena neH'istrtittona 
per il « giallo » di viale Eritrea. 
Cionometro alia mano, nlcuni 
fun/ionan di polizia hanno rico 
struito, questa notte. alia prcsen 
?a del sostituto procuratore del 
la Renuhblica dott. De Maio. del 
difensore di Simonetta Aprosio. 
a w . Havel, e deli'avvocato di 
parte civile, la tragedia. e so-
prattutto i suoi tempi: con lo 
scopo di trovare le prove contro 
Simonetta. che. secondo la poli
zia. conosce il noine dell'assas-
Kino c che b appunto in galera 
accusata di falsa testimonian/a. 
Insomma queslo espeiimento puo 
sijjnificare an/ittitto che fill stes 
M inquiienli. nonostantc la tanto 
v.intata sicuie^za. non hanno poi 
le idee cliiair. 

II cronometro e stato dunqne 
il grande protagonista della rico 
struzione. Per due ore, dalle 22 
a mezzanotte passata. gli inve
stigatori (Scird. Luongo. Kaino-
ne. Caggiano. Sangiorgio. Bassi. 
il tenente Prosperi) hanno ripe-
tuto. una decina di volte, la rl-
rostnizione, che hanno suddiviso 
in tre «tempi». Prima hanno 
« airato > la scena di Simonetta 
(incarnata per foccasione dalla 
ispettrice di poliiia Caruso) che 
stende di ca.sa e raggiunge la 
sua « 500 ». che sale sulla vettu-
retta e trova dentro Tassassino. 
Tutto in tre minuti. 

Poco meno di tre minuti (2"50" 
una volta, 2'52" un'altra) Simo
netta. Hberatasi dall'assassino. 
ha impiegato. nella ricostruzio-
ne. a scendere. con le mam le
gate. dalla vetturetta e rnggitin-
gere un bar. E invece piu di tre 
minuti (circa 3'10') sono stati 
necessari alia ragazza per farsi 

liberare le mani. per chiedere al 
barista di telefonare a casa: co
me 6 noto. Cuomo tentd tre volte 
di telefonare al cornmissariato. 
che era occupalo, e quindi chia-
m6 la madre della ragazza. 

Cosa hanno voluto dimostrare. 
cosi. gli investigatori? E' chia-
to: calcolati i tie c tempi ». sot-
traendoli pol al tempo comples-
sivo intercorso da quando Simo
netta e scesa in strada a quan
do e uscita. le mani ormai li-
here, dal bar. e«si ora possono 
anche avere la sicurczza che la 
ragazza e rimasta piii di cinque 
minuti nella « 500 > insieme con 
Cassassino: ed ha avuto tutto il 
temiKi per vederlo bene in fac-
cia. e quindi per ricordarne i 
connotati. 

Ma e un espeiimento. credia-
mo. inutile: perch6 Simonetta 
non ha mai negato di aver pas-
sato almeno cinque minuti con 
Cassassino e. a sentir il suo av-
vocato. ne ha anche descritto. 
come pud farlo una persona ag-
gredita. ferita da due coltellate. 
choccata. i connotati. Raccon-
tandone cioe Caltezza. il colore 
dei capelli. Caccento. numerosi 
altri dati somatici. Ma questa 
descrizione non e mai bastata ai 
poliziotti: incapaci di risolvere il 
« giallo ». essi hanno sempre spe 
rato che Simonetta potesse dar 
joro il nome dell'assassino. E 
quando sono stati delusi. hanno 
concluso che la ragazza mentiva 
e mente: e ne hanno fatto un'al
tra «testimone per forza »; come 
Gerda Hodapp. che. solo perche 
era arnica della vitttma. Christe 
Wanninger, doveva conoscere an
che Comicida. 

I I! giorno | 
I Oggi, venerdi 17 feb-
I braio (48-317). Onomn-
• stico: Donate II sole 
| sorge alle 7,24 e Ira-

montaa alle 17,51. 

piccola 
Icronaca 

Rinascita 
II Xuo\o Can/o:iie:e Italano 

presenta o^gi pumenggio alle 
osc IK nella saletta della L bre 
na lima-tCita. in \ia Hotteglif 
Oicure 1. Ogm fjiornn, tutti i 
tiiorm: dicci (Hint di proiiu.-tte 
per una canzone d'uso. a cura 
di Sergio Liherovici. Intervengo-
no: Juan Antonio Antequera. 
Vittorio Carpi, Paolo Ciarchi, 
(Jiovanna DafTlni. Giovanna Ma 
rini, Ivan Della Mea. Lo spetta-
colo sara presentato da Michele 
L. Straniero. dei Dischi del Sole. 

Un momento della ricostruzione: si notano il giudlce (cronometro alia mano) e la ispettrice Caruso 
che ha Impersonato la parte di Simonetta 

Testimonialize 
sulla Spagna 

Donum alle 21. alia Casa del
la Cultura (via della Colcona An 
tcoioa 52). Pie'.ro A. Bn'.tiita 
dc]l'Avanti!. Lucio Cecch ni del
la Direzione del PRI. Ignazio 
Delogu di Rinascita, Emiho Ga 
baglio. responsabile delCufficio 
rapporti intemazionali della CGIL 
pre^enteraniio alcune testimo 
niacize sul tema: < Oggi in 
Spagna >. 

il partito I 
COMMISSIONE CITTA' E 

A Z I E N D A L I - Mercoledi 23 al
le 17, in Feder.izione, si rluni-
r,i la commissione citta e I re-
sponsabili delle sezioni a/iendn-
li per discutere il seguente odg: 
c Inizlativa del Partito per lo 
svlluppo economico e I'occupn-
zlone operaia con rlferlmenlo al
le question) dell'edilizin ». 

COMMISSIONE SCUOLA — 
Oggi alle ore 18, riunlone della 
commissione scuola in Federa-
zione. 

TRASPORTI — Domani alle 
9,30 6 convocato il gruppo re-
gionale dei trasporll. 

CONVOCAZIONI — Civitavec
chia Pantano, ore 19, assemblea 
contadina con Ranall l ; Sezione 
Tiburtlna, ore 20, Comitato Di-
rettlvo con Favel l l ; Cellula Fio-
renllni, ore 17, riunione con Fa-
vell i ; Porfuense, ore 17.30, assem
blea con L. Servello segulra II 
film « La ballata di un soldalo >. 

All'Opera ultima 
di « Turandot» 

D o m a n i . nl le 21. u l t ima repl ica 
di « Turandot » tli CJ. Pucc in i 
(rappr. n 45V d ire t ta dal mat*-

Rtro Dani ln Gelnrdmrl l i e m u - r -
pretata da Luci l l e Udovu-l i , 
G iorg io C a s e l l a t o I .nmhe i t l . Ir-
m a C a p e r e M i n u t o l o . P l in io C l a -
bass i . Aliicnrlo Rlna ld l . A n g e l o , 
Marc l i inndo . Mar io Ferrara . 

CONCERTI 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Giovedt 23 alle 21,15 — Teatro 
OHmpico — concerto del coro 
da camera della RAl-TV. Dir. 
N Antonetlinl ttngll 15). Mu-
•iche : Gesnatdo, Cherubini. 
Verettl.. Petrassl. Venerdi 24 
alle 21.15 recital ill Gisela Nay 
del Berliner Ensemble. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Lunedl, martedl alle 21.tlO, 
mercoledi alle 17.30 concerto 
per soli, coro e orchestra dir. 
Ernesto Gurdinl. Musiche di 
Teletnann. 

AULA MAGNA UNIVERSITA' 
Domani alle 17,'to (tagl 13 sta-
Kione pomeridiana) concerto 
Solistl Venetl dir C- Scimone. 
con C. Sforza Francla organi-
Bta Musiche - Albinonl. Galup-
pi. Holla. Vivaldi. 

SALA D E I CONCERTI (Via del 
Greci) 
Oggi, alle ore 21.15 concerto 
dell'organista Fernando Ger
man!. Musiche di J S Dnch. 

SOCIETA* DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
Giovedl 23 alle 17.30 concerto 
del duo Tntlnna Ara-Rade Fur-
Ian Musiche dl Scarlatti e Do
nizetti. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S Prisca) 

Dnmenlca dalle ]fi alle 19 vi-
sita del bamhlnl ai personagKi 
delle tlahc. tiiRresso gratuito. 

TEATRI 
A L L A R I N G H I E R A . Tealro 

Equlpe i P . u a S Maria to I'ra 
slevere) 
Imminente Teatro Equlpe pre-
•enta il 2' epeuacolo: • Glro-
tundo • di Artur schnitzler ct>n 
li Carra. A Duse. U Ambt-si. 
A K Bar n<I,.met Kegia F Mole 

ARLECCHINO 
Alle 21,10 classtco comlco: « La 
fartnrlU (InRmnno plarrvolp •) 
di G C Croce con Aloisl. An-
gclucci. Bonlnl. DI Mart ire 
Ghiglia. Modugno, Olivieri. 
Perronl. Fiergentlll. San t ell L. 
Gerha.«io. Ravez Regla S Am-
mlrata 

A R M A D I O CABARET (Via La 
Spezta 4R-A) 
A l l e 2UTU. • —5, 4. 3. 2 ontH-
c a t n tetn'. • d i M. Liginl . c o n 
C Cas?Kild. R Mare lh . G Maz-
z o n l . K.I. O r a n o Regia F a n u e -
l e -L ig tn l . C iwiumi U Sterptn i 

ARTIST ICO OPERAIA 
Dorru-nica alle 17 C la Stabile 
del Teatro presenta. • Pmero 
Plero • di Achille Campanile 
PreTzl familiarl 

BEAT 72 (Via G. Belli - Pia/za 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene presenta 
« Salome » da e di O. Wilde. 
Nuova edlzmne con C. Bene, 
L. Mancinelll. R Scerrino. L. 
Me2zanutte, N. Nevastri. T. 
Prete S. Siniscalclii. S. Spa-
daccino Regia e costumi C 
Bene. Ultima 6euimana. 

B E L L I 
Alle 21.15 prima dl: « Juliette 
c Giiistine » del Marciiese Dc 
Sade Presentato dalla C ia 
del Teatro d'Essai. Hegia F. 
Tonti Rendhrll. 

BORGO S. SPIRITO 
C.la DOnglia-Palmi. Domani 
alle 17 e domenica alle 113J0: 
» l.ady Macbeth • 2 tempi in 
3 quadri di Ignazio Meo. Prez-
zi familiarl. 

BOITO 
Domenica alle lO-'iO Minishov 
« Avventure di Topo Gigio ». 
Intervallo giochi a quiz. Suo-
nano The Hichen Clarcken. 

CAVALIERI MILTON 
Alle ore 21.30 gli «English 
Players» presentano: « Tcle-
tnachus Clay » dl L K. Curlino. 

C E N T R A L E ( l e L 6UT//0) 
Al le 21 JO' • l .a terr lbl le hatta-
g l i a Ira M e o Patacca e Marco 
P r p e » d i D i n o Gaetan l c o n 
G e l l l , A b b e n a n t e . Cerus i co , 
P e z z i n g a . Tul l i , Caset t t , D o n a -
t o n e , Ferze t t l . F i o r i t o . L e h o . 
P e r s i c o . S c i p i o n i , L. F ior in i 
R e g i a A n d r e i 

DELLA COMETA 
AUe 21,15: « Qucsto strano anl-
male • con Giulio Bosetti. Giu-
lin Laz2arino. di G. Arout. da 
A. Cechov. Hegia Jose Quaglio. 

O E L L E A R T I 
Alle 21 prima C ia Dramma 
Italiano in: - Corruzione a Pa
lazzo dl Giustlzla • di Ugo 
Betti con Gianni Santuccio, 
Filippo Scclzo e Hinttrmann. 
Regia F. Torriero. 

O E L L E MUSE 
Alle ore 21.30 Leone Manci-
ni presenta: • Centomlnutl-1 » 
con D Lumini, E. La lorre, 
p. Boom. G U GelmettL R. 
Greco. A! T Dal Medico. So
phie. Gli Apponl. Regia L-
Manclni Coreogr. G. LandL 

OEL LEOPARDO "V It (ni|t Hor 
i\ten*i 230) 
Alle 21^0: • La lunga Stallo
ne » e « Pelllrossa In Norman-
dia • atti unici di Frontinl. 
presemaii dalla C.ia del Tea
tro dir. C. Remondl. con V. 
De Rocca. B. Pelligra. 

OELLE TERRAZ2E 
Al le 17.30 - 21.45 S i l v i o N o t o 
p r e s e n t a « Clak • spe t taco l i s s t -
m o In 2 t e m p i d i L- C a r m i n i o 
c o n le s o r e l l e T e \ a s M i t i m a . le 
r a g a / z e de l la v e c c h i a cr i cca 
Kegia Elsa V i v i a n i 

OE a t R V i 
Dal 24 a l le 21.15 la S t a b i l e 
d i re t ta d a F r a n c o A m h r o g h n i 
c o n • tnqnl* lz lnne * d i Fabbr i . 
c o n M. N o v e l l a . S Al t l er i . S . 
S a r d o n e . S L o m b a r d ! Reg ia 
F A m b r o g l i n i 

MOSTRA Dl EN0TRI0 

II Ministro del Lavorl Pubblici, dott. Glacomo Manclni, ha vlsi-
tato la mostra del piltore Enotrio Puglies* alia Galleria La 
Barcaccia In plana di Spagna, in occasion* della presentation* 
di una monografia sull'artista con teste di Bruno Travtrsetti, 
L'asposlxione resteri aperta ancora per qualche giorno 

OIONISO CLUB 
D o m a n i a g r a n d e r i c lnes ta : 
a Poe try S e s s i o n : sa t ira l ta l ia -
n a » c o n L. B iondi . G C. Cell i . 
G Ripi . 

DIOSCURI 
Dal 24 alle 21.15 C.la Teatro 
dei Commediami dir G. Car-
cano presenta M.T. Alhani. E. 
Vazzoler in: « Non sparale sul
la mamma » novita di C. Ter-
ron. 

Dl VIA BELSIANA ( l e i H735S6) 
Alle 21.30 C. E. Gaelda: « II 
guerriero, I'amazznnc. lo spiri-
to delta pnesla net verso im-
mnrialc del Foscolo » presen
tato dalla C.ia del Porrosoino. 

ELISEO 
Alle 21.15 C ia De Lu l lo -Fa lk -
Vul l i -Albani c o n la nov i ta as-
so lu tn di G. Patroni Gritll 
• Moi l l una sera a ci-na! » re
g ia G De Lul lo 

FOLK STUDIO <Via Garibaldi SHi 
A l l e 22: M S c h i a n o presenta 
il T o t o Torquat i J a z z T r i o ; 
canta Bernis Hall e II. Brad
l e y : c a n t i a m e r i c a n i c o n D j r -
lene . 

P A N T H E O N (Via Beatr Angell 
c o :«? Tel ICI22.S4) 
D o m a n i e d o m e n i c a a l le 16J0 
l e m a r i o n e t t e di Maria A c c e t -
te l la c o n : « B i a n c a n c v e e I 
s c t t e nanl » flaba m u s i c a l e di 
I. A c c e t t e l l a e S t e . R e g i a I. 
A c c e t t e l l a . 

P A R I O L I 
Alle 21.30: < La mlnldonna • 
rivista In due tempi dl Amur-
ri-Jurgens-Tortl con S. Man-
dainl. A Stent. A Ninchi 
Coreogr Don Lurio Scene 
Aragno Musiche De Martino 
Regia MacchI 

Q U I R I N O 
Alle 21.15 Piccolo Teatro di 
Mil.ino con: • I glgantl della 
mnniairna • mito in 2 tempi di 
L Pirandello, di G Slrehler 
con V. Cortese. T Ferro. M 
Carotcnuto. R. De Carmine. M. 
Fabbri Scene E Frigerio. Mu
siche Carpi. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 21.15: • Pcnsacl. Glaco-
mino! • di L Pirandello, con 
Giusi Raspanl Dandolo, Anto
nio Crast. Vinicio Sofia. Regia 
Sergio Bargone 

ROSSINI >v it, "i Chtara H) 
Alle 21.15 Stabile di Prosa Ro-
mana di Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Dnccl In : 
« ITno. due. tre! Nun te posso 
plu ten^.-te pljo e te lasso » 
favola comica dl E. Liberii 
Regia dell'autore. 

SATIRI 
Al le 21.30 C la n I 6fi » c o n « Le 
s i r e n e del Ital i lco di v r t r o » di 
M Atoretti N o v i t a c o n S A m -
m i r a t a . N S c a r d m a . E Torr i -
c e l l a . S Spadac-cmo. S Serra-
v. i l le Peter«. V Melandrr . T. 
E u l - m o Kcgia de l l 'autore . 

i SABA 
A l l e 21.15 C ia Marineo-Po<el -
l i - J o n t i . con S Nei lu V. Cic-
r o c i o p p o . S M a r a v n . In: * II 
h r r r e t i o a sona:;ll • dl L P i 
r a n d e l l o Regm N Martneo 
U l t i m e r e p l i c h e 

SETTEPEROTTO 57 (Tel. 509007) 
Alle 22.30: • I no + una=? • ca
baret con Crist tano e Isabella. 
L De Sanctis. F Castronuovo. 
R. Jalenti. R Ducroa. 

SISTINA 
Alle ore 21.15 T1ENNE pre
senta Gino Bramierl - Mansa 
Del Frate tn • L'assllllo In
fantile » dl Marrhesi-Terzoli-
r«>rti Musiche B»»nocore Co-
reograflt- Don Lurio Scene Vil
la Costumi Ntgro Regia Moli-

! narl e con Ettore Contl 
TEATRO OEl RAGAZ2I (Ridot 

tr. Teatrt tli<*o) 
Domani e domenica alle 15,30 
• II cuore • di E De Amicus 
• piccolo patriota padotano -
La piccola vedeita lomharria • 
Sangur romacnolo - Tamharl-
no *ardn • regia L. Liuzzi 

VALLE 
AUe 21.15 Teatro Stabile di 
Roma tn: • II ciarUtann mera-
vigllosn • dl Tultio Pinelll. Re
gia G MafTiotl. 

VARIETA' 
aMBRA JOVINELD Met niflln< 

Qnlrn Sabe? con G M. Volonte 
|VM Ml A • e grande rivtsta 
Lurio Carano 

O E L L E T E R R A Z Z E 
Spettacolo teatrale 

</OLTURNO IVIM viHIumo) 
Antar Ilnvlnclblle c C.ia Do-
nato 

TftUtlX TOGNI 
Piazzale Clodio 
2SP£TTora 16*21 \ 

TELEfi 314752 J 
W a W B M M M M M m a M H W ( A M P I O PARCHEGGIO AUTO) 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. i52.l53) 
La llihbia. con J. Huston 

SM • • 
AMERICA d e l ifio Ifi8) 

Angcli ncU'Infcrno (prima) 
A M t t r t t b I t . 1V*U!Hf| 

Pap.i ma c h e cosa hai f a t to In 
guerra? c o n J . Coburn SA • 

APPIO • l e i ribbJUt 
Opcrazloi ie San Gcnnaro . con 
N Manfred i SA + • 

A R C H i M E D t • le i ff7.S567i 
Wliat Did Vou Do In The War 
Daddy? 

A R I S I U N <1el 353230) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M. Brando SA • • • 

ARLECLMINO ('lei 1SH&54) 
1 sette falsarl. con R. Hlrsch 

6A + + 
ASTOR «'leL 8 220 108) 

The Eddie Chapman Story, con 
C. Plummer A • 

ASTORIA d e l 470 245) 
Papa ma che cosa hai fatto In 
guerra? con J. Coburn SA + 

ASTRA HeL 848-326) 
Chiuso 

AVANA 
Lc fate, con A. Sordl 

(VM 18) C + 
AVENTINO ( l e i Y/i 137) 

La truffa che placeva a Scot
land Yard, con W Beatty 

A • • 
8ALDUINA ( l e i 347 592) 

Un awenturiero a Tahiti, con 
J.P. Belmondo SA • 

BARBERINI «leL /4I./07) 
Parigl hrucla? eon A Delon 

DR * 
BOLOGNA I'leL 125/00) 

La truffa che placeva a Scot
land Yard, con W Beatty 

A +4> 
8RANCACCIO (TeL 735 255) 

Came rubare on mtllone dl 
dollarl e vlvere Trlicl. con A 
Hepburn SA «.« 

CAPRANICA (Tel 872 4fi5) 
Come rubare un m i l l n n e dl 
dol larl e v i v r r e fel ic i . c o n A 
Hepburn SA • • 

C A P K « N l l H E M » (Tei o /2 4fi?)i 
N o n prr soldi m a per d r n a r o . 
c o n J L e m m o n SA • • • 

COL* Oi K i t N Z O ( l e i i l l i^M" 
f n m r ruhare un mt l l onr di 
dol larl e v i v r r e frl icl . *-on A 
Hepburn SA • + 

CORbO < l e i •>71?:V!» 
Persona , c o n H Anders son 

(VM H I UR +4* 

OUE ALLORI :IPI mxri) 
La troffa che placeva a Scot
land Yard, con W Beatty 

A • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

a I.e slgle che appalono ac- m 
* canto al titoll del Mm * 
* corrUpondono alia s c - * 
* gaente classtflcmxlone per • 
* cenerl- • 

* A — ATventaroaa • 
* C — COMICO • 

— DA ~ n i segno anlmat* 
» DO ^ Docuraentari* _ 
0 DR — D r a n a a t i c a # 

0 G — Giallo ^ 
* M — Moslrate a> 
*> S — S e n U a e n U I a a> 
* SA — Satir ic* • 

* SM — Storlco-raltotoflee * 
* II nostro g indl i lo tot film * 
* Tlene espresso oel aiodo • 
* seguente: • 

* • • • • • — eccexlonale * 
* • # # • a ntllmo • 
* 4>4>4> •=• buono 9 
f> • • •=» discrete •> 
a> • •* aiedlocre m 

m V M I J o Tletate al ml- Z 
Z . oort dl 16 annl Z 

EDEN < l e i Wll 4KH) 
L'increil i l i i lc Murray ( so t to t i -
t o l o : L 'uumo c h e d i s se uo) 

E M P I R E ( l e i HaatJ22j 
II dnttor Zlvago. con O Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 Eui 

Tel 5.910 9K6) 
Come rubare un mlllone dl 
dollarl e vivcre felici, con A. 
Hepburn SA + + 

EURUPA Clei. 965.T36) 
I professlonisti, con B. Lanca
ster A + + 

F I A M M A (Tel 471.100) 
Inconiproso, con A Quayle 

DU • • 
F I A M M E T 1 A I' lel 170 4M) 

The Eddie Chapman Story, con 
C. Plummer A • 

GALLERIA . Tel 673 267) 
L'arc id lavolo . c o n V. G a s s m a n 

C • 
G A R D E N ( l e i 5o2'HH) 

I-i truffa c h e p l a c e v a a S c o t 
land Yard, c o n \V. B e a t t y 

A • • 
GIARDINO ( l e i 1̂34 946) 

Lc fate , c o n A. Sordi 
(VM 18) C • 

I M P E R I A L C I N E n I i l tWU/IS) 
Morgan matto da legare, con 
D. Warner SA + + 

IMPERIALCINE n. 2 (I bHb /4a) 
Qulller Memorandum, con G 
Segal DR • • 

ITALIA ( l e i rt4ba<0) 
Sple contro II mnnrtn (prima) 

MAcSIOSO ( l e i (HbOnb) 
La truffa che placeva a Scot
land Yard, con w Beatty 

A • • 
MAJESTIC (Tei 674 908) 

Funrra l e a I ler l ino . c o n M. 
Caine G + 

MAZ2INI ( l e i 351 942) 
La truffa c h e p l a c e v a a S c o t 
land Yard, c o n W. B e a t t y 

A • • 
METRO DRIVE-IN (7 6ll.->0lA)i 

Arabesque , c o n G. P e c k A + 
METROPOLITAN I l e i bK9 IIHIi 

Tre uomin i In ftiqa (pr ima) 
MIGNON - l e i -thV«493) 

Vccr l lacc l t ircrl l ini . c o n TotO 
(VM 14) S A • • • 

MODERNO 
Angel i ncU'Infcrno ( p r i m a ) 

MODERNO SALETTA ( 1 1o0 2U5) 
Oprrazione d iaho i i ca . c o n R 
Hud-son DR + « 

MONDIAL ( l e i i34.tr/6) 
Operaz ione S a n G e n n a r o . c o n 
N. Manfredi SA • • 

NEW YORK d e l /KU27I) 
Funrra le a Bcr l ino . c o n M. 
Caine G • 

N U u v U GOLDEN i l e i 7b-tiMi£t 
Angel l nrU' lnferno ( p r i m a ) 

O L i M f i C O i l e i JU2 tiO) 
I profrss ionls t i . con B L a n 
caster A • • 

PARIS d e l '54-368) 
l.a contrisa dl Hone Kong, con 
M Brando SA • • « 

PLAZA « l e i 5HI 193) 
Gambit ( G r a n d e furto al Sc -
m i r a m i s ) . c o n S. Mc l a m e 

S \ * * 
gUATTRO FONTANE l I 4/U-JMi 

Fantasia DA 4*4> 
QUIRINALE ( l e i 4fi2o53) 

Han all. con M. Von Sydow 
DR • • 

QUIRINETTA ( l e i 6*/U0l2) 
Rassegna per un cinema ml-
gltore: lo la conoscevo bene. 
con S. Sandrelli 

( V M 13) DR * • 
*AOIO CITY (Tei 464 103) 

Gambit ( G r a n d e fnrto al Scml -
r a m i s ) . c o n S Mc La lne 

SA * • 
-JfcALfc d e * Vf0£v4) 

Funrra le a Oerl ino. c o n M 
Caine G 4> 

4 E A l e i * 4 165) 
Khar toum, c o n L Ol iv ier 

DR • • 
* I T 2 (Tei C » 481) 

Funrra le a Ber l lno . c o n M 
C a m e G 4> 

K I V U L I ( l e i . 4606713) 
L'n o o m o n n a d o n n a , c o n J L 
T n n t i g n a n t (VM 18) SA 4> 

ROYAL d e l (70549) 
L'ccidl o m n o r l . con R Mark 

A • 
«OXY d e l tT/0 504) 

Una rota prr tuttl. con C. Car-
dinale S 4> 

)ALONE MARGHERITA <67. 4<v 
Cinema d'Ewal l^i dolce vita 
con A. Ekbcrg 

(VM 16) DR 4>4>0 
I A V O I A 

IJI trnffa che plsceva e Scot
land Yard, con W Beatty 

A • • 
)MERALOO ( le i 151 SHI) 

Papa ma che cosa hai fatto In 
guerra? con J. Coburn SA • 

STADIUM Clei MWHO) 
Khartoum, con L. Olivier 

DR 4.4. 
SUPERCIIIEMA ( leL 48o 498) 

II buono, II brutto. II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A • 

TREVI ('lei 689619) 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA • 

TRIOMPHE (Piar7j) Annlbaiianol 
Suspense a Vcnezia. con R. 
Vaughn G • • 

VIGNA CLARA d e l . Cll.oy) 
Come rubare un mlllone dl 
dollarl e vlvere felici, con A. 
Hepburn SA + + 

Secunde visioni 
A F R I C A : II g r a n d e bluff, c o n 

E. C o s t a n t i n e SA • 
AIRONF.: Vajas con D i o s G r i n 

g o . con G. S a x o n A • 
A L A S K A : La v i o l r n / a de i d a n -

nati 
A L U A : Furla a M a r r a k c c h . c o n 

S F o r s y t h A + 
A L C Y O N E : Come Imparai ad 

a m a r e l c duui ie . c o n K. H o l l -
m a n (VM 14) SA • 

A L C E : Dod lc l d o n n e d'oro. c o n 
T. Kendal l A • 

A L F I E R I : L'arc id lavo lo . con V. 
G a s - m a n C • 

A M U A S C I A T O R I : Rasput in il 
mnnaco fo l ic con C. L e e DR + 

A M U R A J O V I N E L L I : Quicn S a -
be? con G.M V o l o n t e e r iv i s ta 

(VM 14) A • 
AN1KNK: S t a n l l o e Ol l io al lrgrl 

eroi C 4^4-
A P O L L O : La c i t ta 6 s a K a . c o n 

H Bogart DU 4>4-
A Q U I L A : Due l lo a El Diablo . 

con J Garner A • • 
A l t A I . U O : N e v a d a s m i t h , c o n 

S. Mc Q u e e n (VM 14) A 4-
A R G O : II mal loso , c o n A. Sordi 

DR 4 - 4 
A R I E L : Al l 'ombra del r lrat to 
A T L A N T I C : Kid Rodrlo . con D 

Murray A • • • 
A L ' G t ' S r U S : La b . i t l a s l ia di 

Algrri . c o n S Yaacef . 
DR • • • 

A t ' R F O : P.-iiruglia anti^an:; . c o n 
H HoFsein DR • 

AL'SONIA: P c n r l o p e la m a s n i i l -
ca ladra. c o n N. Wood SA • • 

AVORIO: S e tnt te le d o n n e del 
m o n d o . c o n R V a l l o n e A • 

RELSITO: Le fate , c o n A. Sordi 
(VM 18) C • 

IJOITO: Venerdi d Espai. Dcser -
t o rosso , c o n M Vit t i 

(VM 14 DR « . « - • 
BRAS1L: Due l lo a El D iab lo . 

c o n J. Garner A • • 
B R I S T O L : A g r n t r 777 Inv i to ad 

ucc idrre . con H Chanel 
(VM IS) A 4-

n R O A D W A Y : l^t m o r t e v i c n e 
da Mani la 

C A L I F O R N I A S o n o un a g r n t e 
F II I., c o n J S t e w a r t G 4> 

r A S T E L I O: I prrdonl drl S a 
hara 

CINI-^TAR: L'arc id lavolo . c o n 
V. C a v m a n C • 

CI.ODIO: V l a c c l o a l luc inantr . 
con 5 B o y d A 4> 

COLORADO: l.a l ama nrl rorpo . 
con F Prevost (VM !3> G 4-

r O R A L I . o : II eurrr i c l i r ro 
CRISTAI LO: Tranmrllo dl un 

idolo . c o n S B o v d DR 4-
UF.LI.F T E R R A Z Z E : S p e t t a c o l o 

t ea tra le 
D E L V A S C E L L O : Le fa te , c o n 

A. Sordi (VM 13) C 4-
D I A M A N T E : Drl i t to quas i per -

fr t to . c o n P. Leroy SA • 
D l A W : 1 ^ fate , c o n A Sordl 

(VM 18) C 4-
EDELWF.ISS : A sud oves t dl 

Sonora. c o n M B r a n d o A 4> 
E S P F R I A : T h e Fddlr C h a p m a n 

Stor>. c o n C p l u m m e r A + 
ESPF.RO: La prrda u m a n a 
F O G L I A N O : B a t m a n , c o n A 

WeM A 4> 
n i l ' I . I O CF.SARF: II v lg i l r . c o n 

A Sordi C 4-4-4-
IIARI.FM: Rip i?o 
IIOl. l Y W O O D : D i a n g o . c o n F 

nero (VM 13) A • 
IMPF.RO: IJI spla r h e \ e n n r dal 

frrddo. c o n R Burton G 4> 
I N D t ; N O : Mtao m i a o ... arriba 

arriba DA 4-4-
4 0 I . I . Y : C o m e Imparai ad a m a 

re le d o n n e . con R HofTman 
(VM 14) SA 4-

J O N I O : L'n magniftco g lad ia torr 
IJ \ FF.NICE: Password ncc idr tr 

a g r n t r Gordon 
LF.hf .ON: <lprrazlone G o l d m a n 

c o n A. D a w s o n A • 
N E V A D A : I. arca t tnne . con F 

Citt l (VM lfi DR 4 - 4 4 - 4 
v i \ « ; \ R A : Gli n-tpitt di mia 

mog l l r . c o n J CarmtchaH S 4 
N I ' O V O : C o m r Imparai ad ama

re le d o n n e . con R HofTman 
(VM 14) SA 4-

N U O V O O L I M P I A : Sabatn sera . 
d o m e n i c a m a t t l n a . c o n A. F in
n e y (VM 16) DR + • • 

P A L L A D I U M : Rlflfl I n t e r n a t i o 
na le , c o n J. C a b i n G 4> 

P X L A Z Z O : A g e n t e spcc i . i le Eva • 
m l s s l o n e s e w . con E S o m m e r • 

A • ' 
P L A N E T A l t l o - Cicii» comir i u n - m 

l imit : Parlgt o cara . con F. 
Valer i (VM 11) SA 4-4-4- m 

PRKNI'.STE: Dot tor Guldfoot 
c • . 

P R I N C I P E : Come Imparai nil a 
a m a r e le d o n n e . con K Hol l - B 
m a n (VM 14) S A 4- a 

lli:s'<»: La m o r t e a r r i \ n s t i i - , 
s c i a u d o • 

R I A I T O : L'es tate . e o n E.M S a - • 
l erno (VM 18) DR 4-4- • 

RUI1INO: T h e Magnif icent O b - • 
s e s s i o n (ver s tone o r i g i n a l e ) • 

S P L E N D I D : O p e r a z i o n e Finr dl • 
Lo to • 

S U L T A N O : L ' u u m o da l la p l s to la a 
d'oro, c o n C. M o h n e r A 4- • 

T I R R E N O : Q u e s t a raqazza e dl a 
tu t t i . c o n N. Wood • 

(VM 14) DR 4- • 
T R I A N O N : A g e n t e 077 s p l n n a g - • 

g i o i n l e r n a 7 i o n a l e . c o n R Mi t - • 
c h u m G • " 

T H 8 C O L O : Al lrgr l erol . c o n • 
S t a n l l o e O l l i o C • • " 

L'LISSE: La v r r g l n e del la v a l l e • 
V E R H A N O : A s c n t e s r g r r t o nel • 

film g e n t e di n o t t e . con G • 
P e c k G 4- " 

Terze visioni ' 
m 

ACII . IA: Q u a n d o I'amore se n'e B 
a n d a t o . c o n S Hay w a r d DR 4- • 

A D R 1 A C I N E : Pas sagg to di n o t t e • 
c;;n J S t e w a r t A 4- a 

•«. Il«. I'INK Kuiopo • 
A l ' R E L I O : Riposr, • 
A U R O R A : Al ib i per un a^sas- • 

s i n o . c o n P. Van Evck G 4- m 
C A P W N I ' . I I E - Klnoso • 
C A S S I O : La n o t t e del d r s l d r r i o . • 

c o n I. T h u l i n DR • • 
C O L O S S E O : I mor l tur l . e o n M. • 

B r a n d o DR 4- • 
DEI PICCOLI: Cartonl a n l m a t l • 
D E L L E M I M O S E : II co lnsso di " 

R a c d a d • 
DELLE R O N D I N I : I v lnc l tor i . • 

c o n J. Moreau DR 4-4- * 
D O R I A : F .B I. o p e r a z i o n e g a t t o . • 

con H. Krills C • • Z 
E L D O R A D O : La d o l c e pr l le dl • 

Y v o n n e , c o n M̂ . Morgan 
(VM 14) S 4- Z 

F A R N E S E : n a t m a n . c o n A West . 
A • ; 

F \ R O : T r a m o n t o dl un Idolo, m 
con S B o v d DR 4- . 

FOI.GOItl : Da Is tamhi i l o n l i n e m 
di u c c i d r r e m 

N O V O f ' I N E : P ircadl l lv ora X a 

" • • 
O D F O N : S000 dol lar l s u l l a s s o . a 

c o n R Wood A 4> • 
O R I E N T E : II Riust lz lrre dl l . o n - m 

dra. con D. Bor=cke G • • 
P F . R L \ : F o r / a bruta . c o n Burt • 

L a n c a s t e r DR 4-4-4- • 
P I . A T 1 N O : Questa raeazza e dl • 

t u i t l . con N Wood • 
( V M 14) DR • • 

PRIMA P O R T A - Fortr Y u m a • 
PRIMAVERA- nir>r«o • 
REGI1.LX: 100 000 riollsrl per • 

I.assltrr. con R Hundar • 
( V M 14) A • " 

ROMA: l.a cu'rra drl Toplrss • 
C • • 

SALA t'MBERTO: Dlarlo dl nna • 
cameriera. con J. Moreau • 

(VM 13) DR 4-4-4- • 
• 

<C«tlr. n -»rr«»«»rHinM • 

IlELLARMINO- Carahlna Mike ' 
Mi'ina sul T e x a s m 

f n l . t ' M l l l ' S : t i i o t a n l Ironl. c o n a 
M B r a n d o DR 4-4- • 

D I M E P R O V I N C I E : Alamo c o n m 
S H a v d e n \ 4-4- a 

F.I'CI IDE- t g a n c s t r r s con B. • 
I.anonctrr DR 4-4-4-4- a 

L I V O R N O : I T a\-vrnture dl a 
Chelrnne BUI. con C Walker a 

A • • 
MONTE ZEBIO: II prande Im- a 

postore. con T Curtis SA • • • 
ORIONE: Corda prr un plsfoI»ro • 
PIO X - Fantomas "70. con Jean • 

Marais A • • 
t i i t i i i i i t i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i • 

HNHUNGI ECOUPMICI I 
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ren»e Tel ?98 371 
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AVVISI SANITARI 

Medico spvclailsta dcrmatftlof* 
DOTTOR STROM 

Perche lo hanno 
licenziato dalla Difesa? 
Cara Unita, 

a complctamcnto della 
corrisporicicnza d i e slate 
pubblicando in questi giorni 
sul nostro giornale, in me-
rito a certi sistemi antide-
mocratici esistenti nel no
stro Paese ed in particular 
modo presso il ministero 
della Difesa. mi sento obbli-
gato a s c m e r e queste pnclie 
righe. Nel 1951, dopo molti 
anni di onorato lavoro pres
so il ministero della Difesa 
(Aeronautica) in qualiln di 
O.T motorista, la direzione 
di Monterotondo (Roma) mi 
comunicava che il superiore 
ministero aveva deciso di 
non rinnnvare il contratto di 
lavoro nei miei confront!. 
Consapevole della mia relti 
ttidine morale e professiona-
nale. scrfcsi una racenman-
data al ministero della Di
fesa. c-he per ora non ha 
ancora dato risposta. cosi 
concepita- « // softoscriMo... 
chierie per quale motirn e 
s/o/o licpriztatn L'art I del 
la Costituzinne dice textual-
mente " L'ltalia c una RP 
pubblira demncratica fori 
data sul lavoro " e iart 4 
" La Repubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le con 
d'i2ioni che rendana effettivo 
questo diritto " Ho questo 
diritto. perche" me lo taalie 
te? Snno un cittadino italia 
tin sotto tutti qli aspetti, ho 
contribuito alia libprazianc 
dell'ltalia eamhattendn. co 
me itppttnre di briqata, fro 
i oartiqiam Mi avete Uceti 
zintn forte per inraparita 
professional? Tenqn a pre 
cisare di exxere in pnsvessn 
del brevetto internazionalc 
di motorista d'aviazione e di 
essere a vastra disposhione 
per un esame pratico e teo-
rico di vostro qradimentn. 
Scarso rendimento? L'attua 
le direttore e i precedent! 
mi sono testimnni Riduzio 
ne di personate? Al momen
ta del mio allontanamento 
si assume personate senza 
nessuna specializzaziane Vi 
chiedo aurora perch^ mi 
avete licenziato » 

Vi faccio presente che al 
momento del mio Iicen7i'a 
mento ero il <:egretario re
sponsabile della loca'e se 
zione sinrlarale 

AMELIO ARCALEN1 
(Firenze) 

II governo rispondera 
davanti al Paese 
Cara Unita. 

voglio esprimerti la mia 
indignazione per quanto e 
accaduto in questi giorni 
nella nostra vita politica e 
parlamentare. II governo 
Moro Nenni. battuto da un 
voto al Senato. ripone la 
questinne di fiducia. trova 
mille espedienti e riesce a 
rest a re a quel posto dove 
opinione pubblica e parla-
mento non lo voglinno piu 

Oggi, i lavoraton e 1 de-
mocratici chiedono un go
verno che prenda una posi-
zione chiara per la fine del
la sporca guerra di aggres-
sione al Vietnam, per una 
politica di riforme e di giu 
stizia sociale. Non si illuda-
no Moro e i suoi alleati al 
governo: se hanno eluso il 
Parlamento, non potranno 
non rispondere davanti al 
Paese. 

GIOVANNI TEODOSIO 
(Scafati Salerno) 

Si e prodigafo a Firenze 
ma non ha avuto 
la grazia 
Signor direttore. 

sono detenuto nelle carce-
n giudiziane di La Spezia. 
per scontare una condanna 
a 5 anni e 3 mesi per un 
furto commesso nei 1957. 
Pochi giorni fa e giunta la 
risposta a una mia domanda 
di grazia: c Non pud essere 
concessa — dice — dali i 
precedenli penali >. Ora ere 
do che U mio caso meriti di 
essere conosciuto: commisi 
quel furto. come ho sempre 
ammesso. ma venni arresia 
to solo nel 1962. alia fine del 
proccsso. quando ormai 
avevo una famiglia e ana 
moglie aspettava un oam 
bino Avevo messo la testa 
a posto. a I lor a. ed ave \o un 
lavoro da circa due anni A 
quel furto non pensavo piu. 
Mi hanno mandato da un 
carcere a l la l t ro e U 4 or> 
vembre scorso mi txovavo a 
Firenze Era il giorno della 
grande alluvione Mi prodi 
gai insieme con altri per 
salvare il salvahile Poi. 
come tanti a l tn . fuggii Cor 
si a Genova. abbracciai mia 
moglie e fl mio bambino, ma 
dopo due eiorni mi costitun. 
I eiornali hanno lodato il 
mio gesto. ma la grazia mi 
e stata nfititata. nonostante 
che i miei cari non abbiano 
mezzi e viva no so!o del mio 
lavoro. 

GAETANO BiFFECI 
(La Spezia) 

DAVID 
Cura Pderosanir lambuutnrtalc • 

went* operazione) delle • 

EM0RRCMD1 e VENE VARICOSE \ 
Cura drlte compl tca t lon i : r»Kadt. u 

flrbltt. rcrrmi . u lcrre varleoa* m 

V F N C R R K . P E L L I • 
DISFirNZIONI SCSSUALI • 

VIA COIA Dl MEMO n. 152 :" 
Tel. 1SI SAI Ore t-t*. fr»tl»l t -11 a 

(Aut M San n. T7V/2231M • 
del 9i BMCdo 1»N) a a 

La lertera det detenuto di 
La Spezio mette a ntirfo 
una sene mfinita di pro-
btemt. tutu leoalt alia d»-
slunzione della gtustma 
Pnmo: U Biffect, come la 
maggtm parte dealt tntpu-
tati. 4 *tata chiamato a 
scontare la condarma cm 
que anni dopo d reato Se
condo: m lal modo la so-
cietA spera veramente di 

fare giustizia? O ottieno 
piuttosto lo scopo dt far pa-
aare una colpa a un uomo 
che non e piu quello che 
commise il reato? Terzo: 
non d ii solo Gaetano Biffeci 
a paaare per il furto. ma 
lo sono anche la moalie e 
il fmlto Quarto: la Costitu-
ztoue vunle tutti t cittadini 
ugualt davanti alia leage. 
compresi i cosiddetti pre-
aiudtcati: ma nella realtd 
le cose sono ben diverse: 
chi lia precedent i pt'iioli 
viene suhito mdicato come 
calpevole. riceve una con
danna piu forte di altri. in-
fine non ha diritto alia Gra
zia. La Costituztone. insom
ma. per il « preaiudicalo » 
sembra non eststere 

Un « buco » 
nel telegiornale 
del 10 febbraio 
Cara Unita, 

sono un ragaz'/n di 17 an
ni, che frequenta la III ma
gistrate a Firen/e. Mi sono 
deciso a scnvcrli dopo aver 
visto il Telegiornale delle 
2U..-10 il II) febbraio Proprio 
que| giornn a Firenze 6 
avvenuta nun imponente 
manifeMa/mne studentescn. 
alia quale ha pnrtecipato la 
stragrnnde magcioranza del 
le scuole liorcntine cot ie 
ha fatto la KM TV a igno 
rarla del tu t to ' Kvidente-
mente 1'organo radiofnnicn 
e televisivo italiano nt iene 
che queste cose non dnbba 
no essere messe in pnmo 
piano, con una piii che di 
scutibile scelta degli argo 
menti da trasmettere Quc
sto e uno dei tanti episodi 
che denunciano quanto [K>CO 
la RAITV sia infnrmativa 
e format n a 

LETTER A FIRMATA 
(Firenze) 

5 mila lire per I'Unita 
come risposta agli 
attentaii fascisti 
Cara l/nifd. 

come forma di protesta 
contro I'ntteutato ai danni 
della direzione del PCI e 
come forma di solidarieta 
ver*-o il partito. ho versalo 
5 (MMI lire su conto corrente 
|K»stale indirizzalo a I'Unita, 
il nostro ciornale Allego la 
ricevuta e vi saluto. 

GIOVANNI KAPPA 
(Lucca) 

Rnaraziamo vivamente il 
compagno Rappa, per aver 
voluto dare una sua rispo
sta, concreta. sintetica ma 
tanto sigmficativa, al teppi-
stico attentato contro la Di
rezione del PCI. e untrsi a 
tutti gli altn lavoraton die 
alio stesso scopo e con sa-
crificio personate non indif-
ferente, hanno invtato il 
low contnbiito. 

Alia TV la DC 
senza mernoria 
Caro direttore. 

dopo aver ascoltato a 
« Tnbuna politica » il depu 
tato dc Piccoli. ho avuto la 
conferma di quanto ancora 
resta da fare alia classe 
operaia italiana Egli ha 
parlato del progresso rag 
giuntn in venti anni ma non 
ha det to a quale prezzo. 
Quanti morti si sono contati 
in tutte le regioni, dove 
e 'era da sfondare il muro 
dell oppressione? Quanti an 
ni dl carcere e quante de-
nunce contro i lavoratorj 
e contro i dirigenti sin 
dacali? Quanti sacnlici per 
che il progresso. anche 
se in forma limitata. ve 
nisse avanti libcrandnsi 
dalle catene? La Democra 
7ia cristiana dimentica I m p 
ne cose: lo scandalo del 
SIFAR. Ja legge trufla il 
governo Tambroru. gli scan 
dali in Siciha e altrove. tutti 
i tentativi antidemocratici 
di cui porta la responsabi 
lita e che sono falliti perche 
ii nostro partito con la sua 
potente forza orgamzzativa 
e con la fiducia di ottr, mi 
lioni di votanti. forma un 
argine solido per la liberta 
e la democrazia in Italia 
lo sono un dirigente sinda 
cale dell'olTicina fonderia 
dell'Arsenale militare di Ta-
ranto. licenzialo nel mese di 
cuieno 19.̂ 2 per non rinnovo 
del contralto di lavoro. 

ANTONIO NUZZ1 
(Taranto) 

Chiedono libri e 
attrezzi per lo sport 
Cara Vmta, 

la nostra Sezione si sta 
accupando con un certo im 
pegno politico della ncosti 
luzione di un elliciente cir 
colo della FGCI. che sia 
alia testa delle lotte dei 
giovani Per aiutare la na 
scita e la vita del circolo. 6 
necessario che esso diventi 
anche un centra di vita as 
sociatixa dei giovani. occu-
pandosi di atUvita ricreati-
ve. culturali. sportive. Ci 
potete aiutare. invitando i 
vostri lettori ad inviarci li
bri di storia. di scienze. di 
letteratura. politici? 

Abbiamo bisogno anche di 
una certa attrezzatura spor 
tiva. un pa Hone per il foot 
ball, maglie per atletica. 
guantoni per la boxe cal 
zettoni. ecc Ci sono enmpa 
gni o amici che ci possono 
aiutare? 

COR R A D O C A N C E M I 
Sez. PCI Via Milano 46 

(Avola Siracusa) 
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la scuola 
Continua il tiro alia fune sulle scelte concrete 
di indirizzo per la riforma della scuola 

La pericolosa «partita a tre» 
tra D. C., P. S. U. e P. R. I. 

I cedimenti socialisti e repubblicani sulla scuola | 
materna, I'Universita e I'istitUtO magistrate • II l Una dichiarazione del professor 
nodo decisivo dell'istruzione secondaria supe- , Gabriele Giannantoni, 

riore • Contro la tattica del rinvio 

MILANO 
G/i studenti di Brera 
in lotta per la riforma 

C'E TROPPA MUFFA 
NELLE ACCADEMIE ARTISTICHE 

I 

Continua i l t i ro alia fune sul
le scelte concrete di indirizzo 
per la r i forma della scuola t ra 
Gu i . Codignola. Gatto. per ci-
tare i protagonisti u l f i c ia l i del
la part i ta a tre t ra DC. PSU e 
P I U ; e negli ul t i tni g iorn i . oc-
corre riconoscere. i l minihtro 
della P.l ha scgnato dei punti 
a suo favore. 

L'on. Gui era part i to «spa 
rato >: lanciando i l suo grulo 
d"al larme neir interv is ta homba 
puhhhcata dal l '« Espresso » 
del 12 lebbni io con il consolan 
te t i tolo « Kequiem per |a scuo 
la >. rna gia conosciuta nei stioi 
te rmin i f in da mnlt i giorni pr i
ma , se l e r a presa con tu t t i . 
con Codignola e con la sini 
stra D.C.. con Moro e con Ru
mor e aveva concluso amara 
niente: « Mesi. anni perduti 
per concordare le leggi con i 
social ist i , virgola per virgola. 
I I Consiglio dei min is t r i le ap 
prova, aH'unanimita. e in Par 
lamentn r icominciamo. ridiscu-
t iamo tutto... Per bene che 
vada. passeranno la matoma 
e le loggi suU'cdi l i / ia II Par 
lamento dovrebhe poi fare un 
vero miracolo per r iuscire a 
discutere tra la pr imavern e 
rautunno. la r i fo rma universi-
ta r ia Dove inf i leremo anche 
la scuola secondaria?... Siamo 
lontani . molto lontani dal por 
tare in porto queste r i forme...». 
Un pi i i esplicito riconoscimento 
d i come vada a f in i re quella 
che doveva essere < la legisla 
tu ra della scuola * non poteva 
venire da n n ministro respon 
sabi le: tut tavia e chiaro a che 
cosa ml rava Ton. Gui con i l 
BUO drammat ico r ich iamo. 

Ora . proprio sulla scuola 
«ma te rna > si 6 avuto i l pr i -
mo cedimento in questa fase 
del le t ra t ta t ive. che non r i -
guarda solo la questione r ima 
sta in sospeso. e cioe la pre-
senza del maschi f ra gl i inse 
gnant i e i d i re t to r i . ma mveste 
i l punto d i maggior cont ra l to 
f r a « i t re > e cioe la sorte del 
l ' is t i tuto magistrale Accettan-
do d i r isolvere i l problema in 
sede d i < r i fo rma del l ' ist i tuto 
magist ra le » si compie un pas 
so indietro. lo stesso che t ra 
spare dal documento approva 
to d i recente dal la Commissio 
ne Scuola del part i to repubhli 
cano, ove si prospetta un corso 
secondario di cinque anni . non 
abi l i tante per la preparazione 
dei maestr i , cui succedcrebbe 
la specializza/ione a l ivel lo uni 
vers i tar io : una tesi questa pal 
deggiata anche da cert i gruppi 
d e l l U C I I M (Umnne Caltnl ica 
Insegnanti Medi) . ma Rnora 
soccombente di fronte al le r i 
gide posizioni c ler ica l ! e con 
servat r ic i . sostenute dal sotto 
segretar io on Mar ia Hadnloni. 
che ha dietro di se la notente 
organizzazione dei maestri cat-
to l ic i . 

Nel lo stesso tempo, in sede 
d i « commissione ». si e avuto 
al ia Camera i l compmmesso 
sui «d ipar t iment i ». non piu 
obhl igator i . come f in qui deci 
samente sostenuto da socialisti 
• repubbl icani. ma facol tat iv i 
• l im i ta t i sostanzialmente al 
«dot torato d i r icerca >. tcrzo 
t i to lo un i \ers i tar io . 

Tut tav ia sul l 'uno come sul 
raJ t ro disegno dJ legge la lotta 
e tu t l ' a l t ro che f in i ta : per la 
scuola materna al Senato non 
potra non essere ripresa la bat 
lag l ia dcgl i emendamenti che 
a l ia Commissione della Camera 
gia porto a sensihil i miel iora 
ment i del testo one inano . 
emendamenti su alcnni punti 
fondamentah che carat tenzzi 
no le scelte di indirizzo espres 
se con chiarezza nella propo 
sta d i legge comunista; per la 
universi ty si e ancora al pr imo 
tempo del l ' i ter par lamentare. 
ment re sempre piu vasto si 
svi luppa ncl Paese i l movi 
mento degli umversi tar i che 
chiedono una legge sostanzial 
mente d i versa 

Ma e sopratutto sul terreno 
del l ' istruzione seoondana supe 
riore che si combattera nei 
prossimi mesi una battaglia 
decisiva Qui . mentre continua 
U t i ro al ia fune. con moviment i 
i n un senso o ne i ra l t ro . per cui 
i repubbl icani sono piu flessi 
b i l i sul la sorte del l ' is t i tuto ma 
g is t ra le . Codignola. nel nume 
ro d i « Scuola e Citta » d i gen 
naio. ribadisce con chiarezza 
le ragioni per la sua abolizinne. 
ed i senatori del suo part i to 
sembrann di diverso avviso. un 
serio pencnlo si pror i la . come 
risulta dalle stesse dichiarazio 
n i d i Gui n pericolo e che si 
ricorTa ancora una volta alia 
ta t t ica del rinvio. cos! perni 
closa per le sort i della nostra 
scuola. partendo dal la consta 
tazione che « o r m a i d i tempo 

o t n'e r imasto molto a, 

che onna i quindi non si fareb-
be in tempo a varare la r i for
ma nella presente legislatura, 
e quindi gl i stessi punti d i f r i -
zione potrebbero sdrammatiz-
zarsi. Ebbene questa scappa-
toia va decisamente com-
battuta. perche le scelte su 
questi temi sono della massima 
urgenza. nel momento in cui 
gl i alunni della nuova scuola 
media sono gia entrat i nella 
vecchia scuola secondaria su 
pcriore. e perch6 sono scelte 
decisive per gl i indir izzi gene-
ral i di polit ica scolastica In 
(|uesto senso va compreso an 
d i e i l signif icato del recente 
sciopero tra gl i insegnanti. cui 
ha fatto seguito. nel Sirulacato 
Nazionale Scuola Media, un I 
Consiglio nazionale che si e • 
concluso con un o d g uni tar io. | 
votato dai rappresentanti delle 
tre mozinni. che denuncia « la I 
carenza di una polit ica scola
stica » e r ivendica « i l d i r i t to I 
dei lavorator i della scuola a I 
con t r i bu te responsabilmente i 
alia solu/ione di tut t i i prohicmi | 
di r i fo rma e di ordinamento *. 

Ne puo essere accettato un I 
t ipo di soluzione a mela in sen- . 
so vert icale od orizzontale. co- | 
me prospettato dagl i stessi re . 
pubbl icam. per cui s i potrebbe | 
in questa legislatura varare i l 
biennio e poi pensare al t r ien- | 
nio successivo. come se fosse 
possibile decidere sul pr imo. I 
senza aver per lo meno chiare I 
le scelte per i l secondo o. fac- • 
ciamo solo un"ipotesi, af f ron- | 
tando la r i rorma dei l icei e 
r inviando quella deH'istruzione I 
tecnico professionale. 

Al le scelte d i fondo che la I 
r i fo rma dell ' istruzione secon- • 
dar ia superiore investe. non i 
si pu6 sfuggire con accorgi- | 
menti ta t t ic i o con compromes- . 
si che non siano i l f ru t to d i | 
una reale mediazione cul turale 
su un terreno avanzato: ne I 
possono essere queste scelte ' 
arr idate ai r isul tat i del t i ro I 
alia fune t ra i protagonisti del- I 
le t ra t ta t ive tecniche in cui si • 
concorda cvirgola per v i rgola.* | 

I I centra della lotta va quin-
di o rmai spostatn al t rove. nel I 
Parlamcnto ove. anche se non 
piace al ministro Gu i . non si I 
pud non r icominciare a ridi- I 
scutere tutto « v i rgola per vir- • 
gola » e nel Paese. su cui do- | 
vra misurarsi nei prossimi me- . 
si la capacita d' in iz iat iva dei | 
comunisti e di tut te le forze 
democratiche Occorre portare I 
avanti la lot ta. prospettando ' 
scelte concrete e chiare che I 
rappresentino un'al ternat iva I 
attuale e sviluppando un movi- . 
mento reale di pressione che | 
investa gl i insegnanti. gl i stu 
dent i . la famig l ie . i c i l tadin i I 

presidente dell'ANPUl 

Perche I'Universita 
respinge i 

«dipartimenti» di Gui 
La scelta governativa e in realta un «di-
vieto» - Filosofia: un esempio illuminante 

I 

Leggi e strutture radicalmente insufficient! - Un 
titolo senza valore giuridico — Un progetto-

fantasma — L'incontro con gli studenti di Fi-

renze, Roma, Napoli, Venezia, Torino 

I 

I 

In tutti gli amhienti umver
sitari la reazione. negativa. 
dopo U voto della Commis
sione della P.l. delta Camera 
still'articolo 7. relauvo ai 
diparttmenM. del ddl gover-
nativo 2314. d stata - come 
no'o - ferma e decisa: le as 
sociazioni universitane degli 
studenti (UNURl). degh as 
SLstenti (UNAU) e dei prores-
sori mcaricati (ANPUI) h.in-
no preanntinciato agitaztoni 
ancora piu incisive di q iel-
!e che gia hiicino carattenz-
zato i pnmi dieci giorni di 
fehhraio che mizieranno nnci 
appttia conrliLia I'attuale ses-
sione di esami. 

Sui motivi deH'opposizione 
all'articolo 7 pubblichiamo 
una dichiarazione del profe.v 
sor Gabriele Giannantoni. pre-
sideo'e deH"ANPUI: anche 
essa p'intualizza efficacempn 
te. ci sombra la sostanza con 
servatrice della scelta imposta 
dai deputati dc e socialisti 
unificati alia Commissione 
Pubblica Istruzione: 

« L'approvazione. da parte 
della Commissione P 1 . delia 
Camera del nuovo testo dello 
art. 7 del ddl 2314. re!ativo 
ai dipartimenti, conrerma il 
giudizio. piu volte espresso. 
sui precedent!' art icol i : vana 
la forma fnel tentativo di ac-
cogliere formule portate avan
t i dal movimento universita-
rio) ma resta inalterata la 
sostanza di un eompromesso 
che. come lo stesso Ministro 
della P.I ha sottolineato n<xi 
muta la linea di fondo del 
tes»o governativo. 

« I! caso del dipartimenlo e 
partico'armente illum:nante: 
anche senza voter ora pren-
dere in cmsiderazione altre 
profonde critiche possibili (lo 
arbitr io nella struttura del 
dipartimenti conseguente alia 
pos-sibilita che ne r e ^ n o fuort 
i professon che non v'o?liono 
entrar. ' i : la loro costituzia 
ne ai =o!i fini della ricerca. 
che ribadisce la discrimina 
zione tra le diverse strutture 
e i titoli di studio comspon 
denti: la mancanza di ozni 
coordmamento coll'istituendo 
Cm.=:ig!io Nazionale Universi 
tario: il mantpnimento della 
subordina7'one deH'assi^f^nte 
al'a cathedra: ecc) si puo 
no'are fin d'ora >m p-mto es 
senziale che dimostra come 

la dLsputa tra obbhaatorietd 
e lacoltativita dei diparti
menti non fasse astratta, ma 
caratterizzasse la alternativa 
tra una linea di rnnovamento 
e una di conservazione Ma 
aver scelto la linea della fa-
coltativita e nello stesso tem
po aver previsto come neces-
sana condizinne per Tistituzio 
ne del dipartimentn la parte-
cipazione di almcno quattro 
profe.s^ri ordinari signiflca. 
in realta. aver scelto addi-
rittura la via del divieto: per 
limitare la coniiderazione ad 
un ?o!o esempio. quelio di un 
evontuale diparftmenfo di Fi
losofia (ampio al punto da 
coincidere con un intero cor
so di la urea), esso, tenuto 
conto della gravissima defi-
cienza di posti di professore 
ordinano (cui la legge sugli 
organici recentemente appro-
vata dal Senato non porta i l 
pur necessario correttivo). 
sara possibile solo in 4 sedi 
universi'arie (o in 9, se este-
so a ben cinque facolta diver
se: Giunsprudenza. Economia, 
Lettere. Magistero. Scienze 
Politiche) su 26 prese in con-
siderazione. E cid. beninteso, 
se tutti i professori ordinari 
del settore siano d'accordo 
nel far lo! Nelle altre 22 (o 17) 
Unh'ersita italiane non sara 
possibile. anche volendolo. 
istituire U dipartim«nfo; con 
quali conseguenze discnmi-
natone tra le varie sedi e 
gli studenti che le frequenta-
no e facile immaginare E 
que=(to non e certo I'unico 
esempio! 

cRisulta cosl evidente quan-
to il testo approvato dalla 
Commissione P.I. sia lonta-
no dall 'offr ire quel diparti
mentn che il Comitato Uni-
versitarto aveva sempre r i 
ch ;esto come punto decisivo 
della riforma. 

« A questo punto e maturo 
U problema di una considera-
rone globale del'e linee di 
riforma che stanno emergen-
do dalla Commissione P.I. del
la Camera e della comeguente 
iniziativa che i l movimento 
universi t ino. che vuole una 
reale r i forma. deve ado'.tare 
per impedire che prevalga un 
compromosso contrano alle 
sue nch-este e alle vitalt esi-
genze della Universita ita-
liana >. 

MILANO. febbraio. 
Per frequentare VAccademia 

di Belle Arti di Milano vengo 
no da tutto il mondo, persino 
dalla lontanissima Tokio; il 
(jruppo dei giapponesi, ami, e 
particolarmente nutrito. e ce 
ne sono almeno una ventina. 
Come mai? abbiamo chiesto ai 
giovani studenti, scesi in scio
pero da una decina di giorni 
per rivendicare un programma 
di studi piii adatto ai nostri 
tempi. Intanto il nome di Bre
ra. mi rispondono, e poi Mila
no. che e una citta arlistica-
mente molto viva. Ma stcura-
menle deve influire anche il 
nome degli insegnanti: Marini, 
Messina, Minguzzi ad Architet-
tura; Cantatore a Pittura. Tutti 
nomi prestigiosi. artisti di pri-
missimo piano, conosciuti in 
tutto il mondo. 

VAccademia di Brera 4 un 
istituto di ctii « la grande Mi 
lano > un fiera; « gloriosa e sto 
rica ». per esempio, I'ha defi
nite domenica il Corriere della 
Sera. ne//'anni/nciare che il suo 
nuovo presidente e Alighiero 

I De Micheli, Vex presidente del-
' la Confinditstria. E sard certa-
• mente gloriosa e storica. ma 

I intanto gli iscritti al corso di 
scenografia, che sono 120, so 

I no costretti a pigiarsi come 
sardine nella loro aula. Questo, 

I del Testo. anche a Milano. la 
citta che ama definirsi la < ca-

. pitale morale > dell'ltalta, d 
| un vecchio discorso. In molte 

aule delVVniversitd, come i no-
to. si & costretti a sperare che 
buona parte degli iscritti non 

I jrequentino i corsi, ch& altri-
' menti non si saprebbe dove 

metterli. 

I 

I 
I Studi che 
I non servono 
I In ogni caso, i 350 iscritti al-

I VAccademia di Brera. delle 
belle definizioni non sanno co 

Isa farsene. Per loro le struttu
re della Accademia sono € ant-
muff it e » e devono essere rin-

I novate. Le disposizioni legisla 
tive che regolano Vinsegna-

I mento risalgono alia riforma 
Gentile del 1923 e spesso ncal-

• cono ordinamenti di accademie 
| precedenti, addirittura secola-

ri. € Ma cid che piu limita la 

I funzione didattica dell'Accade-

tutti. 

* • « . I I 

mifl isfiiiizionalmenfe intesa — 

I si legge nell'organo informativo 
degli studenti di Brera — £ la 
effettiva inutilita di un titolo 
accademico che non consente 

La discussione alle Commissioni P.l. e LL.PP. della Camera 

EDILIZIA: un esempio di 
programmazione burocratica 

II prowedimento sta suscitando perplessita anche in seno alia maggioranza: gli stessi relator! hanno 
mosso seri rilievi critici • Esautorati gli Enti locaii • La posizione e I'iniziativa dei deputati comunisti 

Le Commission] pubblica istru-
z.one e lavon pubblici della Ca 
mera. in nunione congiunta. ban 
no miziato I'esame del d d.L con-
cernente d piano finanziario e 
le nuove norme per ledil izia 
<coiastica rden t i al qwnquen 
mo 19661970. gia approvato da! 
Senato 

Come nell altro ramo del Par 
.amemo, u progetto legislativo 
non sta suscitando le adesioni 
operate dal governo di centro 
sinistra ( in sies^i reiaton della 
maggioran/a hanno mosso nPe-
vi c r i t i a non sow marginal!, ma 
anche di fondo. 

Innanzitutio e da porre in n 
uevo 1'inadeguatezza dei 1.150 
mihardi di lire per la cosiru 
none di ediftci scotasttci di ogni 
ordioe e grado. iranne quelli 
deha scuola materna. in rappor-
to alle gravi carenze esistenti 
Con i 950 mil iardi assegnati al 
i editizia della scuola dell obbli 
go e della media superiore. «i 
ptxranno reaiizzare sollanto cir 
ca I 6K0 000 posti alunno Penan 
to. e evidente che nei prossimi 
5 anni non si realizzera ne lo 
obiettivo della piena attuazione 
deil'art- 34 della Costituzione, oe 
lo scopo che l in tera popolazio 
ne scolastica frequentante trovi 
ovunque le stesse condizlonl sco 
lasUche, senxa \» p lur icUst i . i t 

sussidiate. i doppi e I t r ip l i tur 
ni . ecc 

Oltre a c;d. tl fatto che si 
cerca di far approvare i l prov-
vedimento al di fuon della r i
forma scolastica. cioe prima che 
vengano esammati e discussi i 
tamosi diseeni di legee di n for 
ma degli istituti secondari. pn 
ma ancora che la scuola mater 
na abbia i l eompimento trava 
gliatissimo al Senato. preoccu 
pa fortemente 

Altro gravissimo difetto della 
proposta eovemativa e quelio 
di prooedere staccato <lai con 
testo unitano. sia della pro 
crammazione economica. sia del 
la programmazione scolastica 
Una programmazione scolastica 
costituita soltanto dal vertice. 
senza p a w re attra verso i l con 
fronto diretto con i l mondo del 
la scuola e con gli Enti te rn 
tonali di decentramento ammi 
nisirativo. va'e a dire attra 
verso le Regioru. le Province 
e i Comuni in cui per Costitu 
v.nne e articolato lo Stato it a 
liano non e una programmazio 
ne democratica. ma autontana 

In mento alia tendenza accen 
trainee che U d d i mira a rea 
lizzare, non sono soiUnlo i cu 
mumsU ad opporsi. Cnticne se
vere provengono pure da parte 
di element! della maggioranza. 
Bastt r icordar* cb« un deputa-

to democristiano. inter\enendo nel 
dibattito. ha detto: « Se U regime 
fascista avesse dovuto nformare 
le norme di edilizia scolasti
ca. qua.e prowedimento avrebbe 
adottato? Induhbiamente uno ana-
logo a questo*. 

Infatt i U progetto legislativo Bi
fida la programmazione dell'edi-
lizta scolastica ad un Comitato 
centrale presieduto dal ministro 
della P I . o da un suo sottose 
gretano delegato. composto di 18 
membn Di quesn solo due rap 
presentano gli Enti localr. uno 
appanenenre a l lANCl e la l t ro al 
I'UPI I restanti 16 compooenli 
sono tutti burocrati e perci6 stru-
menti del potere esecutivo. Pre 
vaientemente di burocrati e Tor-
mato U Comitato regionale, 

L'aituazione del piam esecutivi 
viene poi afndata al mintstero del 
LL.PP. e ai suol organi penfe 
n a . Si separa cosl dalla pianl 
ficazione dell'edihzia scolastica la 
fa«e di esecuzione: U che. nella 
stragrande maggioranza dei cast. 
signiflca annullare o distorcere ;e 
finalita della programmazione 
stessa. 

In realta tulta la fase della 
programmazione e saldamente ac-
centrata nel mimstero della P.l.; 
quella successive deU'aUuazlone 
del piani viene completamente af-
fldata al minlstero dei LL.PP. 
Tutto qiMato m u 

pure compensato da una maggio-
re efficienza e rapidita di esecu-
zione delle opere. perche di fatto 
si crea un labirinto procedurale 
di gran lunga piu mtricato del si 
sterna che si pretende nformare. 

Gl i Enti local! vengono ndotti 
al ruolo di indicaton del fabbi-
sogno ed obbhgati alia fomitura 
delle aree occorrenti alia costru-
zione degli edifici scolastici. a 
pro\-vedere aUe spese per la fo r 
nit lira e la manutenzione dei lo
caii . deH'arredarnento. degh im 
pianti idrici. dell'illuminaziorte. 
del nscaldamento e dei telefoni 
relativi al funzionamento degli uf 
flci delle Sovnntendenze. 

I Comuni e le Province ven 
gono mortificati e scoraggiati nel 
la loro Tolonta d'intervento auto 
nomo. vedendosl in tal modo di-
minuire ultenormente quella po-
ca autonomia che sono riusc-.ti a 
mantenere gli anni scorsi. 

I .a battaglta dei deputati co 
munisti e nvolta a sconfiggere 
la prospettiva di una program 
n"M/ione centralizzata che vuote 
so't ituire le funzioni autonome e 
original) delle comumta. restituen 
do ai Comuni. alle Province e aJ 
le Regiom lutte le loro msop 
primibi l i funzioni e responsabili 
ta nella pianiflcazione scolastica 

Gaetano llluminati 

alcun riconoscimento in una 
societal, nella quale ogni tito
lo scolastico ha una ben chia-
TO valutazione affermata e di-
fesa da precise norme di leg
ge >. 

Essi, quindi, chiedono che 
anche il loro titolo abbia un va
lore giuridico e un valore pari 
a quelio rilasciato dalle Uni
versita o dagli Istituti di istru
zione superiore. 

Insegnanti 
di disegno 

Oggi. invece, sostanzialmen-
te. dopo i quattro anm di Acca 
demia hanno le stesse possibi-
lita dei licenztatt dal Lweo ar-
tistico: insegnare disegno in 
una scuola media. E' un po' po-
co. come si vede. Naturalmen-
te ognuno di loro pud diventa-
re un grande artisla. un futu-
ro Picasso, ma in questo caso 
non e certo il titolo accademico 
che potrebbe esser loro di 
qualche utilita. 

Nei loro discorsi, poi, questi 
giovani preferiscono rimanere 
coi piedi piantati in terra, I so-
gni sono una bella cosa, ma 
not — mi dicono — dobbiamo 
preoccuparci del nostro rappor-
to con la societd. del nostro in-
gresso nella vita culturale del 
paese: le possibilitd. oggi co
me oggi, sono pressoche nulle. 
Quel che chiedono £ una ristrut-
turazione organica della loro 
Accademia. programmi di stu
dio piu impegnativi, piu seve-
ri, al termine dei quali si pos-
sa conseguire un titolo che non 
sia soltanto un bel pezzo di 
carta da incorniciare, ma che 
possa essere valido, per esem
pio. per partecipare ai concor-
si per le carriere direttive e 
tecniche nelle sovrintendenze 
ai monumenli o alle gallerie. 

Un progetto legge di riforma, 
peraltro, ci sarebbe; venne pre-
sentato dal ministro Gui nel 
1964. e sarebbe dovuto entra-
re in vigore il 1. ottobre di 
quelio stesso anno. Era stata 
prevista anche la spesa per lo 
esercizio 1. luglio 31 dicembre 
1964. pari a 62 milioni e mez
zo. Ma da allora sono passati 
due anni e due mesi, e nessuno 
sa con esattezza quale sia sta
to il destino di questo progetto-
legge O per lo meno. si sa be-
nissimo. anche questo progetto 
ha subito la sorte di molte al 
tre annunciate riforme. piccole 
o grandi: quella di enlrare nel 
dimenticatoio. 

E' proprio per farla uscire 
da questa specie di limbo che 
gli studenti delle accademie ita 
liane hanno miziato la loro lot
ta. Non i che a loro. per es
sere chiari. il progetto Gui ap-
paia come un disegno perfet-
to, tutt'altro. Se lo sono stu 
diato con molta attenzione e 
hanno proposlo important! va-
rianti. Ma intanto — essi di
cono — si cominci con il pre-
sentarlo in Portamento. Sard 
questo, pur sempre. un passo 
avanti. una prima raschiata al
le ammuffite strutture dell'Ac
cademia. 

La lotta 

prosegue 
Domenica. a Brera. per con

cordare le forme di lotta. si 
sono riuniti i rappresen/anfi 
delle piii importanti accademie 
italiane. E' stata una giornata 
fitta di discussioni. dalle otto 
del mattino alle dieci di sera 
Cerano i rappresentanti di Fi 
rerne, la cittd dove Vaccade-
mia £ stata occupala dagli stu 
denti. di Roma, di Napoli. di 
Venezia. di Torino Tutti si so 
no mostrati decisi a proseguire 
la lotta. Avrd fl governo il 
buon senso di ascoltarli? O 
questa legislazione passerd an 
che con Vinsabbiamento di que 
sta riforma? Eppure questi gu> 
vani non chiedono I'imposstbi 
le. Chiedono di studiare meglio 
e di piii. chiedono che ci si ac-
corga che anche le accademie 
sono strutture culturali di una 
epoca carattenzzata dalla con 
qutsta del cosmo. 

Ibio Paolucci 
Nella foto nel t i to lo: student) 
romani d i Be l l * A r t i durante 
la mani festat ion* di profasta 
sulla scalinata d l T r in i ta dal 
Mont i 

M ILANO — Gi l studenti dell 'Accademia di Brera manifeslano durante lo sciopero 

L'educazione laica oggi: tradotto 
il saggio di un socialista belga 

Si pud insegnare 
ad essere «eretici»? 

L'antica contrapposizione tra clericalismo e laicita assume neH'odierno 

dibattito culturale e politico un nuovo significato • Un'affermazione di 

Marx al tempo della 1° Internazionale 

La contrapposizione fra clerica
lismo e laicita e antica e si naf 
faccia spesso nel dibattito cultu 
rale e politico. E' comprensibile 
che col passare del tempo i due 
termini acquistino sfumature di 
sienificato, non sempre sonza dan-
no per la chiarezza delle idee. 
Tanto per fare un esempio. e ben 
difficile rintracciare elementi di 
laicita nel comportamento dei par-
t i t i tradizionalmente laici. i l li-
berale e i l repubhlicano. durante 
i l lungo penodo in cut furono com 
plici della DC non solo nella re^ 
staurazione del capi-alismo. ma 
anche nella clencalizzazione del 
la scuola: per non dire delle 
differcti/e ra i ical i tra la laicita 
di un Salvem.ni e quella di Gen 
tile che tconz7<iva il hi=*>gno del 
la religione. come filosofia € mi-
nore». nor i fanciulli e per i l 
t popolo ». e ap^ena divc-nuto mi
nistro mtroius?e nella scuola 
qne!rin=egnamf,nto religioso che 
la lunga hattaglia laica dell' 'R00 
aveva ncondotto alia sua sede 
naturale. la Chiesa. 

Per questo sono da accoghere 
molto positivamente le opere che 
cercano di nportare chiarezza. 
precisando 1 term^n del proble
ma alia luce della situazione 
odiema. E" quanto si propone i l 
socialista belga Amc i l d Clause 
{L'educazione laica oam. l-a N'JO 
va Itaha. 1966. XVI 156 pag.. lire 
1000). abbracciando prob'emi filo 
soffci. socio'.o^ici ed educativi. 
Egli mikne dal prncipio che la 
stona del pcnsiero si sviluppa 
di pan passo con la «tona della 
societa. e che m i i! blv>ccar>i 
delle forme soeia'i :n strutture 
n2:de si r>roduce un"iiguaip «c.e 
••<•>»izza/:one delle forze cu'turali. 
che tendono a forma re persona li 
ta t foss:li ». conform s;e sot'o 
mes-e ai condizronamenti a j tor i 
t an . per fortuna sonza poter im 
pedire che si svihippmo anche 
personalita pienamentc vne . at-
t ive. che nfiutano lo stato di co-:e 
vigente: gli « eretici ». che conti-
niamente aprono la via al pro 
gresso I-a laicita consiste -n q ie 
sta «tensione verso una p:u gran 
de autenticita umana ». e si ma 
n:festa come opposizione a tutti 
i « clencahsmi » ai pnvi lezi. alle 
schiavntu matenali e spiritual] 
alle forze negative economiche 
vxra l i . istiturionali e mo*a'.i che 
vogliono sminuire e as«ervire 
luomo. 

Non sfugge aWautore che que 
sta conce7:one laica h i spesso 
assunto. sul terreno scolastico 
atteggiamenti « neutrali ». negan 
do alia scuola i l dir itto d'Titerve-
nire per affermare certe venta 
contro certe altre. « esecrabili e 
Jeletene che menomano ruomo 
lo dimmuiscono nelia sua digni 
ta e nella sua felicita >. FT chia 
ro. a lui e a noi. che qui i l si 
lenno e complicita. la venta della 
p*ce della dignita e d?l!'ugua 
glianza della ragone critica de 
vmo animare la scuola contro le 
false venta della guerra. dello 
sfruttamento, del dogmatismo e 
1ella pochezza mtellettuale. 

Si e spesso negata su queste 
stesse colome lu t i l i ta d i una 
scuola cfa* incukra 1* «ideolo

gic >. le < supreme venta *. come 
nella nostra scuola il catechi-
smo. In un testo appena pubbli-
cato in Italia ( i l verbale di due 
sedute del Consiglio genera le del
ta I Internazionale. prescntato 
da M. A. Manaoorda nel n 12. 
1966 di Rtformi della scuola) 
Marx diceva con una certa forza 
che nelle scuole non si devono 
« mtrodurre matene che ammot-
tano un'interpreta7ione di partito 
o di classe Solo matene come 
SCKY17P naturali. 2rammatica. ecc 
posMno es=ere msegnate a scuo 
la » Manacorda non condivide la 
mterpretazione che di questo pas 
so si d.i in nota nell-edi7ione puh-
blicata nella Cermania democra 
tica secondo cm. «mentre dal 
pmto di vista del proletanato e 
doveroso respngere oani utilizza 
zinne politica do'la ^cuola da par
te delio S'ato bo*ghese. questa 
utiliz7-a7-ono diventi lecita da par 
te di uno S'ato proletano». ma 
osserva anche chp Marx mioveva 
dalla prospettiva di una scuola 
connessa col si=tema p-odtittivo 
e Titrin-eca alia struttura della 
=ncieta. alia quale re^asse affida 
to solo i l compito dell'istruzione. 
mentre oggi la scuola che sepan 
istni7ime ed educa7:one non e 
p.u concep-.bile. E in questo nuo
vo contesto \n vna venta non di 
partito ma di clat*p enn cui la 
scio'a deve fare i conti Ma re 
st.wo esolusp nella p-o=pettiva 
no^Jra. i o l no^t-o part *o d i ' la 
scuo'a !e concezymi or.'olojiche 
" metafiiiche. quelle che o*)b::2i 
no i m.ie-tn a >i\rc >ma n^po-ta 
affermativa o nejativa alia vec 
f-h'a q !.->•*: one sP \a d ivni ta es: 
:•? o no e a s iml i rioman.le FT 
n K*S*O il s,riso -if-: no;t ro riTi i*o 
d una sctK>la * ; leo'o2 ca » re'i j 
j ov i o atei cr-sT:ana o m a m | 
«ta Avere il ronforto d**! p^n-̂  e I 
"o 1i Marr non p io che farci pia
ce re. 

Gauss* p-o<egie rammentando 
:e tapr>e attraver=o le quali e pas 
sata la Ia:c:7za7:one della socie 
fa nw lema: non confes«ona!:ta 
dello Staro e s n sem-ar-one dal 
la Ch-e«a. laiciz/azone dei * ser-
vizi p-jbSlici > e s i l terreno o i l 
tu r i le sppararone tra relig.one 
e sc:enza A ques'o movimento !a 
Ch:esa s'e «empre opposia d.fen 
iendo la * venta filosofica > e mo 
rale che cornspondeva all'c immo-
bilis.mo» mteilettuale e sociale 
ohe La sosteneva: quando e stata 
sconfitta ha fatto buon viso a cat-
nvo gioco accettando la laicita 
come un male mevntabile. Certo 
la Chiesa del Sillabo e della Quan 
la cura. della Rervm Novamm e 
della Quadragesima anno menta 
davvero questo severo giudizio: 
e la Chiesa che s'e legata stret-
tamente alle sorti del captalismo 
che ha negato la liberta di co 
•scienza. di pensiero. di parola. di 
stampa di e»1ucazione. afferman 
<1o che solo la Venta. di cui si 
proclama deposttana. e degna di 
es*ere tisegnata. che ha avver 
sato lobbligo e la gratuita della 
istruzione. che ha cercato di t e 
nere la scuola pubblica e pnvata 
sottomessa alia propria potenza. 

Cbe questo sia ratteggiamento 

della Chiesa 0^21 ;n oani sua ma 
nife>tazione appare [>ero c<mte-
stabile anche se. proprio sul ter
reno educativo. il Cmcil.o ha da-
to risultati delurletiti ripro;K«ien-
do tutte le vecche tesi Ma e si-
gnifit-ativo che queste ahhiano su-
scitato un ondata di pro'e-te nel 
mondo cattolico c i e innegahile 
che da decenn; negli nmbitnti cat 
tolici si f.-inno sent ire fermmti 
profondi che spmiiniio in direzio-
ne della laicita (testa valida la 
txjua7imc di c.ittolice-tuio r c!e 
ncalismo7 Reit.i valida per sem 
ore7 Occorre a In i t io molta cau 
tela, se non altro perche si trat-
ta di giudizi di carattere univer
sale. che neh-edono continue ve 
nficne nei fatt i . 

Apprezzabile invece quanto I'au-
tore afferma della venta. Se la 
filo-ofia non vive di una vita 
astratta. ma ^ influenzata dallo 
svilup.jo sociale. c«ivuo*io una 
vent.i ( d a t a * t nvelata ». che 
s"imp<cie c**i m nacce e sanzioni. 
dando Um?o ad un c ideologia che 
fa della pn2;«ie un ideale di 
vita ». e una venta che si scopre 
con la ricerca incessante. scieti-
tificamcnte. e si costnnsce con 
I'aitivita pratira. 

Noi siarno evidentemonte con 
lui per quest'ultima venta e p^r 
1'importantissima conseguen7a che 
se ne trap sul terreno educativo. 
non solo nel senso di volere una 
educa/.one «Iibera». aperta. scten-
tifira e ra/ionale. ma anche di 
re>pTi2erp o^ni .1 coto-nia tra teo-
na e pratira cultura e profes-
s r<ie Oie^ta v io 'e che si nco-
^<»-ca come n m sia stato rare 
t ' ov i re anrho ial la «'es-,a nostra 
^ar:e pcr-one e gmppi che sono 
'ii is.-i ' i a conril-a-e I'obbei enza 
i' l a i*or:ta oc) c<;mpo del dogma 
con la ncerca =p-e2ndicata negli 
a l tn campi. cost come non e ram 
trovare chi sostiene le tesi piu 
ra-Icalmfnte larche in fatto di 
corioscenza ma sj oppnne. pure 
proclamaniosi socialista. al rin-
ncvamt-nto della societa attuale. 

A questo p into i l contnbuto 
di Clausse al'a chiarezza delle 
idee ce=sa Non parla di lotta di 
classe. e non e'e dubbio che p*r 
i.-n socialista la la icta come la 
1cmocra7ia (che egli vele -ncar-
nate nel socialismo »occidonta-
le »> e reale solo «e si *n>eri5ce 
n txi programma Che =ia e«plt 
ntarrientp socialista che cioe si 
o^^criza a questa *o^;et^ a que 
sfa stnittura. al po»e'e dei o i i r o 
n i . e non si l imit i a i ^icitamen-
t i anticonformisti chp possono re-
stare innocui. L'autore. da buon 
socialdemocratico mette msieme. 
sullo stesso piano « I ortodowa 
sia mamsta-leninista come -n Ci-
na. o fascista nell'Italia di M u * 
solini. razzista come nella Ger-
mania di Hitler cattolica come 
nel pensiero ii un Innocen^o I I I » 
e con cio manda a nyoh ogni sen 
so della stona. msieme col buon 
gusto Anche not si a mo contro 
tutie le ortodossie Tanto per co 
m-nciare. pero siamo contro for 
todossia capitalistica dei compa 
gni di Clausse. belgi e italiani 

Giorgio Bini 
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Al Festival dei Popoli di Firenze 

Eremiti con I'automobile 
— 1 

i Sequestrato; 
i il manifesto 
| dell'ultimo ! 
i film di 
i Elio Petri 

per visitare i 
salotti «snob» 

I L'americano «Vali» e un noioso film 
su una coppia stravagante — Continua 
a ben figurare I'ltalia — Pungente do-

cumentario britannico sul Vietnam 
La Procura della Repub-

blica ha disposlo ier! mat-
tina, senza dare, almeno 
per ora, alcuna spiegnzione, 
II sequestro del manifesto 
pubblkltario del film « A 
ciascuno il suo B di Elio Pe
tr i , prodotto dalla Cemo-
film. II film, tratto dallo 
omonimo romanzo di Leo
nardo Sciascia, uscira nei 
prossimi giorni. II libro e il 
film sperimentano la tec-
nica del glallo, ma amara-
mente, perche la vicenda e 
impernlata sulla realla della 
Sicilia d'oggi. 

Elio Petri, appena cono-
sciuta la notizia dell'inglu-
stificato sequestro, ha di-
chiarato: « Esattamente do- | 
po trenta minuti dall'affis- | 
sione del manifesto pubbli- . 
citario del f i lm, un mare- I 
sciallo, su ordine della Pro 
cum della Repubblica, ne 
ha effettuato il sequestro. 

Dal nostro inviato 
FIKKNZK. 1G. 

Gli Stati Uniti sono present! 
in forze. come sempre, al Fe
stival fiorentino: e la giornala 
di dotnani sard tutta loro; quale 
assaggia, intanto, ci hanno pro-
postn Vali di Sheldon Radilin. 
die e quasi un linigometraggio. 
poiche dura oltre un'ora. ma 
seinhra di proporzioni anche pi it 
exorbitant'!, data la naia del 
Var{/omenta. Vali Mtiers e una 
giovane donna australiana. die 
dopo arer vissuto a Parigi per 
qualdw tempo, si e ritirata in 
quel di Positano. insieme con 
un baffuto e capelluto austriit 
co. Rudi Rappold. per trascor-
rervi i suoi anni a contatto con 
la natura. ma non troppn: 
Vali e Rudi. infatti. allevunn 
(latti. una volpicina e an so-
maro. ma abilano una bianea 
casetta tra gli alberi. die molti 

II fatto mi p a r e inspiegabi le I invidierebbero. e sono stiff icien 
perche io ho visto il m a - I temente matorizzati per ran 
nifesto che, diversamente 
da molti di quelli che ven-
gono normalmente affissi, 
* su una linea irreprensi-
bile. II sequestro del ma
nifesto, in ognl modo, viene 
subito dopo il divieto ai mi
nor! di 18 anni, ordinalo dal -
la Commissione di censura 
presieduta da un magistra
te: provvedimento che io 
considero ingiusto poiche 
considero il mio film alta-
mente morale. Mi viene il 
sospetto che ci sia una sot-
tile manovra per restringe-
re I'area di comunicazione 
del f i lm, per creare, cioe, 
tra il mio film e il mio pub 
blico il numero maggiore di 
ostacoli ». 

I 

per ran 
giungere, all'occarrenza, le cit
ta vicine. nonche i salotti dei 

I lorn amici snob . Sheldon Ro-
dilin. invece. ci mostra la stra
vagante coppia in gttisa di mo-
dello della ribellione alia civil-
ta meccanizzata e alienata dei 

J nostri giorni: ribcllione un car-
* no ; sebbene non possiamo giu-

rare die Vali e Rudi siano di 
rettamente finanzinti dagli enti 
turistici locali. il loro compor-
lamento esibizionistico, ritrat-
ta dal regista con gran copia 
di effetti fotografici e croma-
tici. autorizza le peggiori indu-
zioni. Ma la nostra sciocca cen
sura ha altribuilo una patente 
di nobilla a Vali. imponendo un 
taqlio di ventic'wque secondi 
(durante i quali, per la cro-
naca, appariva il seno nudo del-

le prime 
Varieta 

Centominuti 4 
Giunta al quarto numero. la 

rivistina da camera cli Leone 
Mancmi ha (lenunciato la sua 
eta. Vogliamo (lire che ccrte 
trovate. come il tono famiharc 
e gli scherzi musieah sul filu di 
caruoni. di pez/i d'opera e di 
siufonie. denunciano un tono di 
Manche/za che ap|>csantisce li> 
MH-ttacoIino il quale, inoltre. 
manca forse di una idea cen
tra !o attorno alia quale ruotino le 
altre. piccole o grandi che siano. 

D'altra parte . Centominuti -t e 
talmente asettico. sul piano ci
vile (e diciamolo pure: su quel-
lo politico) che potrebbe salvar-
si solo se musicalmente e in-
terpretativainente fosse ad un 
livollo cccezionale. Manca qual-
siasi tentativo di satira. man
ca quella fresche/za che. pro 
prio dalla rivista da camera, ci 
si i>otrebbe aspettare. Non pos
siamo non «cgnalare inoltre la 
censura. certo |>assata inosser-
vata ai piu. alia canzone Fuoco 
e mitra<ilmtricc dalla quale so-
no state espunte le parole «com 
pagni > e «Gonzia » (e lo di-
ciamo perche. se si vuol rcn-
dcre omaggio all.i canzone po 
polare, pacifista, antimilitarista. 
Io si deve fare con coscienza: 
altrimenti. restiamo pure a <Mi 
si spezza il cuor >). 

Tra gli interpret!, si sono di-
stinti Daisi Luniini. eclettica e 
hrillante. Peter Room, il mac 
stro Gclmctti. e quell'Enzo I-a 
Torre che si rif.i a Keaton e 
riesce a strappare qualche buo 
na risata. Si replica. 

I. S. 

Cinema 
Uccidi o muori 

Vccidi o muori e la .-ton.i 
western (non aggum.-e.-cino i! 
p:U che sfruttato a g c e t m o - ca 
>creccia». |>er zittirc la l.igna 
d; coloro the sband:erano a; 
quattro venti I"» intemaz;onali 
ta > o t univers.ll ta > del film) 
Ui un pistolero infalhbiie. un 
< dannato vio'..nista » di nomc 
Jerr>- (Robert Mark), che s. 
diletta a girare i! West <tr.ni 
pellando nei saloons per gua-
dagnarsi il pane: siamo nell'an-
no di grazia 1SS5. o giu di IL 
Jerr>-. che viene cd e d.retto 
* da qualche parte». dopo una 
scazzottata prcparatona c«>n al-
cuni giannizzerj della famigha 
Griffith (perennemente in con 
trasto con quella pacifica dei 
Drumont). s'incontra il giorno 
dopo con Lisa (Elina De Wi:t>. 
graziosa esponente della fam; 
giia perseguitata. e tra loro 
sboccia quasi subito un tenero 
ldilho. 

II caso \Tiole che Lisa e cor-
teggiata da tempo dal « milgior 
buffalo della mandria» dei 
Griffith. Chester (Albert Farley). 
che si b me&so in testa di far 
la pelle a tutti quelU che desi-
derano sposare la sua Lisa, che. 
tra l'altro. l'odia a morte. Ma 
Chester e cocciuto. e ha dei 
gusti raffinati: a lui piace far 
l'amore con le donne che k) de-
testano. come gli fanno gola le 
bistecchc delle vacche che sgoz 
za. e che non sono certo cntu 
siaste di ftnire tra i suoi denti. 

Per chi avesse dei dubbi in 
pronosito. diremo che la storia, 
dirctta a co!ori da Amerigo An
ton. finira bene per il violinista 

e la bella Lisa, anche se .Ter
ry dovra sopnortare dure prove: 
ma la famiglia Griffith sara di-
strutta sino all'ultimo uomo. Tra 
gli altri attori. Andrea Bosic e 
Men Fury, i Uccidi o ti uccido-
no. e proprio la salve/za del-
1'uonio ». su^surrava uno spet-
tatore alia con^orte nei motnen 
ti culminanti della tragedia. 

vice 
Cinema 

Funerale 
a Berlino 

Si consiglia di vedere il film 
dall'inizio anche se. in questo 
caso specifico. cio serve a ben 
|x>co. perche Funerale a Brrlmo 
ha volutamente un meceanisnio 
cosi aggroviclinto. da far scan-
pare a chiunque la \o->lia di 
ricostruirlo. 

Ritorna C|iii. col suo imper-
meahile. i suoi occhiali e la sua 
strafottenza. l'agente segreto 
Harry Palmar che incontrammn 
in Ipcress. Attorno al muro di 
Rerlino si occupa di un colon 
ncllo russo che dice di voler 
sce,dicre la lilx?rta occidentale 
e che dovrebbe essere traspor 
tato attraverso il ponticello. na 
scosto in una bara. Ma quando 
sollevano d coperchio. ci tro 
vano un altro. Torganizzatore 
della fuga. morto. Bel col 
po. no'' 

Intanto. i colleghi di Harry 
Palmer si ri\elano traditori ed 
ex criminal! nnzisti. mer.tre una 
bella ragazza ebrea va a nanna 
con lui e contemporaneamente 
a caccia di un tesoro di 2 ml-
lioni di dollari. trafugati ai suoi 
e custodito in una hanca "^iz 
zera. 

L'unica co>a clie si capi«=ce 
ancora — perche ce laveva detta 
il film precedente — e che Harry 
Palmer viene adoperato come 
cavia e mandato alio sbaracl o 
dal «:uo capo. II giovanotto s e 
la sbrica grazie al suo saneue 
frerido. 

Compiuta la missione. si mo
st ra ofTeso col suo superiore. 
rifiu'a il premio in danaro. con-
tinuera ad andaw a piedi e ad 
affrontare osni sorta di noricoli. 
angclicamrnto disarmato 

Altro cite -;.e/zo delinquente. 
E* gia integrate e quasi un ca 
valiere dell'ideale. E le sue 
prossime a\Aenture ci interessc 
ranno sempre di meno. 

I-i regia e di Guy Hamilton. 
Tra gli interpret! Michael Caino. 
Guy Doleman. Eva Renzi. Co'ore 

La « Linea rossa » 
al Circolo 

di San Saba 
Domani sera, alle ore 21. il 

Nuovo Canzonieri italiano sara 
ospite del Circolo culturale ri-
creativo di San Saba (viale Giot
to 16). dove presentera «Linea 
rossa >. un genere di canzoni nuo 
ve che si oppongono alia < linea 
verde». I-o spcttacolo — a cui 
sono invitati i soci e gli amici 

del Circolo di San Saba — e a 
ctrra di Rudi Assuntino. Gualtie-
ro Rortelli. Ivan Della Mea. Pao
lo Ciarchi, Alberto D'Amico. Gio-
vanna Marini, Michcle 1^ Stra 
nicra 

la protagnnista). Per adesso. 
insomnia. a meno die la giuria 
non prenda qualdie potente ab 
baglio, VAmerica e juori gara. 
('ontinua a ben figurare I'lta-
liu. stavolta con II bi j into e il 
nero di An tana Giunnarelli. die 
e uno stringato rapporta dal 
Senegal di ngqi. condotto sulla 
linea di due inc-rviste. Vuna 
run Jacqueline, francese colo-
male, torpida e razzivta. I'al-
tra con Pierre Antoine. anziano 
ex t i ra i l leur , il quale ha seguVo 
il tricolore transalpino per mez
zo F.ttrapa. credendo nella pro-
messa di quella liberta e di 
quell'mdipptidenza. die sareb-
bero costate al MJO pae^e an
cora lacrime e smgiie. II con 
fronto tra le raginni. della 
* bumca » e del « negro > e per-
suasiro. calzante e snstenuto 
da immagini efficaci; displace 
solo die la traduzione del par-
lata indeboli-ica I'autenticita del 
documento. 

La partecipaziane italiana c 
stata completata da un cortn-
metraggio a colori di Fiorenzo 
Serra sull'antica costumanza 
carnevalesca sarda dei m a m u -
thones : mentre. a lata del Fe
stival vera e proprio. ci sono 
stati offerti altri cortometraggi 
indicativi di « punti critici del
la condizione ttmana in Italia >: 
Agrigento 'GO — un caso ita
liano di Luigi De. Santis; Bal-
Isit.'i per un pezzo da 90 Cs«f/o 
mafia e sull'nmerta in Sicilia) 
di Guido Gomas e Manfredo 
Manfredi; La casc ina di Libero 
Bizzarri; L'isola piii lontana 
(sulla vita difficile degli abi-
tanti di Linosa) di Mario Car-
bone; Zero piu sessanta (pole-
mico rendiconto dello stato di 
Firenze a due mesi dalla tra-
gedia del novembre) di Cecchi, 
Menegatti e Vannucci. 

Buono, anche, il documentario 
jugoslavo I vo ta t i . di Zarco 
Pesic, su una remota usanza 
tuttora praticata in alcuni vil-
laggi macedoni, per la quale, 
morendo il capofamiglia o man-
cando comunque un erede ma-
schio, una delle figlie indossa 
abiti virili ed assume le fun-
zioni sociali e civili dell'uomo, 
anche rispetto alia collettivita. 
Tra le storie prese ad esempio 
del curioso fenomeno, quella 
della ragazza die. oggi sposa e 
madre. Iia combattuto tutta la 
guerra di Liberazione, fino a 
Trieste, nascondendo la pro 
pria identita e il proprio sesso, 
meriterebbe di essere raccon-
tata in un film. Ma forse gli 
amici di Jugoslavia ci avran-
no gin pensato. 

€ Riprese dirette in zone di 
guerriglia e di guerra nei ter-
zo mondo »: solto questa did-
tura, formulata con scientifico 
distacco. sono state raccolte tre 
appassionate testimonialize, ap 
plaudite dal pubblico con co
lore particolare: Rio Chiquito 
di Paul Sergcnt c Cami lo Tor
res di Bruno Muel (francesi 
Vuna e l'altro regista) ci han
no portato Veco visiva della du 
rissima lotta di resistenza in 
Colombia e. dei protagonist! di 
essa come Vex sacerdote Cami
lo Torres, caduto sotto il piombo 
dei governativi. pfjco dojw aver 
fatto imprimere. sulla pellico 
la e sul nastro renistratore. un 
suo devato. \ucido messaggio. 
Testimoni oculari occidentali 
nei Xord Vietnam di James 
Cameron ci ha dato, con one-
sta e lealta. quello che il ti-
toln prometteva: giornalista in-
glese indipendente. autore di 
serv'ui apparsi. lo scorso anno. 
su un di-Jusa quolidiano della 
sera di l^ondra. James Came
ron prescinde dal quadro pnli 
tico. per tenersi a una cronaca 
ohieViva. puntigliosa. ma sem
pre di grandc interesse, che 
spizia da Hanoi alle campa-
gnc. ai centri industriali. / ' 
snttile umorismo britannico. chr 
informa a tratti il testo. pud 
risultare inadeguato alia dram-
maticita degh avvemmenti. c 
fas1idto<n. in qualche caso; ma 
altrove ha una sua dissonante 
pungenza: come quando, a 
commento di una rappresenta 
zione che pirla da sola, sen 
tiamo dire: « K* incontestable 
die questo sia un o - fvdn /e bom 
bardato...»; sappiamo che la 

V i c e i T V italiana e in trattatire per 
Vacqmsto del documentario. 
Che poi esso pos<a rcnir proiet-
tato senza ostacoli sui nostri 
piccoli schermi, questo e un 
altro discorso; ma un discorso 
che bisognera pur fare. 

Aggeo Savioli 

Messo a punto 
Taccordo 

clnematografico 
italo-bulgaro 

Un accordo di coproduzione ci-
nematografica tra l'ltalia e la 
Bulgaria e stato messo a punto 
a conclusione di una serie di 
riunioni preliniinari che hanno 
avuto !IHIL!O a Roma con la par-
tecipazione delle delega/ioni in-
du<itt'iali dei due paesi. Da parte 
bulgara hanno pre^o parte ai la 
von il diifttote generate per la 
cinematografia Karamanev. il re
gista Dinov e il delegato in ltal a 
della cinematografia bulgara 
\Iara--A -ki. D.i p.ute "italiana. 
il piesidente dell'ANICA a w o 
eato Mona< o. il consigliere clele-
gato di <t I'nitali.i •» a w . Ro//.im 
e alcuni prcxluttori. tra cui De 
Laurentiis. Bini e Cn-.taldi. 

L'.iccorclo — clie segue di po 
chi g orni quello firmato a Roma 
con 1TRSS, in occasone della 
vi-iitii (li Po'lgorm — e stato e'a 
txirato per ora a livello indtistria-
le siillo '.te-.'-o schema d" quello 
italo sovietico al quale si ispira 
come impcj-tazione genei.ile. 

II testo verra ora proposto ai 
ministeri competent i — Esteri. 
Turismo e Spcttacolo e Commer-
cio con 1'estero — per un eiame 
preliin.naie. secondo la pra^si 
piotojollare che prec-cde la ra-
tifica. 

II teatro a Roma 

Demolito il 
mito eroico 
di Foscolo 

Divertente testo di Gadda presentato con 
successo dalla Compagnia del Porcospino 

Con /I guerriero, Vamuzzone, Cloiiiulu Krimlli (che si dilet-
lo spirito della poesia nei ver
so immartale del Foscolo di 

ta a dondolarsi su un'altalena 
liorita) dal prof. Manfredo Bo 

Carlo Kinilio (iaclda. la Com- cloni Tacchi, un tronlio es|)o 
pagnia del « Porcospino x, or-
niai al suo ter/o speltacolo. ha 
sen/'altro of le i to al pubblico 
loinano la sua pm\ . i pu'i t'elice 
e coin incente, dopo le due pre 
cedenti un JJO* deludenti. K c e 
d'aggiiiiigere clie. per il carat 
tere iiiMilito dello spettacolo in 
se. il nierito va distribuito 
eciuainente tra l'autore. il re ̂ ii 
sta e gli attori. II testo di Gad 
da — una ' conversazione a t ie 
\oc i ». t iasinessa alia ladio 
per la pi ima \oltn m l l'.t.")H. e 
con rinterpu-ta'/ione di Marcel 
lo Moretti. Gianrico Tedeschi 
e Klena Da Vcne/ia — e una 
impietosa i'e(|Uisitona e dissa 
crazione del mito e io ico del 
Poeta Komantico lTgo Foscolo. 
disse/ionato crudelmente. nil 
salntto borghese. che galleggia 
sulle onde del mare, di Donna 

Hollywood 

Assegnati i 
Globi d'oro 

Robertino 
militare 

SIENA. 16. 
Da pochl giorni e giunto a 

S,ena il cantante Roberto Lo-
reti. megbo conoseiuto col nome 
di Robertino. - Anche Robertino. 
cosi come Gianni Morandi. e in 
divisa per il servizio militare. I 
primi mesi li trascorrerA a Siena 
all'841 rcggimcnto fanteria, 

HOLLYWOOD. 16. 
L'edizione ]%6 dei «Globi 

d'oro » — i premt assegnati an 
nualmente dalla associazione 
stampa estcra di Hollywood — 
ha fatto rcgistrare il trionfo 
del film Un uomo per tutte le 
stagioni ispirnto alia figura di 
Tonimaso Moro. 

Un uomo per tutte le stagioni 

A Fiorentino 
la Maschera 

d'oro 
« Pirandello » 

PALERMO. 16 
N'e! q-udro delle ce'.ebrazkni 

'n.-.zjcfuj per il cen'enar.o della 
n.i.-or.a d: L-i.gi Pirandello, lo 
Yjnie pro^inciale per :1 T-in-
^mo di .\J!:ij:»ti'.o. nxisKieratO lo 
a.'o \a.ore ar;i<ic». ca.'.u'Jle e 
:;in-:ico del cor:ometragi;o c»>m 
memoranvo piraodel.uno I due 
aigantt. reaiizzato e d;r>e:;o da 
Nando F:orenimo. ha conferito a! 

j regusta ca:jnese la < Maschera 
d oro l.'iig: Pirandello >. 

J due gioanli trae ispirazione 
dali'ultim.i fotografia di I'iran-
deUo :n Agrigovo e pud cons.de-
rarsi p:u che im documentario. 
i»\> ongmale. iiedita e'.ab»>razjo-
ne hncoewwrnatografica che ae-
cos:a s:mbolicamente il Temp.o 
de.la Concordia, gigante di ieri. a 
Luigi Pirandello, gigante di oggi. 

Con Nando FiorenT no hanno 
collaborato: Aroldo Tieri per la 
interpreta zione dol tes'o lirico. 
Roldano I^upi per quella doi bra 
ni p;rande.Iiani: gli attori delle 
compagnie «Teatro autori lta-
hani » Salvo Randone. Xeda 
Xaldi. Giuseppe Penile . Arman 
do Ninchi e la compagnia del 
dramma itahano. T:no Carraro, 
Lidia A'.fonsi. I^ura Carh. Ma
rio Chiocchio per l'eaecuziorc de
gli inserti teatrali; 

e stato scelto come il miglior 
film del V.W). mentre sono stati 
anche premiati il suo inteiprete 
Paul Scofield. come miglior at-
tore protagfinista. il suo rcci 
sta F'red Zinneman. e il suo 
sceneggiatore, Robert Bolt. 

II « Globo d'oro > pt-r la mi 
glior a t tnee e andato ad Anouk 
Aime per il film Un uomo e ; commedia Arlrcrhmo seriilore 

nente della cultura «accade-
mica t tutto teso iill'apolo^in 
del Poeta, e dalTavv. Carlo De' 
Linguagi, un contraddittore ac-
canito. anche lui ferratissimo 
in cultura classica ma deciso 
alia deiiiistifica/ione. sistema 
tica degli attcggiamciiti. della 
\ ita ste>M,i e della <- jxiesia > 
del Foscolo. deiuidati sino a 
inostrare le necessita biologi-
che e « materiali * di un com 
portamento tutt'altrn che edili-
cante. 

In (uiesto senso. la « conver-
.sa/ione » del Gadda. pur im-
mersa nella \ ischiosita di una 
paradossale e inesist ibi le vis 
coniica. puo anche considerar-
si un testo di cntica letteraria. 
un testo coltissimo e rallinato 
anche se di una « \ iolen/a » 
sottile v penetrante sen/a esclu-
sione di colpi: una violen/a che 
l)i'o\iene da uno serittore. un 
poeta. in.K c iato da una « rah 
bia i repiessa . Lo stile, il deli 
rio linguistico. le esilaranti de-
lorma/ioni \erbal i , gli assem
blages delle parole clie sembra-
no provocare * naturalmente » 
scoppi di comicita irrefrenabile. 
mediano sulla ca i ta questa 
« violenza », che, a sua volta. 
diventa ancora < teatro » pro
prio per la speci lkita dello 
* stile ». per l'« icasticita » di 
un linguaggio che straripa di 
immagini. 

Si tratta forse di un puro 
divertissement? Tu t t ' a l t ro . Sot 
to la scor/a accatt i \ante e vtr-
tuosistica del linguaggio. tra-
spare una critica ideologica fe-
roce a cpiel « disimpegno » dai 
problomi reali e quotidiani col-
tivato dal Foscolo. e. in genere. 
dai puri Poeti (si pensi a quella 
ironia corrosiva profusa. per 
esempio. nei confront! di Napo-
leone « i l nano *. e di quella 
ode A Luigia Pallavicini caduta 
da cavallo scritta dal Foscolo 
a Genova menlre nella citta 
« si moriva di fame *) . Ma. da 
altra parte, una critica diver-
sa serpeggia all'interno della 
stessa ^ conversazione » (che 
IXT cio acquista immediata-
mente un preciso tono dialetti-
co ) . e colpisce i due pedanti 
< atlori » ( il professore e l'av-
vocato) vittime loro stessi del
la sinistra voracita dcll'orga-
nismo linguislico. 

II regista Sandro Rossi (gi.i 
t a iu lo» di Luigi Sqtiarzina) 
ha il merito di aver assecon-
dato l'indubbia c specifica 
* teatralita * cli un testo appas-
sionatamente -T icastico >. e nel
la sua fatica registica e stato 
ogregiamente coadiuvato dalla 
sensibile recita/ione di Paolo 
Bonacelli. Carlo Montagna e 
Carlotta Barilli. immersi in una 
scenografia funzionale. costrui-
ta con estrema semplicita da 
Lorenzo Tornabuoni. Molti ap 
plausi sinceri alia fine (era pre-
sente I ' autore. visibilmente 
emozionato) e durante Io spct
tacolo che. da stasera. si re
plica al teatrino romano di via 
Belsiana. 

vice 

Danny Kaye 

in Italia 

per « Arlecchino » 
Danny Kaye e arnvato ne; 

pomerigalo cli ieri alTaeropono 
di Fiumcino. proven:ente da 
Londra. L'attore e ripartito su 
b.to \x— R tt: dove ;n serata. 
al Teatro Ve-p.i-:.ino. ha a.-s;. 
s'iJo alia ra;>:>resr:itaz:one della 

una donna che e stato premiato 
anche come il miglior film in 
lingua straniera. Alan Arkon e 
stato proclamato misilior atiore 
nei campo del film hrillan'e 
p e r Arrivano i ru^si. Io s tesso 
film ha ricevuto il « Globo 
d'oro * per la categoria film 
brillanti. Miglior attrice bn l 
lante e stata proclamata L\nn 
Redgrave (sorella di Vanessa) 
per la sua interprctazione di 
Georgu girl. 

I «Globi d'oro i per « i fa-
\ o n t i del film m l mondo > so 
no andati quest'anno a Julie 
Andrews e S t e \ e McQueen. A 
Charlton Heston e stato asse-
gnato il premio Cecil B. De Mil 
le per * l ' e l e \ a t o contnbuto al 
stttore dello spettacolo ^. 

Fd ecco gli altri p iemi asse 
gnati: miglior attrice non pro-
tagonista: .Tocelyne Lagarde 
(Hawaii); miglior attore non 
protagonista: Richard Atten 
borough (The sand pebbles): 
attore televisivo piu popolare: 
Dean Martin; attrice televisiva 
piu popolare: Mario Thomas: 
debuttanti piii promettenti: Ja 
mes Ferentino e Camilla Sparv: 
miglior colonna sonora: Uaicoii 
di Elmer Bernstein: miglior 
canzone : Strangers in the 
night; miglior film straniern in 
lingua inglese: Alfie. 

Nella foto: Julie Andrews con 
il globo d'oro dopo la premia-
zione; d con lei il « cerimonie-
re > Rock Hudson. 

di due tndroni di Goldoni. rap 
P'e*en!a*a da'. Pcoolo Teatro d. 
Milano | vr la recia di Stri-hler. 

Danny Kaye ha d-.-Ko: » In un 
primo momento sembra-. a che 
la m-.-ieslma opera d: (lolcion 
fo--e me>sa In *cena da Zeffi 
relli ed io avevo pre«o con;j::; 
con lui. Pi>i :raTii.;e la d reza> 
re del " P i c c o ' o " ho s,jp.:to 
che lo sH-'.taco'.o <:. f.Keva a 
Rieti. Ho prenotato qu.ndi un 
po-'o per Roiia. Ix> s:es-o !a-
voro. infa'ti. lo interpretero io 
*'.e-v0 al Fe*:.\a! di Ch.che-'er 
la pros^ima estate. Vedere al-
I'optfra i bravi attori del * Pic
co'o > mi «ar.'i =enza nieno utile 
per un onentamento». Danny 
Kaye ripartira da Roma oggi. 

SARAH HA 
DISTRUTTO 

I SUOI 
COMPLESSI 

Rai\!7 
controcanale 

LONDRA — L'attrice inglese 
Sarah Miles (nella foto) ha 
spiegato perche ha accettato 
di posare nuda: « E' stato in-
nanzi tutto per distruggere de-
finitivamente i miei complessi. 
Ma spogliarsi nuda davanti ai 
tecnici, sul set. non e niente. 
La cosa tragica sono gli sguar 
di delle segretarie d'edizione e 
delle costumiste, che scrutano 
attentamente per scoprire il 
sia pur minimo segno di cel-
lulite o di vene varicose > 

Berlino-ovest 

Nuove proteste 
contro 

Africa addio « » 

BONN'. 16. 
II giuppo di studio tedesco-

israeliar.o (DIS) alia Litxra Uni-
ver>ita di Berlino ha invitato il 
borgumastro delia citta Heinrich 
Albert/, a proibire ulteriori proe-
zioni di .-\/ncci addio di Gualtiero 
Jacopetti. 

Da venerdi scorso infatti il 
film viene iiiiovamente proiettato 
in un c.nematografo nelle vici-
nan/e del Kinfiierstendamm. la 
strada piu elegante e frecjuen-
tata di Berlino ovest. 

La prima vis-one berlinese era 
avvenuta neli'agosto del 1966. in 
up cinematografo sempre sul 
Kurfuerstendamm. ed aveva pro-
vocato v.olenti .scontri tra g i o 
vani dimostranti e polizia. In tale 
occasions il loc-ale venne parzial-
mente demohto. e il film fu r.ti-
rato. poiche l'ultenore proiezione 
avrebbe sicuramente turbato 1'or-
dme p.ibbl.co. 

Nella lettera di protesta ad 
Albert/, il DIS espnme I'opinione 
che < la p:ibb!ica nro:ez:one del 
film \ iola la co-t.tti/ione della 
Rep'ibbiica federa e. quella di 
Berlino. ed il cod.ee |>en.ile». In 
Africa addio si tenta infatti di 
dimostrare -;nied;ante luoghi co-
muni e travisamenti. la superio-
nta culturale delta ra/za ban-
ca »: e Jacopetti « bolla in blocco 
i negri come razza inferiore >. 

Nella lettera viene inoltre det-
to: * Gia una volta nella storia 
tedesea spunti apparentemente m-
nocenti deH'odio di razza hanno 
condotto all'ecc.dio >. II DIS con-
sidera pertanto suo compto d: 
protestare contro la discrimina 
zione di razza. 

La Rivoluzione 

d'Ottobre alia 

radio francese 
P\RK;L 16. 

I*» rikol i/.«»".e r.i=vi sara r:e 
\ocata a.!a r.i i.o f'ar,ce-e in una 
-er,e d. t ".i--n..'-o:i. <"tv». ;>er 
1 inip^^no rx i i e - to e p-̂ r la loio 
d.ir.ita. noi hanno precedent: r.el 
oamrw rad ofoi co I refyor'er.-
f'ancesi lunr.o :nfatti g.rato ;. 
:i»nck» p»-r me^i alia rieerca de: 
< ipep^tit: de^li awen.menti d 
c inqujT' .m: fa: ne h n n o fr»> 
\ati centoLinqaa.Ta e le d ch.a 
raz.'oni d: q.ie-ti testimoii dirett; 
costituirarax) il fa'.cro delle tra 
smis5joni. 

Una brusca sterzata 
Giovani — la rubrica sulla 

(piale. come riferiamo in que-
sf« stessa vagina, sembra in-
camba la minaccia di una pe-
sante censura — ha fatto re-
gistrare ieri s'era una brusca 
e significativa sterzata che. 
altre a diminuire sensibilmen-
te il livello qualltativo della 
trasmissione. ne muta anche 
la caratteristica struttura che 
I'aveva imposta, proprio per 
I'originulita e Vacutezza nel 
trattare alcuni temi di largo 
interesse, soprattutto al pub 
blico cui essa era per defi-
niziaiie destinata: i giavani. 

In particolare. I'immissione 
del telefilm La cot ta . di F.r-
manno Olmi. ha sostunzialmen-
te alterato il rapporto intrin-
•<eco. non meno del tenore. del
le component'! prime della 
ttessa trasmissione die in pre-
cedenza concedeva giustamen-
le larga parte della trasmis-
*ione a serrizi incentrati su 
problemi di viva attualita. Sa 
turalmente non intendiamo 
sminuire pregiudizialmente il 
film di Olmi. ma a nostra pa-
rere e gia indicutivo che alio 
stesso lavoro fosse appixta. 
a mo' di precisazione. la fra-
se: « ...Una statin vera che po
trebbe essere una fiaba...->. 

F.rmunno Olmi e un regista 
die ha dato a suo tempo un 
originate contribiito nel conte 
sto del giovane cinema italia
no. Specie riferendaci alle sue 
prime prove tanto nel campo 
del documentario quanta in 
(piello dei lungnmetraggi a 
saggetto (II tempo si e forma-
to. II posto, I f idan/ati) . Ma 
battuta d'arrcsto sintomatica 
fu per Olmi E venne un uomo 

— pur splendidamente inter-
pretato da Rod Steiger — in 
cui si rivelo come la vena 
tenerameiite sentimentale che 
aveva ispirato i precedent! 
film, e anzi che li giustificava 
in certo senso. fosse ormai 
pressocche esaurita o, nel-
V insieme, abbastanza este-
nuata. 

La cotta , comunque, segna 
uno sviluppo forse stilistica-
mente nuovo. ma lascia sostan • 
ziulmente immutata la fragi-
litci tematica avvertita nella 
ultima produzione di Olmi. Qui, 
dunqiie. il contesto della v'i-
cenda ripropone infatti (in 
modo anche suggestivo) cer't< 
clima dolente tipico delle sto 
rie milanesi — quale quella ad 
es'empio raccontata in un film 
di Eriprando Vi.scojifi —. mn 
quando poi si esamina il si-
gnificato nudo e crudo vedia-
mo che si tratta di un raccon-
to abbastanza ambiguo, cioe 
piuttosta una fiaba allettante 
(e un po' mistificatoria. per-
vasa cam'e di buani sentimen 
ti messi in campo ogni momen 
to come dichiarazioni di un 
vago impegno) piuttosto che 
una storia veramente reale. 
Cio die sovverte. dunque, if 
sottotitolo e scopre. ci sem 
bra. al mussima la buona vo 
lonta di Krmanna Olmi; ma 
non una precita coscienza dei 
problem'! autentici dei giavani 
d'oggi. particalarmente di 
(liielli die vivnno a Milano <> 
in qualsiasi altra grossa cittd. 
K sono problemi ben concreti 
e radicalmente diversi dalle 
fumisterie sentimental'! (con 
dite oltre tutto dalle fastidiosc 
interpretazioni dialcttali del 
linguaggia) della Cotta. 

vice 

programmi 
TELEVISIONE 1' 

8,30 TELESCUOLA 

15,00 SCI - SETTIMANA PREOLIMPICA, da Chamrousse 

17,30 TELEGIORNALE - Edizione del pomerlgglo - Glro-
tondo 

17,45 LA TV DEI RAGAZZt - c L'alba del sellimo gtorno i • 
« II ragazzo di Hong Kong > 

18,45 PAGINE SINFONICHE dalle opere di Mascagnl 

19,15 SAPERE - La famiglia 

19,4S TELEGIORNALE SPORT - TIc-Tac - Segnale orarlo -
Cronache Haliane • Arcobaleno - PrevlsionI del l«mpo 

20,30 TELEGIORNALE - Edizione della sera 

21,00 LE TROIANE, di EuHpide 

22,30 BALLERINI ILLUSTRI 

23,00 OGGI AL PARLAMENTO - TELEGIORNALE - Edi
zione della nolle 

TELEVISIONE Z% 

18,00 SAPERE • Corso di inglese 

19,00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,00 TELEGIORNALE . INTERMEZZO 

21,15 RITRATTI DI CITTA' - Pralo 

22,10 GIOCHI IN FAMIGLIA, presentato da Mike Bongiorno 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore: 7, 8, 
10, 12, 13, 15, 17, 20. 23; 
ore 6,30: Bollettino per i 
naviganti: 6,35: Corso di 
lingua inglese; 7,15: Musi-
ca stop; 8,30: Le canzoni 
del mattino: 9,07: Colonna 
musicale: 10,05: Can/oni na-
poletane; 10,30: La Radio 
per le scuole 11: Trittico; 
1 U 0 : Profih di Artisti li-
rici. Mario Del Monaco; 
13,33: Orchestra canta: 
14,40: Zibaldone italiano: 
16: Programma per i ragaz-
zi; 17,15: Cantando in jazz; 
17,45: Tnbuna dei giovani; 
18,15: Per voi giovani: 20,20: 
Concerto sinfonico: 22,10: 
F"Io>-d Cramer al pianoforte. 

SECONDO 
Giornale radio, ore: 6,30, 

7,30, 8,30, 9.30, 10^0, 11.30, 
12,15, 13,30, 14,30, 15^0, 16.30, 
17,30, 18^0, 21^0, 22,30; 
ore 645: Colonna musicale: 
8,15: Buon viaggio; 8.40: 
Milva vi invita ad ascol-
tare; 8,45: Signori I'orche-
stra; 9,12: Romantica; 9,40: 

Album musicale: 10: J a / / 
:9t tajopMp's cuuv uo.) 
OJ)UOOU| :ss'Sl tj.uacluia|>i 
ojtO tuoipj ip ipuejf) :$i's'l 
:o.>sip |.ip i.nuie i|ii J9,| 
:S^>1 :xoc|9^nf : n :apBJi:d 
lifI i.'iua-ajcl iz7i!)in*| oijai 
'•tl '(li). «'UR qdap IUO/UKO 
°'l :Zr'll :i|E>isnui i | i joj ( | 
•to] e or] :ot'Ol :RUIBJOUP(I 
Musiche via satellite; 17,05: 
Canzoni del Festival di San-
remo '67; 17,35: II paese 
dei campanelh. La contessa 
Mant2a; 18,35: Classe uni-
ca; 20: II personaggio: 21: 
La corri'-pondenza; 21,40: 
Musica da ballo. 

TERZO 
Ore 18,30: La musica leg 

gera del Terzo Programma; 
18,45: Piccolo pianeta; 19,15: 
Concerto di ogni sera. Mu 
sithe di Schumann. Mahler 
e Wagner; 20,30: Storia e 
scien/a: 21: Pas«e partout. 
Ritratti in cornice; 22: II 
Giornale del Terzo: 22,30: 
In Italia e all'estero: 22,40: 
Idee e fatti della musica; 
22,50: La poesia nel mondo: 
23,05: Rivista delle riviste. 

.NX\N\\\NN\\NVNNVXVV\V\X>XXVVVV\X^^ 

BRACCI0 D I FERRO di Bud Sagendorf 
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Forse il « golletto » di S. Siro sara sufficiente anche stavolta 

Inter: a Madrid come a 
Budapest 

eaMosca? 

INTER-REAL M A D R I D 1-0 — Cappellini pr ima di segnare II 
suo goal di testa aveva gia piu volte Insidiato la rete di Betan-
eourt sempre di testa, come mostra la foto 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 16 

Festa contenuta ieri nolle ne
gli spoghatoi dell'lnter. Soddi-
sfazione legitlima ma entusia-
smo ragionato. Lo scopo-base era 
stato raggiunto. ma la cosciente, 
serena valutazione della falica 
spesa per arrivarci, la conttata-
zione c de visa > delle capacitd 
attuali e « pofenziali » degh av-
versari, e clienti \> piu difficili 
di quel che si aspettasse, le con-
seguenti preoccupate previsioni 
per il retour-malch di Madrid, 
erano gli elementi moderators 

In compenso dichiaraziont a 
largo raggio. ma con giudizio, 
discorsi chiari e a ragxon veduta. 

Unico ovviamenle I'orientamen-
to: vittoria preziosissima. legit
tima speranza per la rtvincita al 
« Bernabeu >, obiettiva convin-
zione d'uscirne indenni e con la 
Coppa in mono, visto che tutti 
considerano praticamente questa. 
la vera gran finale. 11 vantaggio 
di una sola rete non $ granche. 
non pud certo far sicurezza ne 
arriva a far tranquillitd. ma lo 
ottimismo d generale. E ben fan-
dato. anche. su tradizionali ri-
corsi e su convincenti basi tec-
niche. 

La tradizione. anche la piu im-
mediata. dice Mosca e dice Bu
dapest, dice Torpedo e, soprat-
tutto, Vasas. Richiami non delta-

Amonti-Ros sard il sotto-clou 

Benvenuti - Calhoun 
il 3 marzo a Roma 

II campione d'Europa dei pest 
medi, Nino Benvenuti, incontrera 
U 3 marzo, al Palazzo dello Sport 
di Roma il pugilc di colore Milo 
Calhoun, della Giamaica: sara 
questo 1'ultimo combattimento del 
pugilc tnestino prima della par-
tenza per gli Stati Uniti, dove, 
il 17 apnle a New York, incon
trera lo statunitense Emile Grif
fith per i] titolo mondiale dei 
medi. 

Bcmenuti ha gia battuto Cal
houn ai punti in dieci nprese il 
30 apnle del 1965 a Genova; nello 
stesso anno, il pugile giamaicano 
e stato sconfitto sempre at punti. 
dal francese Pascal Di Benedetto 
e dallo spagnolo Luis Folledo. 
Calhoun, che ha combattuto an
che nella categona dei pesi me-
diomas^imi e che e guidato dallo 
stesso procuratore di Ray Sugar 
Robinson, ha otienuto tre risul-
tati positiw lo scorso anno: ha 
battuto ai punti gli amencani 
Manon Connor <i\ 3 marzo) e 
Curtis Bruce 01 14 aprile). a 
Portland, ed ha pareggiato a 
Bueno Aires. I'll giueno. con lo 
argentino Rocht Rhero. 

L'oreanizzazione Rino Tommasi 
ha confermato che nella riunione 
del 3 marzo 51 incontreranno 
anche i pesi massimi Sante Amon-
ti c Bepi Ros. mentre il peso 
welter Aldo Battistutta sara im 
pegnato contro un awersario da 
dosignare. 

Intanto a Tofcio gli organizzatori 
ffiapponesi hanno dichiarato di 
•ver nnunciato all'idea di orga-
nizzare per il 15 marzo nella ca-
pitale giapponc:e un incontro fra 
il campione mondiale dei wel
ter jr. Sandro Lopopolo e lo sfl-
dante Paul Takeshi Fiji, un 
hawaiano rcsidente in Giapponc. 

Akira Jin. presidente della 
Art-Life Association, ha dichiara
to che Steve Klaus, manager di 
Lopopolo. e stato informato della 
decisione enci primj giomi di 
febbraio .̂ 

Da Soul invece si apprende che 
pare stiano facendo progressi 
le iniziativc italiane miranti a 
organizzare un incontro fra il 
campione mondiale dei modi jr. 
Kim Ki Soo e Sandro Mazzinghi. 
Le parti interessate. in primo 
luogo. si sono dette disposte ad 
accettare le princinali condirio-
ni po*te dalla controparte. 

L organizzatore italiano Vittorio 
Stnimolo avrebbe detto. a quanto 
* stalo riferito da Milano che lo 
Incontro potrebbe essere organiz-
lato alle condizioni indicate dal 
campione coreano. Stnnnolo ha 
anche lasciato capire che rincon-
tro potrebbe svolgersi a Milano 
In maegio. 

Infine a New York I dirigenti 
del Madison Square Garden han 
no confermato urficialmente che 
Cassius Gay mettera in nalio 
fl proprio titolo di campione 
mondiale dei massimi il 22 mar-
70 contro Zora Folley. Anzi i pu-
Rili hanno gia firmato fl con-
tratto rel corso di un ricevi-
mento in un ristorante di New 
York. Folley si e mostrato mol-
to cortese nei confronti del suo 
awersario chiamandolo come 
p:ace al camp-'one. Mohammed 
All. Cassius Clay ha dichiarato 
a proposito del suo prossimo 
contendente: «To stimo Folley 
per la sua cortesia. Folley e un 
awersario di classe e dignl-
toso». 
• Per rincontro del 22 marzo 
Clay avra una borsa di 150000 
dollar! (circa 95 milioni di lire) 
• Folley di 25 000 dollari (circa 
N milioni di lire). 

BENVENUTI in allenamento 

A Tor d i Voile 

Sedici cavalli 
oggi nella Tris 
L*ippodromo romano di Tor di 

Vaile ospita oggi la corsa Tris 
ddla seUimacva, il prerruo In-
vemo, un handicap ad invito 60-
tato di due milioni e 500 mila 
lire di premi sulla distanza di 
2020 metri. Sedici concorrenti. 
(essendosi ntirato Madnlli). di-
visi in tre nastri. saratmo alia 
partenza di questa prova apertis-
sima che promeue una quota re
cord per gli scommetUtori. E* as-
sai difficile oncntarsi nel campo 
che presenta molti concorrenti in 
grado di alTermarsi. 

Molto dipendera dall'andamento 
della corsa. Al primo nastro si 
mettono m evtdenza Lendo e 
Monroe, al secondo nastro (pena-
UzzaU di 20 metri). SWi Omar. 
Mornbaaa. Tokai, Ostiano e Phi-
tarco. al terzo nastro (penalinaU 
di 40 metri) ramericano Oavey 

Hanover appore mighore del com-
pjgno Judkm. Proveremo ad m-
dicare Tokai, Mombasa e Plutar-
co. Ma ogni nsu'.tato e possibile. 
Nella stessa giomata in program-
ma il premio Elleno (lire un mi-
lione e 50 mila lire, metn 2000). 
in cui il qualitativo Agaunar 
•nerita il pronostko malgrado 
debba rendere 20 metri a Peppino 
e Diorissimo. Inizio delle prove 
tile ore 14.30. 

Ecco le nostre selezioni: 
Prima corsa: Sentito, Quibo. 

Old Crow; Seconda corsa: Agau
nar, Peppino, Diorissimo; Terza 
corsa: Juarez, El Chebrit, Mi
lord; Quarta corsa: Oriotta, Vigo. 
Swansea; Quinta corsa: Cabo-
chard. Nadir, Randi: Sesta cor
sa: Altezza. Zigana. Supcrga; 
Settima corsa: Corsa Tris: Tokai, 
Mombasa e Plutaxco. 

ti dal caso, nd dal puntuale ri-
peterst di analoghe situaziom, ma 
dalla struttura. dal temperamen-
to, dal ttpo di gioco d\ questa 
Inter, che si esalta appunto a 
spalle sicurc, che non teme 1 
grandi puhbhei, gli assalli dis-
sennati all'arma bianca. Ixi raf-
finatezza e la fredda effwacia 
con cut maneggia I'ttiesorabile 
anna del contropiede. il vantaoaio 
psicologico die da « fuilo » a chi 
bene o male, lia il fie no in casci-
na. fanno dell'equipe di llerrera. 
soito oom laUludine c in quntetasi 
evemenza, I'avversario pin osti-
co e piu difficile d'affrontare. 

Con la Torpedo, ricordtamo. 
risclnd a San Siro il grande 
tonfo, si riebhe in tempo, Voro-
nin Vaiuta con la piu classica 
delle outoreti. rnnedio la sten-
tata vittoric Che pero basto. 
A Afosca infatti gioco mirabil-
mente d> conierva. come forse 
t sola » sa fare, inqabbu't con ar
te prcMidigmtoria il furore ago-
rusfico degli avversart, rovescio 
con sicurezza ogni pronostico, 
convinse tutti che soltanto la for 
tuna non basta a salvare certi 
minimi vantaggi, a propiziare cer
ti prestigiosi risultati. Al «Nep 
Stadion» poi fu I'apoteosi: di 
quella mentalitd, di quel tipo di 
gioco, di quel temperamento. di 
quella preparazione. di quella 
classe a livello internazionale che 
fanno dei nerazzurri la Upica 
compagme di coppa. E anche al-
lora a San Siro. col Voso.* appun
to, fu un rtsultato strimwzito. una 
partita onesta e poco pui. 

Ora siamo al tri<; e gli spagnoli. 
dal canto loro. sono da oggi impe-
gnati a « crcare » I'atmosfera per 
il retour-malch, a montare Vam-
biente e i presuppotti per una 
leggenda da sfatare. per una 
serie senza precedenti da mter-
rompere. Ne hanno tutti i diritfi. 
comprensibilissimi uisfo che sono 
per dt piti basati su solide fon-
damenta tecniche. 11 Real Ma
drid e davvero una bella, fre-
sea realfd. Qualcuno. i nerazzur
ri stessi per esempio, e gli os-
servatori piu direttamente inte-
ressali, asseriscono che vale di 
piii queslo Real degli Amancio e 
dei Pirri di quello tradizlonal-
mente tipico dei Di Stefano e dei 
Punkas. 

Questioni d'opinioni, che si pos-
sono piu o meno confulare, ma 
che ben servono a rendere I'idea. 
Certo che il rilmo c un altro, e 
la vitalita pure. 

Per la stampa spaqnola ovvia
menle non e'e dubbio 11 fatto e 
scontato: la nuova compaqine di 
don Santiago Bernabeu sta rag 
giungendo il vertice dei foot ball 
modernamente inteso. per cui sara 
un gioco da bambini metier sotto 
I'lnter a Madrid. L'arbitro casa-
lingo, la nolle rigida e il pub-
blico accaldato sono i punti base 
di ogni commento; come se nella 
vecchia CastiqUa fosse sempre 
primaiera e fjli « aficionados > del 
Chamartin tutti angioletti. 

Nessun dubbio. anche il piu pic-
cino. sul risultato del 1. marzo. 
11 quotidtano sportivo « Marca * 
scrive semphcemente: * Con un 
1-0 nulla da fare per I'lnter nel
lo stadio di Madrid >. mentre 
I'<r ABC » arnra a dichiarare che 
t II Real ha m nimizzato I'lnter *. 
Opiniom. Ripetiamo. 

Opinioni sottoposte. per diver-
tito studio delle reazioni, a don 
llelenio llerrera. « maao > del 
I'lnter, rifugiatou a Brescia al 
seguito deHa sua « De Martmo ». 
Scambio di commenti rapido ma 
significativo. Anche so scontato 
Xessuna preoccupazione. L'l 0 gli 
rw ben'issimo: pud sembrare un 
paradosso ma oli va meqlio di 
un 2 0 su questo caso infatti. 
dice, avremmo corso il rischio del 
decentramento. del quieto vivere, 
della soltovalutazione del com-
pito. della responsabilita non suf 
ficientemente impeqnata col pe-
ricolo di farsi infilare come tor-
di impreveduti. cost ribadisce il 
minimo vantaqgio gli «carica » 
inrece la difesa e gli scatena p'l 
attaccanti. Dell'una e degli altri 
non ha dubbi. E dopo Mo*ca e 
Budapest ne ha ben donde. In 
piu. tiene a $ottn\ineare, rwrrd 
il < <!uo > miglior Corso e. volenti 
0 nolenti gli «amici > iberici it 
bandolo della matossa in mono. 

E Qui. don Helenio. ammicca 
tranpuillo Prestatoah orecchi, pit 
si pud anche prestar fede. In 
fando e un uomo che non sgarra 
mai- O a.**ai di rado. 

Bruno Panzera 

Franco Menichelli 
invitato in URSS 

La Federazione Sovietica di 
Ginnastica ha inviato alia Fede
razione Italiana un invito per-
end dal 26 al 28 aprile prossimi. 
l'olimpionico Franco Menichelli 
partecipi in URSS ad una mani-
festazione ginnica con esercizi 
hben alia sbarra e al corpo li
bera. Menichelli. inoltre. dal 13 
al 15 apnle. sara negli Stati Uni
ti per una sene di esibizioni e il 
22 dello stesso mese fara parte 
della naztonale azzurra che a 
Roma affrontera 1'Unione So
vietica. 

Di Moso battuto 
a Salisbury 

SALISBURY. 16. 
L'italiano Gaetano Di Maso e 

stato eliminato ne] doppio ai 
campionati amencani indoor di 
tennis. In coppia con il grace-
se Georges Goven, Di Maso e 
stato battuto dal brasiliano Ron 
Barnes, e dal grcco Nick Kalo 
per 4-6. 6-8. 

Secondo I'interrogazione di un deputato d.c. 

Lo Bello sotto inchiesta? 
II popolare arbltro Lo Bello sarebbe sollo 

Inchiesta? L'lnterrogatlvo e contenuto In una 
inlerrogazlone di un deputato democrisliano, 
I'on. Sgarlata, i l quale ha chiesto al mlnlstro 
delle Flnanze t se e a conoscenza dello stalo 
di disagio e di perplesslta suscltato negli am
bient) sportivi dalle vocl diffuses! a Siracusa 
relatlvamente ad eventual! Indagini sul popo
lare arbitro di calcio Concetto Lo Bello e 
partlcolarmente su suol pretest recentl acqui-
sti di propriety Immoblliarl e sulla sua posl-
zione economica e patrimoniale >. L'interro-
ganle chiede pol dl sapere < quail provvedi-
menti nel caso in cui la notlzia rlsull l fonda-
la, si intendano adottare per evitare che possa 
convalldarsl i l sospetto che tali azionl slano 
il frutto dl deprecablli Intrighl conseguentl alle 
sue ultima decision! arbitral! ». 

Da Siracusa, infine, Lo Bello a proposito 

dell'lnterrogazlone dell'on. Sgarlata, ha fatto 
all'ANSA la seguente dlchlarazlone: « Se qual
cuno desidera conoscere I miei fat l i personal! 
con rlferimenlo plii o meno larvato alle mle 
attlvlta sportive, allora penso sarebbe proprio 
opportuno che la Federcalcio ed i l CONI dl-
spongano un accertamenlo complelo e clrco-
stanziato sulla mla situazione patrimoniale ed 
economica >. 

Per conto noslro rlcordlamo che Lo Bello 
e ammlnlstralore del corpo del vigi l ! del fuo-
co a Siracusa. Spesso In passalo gli sono stale 
rivolte accuse di avere rapport! ftnanziari con 
questo o quel dirigente calcistlco, ma Lo 
Bello ha sempre dimostrato che si Irallava di 
accuse gratuite ed infondate. Ci augurlamo 
che anche stavolta sia cost, sempre che cl 
sia veramente una inchiesta in corso sul po
polare arbltro, come afferma il deputato dc. 

L _ 

AustriafRFT, e Svizzera abbandonano le gare preolimpiche di sci 

TRE SQUADRE DANNO F0RFAPT 
Roventi accuse 

all'organizzaiione 

dei frames! 

f II ciclismo italiano sul piede di partenza 

Gimondi anno terzo 
Dancelli numero uno» 

GIMONDI in questa stagione sara I'unico capitano della Salvarani dopo che i l suo amico Adorni e 
passato al ia Salamini 

Felice Gimondi anno terzo. Nel 
1965. il bergamasco ha vinto trion-
falmente (e inaspettatamente) il 
Tour de France, nel '66 s'e aggiu-
dicato tre classiche in linea (Pa-
rigi Roubaix, Parigi-Bruxelles e 
Giro di Lombardia) e nel '67 tutti 
lo attendono all'opera con fiducia 
tllimitata. la fiducia e la stima 
che spettano ad un pedalatore del 
suo rango. Gimondi, capofila del
lo squadrone Salvarani. ha di
mostrato ampiamente di poter vin-
cere qualsiasi tipo di corsa. quel 
le di lunga durata e quelle di un 
giorno: e migliorato in volala e 
ha preso confidenza con le « cro-
nometro > e ora c desidera » un 
suecesso su Anquetil nel G. P. 
delle Nazioni. 

Gimondi & un campione comple-
to. ogni dubbio in proposito e 
scomparso. ma sapete: i campio-
m possono vincere molto o poco 
come insegna il passato. essen-
do ogni impresa legata a fatto-
ri diverst e non sempre control-
labih. Perche un corridore pud 
cssere sano di fuori e malato 
dentro. Difficile, tmpossibile co-
mandare a bacchetta la « forma » 
che arriva quando arnva e solo 
nel mnmento in cui il ftsico ri-
sponde appieno a qualsiasi solle-
citazione. Per chiudere il discor-
so sulle previsioni. Gimondi ha 
detto che non ammattira nel ten-
tatiro dt trovare le condizioni mi-
glion. che fara tutto quanto gli 
sara possibile nella speranza di 
poter durare (a differenza dello 
scorso anno) dalla pnmavera al-
Tautunno). 

Questo il problema: nmanere 
in vetta per Vtntera stagione, ma 
nel ciclismo modemo. nel gine-
praio di un calendano assassi-
no. si pud pretendere tanto? Ri-
spondiamo subito di no: diversa-
mente i corridon sarebbero dei 
mostri e non degli uommi di 
came ed ossa. Insomma, fl ci
clismo degli anni sessanta si di
vide m tre parti: pnmavera. 
estate e autunno, e anche un 
fuoriclasse e costretto a tirare 
i remi m barca in uno dei tre 
periodi. 

Chiaro che Gimondi e uno di 
qvclh che pud restore magaior-
mente sulla breccia. Qualsiasi 
traguardo pud essere suo nono-
slante la perdita di una tspal-
la > del ralore di Adorni. Que
sto. almeno. e il nostro pensiero, 
pur non sottovalutando la perso
nalia di Adorni, elemento utilw-
simo al gioco di squadra per le 
note possibilttd. Luciano Pezzi, 
un direttore sportivo che si di
stingue per lo sforzo. la passio-
ne e la competenza nello studio 
dei vari problemi, ha messo al 
fianco di Gimondi uomini nuovi 
e indubbiamente capaci. in grado 
di svolgere il compito loro af-
fidato. Zilioli e ZandeoH in pn-
mo luogo. e poi i Vicentmi. t 
Popoiali, t Chiappano. i Ferretti. 
i Badefti e le speranze Denti e 
Dalla Bona. Tenete conto che 
nell'impianto figvrano pure i Du
rante e i Partesotti e non vi sard 
difficile concludere che eapiatn 
Gimondi e ben vrotetto e che non 
solo Gimondi pud portare aequo 
al mulino della Salvarani. Vno 

squadrone, come dicevamo. un 
complesso con tutti i numeri per 
realizzare trionfi a ripetizione. 

La nostra rassegna ciclistica si 
conclude con la Vittadello. ulti
ma in ordme alfabetico, ma otti-
mamente piazzata nelle conside-
razioni generali: dteci vittorie 
nel '66. quante nel '67? La do-
manda e pertinente. considerati 
i valori dei rinforzi. a comincia-
re da Michele Dancelli, Vatleta 
che da due anni veste degnamen-
te la maglia tricolore. E proprio 
da Dancelli che... Itberatosi di 
Motta ha assunto i gradt dt capi
tano, Bartali e Dal Corso atten 
dono 1 risultati piu importanti. 
Dancelli non e tipo da corse a 
tappe. o meglio la sua mentalitd 
di battagliero ad oltranza rtnun-
cia ad un ruolo del genere. pero 
sappiamo tutti che nelle gare in 
linea le sue quotaziom sono ve
ramente notevoli. 

Abbiamo gia detto e ripetiamo 
che non c'i traguardo proibito 
per Dancelli, trattandosi di un 
corridore, di un fondista che va 
per la maggiore non solo in cam
po nazionale. Egli ha lasciato il 
segno nell'ultima Freccia Vallo-
ne. dimostrando di poter vince
re in opni ambiente e in oqni 
circostanza. Con Dancelli, i sue-
cessi arnvano e possono essere 
successt di risonanza di ralnre i 

mondiale. Naturalmente. Vintcra 
squadra dovra lavorare senza 
dubbi e tentennamenli per il suo 
numero uno. Cid non toglie che 
nelle prove di resistenza (Giro 
iTItalia) sard De Rosso. I'uomo 
di punta. oppure quel Panizza 
(esordiente) che moltt attendono 
alia prova con curiosita e inle-
resse: che Polidori, mezzi per-
mettendo. arrd modo di sfonda-
re. e che i Battistini. i Meldolesi. 
1 Portalupi e 1 Vtgna potranno 
sfruttare i momenti di qrazia 
Una squadra. m sostanza. che 
viene dopo la Salvarani e la A/ol 
teni e che giustamente aspira 
a particolari conqutste 

Una chiusa. adesso. & d'ob 
bliqo. Abbiamo scritto che nel 
ciclismo nostrano non sono tutte 
rose, che la dtminuzione delle 
squadre ha aumentato i disoccu-
pati. pero ci resta uno schtera-
mento dt tutto nspetto e campio-
nt che in patria e all'estero pos
sono dar bistro al vecchto e 
sempre piovane sport delta bict-
cletta Ci attende una staawne 
di fuoco e il nostro auguno si 
cstende a tutti. agli astri di pri
ma grandezza. at giovani di pri
mo pelo. ai rcteram e a quel 
disoccupati che meritano atten-
zione e assistenza. 

Gino Sala 

CHAMROUSSE. 16. 
Un fatto senza precedenti e ae-

caduto ongi alia vigilia della riu
nione preolimpicn dt set: le squa
dre na/tonali dcH'Austna, della 
Gcrmama Occidentale e della 
Svt/zera si sono rittrate in segno 
ill protest a contio la cattiva or-
Haniitzazione e contro la pe.isima 
sttita/ione logtsttca 

II ca|>o della comittva au->tnaca 
prof. Kiaiu Hoppltcher ha dtchta 
rato al rtguardo: « Ci hanno .sf 1 
pojo in API in una stanza e pro 
Ucamente non e'era nemmeno lo 
spazio per rivoltarst ». 

II capo della squadra tedesca 
Wanger da parte sua ha nncara-
to la dose: « Mi sembrava di es 
sere allogqiato m un Uigur 10. non 
in un albergo. 1 miei ragazzi era 
no diventati nervosi perche non 
riuscivano a dormtre: in queste 
condizioni non si pud gareggiare >. 
Identic-he iamentele ha fatto il ca
po della delega/ione svizzera. 

A chi ha fatto loro notare che 
alia compeliztone partecipano 
Gtappone. Argentina. Repubblica 
Democratica Tedesca. Spagna. 
Finlandia. Gran Hretagna. Gre-
cta. Xorvegta. Svezia, Italia. 
URSS. Romania. Poloma e Jugo
slavia e che nessuna altra squa
dra si e unita alle loro proteste, 
i tre capi delegazione hanno n-
sposto: «.Si vede che le altre 
iquadre sono slate sistcmate me 
glio di noi. Certo d che not non 
votevamo stare peggio ». 

II direttore del Comitato orga-
ni/zativo delle Olimpiadi di Gre
noble. Heraud. dopo aver ccrcato 
di diistiadere i dirigenti austriact. 
tcdeschi e elvetici dalla loro de
cisione, ha dichiarato: « Non com 
prendo Vattegmamento degli au 
%triact. o piutlosto lo comprendo 
anche troppo bene: e un piccolo 
mctdente che dere essere ingran-
dito a tutti 1 costi; c una faccen-
da "politico" fra la squadra au-
itriaca e i francesi. Cercheremo 
in ogni modo una soluzione >. 

Evidentemente Heraud fa ca
pire che e'e in atto un tentativo 
per far togliere ai francesi lor-
canizzaztoie dei giochi olimpici 
in\ ernalt. Comunque lo scandalo 
c abbaslanza grave specie se si 
tiene conto del precedente costi-
tuito djll'annullamento dei mon-
diali di bob a quattro sulla pista 
di Alpe dlluez a causa degli inci
dent! toccati agli eqmpaggi di 
Monti e Fngerio: ci si chiede in
fatti se i francesi bravisstmi nel 
le gare non siano imeee incapaci 
>n fatto di orcanizzazione. E sot
to un certo profilo dunque e legit-
timo chiedersi quali garanzie pos-
."̂ ono dare per una perfetta nu-
scita organizzatua dei giochi 
olimpxi invernah di Grenoble. 

Poi sono cominciate le gare e 
le francesi come pre\i«to hanno 
dominato i l campo nello slalom: 
piu preci^amente la vittoria e 
andata alia Steurer che ha pre-
ecduto le connazionali Annie Fa-
mo^o e Otnstina (Joit^chel 

Stutter 
tricolore 

nella 
30 km. 

FAI.CADE. 16 
Livio Stuffcr. del centro spor

tivo esercito. ha vinto stamam 
a Falcade il titolo dt campione 
italiano nssoluto della HO chilo 
metri di sci. Stuffcr «̂ i e im 
posto negli iiltirni set chilnmetri. 
ed e stato f.»\onto anche dal'n 
rot turn dt uno sci al campione 
uscentu N'ones. delle Ftamme 
Gialle di Prtnla/zo. che lino a 
meta gara era al comando con 
circa 20 secondt di vantaggio 
Stuffer ha imptegatn il tempo 
di 1 ora ;W.12"(i miglmre di 24 
secondi di quello re.tl z/ato (In 
Nones, classificatosi al ^erondo 
l>osto. Terzo e giunlo Giulin De 
Florian. anch'ecli delle Fiamme 
Gialle di Predazzo 

E# nata la 

Roma S. p. A. 
Î a Roma, soc t-'.i per aziciii 

e nata. pres-o lo .-.'.'.idio di 1*1 
notaio cittadino. II p-nr.o coii 
siglio d'ammn vr, i / («c -sara 
prc.sieiluto d>ii!'<«i. Franco Evan 
gelisti: membri del con.sigho ?ô  
no .stati nomioati Amati. Anza-
Ioni. Bakfasi. Bat:is*ont. CaJla-
girone. Cola'ucci. D'A^cancea. 
March ni. Pa.squa'i. Radaelli. 
Ranucci, Scaoig lati e Vio!a. II 
co!!eg-o dei revi.-on dei c«witi. 
presioiuto da Foffano. e conv 
pletato da Donelli. Sihe>tri e 
Terracna. 

Hailwood correra 

nelle 250 e 500 cc. 
LOXDRA. 16. 

L'mglese Mike Hailwood. cam
pione mondiale della classe 250 
e 350 cmc. qtiest'anno partecipe-
ra soltanto alle pro\e della 250 
e della 500 e E' troppo impegna 
tivo tentarc di conquistare tre tt-
tolt mondiali — ha detto Hailwood 
— cosi cerchero un secondo pi-
lo'a che corr<-ra nelle 3-50 per le 
Hondi» 

solo per voi 
Un magnifico romanzo 

« LA LEGGENDA Dl ULENSPIEGEL » 

piu una raccolta d'arte, 
con tavole a color i e in bianco e nero t rat te 
dai capolavori di Peter Bruegel e da stampe 
dell'epoca in cui si svolsero gli aweniment i 
narrat i nel romanzo 

di Carlo De Coster 

E' un'opera realizzata esclusivamente per 
gli abbonati all 'Unita (per un anno o per 
6 mesi ) . II volume non sara posto in vendita 

ABBONATEVI 

Tariffe d'abbenam«nto a 1 U l l i t S I : annual* « sos teni tore » L. 25.000; annuala a 7 numeri L. 15.150, a 6 nu> 
imr i L. 13.000, a 5 numeri L. 10.850; semestrale a 7 numeri L. 7.900, a 6 numeri L 6.750, a 5 numeri L. 5.600 
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A Milano, per iniziativa CGIL-CGT 

A ottobre conferenza 
europea dei sindacati 

Un segretariato . delle 

confederazioni italiana e 

francese sara costituito 

a Bruxelles - La conferen-

za stampa di Lama e 

Krasucki a Roma: basta 

con le discriminazioni 

nel MEC 

Duo importanti decisioni hanno 
rinsaldiito i legami fra COIL e 
CGT. (lando nuo\o impulse) al 
processo smducale uniiario su 
scala interna/ion.ile: viene indet-
la per l'autunno una Confeien/a 
coiTiune sui term rinvendicativi 
e umtari dei lavoratnn italiani. 
francesi ed euiopei: vena co-Ui-
tuilo. con st'dc a iiiiiYfllc-i, un 
Segretariato del Coinitam peitiia-
neiHe ('(/rCCill.. pei stabiliie 
contatti con g;i nigaui->mi del 
MKC, svilupp.ue le lelu/ioni fi a 
le diverge centiah e or«ani//.i-
ymni emoiM'C. < nntiiljinie al n-
cniio-icimento dill.t p'esen/a del 
due sindacati ncgli oigamsini del 
la CKK. 

I.'annuneio di queste decisioni e 
statu dalo ieri in una confeieiua 
stampa a Ko-na. dove si era 
liumio in pretcden/a il Comitato 
permanente di coordinamento e 
di iniziativa C(JILCC»T. the fun 
zioiia da un anno; agli incontri 
avevano preso paite Lama. Sche 
da. Musca. Koa. Dido. MouUigna-
ni e Sealia per la COIL. Kia-
sucki. Herteloot, Caille. Masea-
rello e Heniio per la CGT. 

Luciano Lama e Henri Kia 
sucki hanno illustiatii ai giornu 
listi il docuniento ciimiine ICMI 
nolo ieri. net quale CXJ1L e CGT 
ribadiscono la denuncia d una ne-
neiale tenden/a dei rnonnpoli e 
di diversi governi •* a far sop 
portare ai lawiratori le cun.se 
gucnze della concentra/ione e 
delle trasforma/.ioni 'ecniche. e 
ad uppurre una lesislen/a acca-
nita e coordinata alio rivendica-
zioni essen/iali ». 

Tale situazione nei paesi del 
MKC e dell'Kuropa in genere. 
< detennina lotte rivendicaiive 
piu vivaci in Italia, in Frnncia 
e negli altri Paesi, raff or/a la 
spinta unitana oviiuiiue. e pone 
l'esigen/a di un suo coordma 
niento interna/ionale». Que.^ta 
piesa di coscienza unitaria < si 
espnme nella ixisizione di aletine 
Centrali e di numeiose federa-
/IOIH ilell'industria. di diversa af-

•filinzione. n favore del riavvk-i-
namento dei sindacati di ogni 
nppartenenza e contro la discri-
minazione nei confrunti della 
CGT e della CG1L, col pretesto 
die sonu affiliate alia FSM ». 

Lama ha pertanto salutato la 
liltenoie inte.sa realizzata dalle 
due maggiori centrali d'Italia 
e di Francia. come nn'a7ione 
soggettiva \yer la coMm/ione di 
una unita da contrnpporre alia 
oggettiva integrazione fra le po-
litiche capitalistic-he e governa-
tive in Kuropa. specie ne! MKC. 
CG1L e CGT. sen/a voler essere 
gli unici altleri di quest a costru 
zione dell'iimta internaziunale da 
contrapiwrre ai grandi gruppi. 
vogliono dare un contributo pro-
prio nella eonsapevolezza die la 
divisione internaziunale contrast a 
tra laltro con i processi unitari 
nazionali. in pieno sviluppo. 

L'obiettivo che ci si e posto. 
con la Conferenza indetta |>er il 
13 14-15 ottobre a Milar.o. e av-
viare una piattaforma comune 
livendicativa. dato die su questu 
tcrreno le amnita sono notevoli. 
fra i vari indirizzi smdacali. 
Krasucki. ncordando come il pe 
so dei sindacati nel .MKC e nei 
snoi orgamsmi sin tuilora insuf 
ticiente. ha individuato nella di 
scriminazione anti CG1L e anti 
CGT un elewcnto di questa de 
bolerai. insopi«ortal;ile proprio 
nientre I' iniziativa cap i t a l i s t s 
riclnede unita ft a centrali anche 
diversamente alliliatc. 

Rilevanrio che si le\ano diverse 
voci contro la discriminazione. 
Krasucki ha affennato che l.i 
situazione e « \erar.iente anor-
male ». giacche da parte di molti 
si agisce come .s.- CGIL e CGT 
non esiste^cro. nientre csistnno; 
< IO si riix-rcuote anche sulla 
|x>sizione dei due rappreM"iitjnti 
CGIL nel Comitato ecnrioniico 
sociale della CKK. Mun'jsn.ini 
e Bom. i qtiah vengono trattan 
€ come appcMati > ed hanno per
tanto Iiilla la solidanfla della 
CGT. Montagnani s l r s ^ . m n 
sposta a una domanda. ha poi 
spiegato come i due deleffan del 
governo iiahano siano csclusi 
dalle Commission! e dai gruppi 
di lavoro. i! che rende «imba 
razzante e delicata » quella pre 
senza a Bruxelles. che e soprat 
tutto ostacolata da una preclu 
sion« della CISL internazionale. 
Lama ha poj detto che la 
proposta dl Viglianesi per un 
ingresso di Montagnani e Bom 
nel gmppo lavoraton del Comi 
tato CEE e in se positiva. JKT 
quanto es5a non possa equi\alere 
alia richiesta dun ingresso della 
CGIL in quegli organism:. 

Krasucki. profeguendo il d:a!o 
go coi giomalisti. ha dichiarato 
che I'opinione dei sindacati sui 
MEC non riguarda com:inque 1 
governi. ma soltanto i sindacati 
stcssi ed i lavoratori. Percio bi-
sogna tener conto. tanto del fatto 
che il MEC c'c. quanto che ci 
sono parimenti gli interessi dei 
lavoratori. I quali debbono essere 
rappresentati da tutti i sindacati. 
senza che questi debbano preven 
tivamente accettare il MEC cosi 
come, e pertanto rinunziare ad 
tsercitarvi una funzione sociale. 
Son poi state date notizie sugli 
sviluppi del processo unitano e 
sulle < aperture > avutesi nei sin 
dacati belgi. olandesi. lussem 
burgheai e cosl via. nei confront! 
d'una presenza CGIL-CGT nella 
CEE. 

Per assoluta man-
canza di spazio siamo 
costretfi a rinviare la 
rubrica 

EMIGRAZIONE 

A nTribuna politico - attualitd » 

Previsioni di 13 esperti 
sull'economia nel 1967 

Eugenio Peggio: alia ripresa si unisce I'aumento della disoccupazjone 
Occorre una vigorosa azione del lavoratori per I'impiego delle risorse 

finanziarie -1 pareri dei rappresentanti di PSU, PSIUP e DC 

Quali sono le previsinni sul-
reconnmia italiana nel 19H7? 
Qi/e.s/o interraputivo e stato po
sto ieri sera a treiiici esperti 
<• rappresentanti dei partiti in 
una trasmissione di « Tribune 
politico attuahta > messa in on 
da dalla telemsione. La tra-
smissione e statu curata e pre 
st'iitala da Jader Jaeobelli, 

Hanno partecipato alia in-
chiesta: Bruno Minlinrini del 
la Universita di Firenze; Luz-
zatto Feaiz dell'Vniversita di 
Roma; Gastone Miconi, diret-
tore dell'ISCO: Gioraio Rufolo 
capo dell'Vfficio pragramma 
del ministero del Bilancio; 
Franco Bobba in rapprcsentan-
;a del MEC: Cifarelli del I'RI: 
Amhrosi De Manistris del 
PWl'M: Ansanelli 'del I'SIVP; 
'S- 'TC' /O del MSI. Alvinn del 
PLI; Righetti del PSU; F.uue 
nia Pegqio del PCI; Anrelin 
Curti della DC. Ecco alcuni dei 
pareri e delle previsioni che 
sono state espresse nel corsu 
della trasmissione. 

PEGGIO - 11 1967 d stato in-
dnbbiamente un anno di ripre
sa. Ma se la produzione indu 
striate e il reddito nazionale 
hanno regislrato consistenti in
crements Voccupazione e di-
minuita di 315 000 unita. la cri-
si delledilizia si e* aggravata, 
I'agricoltura d rimasta stazio 
naria, altri 295.000 lavoratori 
sono stall costretti ad emigra-
re. Cid significa che a consu-
mare di pin non e stata \a 
classe operaia. L'espansione in 

atto presenta queste caratte-
ristiche: si intensifica lo sjrut-
lamento del lavoro. persiste la 
disoccupazione. aumentano sen 
sibilmente i profitti delle gran 
di societa. Si accentua la con 
gestione delle zone svihtppate 
e si aggravano I'arrelratezza 
e il ritardo del Mezzogiorno e 
delle altre aree sottosviluppate. 
Chi non ricorda la ferma de
nuncia del « miracolo » econo 
mica jatta dal partito sociali 
sta. dalla sinistra d.c. e dal 
PRl? Ora, pew. la grande mag-
gioranza dei leaders del cen
tra sinistra si dichiarano sod-
disfatti del ritorno ad una 
espansione che e semplicemen 
te la perfetta copia del « mi
racolo ». 

Perche il 19G7 sia migliore 
dell'anno passalo — ha detto 
il compagno Peggio. risponden-
do ad un'altra domanda della 
inchiesta — e necessario un 
mutamento della politico ecu-
nomica del governo. In que-
sto senso debbono essere ac-
colte le richieste dei sindacati; 
urge il controlto degli tnvesti-
menti; e" necessario ripristina-
re la cedolare d'acconto. 

1 lavoratori, esercitando una 
vigorosa pressione per Vimme 
diato impiego delle risorse 
finanziarie disponibili, possono 
determinare Vimmediata as-
sunzione di migliaia di lavo
ratori disoccupati. Occorre 
inoltre una vigorosa attivita 
per I'aumento dei salari. Cid 
e necessario anche per poten-
ziare il mercato interna. 

KUFOLO - 7/ primo proble-
ma da risolvere e quello del 
I'aumento dell'occupazione. Al-
I'aumento degli investimenti 
dere corrispondere un aumento 
dell'occupazione. 

ANSANKLLI - 11 1967 sara 
un anno, per molte categoric 
ancor piu difficile dell'anno 
passato. C'e da lottare piu che 
nel passato per un'alternativa 
sui piano economico al tipo di 
sviluppo attuale. 

RIGHETTI - L'attivita eco 
nomica registra una tendenza 
al consolidamento. Questo e 
motivo di nostra soddisfazione. 
Per quanto riguarda le pro 
spettive direi che. sopratutto. 
lo Stato. gli imprenditori e i 
lavoratori debbano muoversi 
secondo la logica e le indica 
zioni della programmazione. 

CURTI — Per il 1967 si pos
sono fare previsioni buone. 11 
dato di fatto piu importante e 
I'acquisita stabilita monetaria. 
Per quanto riguarda i lavora
tori credo che debbano seguire 
una politico di saggi migliora-
menti e di progresso equili-
brato. 11 vero problema non c 
tanto quello dei soldi contenuti 
nella busta paga ma dei prezzi. 

ALPINO — 11 problema es-
senziale 6 che lo Stato faccia 
il suo mestiere. II che signifi
ca che le attivita economiche 
statali debbono essere ridotte. 
Occorre, inoltre, attuare la po
litico dei redditi. 

Il nuovo numero di «Rinascita» 

Crisi aperta 
Un editoriale di Barca - Interventi di Mosca e Yanni 
nel dibattito sull'autonomia e I'unita dei sindacati 
Con I'editoriaie t Crisi aperta ». 

scntto da Luciano Barca, il nu
mero di Rtnascila che esce do-
mani nelle edicole. affronta i pro^ 
blemi politici apert; dall'incioVnte 
tecnico che ha visto il governo 
Moro clamorosamente battuto al 
Senate 

I-a maggioranza e in decompo-
sizione — scrive Harca — essa 
ha rmunciato da tempo a ogn. 
velleita riformatnee. a ogni s/id.i 
democratica. a ogni ambizione di 
essere in qualche modo guida 
morale e politica di «questa 
difficile societa in movimento». 
Suo un.co obiettivo e dnenuto 
palesemente quello di ammini-
strare alia giornata le retrovie 
di un processo abbandonato alle 
•*cc!te anarch che d; monopoli e 
gruppi finanzian sempre piu di-
staccati da 04m dimensione uma-
na e nazionale e da ogni pro
blema che non sia quello del 
profitto. 

I conti della Federconsorzi. le 
i!!cgalita della spe«a. il S'FAR. 
1'accanimento contro 1 previden 
ziali. le settimane di att.vita 
po!.t:ca e legisiativa perdute at-
torno a piecoli problemi e su 
Sesame clientelan non sono che 
la consoguenza delia rinuncia alia 
funzione d; gutda. E' vero che 
di queUi problem* si continja a 
parlarr. ma « se ne parla come 
di quaicosa di a^tratto da afTroi-
tare dnmam nel faturo Se ne 
parla. in def.n.tiva. solo com? 
di un alibi per giust:ficare la 
propria *opravvivenza Mentre 
e^si sono *empre p.u problem: di 
ogg- >. come lo sono quelli del 
Vietnam, deile Regioni. dell'agri 
coMura. 

Leditoria'e esprime un apprez-
zamento per le divergenze mani-
festate* tra PSU e DC. non sot 
tovaluta il crescente disagio dei 
compagm socjalisit. i contrasti in-
«orti nel gruppo spnaroriale del 

Hinascita. oltre alia consueta. 
ricca e ckKiimentata rassegna 
dei principali avvenimenti della 
settimana, pubblica due nuovi 
interventi nel dibattito suD'auto-
nomid e I'unita dei sindacati: 
Giovanni Mosca. segretario del 

j la CGIL e membra del direttivo 
del PSU che giudica * decisiva 

I anche la battaglia della conqui-
) sta dei paititi al prmcipio e al 
' metodo deirautonomia del smda-
' cato. altrimenti tutto potrdibe 
! dinwstrarsi uno sfor/o immense 
1 tr-i di scarsi rLsultati »: Raffae 

le V'anm. segretario della UIL e 
membro della direzione del PRI. 
che sosticne la necessiln per il 
sindacato di porsi di fronte al 
problema della progra:.imazione 
senza il comp'.esso del «cedi-
m«^i!o»: .suo obiettivo non e 
« dimostrare un ventaglio di agi-
tazioni in aMo. ma rageiungere 
Taumento della occupazione e 
del no'.ere d*acquisto di tutti i 
laio'atori J. 

PSU momento «tes«o :n c-d 
Moro strappava la Tidicia « Tut 
to ciA e il slntomo d: un d:^aiio 
profondo che rispettiamo Ma che 
<en«o ha parlare di verifica an-
cora ap?r!a. che «en«o hanno ' 
rchiami al programma q.iando il 
PSU si o<tina a tag; are ogni pon 
te per nco!le«ars; al pne«e. alia 
cla«se operaia. alle masse popo^ 
Ian e per riconqaiMare un pa 
tere di contrattaz'one? ». 

« E quale potcre di contrat-
tazione politica reale s: part ave-
re se î parte dalla premessa che 
non e^istono alternative? Par-
tendo da qupste nreme«e le alter 
natve che possono na^cere solo 
dalla Jotta e dal movimento — da 
quelle lotte e da quel mov mento 
di cut il PCI e parte tanto im 
portante — si allontaneranno sem 
pre piu ». 

«Grandi problem! sono pre-
senti nel Paese. La crisi aperta 
nella mage.oranza e prova della 
loro difficolta. e prova dell'inca-
pacita del partiti al governo di 
affrontarli. Ma e anche prova 
— conclude I'editoriaie — del 
montare di forze che quel pro
blem! pongono... E' solo in un 
rapporto nuovo con esse- la via 
per uscire dalla crisi ». 

I codici di Leonardo 

Vive polemiche 

suH'importanza 

del ritrovamento 
MADRID. 16. 

«Non si tratta affatto di una 
scoperta — ha dichiarato a 
proposito del ritrovamento dei 
due codici leonardiani il diretto-
re nazionale della biblioteca na
zionale di Madrid, prof. Boro-
nau —. il " Trattato di fortilica-
zione statistica. meccanica, geo-
metria " era ben noto. E infat-
ti il testo era registrato in un 
raro cat a logo del 1K66 come ope
ra appartencnte alia nostra bi
blioteca *: il manoscntto. ntenu-
to perso. era invece stato catalo-
gato e numerato sotto una voce 
sbagliata. 

A sua volta un incegnere ita-
lo americano. noto leonardista. 
Roberto Gtiatelli, ha sostenuto 
che i manoscntti «scoperti» 
non sono che dei bozzetti che il 
grande Maestro aveva scartato. 
e che in esM non c'c niente di 
nuovo. 

• I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l i l l i l i l l l l l > " l > l > * , > > " l l l " l l l " , l a 

Ing. C. OLIVETTI & C, S.p.A. 
SEDE SOCIALE IVREA 

CAPITALE SOCIALE L. 60.000.000.000 

PAGAMENTO DIVIDENDO 
Si av\isano i Sigg. Azionisti che. a paxtire dal 17 febbraio 1967. 

c in pagamento il dividendo relativo all'esercizio chiuso il 31 dicem-
brc 1966. in ragione di Lire 80 (ottanta) lorde per ogni azione pri\i-
legiata e di Lire 70 (settanta) lorde per ogni azione ordinaria. 
contro ntiro della cedola n. 9. fatte salve le ritenute di legge. 

I Sigg. Azionisti potranno effettuare I'ofierazione di cui sopra. 
oltre che presso la cassa della sede sociale in Ivrea - Via Jervis 77. 
anche presso i seguenti istituti: 

Banca Commerciale Italiana - Credito Italiano - Banco di Roma -
Banca Nazionale del Lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia -
Istituto Bancano San Paol0 di Torino - Monte dei Paschi di Siena -
Banco di Sardegna • Banca Popolare di Novara - Banca Popolare di 
Milano • Tutte le Banche Popolari associate all'Istituto Centrale 
delle Banche Popolari Italians - Cassa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde - Cassa di Risparmio di Torino - Banca d'America e 
d Italia - Banco Ambrosiano - Credito Commerciale • Banca Pro
vinciate Lombarda - Banca Mobiliare Piemontese - Banca Nazionale 
deU'Agncoltura - Banca Toscana - Banca Loria e C. • Istituto Na
zionale di Prevtdenza e Credito delle Comumcazioni • Banca Pri
vate Finanziana - Banca Relinzaghi • Banca Italo-Israeliana - Banca 
di Credito di Milano • Banca Rosenberg Colorni e Candiani - Banca 
di Credito e Risparmio - Banco di Santo Spirito • Credito Va-
rcsino • Banca Torinese Balbis e Guglielmone - Banca Subal-
pina • Banca G. Coppola • Banca Cesare Ponti • Banca del 
Monte di Credito di Pavia - Credito Romagnolo • Banca Bri-
gnone di C. Brignone e C. • Banca Cattolica del Veneto • Cassa 
di Risparmio di Genova • Istituto Centrale di Banche e Ban 
chieri - Invest S.p.A. - First National City Bank, Milano -
Banche straniere incaricate da Banche italiane a sensi di legge. 

IL CONSIGLIO DI AMMTXISTRAZIONE 

Ivrea, 17 febbraio 1967. 

Da domani 
in tutti i magazzini d'ltalia 

tante cose che 
costano poco! 

Noi siamo pronti: 
a rimodernare o 
completare la vostra 
casa. Abbiamo 
allestito questa 
vendita esaltando 
la praticita, ii buon 
gusto, la convenienza 
di ogni articolo. 
E adesso tocca a voi: 
approfittatene 
per non perdere una 
grande occasione! 

Alcune delle nostre OFFERTE SPECIALI: 

SERVIZIO DATAVOLA 
19 pezzi in porcellana: 
6 piatti piani + 6 fondi 
+ 6 frutta + 
una insalatiera. Lire 2950 
PIATTO 
piano o fondo 
in ceramica -
0 cm. 23. Lire 

PIATTO 
da frutta in ceramica -
0 cm. 19. Lire 

TA2ZA DA CAFFE 
in porcellana, 
piatto compreso. Lire 

6 BICCHIERI 
da vino 
in vetro bianco. 

6 CALICI 
da vino 
in vetro brillante. Lire 

6 CALICI 
da acqua 
in vetro brillante. Lire 

SERVIZIO 
13 pezzi in vetro verde: 
12 bicchieri + 
una bottiglia. Lire 

PADELLA 
in acciaio inox 
18 cromo. Lire 

500 
600 
800 
500 

GRUPPO 
2CASSERUOLE 
bombate in 
acciaio inox. Lire 

GRUPPO 3 COLTELLI 
da tavola con manico 
in plastica. Lire 

VASSOIO 
rotondo in metallo 
litografato. Lire 

3 BARATTOLI 
in metallo -

il gruppo. Lire 

AQCENDIGAS 
elettrico garantito 
un anno. Lire 

UTENSILI per la casa 
- 8 pezzi tra cui: 
martello, tenaglia, 
pinza, cacciaviti, ecc. -
tutta la confezione. Lire 

200 
200 
700 
350 
1000 

GUANTI DI GOMMA 
felpati a manica 
lunga. Lire 

3 STROFINACCI 
da cucina -

il gruppo. Lire 

SCOPA 
colorata in materiale 
sintetico. Lire 

PATTUMIERA 
in plastica 
da litri 12. Lire 

DETERSIVO 
"Oggi Matic,f 

per lavatrici -
sacchetto gr. 950. Lire 

375 
200 

http://cun.se
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Bonn non si e fatta paladina 

delllngresso dell'lnghilterra nel MEC 

WILSON LASCIA BONN 
CON MAGRI RISULTATI 

Generica assicurazione di Kiesinger - Contrasti sulla non proliferazione - Ulbricht 

attacca la cosiddetta «nuova politica» f edesco-occidenfale verso i paesi socialist! 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 1G. 

II primo ministro britannico 
Wilson o il suo ministro degli 
esteri Brown hanno concluso a 
Bonn i loro cnlloqui con Kie
singer e Brandt e hanno preso 
l'aereo per Londra. II bilancio 
della visita di due giorni nppa-
re piuttoslo rnngro. Non e sta-
ta pubblicata 1'nttcsa dichiara-
zione conuine e soltanto alcuno 
ore dopo che gli ospiti inglesi 
avevano preso il volo si e fatto 
circolare il testo di una assi
curazione di Kiesinger al pre
mier inglese secondo la quale 
il governo federale « si ado-
perera ulteriormente a favore 
della entrata dell'lnghilterra 
nel Mercato coinune >. 

In una affollata conferenza 
stampa prima della partenza, 
Wilson ha detto che la questio-
ne dell'entrata della Gran Bre-
tagna nella Comunita eeonomi-
ca europea 6 stata trattata nel-
le conversazioni in tutti i suoi 
aspetti. Altri problemi sono stati 
affrontati soltanto marginal-
mente. In altre parole il primo 
ministro inglese ha fatto valere 
il suo punto di vista secondo 
il quale il suo viaggio a Bonn 
non doveva scostarsi da quelli 
da lui compiuti in precedenza 
a Roma. Parigi e Bruxelles. II 
governo tedeseo occidentale 6 
riuscito comunque a ottenere 
che Wilson sgonliasse la nota 
dichiarazione del suo ministro 
degli csteri sostanzinlmente la 
vorevole al confine dell'Oder-
Neisse e che tra Londra e 
Bonn vengano condotti, a livel-
lo tecnico. collnqui bilaterali 
stii riflessi del prossimo trat-
tatn per la non proliferazione 
delle atomiche nel campo della 
ricerca pacifica degli stati non 
nucleari. 

Su questa qucstione, nella 
conrerenza stampa, Wilson ha 
dichiarato di essere al corrente 
delle preoccupazioni tedesco-
occidentali che anche il pro-
gresso tecnico puo essere fre-
nato da un trattato antiatomi-
co. II governo britannico, egli 
ha aggiunto freddamente, non 
e tuttavia di questo parere e 
c'e da sperare che i prossimi 
colloqui porteranno ad una 
chinriiicazione. 

Sottoposto ad una serie di 
domande tendenti ad appurare 
quali risultati concreti la sua 
visita abbia portato nella quc
stione cardine dell 'entrata-del
la Gran Uretagna nell'Europa 
dei Sei, il premier e stato mol 
to elusivo: egli ha detto che, 
come i sondaggi nelle altre ca-
pitali, le conversazioni di Bonn 
sono state c straordinariamen-
te utili > e che c il governo fe
derate 6 stato di molto aiuto > 
nell'individuare le difficolta. 
Questo dovrebbe confermare le 
previsioni della vigilia: mal
grado le formal* nssicurazioni 
di Kiesinger. Bonn non e di-
spost a a rischiare un nuovo 
scontro con Parigi per farsi 
paladina dcll 'entrata dell'ln
ghilterra nel Mercato comune. 

I quotidiani della Repubblica 
Democratica Tedesea pubblica-
no stamane ampi stralci di un 
importante discorso tenuto lu 
nedi scorso dal compagno Wal
ter Ulbricht davanti all'attivo 
di partito a Berlino. II primo 
segretario della SKD. richia-
mandosi agli ultimi sviluppi 
della situazione in Europa. ha 
affcrmato che un presupposto 
per la sicurezza del continen 
te e oggi la nnuncia del go 
verno di Bonn alia pretesa di 
rappresentare da solo l intera 
Gurmania. * Kiconoscere che 
vi sono due stati tedeschi — 
ha detto Ulbricht — non signi-
fica ancora in se molto. Cjue 
sto riconoscimento acquista un 
significato utile per la pace sol 
tanto se si dichiara che lo sta
to tedeseo occidentale deve ri-
nunciare alle sue nvendicazio-
ni revansciste e alia sua prete 
sa di rappresentare tutta la 
Germania. Noi siamo del pa
rere che normal! relazioni di-
plomatiche sono possibili sol
tanto senza la pretesa di Bonn 
di rappresentare 1'intera Ger
mania >. 

II primo segretario della SED 
ha. in questo quadro. ammoni 
to a non lasciarsi ingannare 
dalla cosiddetta nuova politica 
occidentale verso i paesi socia 
listi europei. L attuale gover
no tedeseo occidentale. egli ha 
dichiarato. perstgue una poli
tica tmperialistica di espansio 
ne con nuovi metodi tattici. 
Bonn oggi tenta in primo luo-
go di isolare la RDT, di spin 
gere I'uno contro l'altro i pae
si socialisti e. attraverso im 
pegni bilaterali, di paralizzare 
la loro iniziativa di politica 
estera. 

Dopo che Adenauer — ha af-
fermato ancora Ulbricht — e 
fallito nel suo attacco frontale 
per anncttersi la RDT. il go 
verno Kiesinger tenta ora < in 
primo luogo di provocare dif-
ferenziazioni tra git Stati so
cialisti. come dire ridurli l'uno 
dopo l'altro arrendevoli e, sol

tanto dopo. di condurre 1'attac-
co generate contro la Repub
blica democratica tedesca >. 
Ulbricht ha paragonato questa 
tattica del governo Kiesinger 
a quella praticata a suo tempo 
da Hitler per aggredire i po-
poli europei. 

AH'inizio del suo discorso, il 
primo segretario della SED si 
e richiamato alia conferenza 
della scorsa settimana dei pae
si del Patto di Varsavia per 
precisare che la proposta di te-
nere l'incontro nella capitale 
polacca era partita, contraria-
mente ad illazioni di fonte oc
cidentale. dalla RDT. Noi. ha 
detto Ulbricht. siamo molto 
soddisfatti dei risultati della 
conferenza dei ministri degli 
esteri a Varsavia. poiche essa 
e rimasta in modo conseguente 
sul terreno della Dichiarazione 
di Bucarest dello scorso anno 
sulla questione della sicurezza 
europea. L'andamento dell'in-
contro di Varsavia ha rilevato 
la giustezza della politica del
la RDT. 

Romolo Caccavale 

n Stati Uniti n 

5000 scienziati chiedono a 
Johnson di vietare Fuso delle 

armi chimiche nel Vietnam 
WASHINGTON. 16 

Una petizione contro I'uso 
delle armi chimiche e batte-
riologiche e stata presentata 
alia Casa Bianca da un fo!to 
gruppo di scienziati ameri-
cani di primissimo piano. II 
documento. che ha raccolto 
ben 5(100 firme, chiede: 1) che 
il presidente Johnson ordini 
la fine dell'impiego delle armi 
chimiche usate nel Vietnam 
contro gli uomini e contro i 
raccolti: 2) che venga catcgo-
ricamente proclamata l'inten-
zione degli Stati Uniti di 
astenersi |>er il ftituro dal-
l'usare per primi tali armi. 

Era i cinquemila firmatari 
della petizione vi sono 17 pre-
mi Nobel e 127 membri della 

National Academy of Scien
ces. che 6 la piu pre. 
stigiosa organizzazione scien-
tiflca amerieana. Nel docu
mento si chiede anche che la 
Casa Bianca costituisca un 
gruppo di studio incaricato 
di definire la politica ameri
eana nel campo delle armi 
chimiche e batteriologiche. 
secondo i principi enunciati 
dalla petizione. 

Le richieste degli scienzia
ti sono state presentate in 
una conrerenza stampa da 
quattro professori: Paul Do
ty. John Edsall e Matthew 
Meselson dell'Universita di 
Harward. Irvin Gunsnlus del
l'Universita dell'lllinois. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

Nel Delta del Mekong 

Tredici elicotteri USA 
abbattuti in tre giorni 

Grossi successi dei combattenti del FNL — Nuovo 
aumento delle forze USA nel Vietnam del sud 

SAIGON. lti. 
Tredici elicotteri americani 

— dieci dei quali da trasporto 
e carichi di soldali. e tre di 
appoggio armato alle operazio-
ni di terra — sono stati abbat
tuti negli ultimi tre giorni da 
una unita del Fronte nazionale 
di liberazione nel delta del 
Mekong, ad un centinaio di 
cbilometri a sud di Saigon. 

La battaglia e esplosa quan-
do una unita di c rangers » — 
le truppe scelte collaborazio 
niste — in azione di rastrella-
mento si e scontrata con una 
unita del FNL. Nonostante los-
scro appoggiati daH'artiglieria 
e dairaviazione amerieana. i 
« rangers > venivano ridotti a 
malpartito e dovevano cbiedere 
rinforzi. Gli elicotteri ameri
cani. in questi tre giorni, tra-
sportavano sul posto tremila 
uomini. che non riuscivano pe-
ro a capovolgere le sorti della 
battaglia. I collaborazionisti 
affermano che nella battaglia 
sono morti 311 partigiani. am 
mcttendo nello stesso tempo. 
per se. perdite t moderate >. 
Cio significa che sono stati 
messi fuori combattimento fi
no al 40 per cento degli effet-
tivi impegnati. I soli elicotteri 
abbattuti trasnortavano. si ri-
tiene. circa 300 soldati. 

Ferdite «da leggere a mo
derate » sono state subite an 
che da due compagnie ameri 
cane, attaccate sugli altipiani 
ccntrali dai mortal del FNL. 
I-a stessa cosa e accaduta a 
reparti di mereenari sud corca-
ni opcranti nelle provincie cen 
trali. attaccati anch'essi coi 
mortal. I mereenari sud corca-
ni si sono resi eolpevoli di cri-

mini inauditi, distruggendo vil-
laggi e deportando, in una sola 
operazione di rastrellamento. 
1U.U00 donne, vecchi e bambini. 
costretti ora a vivere in campi 
di concentramento. 

Una violenta battaglia si e 
accesa oggi presso il confine 
della Cambogia. quando tre 
battaglioni della quarta divi-
sione di fanteria USA sono sta
ti presi sotto il tiro incrociato 
dei mortai e delle mitraglia-
trici del FNL. A notte la bat
taglia infuriava ancora. Due 
compagnie americane. forti 
complessivamente di -100 uomi
ni, hanno subito perdite < mo
derate » (cioe di circa 150 
uomini). 

Gli americani. alia ricerca 
disperata di un qualche suc-
cesso militare. hanno inizia-
to una nuova operazione anfi-
bia, facendo sbarcare a 100 
cbilometri a sud della b a s e di 
Chu Lai. sulla costa centrale. 
1.500 < marines > che pcro. fi-
nora. non sono riusciti a pren-
dere contatto con Tavversario. 

Sul Vietnam del sud i B-52 
del comando strategico hanno 
erfcttuato Iwimbardamenti a 
tappeto notturni sulla provin-
cia di Kontum. e sulla provin-
cia di Thua Tliien. a sud ovest 
di Hue. Come sempre. le incur-
sioni con altri tipi di aerei sono 
state ccntinaia. 

II comando americano ha 
annunciato un ulterinre aumen 
to delle forze USA nel Viet 
nam del sud Esse hanno rag-
giunto il totale di 412.000 no 
mini con lo sbarco. avvenuto 
la scorsa settimana (cioe du
rante il periodo della tregua 
del Tet) di altri 2000 uomini. 

Secondo manifest! 

delle <<guardie rosse» 

Oggi a Barcellona 
glornata di lotta di 
operai e studenti 

BARCELLONA. 16. 
Le < commissioni operaie * 

della citta e il sindacato de-
mocratico degli studenti han 
no diffuso volantini in tutti 
i quartieri. fahbriche e scuo 
le di Barcellona per chiedere 
la solidarieta della popolazio-
ne ad una giornata di lotta 
che si svolgera domani in tutti 
i luoghi di lavoro della citta piu 
industriale della Spagna. Sono 
previsti scioperi e manifesta-
zioni — cireola la voce che nel 
tardo pomeriggio si svolgera 
una marcia nel centro di Bar 
cellona — malgrado lo schie-
ramento di polizia. Le auto 
rita franchiste hanno gia av-
vertito che sono decise a pren 
dere qualsiasi misura per sof-
focare ogni protesta. 

La lotta si muove intorno a 
sctte punti, approvati dalle 

| c commissioni operaie > e dal 

< sindacato democratico degli 
studenti >: minimo salariale di 
210 pesetas (2.600 lire), dirit-
to di sciopero. diritto alia or
ganizzazione di sindacati di 
classe. riconoscimento delle li 
bere associazioni studentesche. 
scioglimento del famigerato 
tribunale dell'ordine pubblico e 
delle cosiddette « brigate di si
curezza > della polizia. Sem 
pre a Barcellona gli studenti 
colpiti da una multa di 65.000 
lire per aver partecipato alle 
manifestazioni delle scorse set-
timane, hanno presentato for-
male ricorso al tribunale lo
cale. 

A Madrid un gruppo di in-
tellettuali della «Unione so-
cialdemocratica» ha invitato 
Franco ad < accettare un pro-
gramma di liberalizzazione se 
non si vuole che i conflitti e 

1 le agitazioni continuino>. 

Lin Piao accusa 

Liu Sciao-ci 

di aver 

preparato 

un colpo 

di Stato 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 16. 
Secondo i manifest! delle « guar-

die rosse > diffusi a Fechino nelle 
ultime ore — a quanto comumca 
stasera la TASS — e stato Lin 
Piao. nel corso della riunione del 
CC del Partito comnnista cmese 
che ha avuto Ino^o nei giorni 
?corsi. a ch:edere !"a"on:anamen-
to dal C'C ?!<•>-« di I.ni Snaoci 
e di Teng Hsiao Ping. Questo 
ultimo e stato accusato. in parti-
colare. insieme a Tao Ciu. di 
aver preparato un colpo di Stato 
che avrebbe dovuto avvenire alia 
fine di febbraio o al principio di 
marzo. Avrebbero dovuto pren-
dervi parte special! unita militari 
orgamzzate per.^onalmente da Tao 
Ciu. Alia preparazione del co'.po 
di Stato. secondo Lin Piao. avreb
be preso parte anche Pen Cen 
ex smdaco di Pechino. che. co
me si ncordera. e stata la pri
ma importante vittima della ri-
voluzione cultura'e. 

Lin Piao avrebbe parlato anche 
dei legami fra l-u Sciaoci e U 
c gruppo antiparuto > di Pen Cen. 
Su Din e H^o Su Zin. Le /sre^lia. 
dal canto loro. affermano stasera 
che Mao e il suo gruppo incon-
trerebbero una cresceme resi-
stenza in vaste zone del pae*e. 
Da qu: il sempre p u ma>5icc.o 
mterven'.o delle forze armate che. 
:n parte, nf.uterehbero di seginre 
le indicazioni del CC che le inv;-
tava a schierarsi decisamente 
dal'.a parte delle « Kaard:e rosse » 
di Mao. Scontri sarebbero avve-
nuti ancora nella Mongolia inter
na nella provincia di He Nan. 
nella c.tta di Ha.fin In seguito ai 
numerosi interventi di reparti 
militari contro le forze maoiste. 
le autonta di Pech:no avrebbero 
deciso di al'.ontanare dai comandi 
militari. e dagli stessi reparti. 
afficiali e truppe ribelli. 

Le Isrestia senvono che gli av-
venimenti in corso dimostrano 
come Mao Tsedun non sia sicuro 
del pieno appoggio da parte de:-
fesercito. Si parla. per esemp:o. 
della decisione di far tornare le 
« guardie rosse > da Pechino alle 
loro localita di origine per rafTor-
zare loca'.mente i gruppi maoisti 
costretti a fare 1 conti con le 
rivolte dl alcuni reparti militari. 

a. g. 

delle istituzioni democratiche e 
degli stessi partiti. 

II voto di fiducia dell'altro 
ieri al Senato non ha risolto 
nulla, in sostanza nommeno la 
fiducia al governo per lo stra-
scico che quel voto ha avuto 
nel gruppo socialista. Ne mag-
gior valore avrebbe un voto 
di fiducia alia Camera. La dire-
zione socialista, a cui era stata 
rimessa la questione. non ha de-
ciso nulla sui problemi piu con-
troversi. Tutto e ancora in alto 
mare. I dissensi che tengono il 
governo contimiamente sotto la 
minaccia della crisi non sono 
stati affatto superati. Piuttosto 
si sono acuiti e accresciuti. 

Crescono nel PSU le spinte a 
uscire dalla coalizione, e au-
menta il niunero di quanti ri-
tengono non solo inevitabile. ma 
necessaria la crisi. Ad ogni 
modo, molti dubitano che si pos-
sa continuare sui binari gia 
tracciati, senza arrivare ad un 
chiarimento anche attraverso 
una crisi. 

Se una cosa risulla chiara da 
tutti gli avvenimenti di questi 
giorni — ha detto a questo pun-
to Longo — e lo sfaldamento, 
la decomposizione della mag-
gioranza governativa. I suoi 
stessi es|X)iu>nti e sostenitori 
dicono che c"»»=;i non si puo pro-
seguire, ma nor fanno nulla |MT 
arrivare ad una -.nluzione. anzi 
fanno di tutto per rinviarla e 
impedirla. II presidente Mora 
cerca soltanto di « durare P a 
qua)un<|uc costo. contro tutto 
e contro tutti. e il vice presi
dente Nenni. il quale ancor IK>-
co tem|)o fa aveva affermato 
pomposamente « sulle riforme 
vinceremo. o su di esse cadre-
mo * si e Tatto nel partito socia
lista il piu strenun avvoeato di 
fensore di tutti gli accomoda-
menti pro|x>sti da Moro. 

In tutti questi espedienti e 
queste accuse — e qui si inse-
risce anche il tentativo di co-
prire con una cortina di silen-
zio o con un gioco a scarica-
barile lo scandaln del SIFAll 
e della schedatura di intere ca 
tegorie di cittadini — una cosa 
e chiara: non solo la maggio-
ranza non e piu in grado di fun-
zionare. ma non trova nom
meno in se, in nessuna delle 
sue componenti. la forza di 
uscire da questo stato di impo-
tenza e di abulia. 

Tutto questo — ha prosegui-
to I»ngo — non serve che alia 
DC e alle forze della conser-
vazione sociale per la contlnua-
zione della loro politica. La DC 
minaccia elezioni anticipate, se 
i socialisti non accettano il suo 
dettato. Si dice che vi siano 
alcuni socialisti preoccupati di 
questa eventualita. Ma la mag-
giore iattura che possa capita-
re ai socialisti e che essi ar-
rivino alle elezioni. subito o tra 
un anno, con il pesante fardel-
lo del fallimento del centro-si 
nistra e della loro politica. sen 
za nemmeno aver dato un se
gno di ravvedimento. senza aver 
fatto un passo solo che in-
dichi la volonta di cambiare 
strada. di cercare nuovi indi-
rizzi. nuovi schieramenti. 

Di questa complicita sociali
sta portata fino airestremo. con 
la politica imposta dalla DC. 
non potrebbe che beneficiare 
quest'ultima. II miglior servizio 
che puo esser reso ai socialisti. 
in questa situazione. e di co-
stringerli a rompere ogni su-
bordinazione alia DC, ogni com
plicita con il centro sinistra, a 
riacquistare la propria autono-
mia e liberta di azione. 

I maggiori responsabili della 
politica di centro sinistra vo-
gliono evitare questa crisi per-
che sanno che essa aprirebbe 
una discussione sui problemi 
reali del Paese e metterebbe 
in moto in ogni partito le forze 
che gia rivendicano una nuova 
politica obbligando tutti a una 
presa di coscienza della realt,!. 
I dirigenti della DC temono che 
salti aH'aria l'unitn tra le sue 
varie correnti: e anche qui si 
rivelano contrasti e vengono in 
luce posizioni critiche di am
bient! di sinistra, cattolici e de-
mocristiani. Ma questi ambienti 
(li sinistra stanno rivelando pro 
prio ora un loro limite profon-
do. in un momento in cui po 
trobbero invece assumere una 
funzione nuova e importante. 
uscondo dagli rquivoci e dalle 
titubanze e operandi perche si 
p<inga termine a questa situa
zione di paralisi o di crisi. 

I dirigenti del Partito unifica-
to — ha affermato il compagno 
Longo — a causa della politica 
sin qui seguita. stanno di fronte 
alia DC r con le mani alzate » 
e senza nommonn piu illusioni 
di poter contare qualcosa fli 
piu nei confronti oVl maggiore 
partito della coalizione. E' s<i!o 
con un rovosciamento di tutta 
la politica di centro sinistra, se
guita finora dal partito sociali
sta. che e possibile far ripren-
dere ad esso forza e autorita. 
e p^rmettergli di svolgere una 
funzione di rinnovamento e di 
avanguardia assieme a tutte le 
forze di sinistra laiche e cat-
toliche. Ma i fautori del centro-
sinistra ad ogni co-to resistono 
a questo rovesciamento. sosten 
gono che la via del centro sini
stra 6 obbligatoria almeno fino 
al traguardo elettorale e in tal 
modo aggravano ancora tanto 
il fallimento del centro-sinistra 
quanto il proprio fallimento, 
Per questa strada non si pu6 
andare avanti. perche cosj si 
aggravano tutti i problemi del 
Paese. Non vi e che un'alter-
nativa. quella indicata da noi: 
cambiare governo. cambiare 
formula, cambiare politica. 

Solo un anno — ha proseguito 
Longo — ci divide dalla fine 
della legislatura. Se le cose 
vanno come le vogliono far an 
dare i dirigenti d.c. e socialde 
mocratiei e evidente che si ar-
riverA alle nuove elezioni senza 
che siano stati affrontati i pro
blemi che piu interessano !e 
masse e il Paese. Noi ci batte-

1 remo nel Paese e nel Parla-

mento per far avanzare la trat-
tazione dei problemi piu ur-
genti. 

Dopo aver affermato che un 
governo il quale volesse vera-
mente evitare il totale falli
mento di questa legislatura e 
realizzare le promesse tante 
volte enunciate e mai attuate 
non potrebbe sfuggire all'esi-
genza di un rapporto nuovo, 
positivo con ropposizione di si
nistra e in primo luogo con noi 
comunisti, Longo ha cosi pro
seguito: se dall'apertiira della 
crisi governativa che noi solle-
citiamo non fosse possibile ar
rivare a nuovi sbocchi politici. 
far emergere condizioni nuo
ve per raffermarsi di indiri/.zi 
e di schieramenti alternative a 
quelli finora prevalsi con il cen
tro sinistra, noi crediamo che 
sara allora inevitabile. e anche 
salutare. rimettere senza indu-
gio al corpo elettorale tutta la 
questione deH'orientamento e 
della direzione politica del 
Paese. 

Non si puo permeltere d i e 
jx>r un altro anno continui que
sto stato di insipienza e di pas-
sivita governativa. II popolo 
deve essere chiamato alle urne 
per giudicare coloro che tanto 
cattivo uso hanno fatto del suo 
voto. per indicare quale sola-
zione dare al fallimento del 
centro-sinistra. alia crisi cho 
ne e seguita. alle questioni che 
attendono di essere risolte. Non 
mancano oggi. nel Paese. i se 
gni di una crescenle volonta di 
uscire da cpiesto stato di cose. 
Al di fuori di una spinta costan 
te di massa. e dcH'unita di tut
te le forze di sinistra laiche e 
cattoliche. non si spostano in 
modo decisivo i rapporti di for I 
za fra le classi e i partiti. | 

Noi — ha detto Longo — guar 
diamn con fiducia alia volonta 
di rinnovamento e alia capacita 
di lotta che esprimono le masse 
popolari e il Paese. e che cer-
tamente si manifesteranno in 
una eonsultazione elettorale ge-
nerale. 

Fallito fee accordo 
di legislatura « 

Dopo aver ricordato le lot-
te unitarie di questi mesi. e 
gli sviluppi positivi che sta 
avendo il movimento per l'au-
tonomia e l'unita dei sindaca
ti. Longo ha dedicato un*am-
pia parte del suo discorso al-
l'esame del fallimento di quel-
lo che Nenni. alia vigilia delle 
elezioni del T»3. aveva definito 
« un accordo di legislatura ». 
I programmi dei vari governi 
succedutisi in questo periodo 
sono stati continuamente ridi-
mensionati. mentre veniva con 
dotta avanti in tutti i campi 
la stessa politica gia seguita 
dai governi centristi. Nessuna 
delle rifnrme annunciate e sta
ta realizzata. 

Anche sui problemi della 
politica estera — ha prosegui
to Longo avviandosi alia con-
clusione — e mancata .il go
verno di centro sinistra una vi-
sione di insieme dei grandi 
problemi internazionali e an 
che dei problemi europei Noi 
non sottovalutiamo natural-
mente quanto di nuovo e'e sta
to. ma questo nuovo riguarda 
quasi esclusivamenle il proble-
ma delle relazioni commercia 
li con l'Unione Sovietica e al
cuni altri paesi socialisti. C 
vero che da qualche mese a 
questa parte non s'e piu udi 
ta. dalla bocca di esponenti 
del governo. almeno in discor-
si in Parlamento. la parola 
* comprensione > per I'aggres-
sinne amerieana al Vietnam. 
ma, per contrapposto. essi han
no dimostrato una tragica in-
comprensione della necessita 
di operare per la fine di que
sta guerra e il ritorno della 
pace sul martoriato suolo del 
Vietnam. Questa incomprensio 
ne ha raggiunto nei giorni 
scorsi. di fronte ai possibili e 
positivi sviluppi aperti da!l*in-
tervista del ministro degli 
esteri della RDV. riimensioni 
che suonano come un atto di 
accusa per il governo. che non 
ha voluto unire la propria o-
ce a quelle che in tutto il 
mondo chiedono la immediata 
e incondizionata cessazione dei 
bombardamenti americani. Vi 
siete limitati — ha detto I^ingo 
— con poche parole di un en 
municato del ministero degli 
Esteri. ad esprimere soddisfa 
zione quando gli americani 
hanno interrotto i bombarda
menti; e rammarico quando. 
noche ore dopo. li hanno ri-

i presi. Ne il presidente del 
Consiglio ne il vice presidente 
hanno sentito il dovere mo
rale. ancor prima che politico. 
di elevare la loro voce. Avete 
cosi lasciato passare quello 
che era il momento piu pro-
pizio per una iniziativa Italia
ns volta a richiamare gli Stati 
Uniti alia necessita di dare 
un seguito concreto alia pro-
spettiva di negoziati aperta ad 
Hanoi, e vi siete dimostrati 
incapaci di dare espressione 
ai sentimenti delle grandi mas
se cattoliche e socialiste che 
odiano questa guerra come noi 
la odiamo. e vogliono che ad 
essa si ponga fine. 

Sabotaggio alia 
non proliferazione 
Ma non e questa la sola re-

sponsabilita del governo. In 
questi giorni. di fronte alia 
prospettiva della conclusione 
di un accordo sulla non nro 
Iiferazione delle armi atomi 
che tra gli Stati Uniti. la Gran 
Bretagna e l'Unione Sovietica. 
il governo ha assunto. tramite 
I'ambasciatore alia NATO. 
Alessandrini. un atteggiamen 
to grave di vero e proprio sa 
botaggio dell'accordo. Questo 
atteggiamento negativo inter-
viene ad appena quindici gior
ni di distanza dal comunicato 

conclusivo sulla visita del pre
sidente sovietico Podgorni in 
eui erano contenute frasi espli-
cite sulla capitale importanza 
di impedire la proliferazione 
delle armi atomiche e sulla 
volonta di adoperarsi attiva-
mente per il raggiungimento 
di un accordo su questa que 
stione. 

Che cosa ha portato alia mo 
diricazione di atteggiamento li 
cui sono espressione le dichia 
razioni deH'ambasciatore Ales 
sandrini? C'e stata la virulen 
ta campagna condotta dai di 
n'genti di Bonn contro la con 
clusione di queH'accordo. Si e 
ormai spinta cosi avanti. que
sta campagna. da sostenere 
che la conclusione dell'acecr-
do. da parte degli Stati Uniti, 
sarebbe in contrasto e incom-
patibile con il Patto atlantico, 
e che una adesione ad esso 
dei paesi deU'Europa occiden 
tale violerebbe lo stesso trat
tato dell'Euratom e farebbe 
crollare con questi lo stesso 
Mercato comune. 

Non solo, ma il ministro 
Strauss e giunto a parlare di 
« ricatto verso i paesi non nu
cleari •», il che ha fatto dire 
agli americani che e in corso, 
in Germania occidentale. * una 
vera e propria campagna per 
silurare la prospettiva di un 
accordo con l'URSS per un 
trattato sulla non proliferazio
ne nucleare ». 

E' a questa campagna dei 
nazionalisti di Monaco e di 
Bonn — ha detto Longo rivolto 
a Moro — die voi vi siete as 
sociati. con le dichiarazioni 
deH'ambasciatore Alessandrini. 
che suonano come un vero e 
proprio iruitamento al gover
no federale di Bonn, che non 
ha rinunciato ai sogni di ri-
vincita e mira ancora oggi a 
disporre in un modo o nell'al 
fro del controllo di armi nu
cleari. Per portare avanti la 
loro politica i dirigenti di 
Bonn hanno addirittura const-
derato la possibility di convo-
care una conferenza alia qua
le partecipino la Germania oc 
cidentale. il Giappone e l'lta-
lia. Anche in questo modo es
si manifestano la loro inten-
zione di opporsi alia distensio 
ne interna/ionale e all'affer-
mazione di una politica di pa-
cifica coesistenza. 

Sono d'accordo — ha ag
giunto Longo — con gli amici 
repubblicani i quali hanno scrit-
to d ie « la presente occasione 
e tra quelle decisive» e che 
« in questa situazione ci si do 
vrebbe attentlere da parte del-
l'ltalia un'azione di appoggio e 
di adesione al trattato a.ssai 
calorosn e vivace t>. Al posto di 
questa adesione. e malgrado le 
diverse dichiarazioni fnttc in 
passato dal ministro Fanfani 
sul tenia della non dissemina-
zione. si e avuta una posizione 
della quale, il giornale repub-
blicano. ha ancora detto e giu 
stamente. che e stata ispirata 
da una miopia nazionalistica 
d i e non dovrebbe essere am 
missibile su un argomento di 
tanta importanza. e nel quadro 
della politica estera di un go
verno di centro sinistra. 

Da chi e stato autorizzato. 
I'ambasciatore Alessandrini. a 
fare le sue dichiarazioni? 
Esprimono esse, e in che misu
ra . l'orientamentn del governo? 
La posizione assunta dall'am-
basciatore Alessandrini e con-
traria agli interessi della pace 
e della disfensione. e allinea 
irresponsabilmente ITtalia sul
le posizioni dei circoli oltran-
zisti della Germania occidenta
le. Bisogna rompere al piu pre
sto questa complicita. se si 
vuole far avanzare in Europa e 
nel mondo la causa della di-
stensione e della pace. 

Occorrono nuovi 
indirizzi politici 

Ma occorrono per questo una 
revisione profonda della politi
ca verso la Germania e l'Eu-
ropa sin qui seguita dai gover
ni di centrosinistra. e un indi-
rizzo nuovo fondato sul rico
noscimento dell'intangibilita di 
tutte le frontiere euronee e 
dell'esistenza di due Stati te
deschi. 

Da qualunque parte si esa-
miui il bilancio di cinque an 
ni di politica di centrosinistra. 
e il preteso accordo di legi 
slatura lanciato dall'on. Ncn 
ni. la conclusione e — ha af
fermato il compagno I-ongo — 
che essi non potrebbero esse
re piii fallimentari. 

All'ombra del centro sinistra 
e di questa collaborazione. i 
monopoli, la grande industria. 
le forze piu retrive della cam
pagna hanno condotto avanti i 
loro piani di razionalizzazione 
capitalistica. con grave dan-
no per le condizioni di vita e 
di lavoro delle grandi masse 
lavoratriei. 

L'ingresso dei socialisti nel
la stanza dei bottom non ha 
portato piu liberta. piii benes-
sere. maggiori possibility di 
conquiste democratiche per le 
grandi masse lavoratriei. ma 
solo la necessita. per queste. 
di dure battaglie per la dife-
sa dei propri riiritti. La gravi-
ta raggiunta dai contrasti che 
oppongono la politica del cen
tro-sinistra alle esigenze delle 
grandi masse del Paese impo 
ne di uscire al piii presto da 
questa situazione di impoten 
za e di paralisi. impone a tut
te le forze veramente di sini 
stra di rompere ogni complici
ta con il centrosinistra e di 
riacquistare la propria liberta 
e autonomia di azione. 

Per questo — ha concluso 
Longo — il nostro partito indi 
ca le dimissioni del go.erno 
Moro come la sola possibilita 
di uscire dalla insostenibile si
tuazione attuale. indica la ne
cessita di nuovi indirizzi poli
tici e sociali. di un governo ba-
sato su nuovi schieramenti ca-
paci veramente di portare 

avanti la politica di rinnova
mento e di progresso sociale 
di cui ha bisogno l'ltalia. Se 
questa Camera, se il Parla
mento italiano. non sono in 
grado di arrivare a tanto, alio 
ra si ricorra alia sovranita 
popolare. si ricorra ad elezio 
ni anticipate. Non si puo piu 
tollerare. per un altro anno an
cora, la situazione attuale di 
marasma, di confusione e di 
impotenza. 

Prendendo la parola prima di 
Longo, l'on. Ferri aveva mo 
strato di voler in ogni modo 
evitare il rischio di dichiarazio
ni di voto « differentiate » in 
seno al gruppo del PSU. cost 
come era avvenuto al Senato. 
A questo scopo egli ha detto 
che il problema che ha domina-
to le trattative dei giorni scor
si tra DC e socialisti unificati 
e solo avviato a soluzione ed 
ha confermato che i sociali
sti fanno della soluzione di esso 
in termini democratic! una con 
dizione decisiva. Ferri ha an
che insistito in pratica sul ca-
rattere « condizionato > (anche 
se non ha usato questo termi
ne) del voto che i socialisti 
daranno nuovamente al gover
no Moro. affermando d ie qua-
lora I'attuazione programmati-
ca entro il prossimo anno non 
fosse cnergica come il PSU 
chiede. essi non esiterebbero a 
uscire dalla maggioranza. J 

L'on. Piccoli. nel suo intor-
vento, ha affermato. tra l'al
tro, che « non e stato il voto 
sui previdenziali a svelare che 
esistevano posizioni di difficol-
ta su singoli temi aH'interno 
della coalizione >. Ma, in po 
lemica con i socialisti ha giu 
stificato il tutto: * 11 fatto die 
esistessero ed esistono rilevan-
ti difficolta. non solo non to 
glie significato a questa coa 
li/.ione di governo. ma ne ac 
cresce il valore; e chiama re 
sponsabilita per ciascuna del 
le sue parti ». 

La DC — ha proseguito — 
e convinta che questo governo 
abbia tutti gli element! per 
aflrontare i problemi e per 
ricercarne le snluzioni conve 
nienti. purche le forze della 
maggioranza lo vngliano e pur 
d ie ognuna di esse abbia -il 
senso e le dimensinni di quel 
lo che 6 in gioco. Quindi. elen-
cate tutte le riforme non at
tuale. ha detto che il suo par
tito e stato ed e disponibile 
per attuarle tutte. 

Per quanto riguarda la Fe-
i derconsorzi, Piccoli ha affer

mato che * ognuna o qualunque 
delle parti che compongono la 
coalizione di governo » avreb
be perso il senso della piu am
pin evidrnza di grandi proble 
mi che richiedono collaborazio
ne. impegno e volonta politica. 
se il problema della Federcon 
sor/.i costituisse il massimo di 
difficolta per i partiti della 
maggjoranza. Sul problema dei 
rendiconti «c 'e gia una con 
vergenza » e in ordine alia ri-
forma « vi e una larga dispo-
nibilita di intesa. purche la si 
voglia raggiungere > e sarebbe 
opportuno raggiungerla p e r 
porre fine alle * abnormi pole-
miche comuniste ». 

La DC — ha concluso Picco
li — e disponibile < per la co 
mune iniziativa > e il gruppo 
parlamentare democristiano e 
pronto a recare < tutfo il suo 
contributo per una azione legi
slative sollecita che qualifi 
chi programmaticamente anche 
quest'ultimo tempo del nostro 
lavoro >. 

IL c o m p a g n o AVOLIO 
(PSIUP) prendendo la parola 
nella mattinata aveva chiesto 
in particolare al governo quali 
siano le sue intenzioni sul pro
blema della Federconsorzi. A 
questo proposito egli ha affer
mato — tra le invettive del do 
mocristiano Zugno ~ che le 
buone intenzioni e le vaghe 
promesse non bastano per sa-
nare i problemi di un settore in 
seno al quale il governo stesso 
consenfe il permnnere di situa-
zioni parndossali di prepotenza 
e di broglio. 

Bisogna averc il coraggio di 
sottoporre ad una inchiesta la 
nftivita della Federconsorzi e 
di trasformarne le strutture as-
segnando maggior potere ai 
consorzi agrari provinciali. la 
cui autonomia r* oggi soffocata 
del centralismo imnerante. So-

! no nccessarie. insomma. misu 

del piu elementare diritto in 
ternazionale. 

Ovviamente. i dirigenti ame
ricani sanno assai bene d ie 
proprio questo e il punto de 
cisivo. ed e proprio questo il 
motivo che li ha spinti a or-
dinare la ripresa dei bombar 
damenti, cosi da silurare. con 
un rilancio della « politica di 
forza », le immediate prospet 
live di soluzione pacifica ve 
nute a delinearsi. 

Sono gli stessi portavoce del-
ramniinistrazinnc a far nota 
re. ufficiosamente. che se la 
tregua si fosse protratta. an
che per breve tempo, la pres-
sione internazionale sugli Stati 
Uniti in vista di una trattati-
va si sarebbe fatta sempre piu 
intollerabile. « Bisognava — 
strive in un editoriale il Wa-
shhiQton Post — o riprentlere 
i bombardamenti immediata-
mente. o continuare la tregua 
SIHP die e senza una contro-
partita... Una volta che si fos
se cominciato a tardare la ri- i 
presa. il peso della propagan ! 
da mondiale sarebbe gravato ; 
esclusivamente sugli Stati : 

Uniti >. ! 
Si puo leggere qui. accanto • 

ad una clamorosa testimnnian- j 
za sulla « paura della pace » j 
che domina Washington, una | 
riprova del peso die la volon- ! 
ta di pace deH'opinione pub- '• 
blica ha acquistato sulla bi- , 
lancia del conflitto. e degli ef- j 
fetti die la protesta mondiale • 
pud averc. ove essa si alimenti i 
di un coraggioso rifiuto del- • 
l'rquidistanza tra aggrcssore e J 
aggredito. I 

Con questo spirito. migliaia j 
di donne americane hanno ma- '• 
nifestato ieri per un'ora e | 
mezzo, con estrema combatti- ; 
vita, dinanzi al Pentagono. ' 
spingendosi fino a ccrcar di ; 
far risuonare la loro protesta ! 
aH'interno deU'edificio. I loro | 
cartelli dicevano: « Non reclu- • 
tate i nostri figli per bombar- ; 
dare e distruggere ». * Nessu- : 

no stanziamento per incendin- ' 
re villaggi ^. * Sospendete i ' 
bombardamenti t>. Nel comizio • 
che ha avuto luogo successi • 
vamente. hanno preso la pa- j 
rola il deputato .John Daw. il j 
senatore Vance Hartke e 'a . 
signora Griffith, una delle i 
quattro donne americane d ie i 
hanno reccntemente visitato la -
RDV. : 

Vale la pena di segnalarei 
die . nella gia citata conferen- • 
za stampa. MacNamara ha si : 

gnificativnmonte t corretto » '«») 
cifre ufficiali sulle perdite del 
corpo di spedizione. Dal \{M'»'i 
ad oggi. egli ha detto. \'U. S.' 
Air Force ha perduto 2.273 
aerei (su 3.207 costruiti in USA 
nello stesso periodo) e 087 eli 
cotleri. 

Iniziativa 
cniitribuirc ultiiiornicntc. in 
armonia ((in altri nutorcvoli 
e (|iialificati interventi. a la 
cilitare la composizione pad 
fica del conflitto ». 

In questa situazione di ten 
sione internazionale e di vivo 
interesse politico intorno alia 
fase attuale della guerra. si 
colloca liniziativa del Comi 
tato per la pace e I«T liberta 
del Vietnam. 

A proposito della decisione 
USA di riprendere |e incursio 
ni. il Comitato della pace, d ie 
si e riunito a Roma in sedutn 
straordinaria. afferma: "Le ul 
time dichiarazioni del governo 
di Hanoi ch e indicann senza 
possibility di equivoci nella so 
spensione dei bombardamenti 
la condizione essenziale r>er la 
apertura di un negoziato. dan 
no alia decisione del governo 
di Washington il significato di 
un rifiuto esplicito e diretto di 
quella soluzione pacifica del 
conflitto che e invocata dai po 
poli di tutto il mondo *. 

* Le reazioni degli ambienti 
politici del nostro paese a que 
sta nuova e drammatica fase 
dvWesccilation amerieana nel 
Vietnam — aggiunge la nota 
diffusa ieri — sono state pure 
esaminate dal Comitato che ha 
sottolineato. particolarmente. il 
manifestarsi di aperture corag-
giose di settorj cattolici e so
cialisti che hanno decisamente 
enndannato la ripresa dei bom-
hardamenti «•. 

re di intervrnto politico decise. 
che il centro sinistra non sem 
bra in erado di adottarc. 

Intanto i compagni Longo 
Vecchir-tti. Ingrao. Luzzatto. 
Chiaromonte c Avolio. hanno 
presentato il seguente ordine 
del giorno: « I.a Camera, udite 
le comunicazinni del governo. 
ritenuto che la situazione del 
Paese. Ic trattative non eon-
cluse tra i gruppi di maggio 
ranza e le stesse comunieazio 
ni del governo dimostrano che 
e in atto una profonda crisi che 
rende il governo e la formula 
di maeginranza del tutto inea 
paci di affrontare i gravi pro 
blemi del Paese. le respinge e 
passa all'ordine del giorno >. 

Vietnam 
aggressori rispetto alia loro 
politica di sopraffazione. 

Nella conferenza stampa te-
nuta ieri sera. McNamara. pur 
ripetendo pubblicamente le sue 
riserve circa la efficacia mi 
Iitare dei bombardamenti sul 
la RDV. ha tentato ancora una 
volta di sviare I'attenzione del 
pubblico da questo punto fon-
damentale. II valore dei bom 
hardamenti. egli ha detto. 
t non puo essere documentato 
pienamente al momento attua 
le. ma puo essere giudicato 
in parte dai grandi sforzi che 
i nord - vietnamiti compiono 
per spingerci a sospenderli > 
Tl segretario alia difesa. cioe. 
ha parlato come se la decisio 
ne di fermare o meno i bom 
bardieri coinvolgesse unica-
mente una questione di c re 
spiro > militare per i vietna
miti e non gia una questione 
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S A R D E G N A Centre la DC punta ad 
. una giunta integrahsta 

Nessun passo avanti per 
la soluxione della crisi 

« Visita» di Del Rio al sindaco di Cagliari Brotzu — Critiche del PSU 
La conferenza del PCI a Cagliari 

TARANTO 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 16. 

L'on. Giovanni Del Rio. eletto 
nuovo pres'dentc del'H Regione 
da una parte del gruppo di nus-
gioranza relativa, ha oggi visi-
tato it sindaco di Cagliari, ono-
revole Brotzu. 

N'on si comprcnde la rngione 
delta visita. K' stato detto uf-
finosamente clip il presidente 
e'etto intends instaurare una mio-
va prassi visitanrio tutti gli ex 
pieMdenti della Regione sarda. 
Dopo Brotzu, infatti. Ion. Del 
Kio si rechera dagli on. Luigi 
Oespellani ed Eflsio Corrias. 
quindi ad Oristano incontrera 
l'on. Alfredo Corrias: inline, a 
Sassari, avra un colloqu o con 
l'on. Paolo Dettori. 

La scelta di Brotzu (che non 
fu il primo presidente della Re-
g.one) per il primo incontro. non 
semhra caduta a caso; il sindaco 
<li Cagliari e un uomo della de 
s»ra legato agli ambienti econo 
iniei del capoluogo, die ha dato 
una chara impronta conscrva-
trice alia Giunta comunaJe di 
centro sinistra. 

La cronaca politica non regi 
stra altro. Non e enwrso, cioe. 
a!fun elcinento di nlievo sia per 
quanto nguarda la formuja di 
govcrno che per qtianto riguarria 
il programma. E" in questa con-
fusione die la DC. evidentemen-
te. tentcrn di svolgcre la sua 
inanovra tendente a realizzare 
una GHint a intcgralisla o comun-
que equivoca. fondata su un ac-
ccntuato conservatorismo. Una 
inanovra di questo tipo deve e 
pun essere fatta fallire. Non solo 
il nostro partito ha gia messo in 
gunrdia Ton. Del Rio contro ten 
tativi del genere. ma anche !e 
;iltre forze di sinistra, in modo 
part'colare il PSU. vanno svol-
genrio una critica abbastanza fer-
ina nei confronti del discgno de 
mnenstiano. Entro ta'e amhito. 
assume particolare rilievo Tap 
IM-'.lo del PCI a tutta la sinistra 
per una intesa e un'azione tun 
taria attorno ai problemi rcali 
della Sardegna. L'unta autono 
mistica e indispensabile non solo 
| x r respinuere la nianovra inte-
gralista della DC. ma per fare 
avanzare una alternativa demo 
cratica nel governo del.'ia Regione 
e del Paese. 

Î e posizioni de! PCI sono state 
ribadite nel corso di una confe 
renz.a stampa indetta dal Gruppo 
iiella sala della Federazione di 
Cagliari. Vi hanno partedpato. 
fra gli altri, il compagno Um-
herto Cardia segretario regionale, 
51 compagno Luigi Pintor della 
Segreteria rcgionalc. il compagno 
Armando Congiu presidente del 
gruppo comunista. il compasjno 
Andrea Raggio vice presidente 
del gruppo comunstn e i con-
sialieri reaionali compagni Anuc 
lmo At/eni e G'ovan Battista 
Mel:s. 

II compagno Raggio. che ha 
aperto la conferenza stampa. ha 
posto l'aecento sui problemi della 
provincia di Cagliari e sol ruolo 
die la DC locale esercitava ed 
c e r e ta ne'Ja profonda crisi cco-
nomica e po';tica die investe 
l'intera Sardegna. Propr ;o nel 
Cnaliaritano si «ono raccolte, so-
prattutto nll'interno della DC ma 
anclie nll'interno degli altri par-
titi del centro sinistra, le forze 
piu direttaniente legate agli am-
brnt i affaristtci ed ai monopo'i, 

La provincia di Cagliari e quel
la che — ne-jli ultimi anni — 
e amlata p u inde'ro nspotto 
pprsino al!e altrc province snrde 
11 reddito netto della piovinc:a 
<li Cadh»i per e-/mp:o. c pa« 
sato. rispetto al totale nazionale. 
daU'l.^'i aTl . l l '<-. mentre la pro 

vincia di Sas.sari 6 passata dallo 
0.46 alio 0.57, e quella di Nuoro 
e nmasta pratican>ente ferma 
alio 0.30. Cosi 6 i>er il reddito 
« [>ro capite»: D.i.B quello na-
Zionalc, 7-1.4 quello della pro
vincia di Cagliari die e passata 
al secondo posto — dopo Sassari 
— tra !o province isolane. 

Si pio. dunque, lx-n dire che 
la politica di sulxirdinazione del-
l'intera Sardegna ai grtipjii mo 
nopolistici continental) c stranie 
ii. guid.ita dalla DC e dal Cre-
dito Industriale Sardo. non solo 
non ha risolto il problema della 
arretratezza sarda ma ha trasci-
nato la stessa provincia di Ca-
glari (che era quella relativa-
nKnte piu avanzata rispetto alle 

altie) in una iicrcquazione a li-
velli basbi.ssinu. Ci trovianio per-
cio. su tutto il terntorio isolano. 
dinanzi ad una medesima realta. 
che paite dal polo cagliaritano 
alle zone interne del Nuorese lino 
alia zona industria'e di Porto 
Tones. Questa realta — hanno 
concluso i rappre^ntanti del 
gruppo comunista — va affron-
tata con una svolta politica e 
con un nuovo sclreramento. Una 
alternativa nutonomistica non p io 
che passare attraverso la scon-
fitta della DC. Ed e questo il 
problema fondamentale sul quale 
devono misurarsi oggi tutte le 
forze di sinistra in Sardegna. 

Giuseppe Podda 

Paralisi al 
Comune e 

alia Provincia 
I socialisti pretendono nuovi assessorati ma i 
democristiani non ne vogliono sapere — Si ag

gravant i problemi della citta 

Per Taumento dei salari 

Dal nostr orrispondente 
TARANTO. 1G. 

La profunda c-isi. uHlcialment" 
dicihiarati tempo fa da un co 
municato dt"'a DC. c che ha pa-
rali/zato da divers-o tein:x> ogni 
attivita amministrativa dellu due 
giunte. comunale o provinciate 
non ha uncord piospetthc di 
sljocco. 

La DC. pur pie->sata dalle e-i 
tfen/e lmposte dalla colletttvita 
di sbloccare la situazione c quindi 
permettere !e urgenti solu/.iont 
di alcuni problemi che angustia-
no la citta. poita lentamente 
avanti le trattati\e con gli altri 
partiti del centro sin itra per il 
riassetto delle compagmi aiiiim-

SASSARI: al convegno del PCI 

Chiesto un seven controllo 

pubblico sullaPetrolchimica 
r n 

Palermo: 
incendio 

in una scuola 
PALERMO. 10. 

Moment i di tcrrore. que.sta 
mnttina. nel pojxiloso rione di 
Vahe rde per un pnncipio di 
incendio scoppinto nel magaz/i 
no di una scuola clcmentarc. 
Quasi mille bambini si sono 
prccipitnti a vnlanga verso la 
uscita terroriZ7nti. mentre pli 
insognanti perdevano il control
lo dclle scolareschc. Nc^-suna 
vittima pc rfortuna 

La tragicomica sorte 

del Tribunate di Matera 

Di convento i 
in convento! 
nostro corrisnondente 

MATERA. 16 
Dalla padcdci nclla brace: 

questa i la sorte che il sin
daco di Matera ha riservato 
al Tribunate del capoluoao 
prapoiietutone il trasferimen-
to dalla svde in cui e attual-
niente allogu'tato in una sede 
iwaaiorc. Ora il Palazzo di 
(iiustnia e sistemato in un 
indcroroso ediftcio. vecchio e 
antico. un jnabjtabjle convento 
caxtruitn nel IfflO dal quale d 
TriJmnnle dnvrebbe, secondo 
(ili ammiwitratori di centro 
>-iiiistr<i. cssere sjrattato per 
esserc sistemato in un edt-
ficio piu vecchio e pi ft antico 
costruito un secolo prima. Se
de. qucst'ultima. collocata no-
tevolmente dmtante dal cen
tro della citta. II Tribunate di 
matera. infatti dovrebbe es-
sere sistemato ncll'er liceo-
amnasto * Duni >. 

La complessa operazione 
sarelihe stata simaerita e ar-
chitettata per cowentire alia 
socicta « Standa » di impian-
tare nel centro della citta un 
supermercato. ut'lizzando Io 
mtero ediftcio dove attualmen-
te ha sede il Trihunale. la 
Vrelura. la Scuola Media sta-
tale ed altri uffici I prnni ad 
opporsi alia proposta del -fin. 
daco sono stati pli avvocati 
it cui cnnxialin dell'Ordi'ie. 
appena conosauta ta stupe-
facente notizia ha convocata 
una riunione aenerale deali 
avvocati e dei procurator'! i 
quali hanno votato all'unani-
mita un ordme del aiorno pun. 
tcaaiato di rifernncnti morda-
ci e ironici. 

* I.'as<emblea straordinaria 
dealt avvocati e procuratori 
presso it Tribunate di Mate
ra — dice il comunicato — 
convocata d'uraenza dal con-
sigho dcll'ordmc per valutare 
la proposta del Sindaco di 
Matera. relativa ad un even
tuate trasferimenta dell'attua 
le sede p'tidiziaria. dopo la 
relazinne del presidente del-
Vordine forente di Matera. c 
dopo aver preso attn delle 
considcrazioni paste in risal-

venuti nella discussinne e rf-
tenuto che le valutazioni de
liberate dal Consialio dell'Or-
dine si identificano perjetta-
mente con d pensiero dell'as
sembled. all'unanimita delibe-
ra di disapprovare e respln-
aere la proposta del Sindaco 
di Matera. considerandola 
inopportuna e pregiudizievole. 

Inopportuna perche il tra-
sferimento a titolo prccario 
del tribunate da un ex con
vento del 1700 ad un altro 
del 1600. non assicurerebbe un 
minima di ricettivita funz'io-
nale. riproducendo il diruto 
e vetusto ediftcio del liceo 
fpnnasio in pegqio la situa
zione di carenze attualmente 
lamentate: prepiudizievole — 
conc/«de I'ordine del oiorno 
— perchd un simile insedia-
vtento di fortuna toplierebhe 
carattere d'urpenza al pro
blema delta costruzione del 
palazzo di piustizia che re-
clama. in termini di indijfe-
ribiltta. Vapprestamenlo di 
una sede idonea per Vuso 
decoroso depli uffici aiudi-
ziart ». 

La presa di posizione depli 
avvocati <> PIH che mai piu-
sta. e si capiscc bene che 
all'oriaine della loro diffiden-
:a verso tina prapnxta ritar-
datrice come quella attual
mente avanzata dal Sindaco 
di Matera. ci sia la lunpa at-
lesa di vedere costrttito a 
Matera il nuovo palazzo piu-
diztario la cui promessa e i 
cui propetti rtsalpono a oltre 
died anni fa. Se si realtzzas-
se questo trasferimento. e ov-
vio che non si parlerebbe pui 
di ritardi ma di definitivo af-
fossamento della propeltata 
nuava sede del Tribunate di 
Matera. Un comitato di pres-
s'one e stato naminato daah 
avvocati alio scopo di dare 
continttita alia battaalia per 
la costruzione del palazzo di 
oiustizia. Del comitato fanno 
parte il presidente e il scare-
tario del consiplio dcll'Ordir.e 
forense di Matera e i porta-
mentari lucant tscntti all'aU 
bo professionale. 

D. Notarangelo to da numcrasi avvocati inter-

I I 

Mostre d'arte 

«Personate» di Gaetano Brundu 
all'Universita di Cagliari 

Dalla nostra redariont 
CAGLIARI. 16 

Gid da due anni. Gaetano Brun
du vice e opera a Parigi. dove e~ 
ampato nel 1965 con uia borsa dt 
studio ottenuta attraverso list; 
Into di Archcologia. Anlichtta e 
.4rU? delVVniverstta di Caolwri 
In questi giorni i in corso una 
sua ampui mottra person*ile. al-
leslita ne'd'Aula Magna della Fa 
colt a rfj Letter e e Filosofia. sot-
to tl patrocimo della presidenza 
della Facoltd. I^i sua mottra e 
stata roiuta anc*te dagli studen 
ti. che net giorni della maugura 
zmne occupavano i locali. La pre 
sentazione r stata fatta dal prof. 
Corrado Maltese, titolare della 
cattedra d> Sfona dell'Arte nel 
vo*tro Ateneo. ad apertura di un 
dihttttto al quale hanno preso 
parte personaltla del mondo qc-
cademtco e nrtijti prr.^nri alia 
manifestazione. 

Per Brundu, che ha appena 
trent'anni. questa mostra sigmfi-
ea il riconoscimento. nella sua 
cittd c col picno avallo di auto-

rt'.d di prvno pifliii dc'.la cultura 
'laztoiale. ran <olamcnte del suo 
va'ore. tnd^cuttbtle ormai. di ar-
ti<ta, ma atche di luiia Vaziove 
che sin dal I9.>S ha svolto a Ca 
gltari c in Sardeaia 

Opffi soio iTi molti, specie tra i 
giovani artisti, ad essere debtton 
al *uo coTtiaa'o. per quel ninimo 
di « legtU-niaz'orie * del'.a quale 
godnr.o nel difficile e « pruden 
te * moido cultural vtrdo Brun
du negh anni cagharitam. ha 
dovulo superarc barriere di dif-
fidenza e spe«o di aperta ostihta. 
per pofer affermare i! dinlfo di 
un artisla ad uia ncerca autono 
rr.a. Iimifflfn da fattori esclusi-
vamenle intcrm ad f<«i7 e dal 
dovere morale di un uomo rirolu 
rioinrio. Brundu <* e vuole essere 
un mariKta militanic. politica 
mente (non a ca*o e iscrttto al 
Partita comum<\a francese) e 
in arte (anche qui. non a caso. 
afferma la comcidenza tra Itber-
td espresxiva e affrancamento 
dei condizionamenti peggiori del
la Centura — ncmiczi e arnica 
— c del mcrcato). La lot fa per 

nella socie:d si svolge per lut 
un'arte aiversamente presente 
sul terreno specifico dell'arte e 
dei problemi che pone nelle sue 
molteplici relaziom storiette, il 
prof. Maltese ha sottolineato in 
questo sensa. il carattere dt e 
strema toufentiritd*. duramente 
quadagnata. dell'arte di Brundu. 

Sotlo questo profilo. Brundu si 
disfngue dalle correnti che pun 
tano maaaiormente sui colon « ra 
zionalistici ». di tipo e ghestalti-
co i per e<empio. e pud permetter-
si una piu espl'dta iroma verso 
il mondo It simbolo piu pregante 
di questo gusto irontco. Brundu 
to lia centrato xull'immagine sfuo 
genie e antropomorfica di un 
«Jron^» che si trasforma in 
modo inqu'elante in qualcosa 
d'altro. entro un fillo conleslo 
alluovo di * memoria » e di segm 

Le materie usale sono in gran 
parte inchioslri e tempere. impie-
gate nel loro valore etcluiivamen 
te coloristico. dt accentuazione 
timbrica. 

s. n. 

SASSAKI. 16 
Organi/zato dal Comitato cit-

tadino del PCI di Safar i , sa 
bato 11 e domenica 1». ha avuto 
Iuogo al Padiglione dell'Artigia 
nato un convegno sui problem; 
della piena occupazione e dello 
svilupiK) economico. Hanno par-
tecipato al Convegno i comitati 
direttivi delle Sezioni del PCI 
di numerosi comuni della prima 
zona omogenea. i consiglieri cô  
munali e provinciali. i parla-
mentari nazionali e regionali e. 
in qualita <li osservatori. diri-
genti rwlitici della DC. del PSUJP. 
del PSD'Az.. oltre a numerosi 
lavoratori di varie aziende. La 
relazione intnxluttiva e .stata 
svolta da Salvatore I^orolli della 
Segreteria della Federazione. 

Al centro del dibattito sono sta
ti posti i problemi relativi alia 
grave crisi dell'industria. del-
I'agricoltura. dell'edilizia e dei 
trasporti. NeH'indiistria. da anni. 
escliLsa la Petrolchimica. non si 
realizza piu nessun nuovo im-
pianto. mentre gli impianti sorti 
negli anni passati o hanno chiu-
so i battenti o stanno per chiu-
derli: e il caso della Vianin:. 
della Iolao e del Cotonificio: 
mentre nell'edilizia esLste pres-
soche una paralisi nel settore 
privato e pubblico. 

II fatto grave e che proprlo 
nel periodo in cui si e venuta 
creando l'mdustria Petrolchimi
ca di Porto Torres, che ha si-
gnificato per la nostra Provincia 
un incremento della produzione 
industriale. e stato registrato un 
incremento dell'emiarazione. men-
Ire non e dimiiiuito il ntimero 
dei disoccupati. 

I^i nostra zona, come del rc-
sto la Sardegna tutta. ha biso-
gno di decine di minliaia di po
sti di lavoro stabili. e non a 
condizioni di sottosalario: posti 
di lavoro ottenibili attraverso un 
massiecio intervento delle Par-
tecipazioni Statali. per la crea-
zione di industrie manufatturiere 
P di industrie di trasformazione 
p conservazionc dei prodotti agri-
col i. 

I*a Petrolchimica di Porto Tor
res conta oggi 1500 operai chi-
rnici e 500 mctalmeccanici: do 
vrebbero arrivare a 5-6 mila ope 
rai entro il l%9-70. Fino ad ora 
sono stati realizzati investimen-
t: per un valore di 55 miliard'. 
entro il 1970 saranno re<ilizz;iti 
investimenti per un totale di 220 
230 miliardi. pass;inxIo da 9 sta-
bilimenti attuaii a 40-45 stabili-
menti. Si pongono a questo punto 
problemi importanti che devono 
avere una rispost.n adeguata. 

Innan7it:itto si pone il prob!e 
ma se I'.impliamento degli attuaii 
impianti e la creazionc di nuovi 
impianti deve avvenire. come 
av\enuto sin ora. a spe=e della 
collettivita: c:oc se saranno il 
Piano di Rina<cita o la Cas"=a 
del Mez/ociomo a finnnziare le 
industrie di Rovelli. op,).ire se. 
finalmente. i padroni <Ie!!.i SIR 
dc\ono fmanziare loro stessi !e 
in:ziati\e. 

I com mi-ti. e ^tato detto al 
convegno. non sono contrari alio 
sv hippo dellindustria chimica e 
Petro'chimica: affermano pero 
che Ro\elli non pio eontin'iare 
3.1 agire come \irt colon,zzatore. 
Vi deve essere il contro'Jo pub
blico sulla attivita del monopo 
l*o: devono psse'e plen.Tnente 
r:coiosc:iiti i d:ntti salar.iii. sm-
dacah c politici dei lavoratori: 
si deve enpare una condiz one 
operaia. urruna e civile, ailin-
terno e fiiori dolla fabbrica. 

II com-ugno ono'evole Arman
do Congiu. presiden'c de! gnip 
po comunis«a al Con-icl o re 
gitiaale. nel suo intervento ha 
drtto tra la ' t ro che « la linea 
di .s\il:ippo propt»-:.i a'la Sar-
(ieizna dalla DC o fal'.itj: la 
tesi secondo cui il proces«o e ; 
fini dello sviluppo do'.ri>«Vi.i sa-
rebbero stati ragvtnmti attra\er-
so la penctrarione daU'estemo 
dei gnippi capitalistic! privati 
fo>-e?tieri si p di most rat a sba 
gliatfl Alia fissazione in podiP 
aree ri«trp»tP di grandi co-np'e*-
s: proluttivi ha corrispo«to uni 
piu aspra tens-one interna, e 
intomo il p-opagar«l di ma*g:o-
ri e mo'.tiplican'esi contraidi 
7ioni: al di !a i! de«e;to delle 
campagne. I'pmigrazione. Io spo-
polamento. la disoccupazKioe. la 
miseria. 

Occorre unire tutti coloro che 
dalla nuova situazione rce\ono 
nuovi coloi e nuovi arret ramenti 
economici e sociali: occorre la 
vorare a questa nuova unit a 
autonomistica all'unlta di ceti 
sociali e di forze noli''die che 
cre.iono e sono disposti a lot-
tare per un processo di svilurnn 
deci«o Butonomamente dal popo'o 
sardo. costniito su «celte noli-
tiche autonome. cnodotto dalle 
grandi masse popo'.ari sardc e 
a loro vantaggio. 

nistrative. K qui sorgono enormi 
diflicoha per la poiizione assunta 
dal PSU che esige venga niag-
giorato il numero degli asse^stv 
rati in ie!az one all'atimentato 
peso politico dello sehieiamento 
socialista unificato. 

Nel tiK'ntre i socialisti unili 
cat! avanzano le loro rich'este 
a cui fa n<contro la nluttanza 
democristiana. la collettivita su-
bi-.ee I danni dernanti dalla con-
fu-a situazione. 

l̂ e maggiori crepe della poli
tica del centro linNlm che l'at 
tua'c parallel amminiittrativu ha 
ultpr ormente aggravate si rile-
vano nei ter\ i / i dei traiporti pub 
blici. negli o^pcdali. nelle scuole 
e in tutti 'ill altri MHtori della 
ecnnomia c.ttalin.i. 

I lavoratori dell'd'/.enda dc -er 
v:/i di traspoito pubblico --ono 
al'e ptv-o con la fal'imentare ge 
stione commissaria'e che non so'o 
h.i acuito i \ecchi problemi ma 
ne ha fatto sorgere altri di non 
meno importanza con particolare 
fifenmento al d s=erv:/'o die la 
STAT proem a ai cittadin:. 

Le continue moddlchp alle lineo 
urbane. i ritardi delle fiequenze 
delle cor^e. I'lnsultic en'.e numero 
di me/zi evidentemente contribui 
scono a crearo confusione e d.-
sonentamento r.e'.'v utenze. Non 
niigl'oie P la situazione in cui 
si dibattono gli ospedali. Recen-
temente w\ episodio ha messo 
narticolarmente in luce tutta la 
incapacita de^li aminin'straton 
di riiolvere problemi di cost 
srande in 'cesse. l.'n padiglione 
del nuovo ospodale, infatti, •> 
stato dichiarato pencolante per 
cui e stato sgomlierato con il 
pais'icgio di alcum reparti at 
vecchio ed inadeiiuato osiwdale. 

L'incapacitA del'ia Giunta co
munale la si vede ancora megHo 
allorche si esamina la situazione 
scolastica. Interi rioni sono an
cora sprovvisti ed altri solo par-
z'almente provvisti di ediflci sco-
lastici. F.' il ca*o del rione i Cor-
visea > da dove gli alunni de-
vono spo=tarsi per frequentare 
regolarniente le lez.ioni al piu 
vicino eliticio distante dalla zona 
oltre due chilometri. Le attrez-
zature scola^tidie. malarado le 
denunce dei c ttadini. sono qtian
to mai insullklenti. Le scolare 
sche quotidiannmente venaono col-
pite da morbi reumatici (.er man-
canza quasi assoluta di riscalda-
menti. deficienza che alciine set-
timane or«ono ha spinto cli stu-
denti della scuola media «De 
Carolis i a scioperare. 

La paralisi amministrativa non 
risparmia nemmeno i lavori di 
onlinaria amministrazione. 

Evidentemente pe r sopperire a 
tali delicienze occorre agire non 
solo immedintamente ma soprat-
tutto con una diversa volonta 
po'itica che non quella a tutti 
i costi portata avanti dai partiti 
del centro-sinistra. 

In merito il compagno on. An
tonio Romeo, capo gruppo con-
siliare comunale, ha dichiarato: 
* La crisi delle giunte di centro-
sinistra. al Comune e alia Pro
vincia. ha giii avuto con=eguenze 
nefaste per la vita e l'attivita 
delle ammin:strazioni. Si ripete. 
a breve scadenza. il fallimento 
del!e giunte di centro-sinistra. Gli 
mcontri fra i rappresentanti dei 
oartiti di maggioranza si sono 
<"onclusi con un nulla di fatto 
c tutto lascia prevedere che le 
**o=e andranno per le lunghe. a 
meno che il PSU non ritiri la 
richie.sta di nuovi posh nel'e 
giunte. sostenuta dalla tesi del-
laccre'Ciuto peso jwihtiio. con 
seguente all'iiniticazione. 

I social sti e i dc. gia nitre 
vo'te hanno antepo-^to gli inte-
ressi di partito a quelli della 
citta. La storia politica di Ta 
ranto feiistra diversi epi^di pe-
nosi di contrast-. liti. di'^en-i 
fra i partiti di centro sinistra 
durati me^i o mesi e conclusisi 
con la riedizione delle vecclve 
gitintp e dei vecch: pro^rammi. 
Sara cosi ancora una volt a? 

Ma cso che ci preme so'.to-
lineare p che siamo in pre^enza 
di una ul'eriorc prova della rx>-
litica antidernorratica di que^ti 
partiti che pun'.ano a ri^oHert 
i problemi della vita dell'ammi-
ni^trazione e delta comunita al 
di fuori dei Consi^li. La con^e-
3tienz-a ^ !o s\:limer.to del'c i?ti 
tizioni democratiche e la mort-;-
ficaz-onc della vita c ttadina. Per-
cio noi comanisti chiediamo che 
al pa'i presto \pnaano convocati 
i rela'.ui Con^szli i. 

Migliaia di minatori in sciopero 
nel bacino del Sulcis • Iglesiente 

Riprendono la lotta anche i lavoratori sugherieri della Gallura - CGIL, CISL e UIL hanno 
indetto uno sciopero generale per il 22 prossimo - Assemblee e ordini del giorno unilari 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. IK. 

Migliaia di minatori del Sul 
cis Iglesiente ed i hnorator i 
suglu'iieri della Gallura, sono 
in sciopero ,i primi a seguito 
della rottura delle trnttativc 
per il rinnovo del contralto, gli 
altri per rivendicare migliori 
condizioni salariali ed il la \o 
ro. Mentre nelle fabbrichc di 
Tenipio 1'asU-nsionp dal lavoro 
e piTssoche totale. nei pozzi 
della Montcpnni Montevecchio. 
dell'AMMI. della Pertusola e 
delle societa minori. l'attivita 
e cnmplptamt'iite paralizzata. II 
feniunto e vivissimo. 

DoMinquo. a Iglesias. flu 
spini. Doinusnnvas. Flumini 
niaggiorc. Gnnnesa o negli al 
tri centri inineiari, si tengono 
assemblee per decidere gli svi 
luppi della lotta. II elima e for-
temi'iite unitano La volonta di 
pt'oseguii'e rH'U'azione sindara 
le non solo per ottcnere il rin 
novo del contralto ma per im 
porro al governo centrale e al 
la amininistraz.ionc legionale 
lattuaziono di un programma 
avanzato nel settore deH'indu 
stria cstrattiva e ben chiarito 
in un documento ilrmato con 
giuntamente dalla CGIL. dalla 
CISL e dalla UIL. 

Le Ire organizzaz.ioni .simhi-
cali hanno proclamato per il 
giorno 22 febbraio uno sciope

ro generale di 2-1 ore di tutte 
le categoric operand nei baci
lli del Sulcis Iglesiente e del 
Guspinese. 

L'appello imita i lavoratori 
e le popolazioni a precisare. 
in ordini del giorno. mozioni. 
documenti. non soltanto la loro 
\olonta di rinascita ma le con
dizioni per lo sviluppo di un 

processo di industrializzazione 
che, inserito in una politica di 
programmazione veramente 
rinnovatrice v democratica. av-
\i i le condizioni per la ripre-
s;i economica. 

Migliori salari. piena occu
pazione. costruzione delle in
dustrie con liiUeixento delle 
Partecipazioni statali. istituzio-

ne dell'Hnte minerario regio-
nale per il controllo di tutte 
le intraprese nel settore: quo-
ste. secondo i t re sindacati. le 
condi/ioni londamentali per lo 
sviluppo delle zone minerarie 
e della intern Sardegna. 

Nelle foto: j minatori del 
Sulcis Inlcsiente durante uno 
deqli ultimi sciopcri. 

REGGIO CALABRIA 

Concluso la lotta 
delle raccoglitrici di 
olive e dei braccianti 

Mino Fretfa 

Discussi dalla 
CGIL i problemi 

dell'industria 
in Puglia 

BARI. 10 
I problemi dell'industria di 

trasformazione in Puglia e del
lo sviluppo dell'iniziativa poli-
tico-sindacale e del rafforza-
mento della CGIL nel settore. 
hanno formato oggetto di esa-
mo in una riunione regionale 
convocata dal Comitato regio
nale pugliese della CGIL e dal
la FILZIAT nazionale. 

La discussione si e accent ra
ta partieolarmcnte sulla ncces 
siti\ della valorizzazione della 
posizione agricola e pescherec-
cia della Puglia. attraverso lo 
sviluppo in loco dell'industria 
di trasformazione del prodotto 
in rapporto ai problemi che in 
tal senso pone la costituzione 
del centro di racrolta di Rival-
la Scrivia e quello prcvisto a 
Trieste, in rapporto ai proble
mi posti dal MFC nei con
fronti di altre nroduzioni im
portanti nor la Puglia 

A conclusione della riunione 
p stato deciso lo svilunpo di 
opportune iniziative nella ca-
fpgoria. in stretto collocamen 
to con i lmoratori agriroli e 
ortofrutticoli. perche il Comita 
to regionalp puclipsp per la 
programmnzionr. in sede di 
rlabora7ione del piano di s\i 
Iupno. sappia dire no alle tesi 
dogli industr ial del Nord 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, lfi — Mi 

gliaia di lavoratoii della terra. 
di raccoglitrici di olive, di sala 
riati hanno partecipato alio scio 
pero di 4H ore proclamato unita 
namente dalla CGIL. CISL e 
UIL. Lo sciopero ha avuto un 
particolare successo nei centri 
bracciautili piu importanti della 
Piana di Gioia Tauro: si e ma 
nifestato contro il rifiuto degli 
ngrnri di rinnovare il contralto 
unificato per i braccianti. racco
glitrici di olive e salariati. 

Nell'agrumeto si e scioperato 
contro lo sfruttamento eseicitato 
dai grossj commercianti i quali 
non corrispondono le paghe con-
trattuali ai raccoglitori e ai la
voratori dei magaz7ini. Agli scio-
peri hanno anche partecipato i 
lavoratori atfricoli disoccupati. 

La richiestn della manodopera 
agricola ha infatti subito ovun-
que una forte contrazione nssu-
mendo nelle zone di montagna 
e di collina aspetti preoccupanti. 
Cortei e manifestazioni pubbliche 
a Rosarno. San Ferdinando. Cin-
quefrondi. Polistena ed Oppido 
hanno riproposto con dramma-
tica urgenza i problemi della 
lotta unitaria per il rinnova-
mento dei rapporti di produzione 
nelle campagne. per la piena 
occupazione. per la gestione del 
collocamento da parte dei sinda 
cati. Affollate assemblee si sono 
tenute a Palmi p a Melicucco. 

Ovunoup i lavoratori hanno 
protestato contro il parere della 
commissione intcrministcnale per 
rintroduzione in tutto il Mezzo 
giorno dell'cffettivo impiego. In 
tal modo l'iscrizione dei lavora
tori negli rlenchi anagrafici re-
Mercbhe nffldata acli acrari. che 
ollre ad e=erci»are una nuo\a piu 
pesante di^criminazione farcb 
hero dipendere al loro arbitrio 
la posizione assic-uratna dei la 
voratori. 

e. I. 

Indette dal PCI 

Mamiestaiioni per 
I'occupazione in 

tutto if Cofcrnzarese 

Bari 

«Congelati»100 miliardi 
destinati a opere pubbliche 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 16. 

Le giornate lavorative per le 
opere pubbliche eseguitc con fi-
nanziamcnti dei di\ersi organi 
della pubblica amministrazione 
nella regione pugliese sono scesi 
da 3 041 000 giornate c«eguite nel 
IWU a 2 500.000 nel 1965. II pro
dotto lordo dclle abitazioni in 
Puclia e sceso dall'indice fi.8 del 
1963 64 al 3.4 ̂  pel 19G4K5 Nel 
la regione puchpse vi sono la
vori pubblici approvati a fman-
ziati che pos; -o calcolarsi at 
torno ai 1(K) mn.ardi che non 
<ono stati messi pero anoora in 
esocuzione. 

Questi alcuni dati emersi dal 
convecno dell'attivo recionale dei 
lavoratori dell'pdilizia che *i e 
s\olto nei giorni scorsi a Bari 
pre«ente il segretario generale 
della FILLEA compagno Claudio 
Cianca. I J I relazione introdutti 
va svolta dal compflffno Antonio 
Mari, della segreteria regionale 
della CGIL. ha affrontato i pro-

I blcmi derivanti dalla conclusio

ne d» '.!«i \crtrnza r.az.onale prc-
ci«ando i comp.ti che spettano ai 
sindacati provinciali in rapporto 
alia Simula decli intefirativi sui 
cui contenuti la discus«ione e 
stata ampia c approfondita. 

II dibattito che ha seguito alia 
relazione ha avuto come elcircn 
ti pssenzialli i problemi della 
contratta/ione intecrativa ed I 
rapporti tra que«te rivendicazio 
ni ed i problemi dei livelli di 
oca;pa7ione. II rapporto batta 
glie salariali e contrattual' con 
i livelli di occupazione sono 
quanto mai presenti cd attuaii 
in Puglia trnuto conto dell'anda 
mento del mcrcato del lavoro. 
della riduzione della spesa pub
blica nell'edilizia sia ahitativn 
che <colastica. stradale e delle 
opere pubbliche in generale. 

II compagno Gramepna, segre 
tario regionale della CGIL. che 
si c soffermaio particolarmente 
su questi problemi. ha indicato 
come elementi po^ilivi e qualifi-
canti della azione sindacale. le 
varie iniziative gia prcsc nella 

rec.or.e come l'm^>orT,in:e con 
vctzno della zona della Murcia 
barc-e tenuto a (iravina. quello 
di Ccngnola sui problemi della 
irrieazione e della d'ga Marano 
Capacciotti. c quelli gia pro-
gramrnati nelle altre provincie 
puglie«i. 

L'interessante diba'tito. nel 
quale sono ir.tervenuti Ciociola 
di Focgia. Incle^e di Ban. Ma 
lincomeo di I.eece. Vinelli di 
Taranto ed i capi lega Leggieri. 
I.usardi. l-apietra. Bevilacqua. 
Tufariello. Biancardino nonche 
di\crsi altri attivisti. e stato con
cluso dal compagno Cianca. Que 
st i. partendo da gli elementi sca-
turiti dal dibattito. ha precisato 
la hnea di azione del sindacato 
per il 1967. la necessita di uno 
stretto coordmamento regionale 
delle plattaforme e della condot-
ta dell'azione. rilevando la po<i-
tivita della iniziativa assunta dal 
Comitato regionale pugliese della 
CGIL. 

i. p. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 16. 

Per sabato 18 c domenica ID 
febbraio il Comitato lederale 
del PCI della provincia di Ca-
tanzaro ha indetto due giornate 
di protesta e di lotta. Le mani
festazioni che avranno luogo 
in circa 20 centri compreso il 

I capoluogo. consisteranno in un 
comizio di protesta. nella vota 
zione di un o.d.g. contcnente le 
principali rivendienzinni dei la
voratori e nell'invio di una de-
legazione al municipio e di te-

! legrammi in prefcttura. Ovun-
f|ue inoltre avranno luogo. a 
conclusione delle varie mani
festazioni. cortei popolari. 

L'iniziativa preparata attra
verso numernsc assemblee po
polari nel corso delle quali si 
e compiuto un notevolc sforzo 
|)cr lndi\ iduare i problemi piu 
immediati alia cui soluzionc c 
legnta la attenuazione dello sta 
lo di disngio delle popolazioni 
della provincia flavori pubblici. 
lavori di difesa del suolo. la \o-
ri di rimbo.schimcnto. irrlgazlo-
ne. \endita dei prodotti con-
tadini invenriuti. difpsjj cleneht 
anagrafici. assi.stenza farma 
ccutica ai contadmi. e c c ) . si 
pone come uno dei momenti piu 
importanti della lotta che I'm 
tera regione c.tldbrese de \ e in-
gagaiare per contcstare vali-
damente la linea govcrnativa 
che la vuole esclusa da ogni 

I scria prospettiva di svilupp<». 

Sar«i po>to particolannente 
I'acctnto sulla necessita che le 

j camp.igne \emiano liberate dal 
la Fedcrconsnm chieriendo 
inoltre la sospens'or.o delle cle-
7i'oni truffa per le mutue con 
tadine impedendn cosi i hro 
cli messi in atto dalla Rono-
miana. Ma 1P manifestazioni as 
^umeranno anche un altro s;-
gnificato nel mumi nto in cui 

I ;mcho quel poco che si e fatto 
' in questi anni per ' a creazionc 

di posti di lavoro ncH'indu>tria 
sta per essere smantellato o 
mess«j jn crisi come nel ca^o 
della OMECA di Reggio r ric 
gli stabilimenti Rivetti di Praia 
a Mare. E" ormai chiaro infatti 
che solo un forte movimento 
unitario d* lie popolazioni cala-
bre-i puo salvare quel noco gin 
c-MStcntP e imporre la scon 
f.tta del discgno go\rrnat ivo e 
la conseguenle creazionc delle 
condizioni neccssarie i>er un ge
nerale sviluppo economico c so 
ciale della regione. 

Le manifestazioni avranno 
luogo nei seguenti centri: Bor
gia (Rossi"), S. Andrea (Stasi). 
Caraffa (Lamanna) . Radolato 
fl 'oerio). Tavema (Iuliano). 
Chiaravalle fLcdda). S. Ono 
frio fCostantino Fit tante) . Dc-
collatura fDi Stefano). Monte 
rosso (Ledda). Maida (Rossi). 
Guardavallp (Stasi). S. Pictro 
a Maida (Martino). Sanbiase 
(Scarpino). Nicastro (V. Fit-
tante). Sersale (Poerio^. Ca-
tanzaro (Tmpeano). Tirioln 
(Gcnco). Gcrva (Menniti). Pc 
tronii (Fit tantc). Amaroni (Po 
Iitano). 

f. m 

Centrosinistra 

al Comune 

di Gallipoli 
GALLIPOLI. lfi 

Nonostante la precedente. fal-
limentare esperienza. Gallipoli 
ha di nuovo una giunta di centro-
sinistra. S.ndaco e stato r:con-
fermato il dc Franco Zaca. gin 
dimissionario dopo la sua prece
dente elezione avvenuta con lo 
apjKiito del voto di un cons;. 
gliere monarco liherale La giun
ta e co^tituita co^i: tio ajsi -
«;ori effettivi e un «npp!ente alia 
DC: un effettivo e nn supplente 
al PSI. Nclla votazione il can-
didato socialist,-! ha ottenuto 
meno voti di (juelli ric (due dc 
infatti non Io hanno votato) e 
questo fatto ha snscitato note 
vole imbarazzo fra la maggio
ranza che ha cercato di farlo 
passare come un semplice inci-
dente lecnico. 

Sta di fatto comunque — come 
ha pure r.levato il capogruppo 
de! PCI Foscarini — che la for
mula di centro sinistra, gia s|>e-
rimentata una volta c clamoro-
samente falh'.a. non riuscira a 
nsolvere nes^uno dei problemi 
della cittadina mnica. 

Impianfo della 

Dalmine 

a Taranto 
TARANTO. 16 

K' stata rc-a nota la notizia 
secondo cui la Dahninc. societA 
del gruppo IRI. costruira a Ta
ranto un impianto per la produ-
z.one di 100 mila tonnellatc an-
nue di tubi. L'impianto. i cui 
lavori di costruzione saranno 
svolti entro un anno, compor-
tera una spesa di cinque mi
liardi e mezzo di lire, sorgera 
in lu>:a con il tubificio Italsider 
e coprir.i una estrnsione di 
12.500 mq. di terrrno. I tubi. 
nei pruni anni. saranno r^clu-
sivamente e^portati in Union* 
Sovictica. 

Manchera I'acqua 

a Lecce 

i e provincia 
LECCE. 16 

Ancora riduzioni nelle eroga-
zioni deli'acqua a I-eccc e nel 
Salcnto. Con il sohto motivo del 
c controlli » alia condotta princi-
pale I'acqua sara razionata fino 
al 19 febbraio. Nel capoluogo la 
riduzione sara effettuata dalle 14 
alle 6.30. ora in cui potra avve
nire addinttura la sospensione. 
In provincia I'erogazione nor-
male awerra solo per 5 ore al 
giorno c cioe dalle 7 alle 12: 
nelle altrc ore sara ridotta o 
addirittura sospesa. 
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Per i comuni di Pesaro, Fano e Mondolfo 

IIPSI-PSDI riconferma il suo 
appoggio alle Giunte di sinistra 

PESARO 

Pastctsciutfa 
alia 

«bonomiami» 
Una di queste sere la 

«bonomiana > ha convo-
cato in un l)ar di Castel-
leone di Suusa (Ancona) 
una riunione di coltivatori 
diretti. 

AU'ordine del giorno: l'ns-
sibtenza medica alia cate-
goria. Fin qui nulla di 
straordinario. Anzi. 11 tema 
dclla riunione appariva al-
(|Uanto scottante. Da tempo 
ormai le visite mediche i 
coltivatori direlti dell'Anco-
netano le devono pagare di 
rettamentc. Per di piu gli 
ospednli di numcrose loca-
lita minaceiano di rifiutare 
il ricovero dei coltivatori di
relti. Tutto questo per gli 
ingenti debiti — oltre 550 
milioni — disscminati dalla 
Cassa Muttin provinciale. in 
mano ai « honotniani ». 
Dunque, nel bar di Cnstel-
Icone di Suasa ci .snrchhe 
slato hen rla discutere. Ma 
le cose non sono andate 
com'era nelle previsioni. 
D'altra parte, era troppo 
pretendeilo dai 4bnr;nminm». 

In tan to la riunione e sta-
ta fatta scixulare « iuon te
nia ». S'o discu.iso soprat 
tutto dclla lista d i e la bo 
nomiana presentera local-
mente nelle ele/ioni per il 
rinnovo delta Cassa Mutua. 
Illegittiniamente la riunio
ne. trasformata da «assi-
sten/iale » in « elettoralc ». 
era presieduta da un diri-
gente provinciale delia Cas
sa Mutua. Poi erano stati 
invitati il sindaco democri-
stiano di Caslelloone di 
Suasa ed il segretario co-
munale. due personaggi la 
cui presenza dava un tono 
di ufficialita alia riunione 
elettorale di parte. Ad un 
certo punto. per motivi lega-
ti alia presentazione della 
lista. sono state raccolte 
f inne e seduta stante auten-
ticate d.il segretario comu 
nale. lnsomma. tutto pro-
disposto. 

E diru che in molti Comu- I 
ni quaudo si tratta di pie- ' 
bt'ntare liste dell'Alleanza 
Conladini o di autenticare 
relative lirme si assiste ad 
un fuggi tuggi geuerale di 
presiuenti di Casse Mutue 
ed anche di segietari comu 
nali. Insomnia, avvengono 
stranissinii — per non elua-
marli con altro nome — 
casi di c irrepenbilita v. 
Ma passiamo ollre. 

Kunaiie da dire che la 
riunione di Castelleoue di 
Suasa ha awilo uno stra-
scico tnangereccio. Dal bar 
si c passati alia trattoria. 
Ci risulta poi che in al t re 
local it a le nunioni elelto 
rali dei t bonomiam * han-
no avuto la stessa conclu-
sione culinana. E' anche 
questo un sintomo della 
marreslabilc decadenza del 
* clan > di Bouomi. I^i re 
sa dei conti ormai c \ iciua. 
E non saranno i pianti di 
pastasciulta a ri tardarla. 

Ricordate? L'erfetto de
gli spaghetti monarchic! 
a \ eva la durata di una 
buona digestione. 

w . m. 
I 

I I programma 

di attivitd del 

Circolo filatelico 
ANCONA. 16. 

Presso il circolo nc rea t i \o 
ENAL di Ancona si e tenuta 
l 'assemblca annuale dei soci 
del Circolo Filatelico e Numi
smatic*) Dorico 

Sono stati cletti consiglicri 
i soci: Claudio Andreanelli. 
Bruno Bianchi. Nicola Cafcrri. 
Enrico Cavicclu. Armando 
Ciummci. Lambcrto Lucconi. 
Rolando Mantini. Albino Piloni 
e Giovanni Vecchiaroni. I .a ca-
rica di presidente 6 stata as 
segnata all 'ingcgnere Lambcrto 
Lucconi. 

II consiglio ha stabilito di 
programmare a part i re dal 5 
marzo p. v. un convegno fila 
telico numismntico regionale 
da tcnere nei locali di Via Fa 
rioli. Tale convtgno verra cf-
fettuato la prima domenica di 
ogni mese. 

Per cio che concemc 1'attivi-
ta per Tanno in corso il Con
siglio ha altre?! deciso di ef-
fettuare ad Ancona: 

— una mostra rilatelica e 
numismatica a carat tere socia 
le per i giovani dal 23 al 25 
aprile prossimo; 

— una mostra filatclica a ca 
m t t e r e nazionale ncl mese di 
ottohre cd una mostra filatcli
ca di propaganda il 3 dicembrc. 

La decisions votata a 
maggioranza dal diretti-
vo provinciale del Par
tite* unificato - Contrad-
dittoria decisione per la 
Provincia: i socialisti 
ripresenteranno assie-
me alia DC la giunta 

minoritaria 

Dal nostro corriipondente 
PESARO. 16 

Le manovre della Democra-
zia Cristiana pesarese che ten-
devano a mettere in crisi le 
amministrazioni di sinistra del
la nostra provincia sono nii-
seramente fallite. Abbiamo gia 
riferito come la DC prendesse 
a pretesto l'unificazione socia-
lista per rovesciare le giunte 
di sinistra nei comuni di Pe
saro, Fano e Mondolfo, e, spe-
cialmente, come abbia tentato 
di speculare sull'inconsueto ri-
tardo della convocazione del 
Consiglio comunale di Pesaro, 
ritardo che era esclusivamonte 
dovuto ad una precisa richie-
sta dei consiglicri del PSDI-
PSI unificati, nocessaria per 
discutere all 'interno del loro 
partito sulla sorte dell'Ammi-
nistrazione comunale. 

Una richicsta per certi versl 
lcgittima ma che la Democra-
zia Cristiana si ostinava gros-
solanamente a presentare co
me una nrova della crisi. 

Ma il Comitato direttivo pro
vinciale del Parti to socialista 
unificato, riunitosi domenica 
12. ha smentito catgoricamen-
te le tesi della Dcmocrazia Cri
stiana. AI termine di un ampin 
dibattito e stato votato a mag
gioranza un ordine del giorno 
in cui si afferma che < il Par
tito socialista unificato non 
mufera posizione nelle attuali 
giunte». il che significa pra-
ticamente che i socialisti con-
tinueranno ad amministrare 
con le frirze di sinistra nei co
muni d r Pesaro. Fano e Mon
dolfo. 

Nella stessa riunione del di
rettivo del Parti to socialista 
unificato era emerso un al
tro orientamento. che si con-
cretizzava in un ordine del 
giorno, poi respinto. che pro 
pugnava la tesi del < disimpe-
gno». l'uscita cioe dei socia
listi dalla giunte di sinistra. 
Una decisione. questa del Di
rettivo socialista, cosciente e 
responsabile, coerente con gli 
orientamenti della base del 
nuovo partito che aveva espres
so a grande maggioranza. in 
assemblee e ordini del gior
no. la volonta di continuare ad 
amministrare nelle giunte di 
sinistra, giunte che nella no
stra provincia rappresentano 
un fermo punto di riferimento 
per il movimento operaio e 
democratico. 

Ma se da un verso abbiamo 
riconosciuto il senso di respon-
sabilita per le decisioni riguar-
danti le giunte di sinistra non 
possiamo non rilevare l 'aperta 
contraddizione di un'altra de
cisione presa sempre nel Di
rettivo provinciale del PSU ri-
guardante le sorti deH'Ammi-
nistrazione provinciale. il cui 
Consiglio 6 stato convocato per 
sabato 8. 

Si tratta della grave e anti 
domocratica decisione di con
tinuare la giunta minoritaria 
di centro sinistra, battuta sia 
dal corpo elettorale sia dnllo 
^tcs^o Consiglio comunale quan 
do si e t rat tato di vntare il 
bilancio. Sabato. quindi. ci <;i 
trovera di fronte all 'assurdo 
tentativo di r idar vita ad una 
giunta ormai priva di qualsia 
si significato politico e sere 
ditata pres"=o tutta 1'opinione 
pubblica. Non si dimentichi. 
inolirc. che queMa «fantoma 
tica > giunta ritnrnerebbe in 
c.irica grazie aH'invio. nel di
cembrc scorso. da par te del 
Prefetto. di un commissario 
prefettizio che ha firmato il 
hilaneio. Si t rat terebbe dunque 
di avallare un atto antidemo-
cratico. anticoitituzionale. che 
ha pochi precedenti in Italia 
oUre quello di Napoli. 

II PCI si opporra a questo 
tentativo. riaffermando che nel 
Consiglio provinciale esiste una 
maggioranza di sinistra 

A questo proposito qualche 
aiorno fa una deleaazione del 
PCI e del PSTUP. della quale 
f.icc\ann parte Ton. Giuseppe 
Angelini. il sen. Evio T.tm.i 
succi e i membri delle seere-
torie dei rispettivi partiti . Elmo 
Del Bianco. Emid:o Bruni. Ma
rio Fabbri per il Par t i to co-
munista e Giacomo Mombello 
e Tommaso Barbaresi per il 
Partito socialista di unita pro 
letaria. si e recata dal Prefetto 
per sottoporali la grave situa 
zione in cui venwi 1'Ammini 
stra7?one provinciale. 

II Prefetto naturalmenJe ha 
assicurato tutto il suo interes 
samento ed ha reso noto che 
al Presidente Lotaldo Giuliani 
era stata inviata una lettera 
in cui si chiedeva di convo 
care il Consiglio entro la set-
timana A questa raccomanda 
zione il Presidente sembra ab 
bia prestato fede perche co 
me abbiamo dctto e stato con 
vocato per sabato 8. 

Alberto Ridolfi 

ASCOLI: la vertenza per gl i 

auroservizi urbani 

Oggi ilprocesso contro 33 

sindacalisti e mezzadri 

* M 
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Sono "accusatin di istigazione a commette-

re reato e di appropriazione indebita 

I lavoratori favorevoli 
alia costituzione 

di una cooperative 
ASCOLI PICEXO. 16. 

Sono proseguiti questa niattina 
in Comune i contatti per la so-
luzione della vertenza dell'auto 
servizio urbano. La riunione e 
stata aggiornata senz<i alcuna con-
clusione positiva. anche se dagli 
incontri sono ernerse nuove con 
crete prospettive. II sindaco ha 
intanto affermato che sabato mat-
tina convochera in ogni caso tut-
ti i gruppi consiliari per preodere 
delle decisioni secondo i risnl-
tati delle trattative che continue-
ranno stasera e domattina. 

Nel corso dei colloqui degli ul-
timi giomi. si e intanto fatta 
sentire la voce dei dipendenti 
dell'autoservizio. che hanno pro-
posto di assumere essi la gestione 
deH'autoservizio. in collaborazio-
ne con il Comune sotto forma di 
cooperativa. Gli stessi dipenden 
ti hanno dichiarato di essere di-
sposti. in tal caso. a rinunciarc 
per un anno a ogni Hvendicazio-
ne salariale per sostenere tale 
forma di gestione. Se si tengono 
prosenti le retrihuzioni del perscv 
nale. attunlmcnte sotto il niinimo 
contrattuale. appare qtianto mai 
positiva la soluzione offerta dai 
dipendenti. con responsabile sa-

crilicio. Es^a c inoltre quanto mai 
vnntagmosa per la citta. su cui 
I'ifade U grave disagio clello scio-
IK'io m un IX-TICKIO di freddo [>ar-
ticolai mente inten?o. 

II Comune si e nservato di de-
cidere su tale soluzione e sembra 
orientato ad actoglierla solo nel 
caso che non sia possibile un ac-
cordo con la ditta Valeri. Esso 
ha infatti propo.sto alia ditta di 
manteiiere la gestione. revocando 
i licenziamenti lino al 30 giu-
'4no. con un contrilnito di 5 mi
lioni. contro la ncluesta di 25 
milioni per I'intero anno e un 
rontributo straordinario per il 
19fiB. 

Questa 6 in sostanza la situazio-
ne attuale, senz;i dubbio molto 
grave, la cui responsabilita coin-
volge sia la dittii che il comune. 
La ditta. infatti. ha assunto e 
manticne una posizione di assurda 
intransigenza e di sapore ricatta-
torio nei con front i sia del comune 
die dei propri dipendenti. Essa 
sostiene fra l'altro di avere sem
pre lavorato « in perdita > fatto 
questo inconcepibile dato che il 
?ervizio funziona da anni e che la 
ditta non e certo in odore di san-
titii. 

PESAKO. 16. 
Tutta la segreteria della Fe-

dennezzadri di Pesaro e nume-
rosissimi capifamiglia («capoc-
cia *) contadini — complessiva-
mente Si persone — tigureranno 
domani. venerdi. nell'aula del tri-
bunale di Pesaro in ve.->te di im-
putati in un processo intentato a 
seguito della lotta che il movi
mento mezzadrile ha sostenuto 
nel Pesarc-e per 1'applicazione 
delle norme previste dai nuovi 
patti agrari. Saranno anche pre-
senti al dibattimento — quah 
* parti lese » e testimoni — ben 
41) agrari della provincia. Alia 
difesa gli avvocati Angelo Ar-
cangeli e Corrado Isotti. I com-
pugm dclla segreteria provincia 
le della Federmezzadri (Linclo 
Venturi. segretario provinciale. 
Luigi Slanna. Antonio Pulisca. 
Giovanni Giannotti e il dingente 
sindacale della zona di Fano. 
(iiuseppe Paoletti) sono accusati 
di aver istigato i mezzadri a 
commettere il reato di apinopria 
zione indebita. Cio — questa la 
stucchevole motivazione — con 
la diffusione di volantini esortan-
ti i mezzadri alio sciopero 

Tutti gli altri 28 imputati, cioe 
i mezzadri. sono accusati di ap
propriazione indebita del grano 
di parte iwdronale e di iiios<-er-
vanza delle norme disciplinanti 
il lavoro concordate dalle asso 
ciazioni di categona. I fatti ri-
salgono allestate del 19G5, subito 
dopo I'emanazione della leyge 
756 relativa al rinnovo dei patti 
agrari. In generale, gli agrari 
erano attestati su una linea di 
rigida opposizione all'applicazio-
ne della legge, confortati in que
sto ccrtamente dal.'e interpreta-
zioni arhitrarie delle varie nor
me sui patti. 

I me/.zadri vedevano invece 
nella legge un risultato. sia pure 
parziale. di anni di dure lotte. 
un passo in avanti verso il su-
peramento del decrepito istituto 
mezzadrile .Di fronte all'intransi-

genza degli agrari. la segreteria 
nazionale dclla Federmezzadri re-
clamo lo sciopero nazionale delle 
consegne del grano. La segrete
ria provinciale della Federmez
zadri non fece altro che organiz-
zare e propagandare Tesercizio 
del diritto di sciopero. 1 mezza
dri adenrono in modo compatto 
all'azione sindacale. Nella mag
gioranza dei casi il grano era 
stato cliviso. 

Essi non si riflutarono di con-
segnarlo al padrone: dissero so 
lo che essendo in sciopero non 
eflettuavano ne partecipavano al
le operazioni di carico del pro-
dotto. Non ci fu alcun episodio 
di violen/a. ma una grande prova 
di maturita sindacale da parte 
dei contadini. Molto spesso gli 
agrari denuncianti giocarono sul-
le parole, sulle frasi non « ri-
tuali v pronunciate dai mezzadri 
nolle accese discussjoni sulle aie. 

In ocni c<iso non vi fu alcuna 
intenzione dei lavoratori di ap-
propriarsi della quota di grano 
del concedente (come poi i fatti 
al termine dello sciopero ampia-
mente dimostrarono) ma di giun-
gere a una regolamentazione del
le numcrose controversie fra le 
parti, seconcio lo spirito e la let
tera dei nuovi patti. 

Enrico Saviotti 
espone 

a Falconara 
ANCONA. 16 

Si e aperln oggi nei locali del 
circolo cittadiuo di Falconara 
la mostra personale del pittore 
anconetano Enrico Saviotti. 
L'ing. Lirio Arena per l'occa-
sione ha tcnuto una conferenza 
sul tema: « II teatro elisabet-
tiano ». 

Inaugurata 

ad Ancona 

la 6a mostra 

dell'imbarcazione 

(< usata» 
ANCONA. 10. 

Si 6 aportu ieri nel quartiere 
della Fiera della Pesca di An
cona la 6. mostra dell'imbar
cazione usata e d'occasione, or-
gnnizzata dall 'Ente Autonomo 
Fiera di Ancona. 

L'esposizione ha avuto inizio 
lo stesso giorno in cui ha chiu-
so quella analoga del Salone 
della nautica di Genova. Tale 
circostanza non e occasionale. 
Cio vuol ituhcare il carat tere 
unitario che ha assunto e che 
deve avere il mcrcato generale 
della nautica. 

Questo settore dopo una pau-
sa dovuta alia recessione degli 
scorsi anni sta riprendendo 
quota anche se. in Italia, il 
nuTcato deH'inibarcazione usa
ta si trovu ancora in fase di 
sviluppo e di perfezionamento. 
I fattori di tale situazione sono 
vari : dalla individuality e per-
sonalizzazione dei gusti dello 
utente al costo ancora eccessi-
vo dei natanti da diporto. 

Per questo l'iniziativa dclla 
Fiera della Pesca di Ancona 
viene considerata quanto mai 
opporluna ed utile soprattutto 
perche I'interessato ha la pos
sibility di vedcre riuniti in un 
unico luogo un notevole nume-
ro d'imbarcazioni dei tipi piu 
vari e delle piu diverse dimen
sion! e prezzo. 

umbria 
T E R N I oggi sara esaminato dai capigruppo 

Definite il piano di attivita 
delle aziende municipalizzate 

PERUGIA 

Manovre della DC 
contro la Provincia 

Dalla nostra redazione 
TERNI. 16. 

E' stato consegnato ai consi-
glien comunali il documento per 
le < Proposte per un Piano plu-
riennale di attivita > (1967 69) 
dell'Azienda Servizi Municipahz-
zati. L"importantc documento. che 
e ancora alio stadio di propo-
sta. sara esaminato dalla Com-
missione dei capigruppo venerdi 
e diseusso poi in Consiglio co 
munale. 

Si giungcra in tal modo ad un 
momento di chianflcazione deci-
siva. Infatti i gruppi di minoran-
za e quello della DC. in partico 
lare. che ha fatto in passato del 
problema dell'Azienda un motivo 
di agitazione e di speculazione 
politica. dovranno dimostrare sul 
terreno dei problemi concreti. le 
loro reali intenzioni. II documen 
to proposto allesame del Consi
glio. dopo aver illustrato le fina-
lita e i caratten della municipa-
lizzazione e le interpretazioni re-
strittive ministenali che contra-
stano con le linahta « sociali del
la municipalizzazione >. e^amina 
i nsultati raggiunti ofTrendo da-
ti e prospetti e diino-trando la 
grande attivita svoMa. Per il 
•ervizio elettrico sono stati rea-
li/z.ui nuovi impianti di entita 
eccezionali. 

IJC tnenze elettriche sono au-
mentate di 9-14:5 pari al 2firo. 
Per il servizio acqtiedotto so"0 
stati messi in opera nel peno-
do 1961-65. 30 068 metri di tuba-
zioni risolvendo il probiema del-
rapprovvigionamento idrico con 
nuovi impianti a Collescipo'i. Mi 
randa. S. Carlo. Cesi. S. Giti-
sta Toano Bas?o. La Castagna. 
Prisciano. Zona Sabbloni. S. 
Rocco. Zona Polymer. Via Fla-
minia. Sono stati costroiti nuo
vi serbatoi. nuove stazioni di sol-
Ievamento e nuovi pozzi. Si e 
avuto complessivamente un au-
mento di 81W utenze. Tutto il 
servizio ammini^trativo c stato 
razionahzzato ricorrendo al si-
stema meccanografico. 

Occorre concludere «u qoo«to 
punto dicendo che tutta questa 
attivita e stata finanziata dalla 
Azienda stessa =enza ricorrere a 
mutui e facendo pagare ai citta-
dmi di Terni le tanfTc piu basce 
tanto che con la tariffa a L. 26 
anziche ."C gli utenti di Term 
hanno potuto risparmiare una 
cifra valutabile intomo a 70 mi-
I:oni. E" sta'.o nel 1966 che si e 
dovuto per legge adeguare !e ta-
rffe a quelle pratiche deUENEL 
Anche !e tarifTc dell'acqua (me-
diamente di L. 17.5 al mc) sono 
mantenute ad uno dei li\el!i p.u 
bassi d'ltalia. 

II documento. dopo aver com-
piuto delle valutazioni circa i 
rapporti con I'ENEL nel senso 
di giungere ad una precisa re
golamentazione e ad una norma-
lizza zione. avanza !e proposte 
circa le scelte operative nei di-
versi settori puntando verso d i* 
fondamentali obiettivi: D quel
lo della soluzione definitiva del 
problema deH'approvviJiionamen 
to idrico (per la quale gia si sta 
operando) con la so«tituzione del 
Tadduttrice Peschiera. il rad-
doppio dell'acqiiedotto di Pacce. 
la costmzione del serbatoio di 
Pentima I'impianto rompleto con 
pre'evamento della falda softer 
ranea. I'ampliamcnto della rete 
di distribuzione: 2) risolvere il 
problema del'e alimentazioni pri-
marie dcll'enertfia elettrica in 
accordo con I'EXEL e comple-
tarc gli impianti di distribuzione. 

r. r. 

Consegnata dall'ACI 

Targa 50.000 a Terni 

Terni ha raggiunto il record dei 50 mila numeri di targhe aufomobilistiche. In occasione della 
consegna della targa TR-50000 si e svolta una simpatica cerimonia organizzata dall'ACI nella 
slazione di servizio di via Rosselli 

TODI: iniziativa del PCI e del PSIUP 

Esposto al prefetto sul mancato 
rinnovo del Consiglio dell'EC A 

TODI. 16 
Sul funzionamento delle Isti-

tuzioni Riunite di Benencenza 
di Todi e sul mancato rinnovo 
del Consiglio di Amministra-
zione di tale ente. e stato ri-
messo al Prefetto di Perugia 
un esposto a firma del capo 
gnippo consiliare del PCI del 
Comune di Todi. compagno Ot-
tavio Pazzaglia. e dal consi 
ghere del PSIUP. Walter Men 
cacci. 

NeU'esposto si afferma: 
eConstatata la g r a \ e carenza 
funzionale delle Istituzioni Riu
nite di Benencenza di Todi 
(grave carenza gia denuncia-

Lutto 
CITTA' DI CASTELLO. 16. 

Un grave lutto ha colpito 
il compagno Libero Cecchetti. 
segretario provinciale della 
Camera del I>avoro e membro 
del direttivo del PSIUP. E* 
morto il fratello Pietro. vec-
chio militante socialista. Alia 
famiglia Cecchetti ed in par-
ticolare al compagno Libero. 
le piu sincere condoglianze del 
nostro part i to e dcll'c Unita >. 

ta . relativamente alia funzio-
nalita del locale Ospedale Ci
vile amministrato dallo stesso 
Ente. al Medico Provinciale di 
Perugia da par te della grande 
maggioranza dei medici loca
li). chiedono di poter conosce 
re i motivi per cui non si e 
ancora proceduto al rinnovo 
del Consiglio di Amministra-
zinne decaduto per fine man-
dato sino dal luglio 1966. no-
nostante che il Consiglio Co
munale di Todi «? 1'Ente Co
munale di Assistenza di Todi. 
abbiano gia dal mese di no-
vembre e o' tobre rispettiva 
mente proceduto alia designa-
zione dei propri rappresentanti 
di diritto in seno a tale Con
siglio di Amministrazione. 

Chiedono inoltre. i sottoscrit-
t i . che la S.V. voglia provve-
dere per quanto rientra nelle 
sue competenze. a sollecitare 
le desigaazioni mancanti per 
procedere air insediamento del 
nuovo Consiglio. sperando che 
in tale maniera si possa solle-
vare con\^enientemente la cit-
tadinanza dallo stato di disa
gio in cui si trova da troppo 
tempo c ccrtamente per le de-
ficienze suesposte >. 

Citta d i Castello 

Ospedale in crisi: 
gl i enti muf ualistici 

non pagano 
i rimborsi 

CITTA' DI CASTELLO. 16 
La situazione finanziaria del 

nostro ospedale va facendosi 
sempre piu critica c insostcni-
bile. a causa del mancato rim 
borso da par te degli Enti mu 
tualistici nei confront! del no 
stro nosocomio. L 'ammontare 
del credito e infatti. di poco in-
feriore al mezzo miliardo. 

II professor© Armando Lom-
bardi . presidente deU'ospedale, 
ha dichiarato in una conferen
za s tampa. che se non acca-
dono fatti nuovi. questo mese 
sara molto difficile reperire i 
fondi finanziari per gli stipendi 

II prof. Lombardi ha sotto-
lineato il fatto che, prima di 
oggi, mai si era arrivati a tan-
to 

Si chiede ai socialisti di 
rompere in tutte le giun
te unitarie di sinistra 

PERUGIA. 16 
Le manovre della DC che 

noi da tempo andiamo denun-
ciando sono s ta te pienamen-
te confermate oggi dall'o.d.g. 
votato dalla sezione dc di Pe
rugia. Porta S. Pietro. nel 
quale si esprime una dura cri
tica nei confronti del PSU 
per la sua collaborazione con 
i comunisti in molti comuni e. 
in primo luogo. neH'ammini-
strazione provinciale. Sempre 
nello stesso o.d.g. viene ria-
vanzata anche la richiesta per 
una ristrutturazione della giun -
la di centro sinistra del comu
ne di Perugia. 

Non vi sono dubbi che tale 
o.d.g. sia stato ispirato dalla 
direzione provinciale della DC 
che ha voluto rispondere cosi 
alia recente presa di posizione 
del direttivo provinciale socia
lista con la quale si e riconfer-
mata la validita delle giunte di 
sinistra, la dove non esiste al-
ternativa a tali maggioranzo al 
di fuori di una gestione com-
missariale. 

Del resto che la DC puntassc 
alia sostituzione delle giunte 
unitarie con gestinni commissa. 
riali e una cosa arcinota e evi-
denzia lo strano concetto t h e 
tale partito ha della democrazia 
e di quanto poco si euri degli 
interessi delle popolazioni che 
da queste giunte di sinistra 
\engono amministrate. Per 
quanto riguarda infine la ri
strutturazione dclla giunta di 
centro sinistra di Perugia, il 
discorso r h e viene portato 
avanti nell'o d p . c assai in-
tercssante. In primo luogo si 
plaude alia collaborazione. dc-
finita c proficua * fra dc e so-
cialisti. pero subito dopo talc 
impressione \ iene smentita 
dalla affermazione che «ne-
cessita accelerare i tempi bu-
rocratici per una piu imme-
diata rcalizzazione di tutti i 
punti programmatici concor
dat! tra i partiti di centro-si-
nistra *. 

Questa constatazione apre 
quindi il discorso sulla neccs-
sita di una ristrutturazione 
della giunta: richicsta questa 
che. seppure viene giustificata 
dagli stessi dc con la neces-
sita di una maggiore raziona-
lizTazione delTattivita ammini-
strat iva. nasconde sotto sotto 
Taspirazionc di tale partito al 
controllo di nuovi important! 
assessorati e quindi ad un mag-
giore controllo della giunta 
stessa. TI ragionamento e as-
sal sottile. Infatti se si tengono 
present! le premesse di cui so-
pra . si sconre chiaramente che 
prnprio agli amministratori so-
cialisti verrebbero ad essere 
in definitiva addebitate le re
sponsabilita della ritardata 
realizzazione degli impegni 
progTammatld. 

mi 
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Perche lo hanno 
licenzialo dalla Difesa? 
Cara Unita. 

a completamento della 
corrisponden/a che stato 
pubblicando in questi gionii 
sul nostro giornale. in me-
rito a certi sistemi antide-
mocratici esistenti nel no
stro Paese ed in particolar 
modo presso il ministem 
della Difesa. mi sento obbli-
gato a scrivere queste poche 
righe. Nel 19,")1. do(>o molti 
anni di onorato lavoro pres
so il ministero della Difesa 
(Aeronauticn) in qualita di 
O.T. motorista. la direzione 
di Monterotondo (Roma) mi 
comunicava che il superiore 
ministero nveva deciso di 
non rinnovare il contralto di 
lavoro noi miei confronti. 
Consapevole della mia retti 
tudine morale e professiona-
nale. scrissi una raccoman-
data al ministero della Di
fesa. che per ora non ha 
ancora dato risposta, co-.i 
concepita: ell sottoscrittn... 
chiede per quale motirn e 
.stato licemiatn. L'art. I del
ta Costitminne dice textual-
mente " L'ltalia e una Re 
pubblica democrat tea ion-
data sul lavoro " e l'art. 4 
" La liepubblica riconosce 
a tutti i cittadini il diritto 
al lavoro e promuove le con-
dizioni che rendano effettivo 
questo diritto ". Ua questo 
diritto, perche me lo tocflie-
te? Sono un cittadiuo italia 
no sotto ttitti ()li aspctti. ho 
contribuito alia liberazinne 
dell'ltalia combattendo. co
me ispettore di br'mala. fra 
i partigiani Mi avete licen-
z'tato forse per incapacity 
professional? Tengo a pre-
cisare di essere in possesso 
del breretto internazianale 
di motorista d'aviazione e di 
essere a vastra dispnsizinne 
per un esame pratico e tco-
rico di vostro gradimento. 
Scarso rendimento? Vattua
le direttore e. i precedenti 
mi sono testimoni. Riduzio-
ne di personale? Al momen-
to del mio allontanamento 
si assume personale senza 
vessuna specializzazione. Vi 
chiedo ancora perchd. mi 
avete licenziato ». 

Vi fnccio presente che al 
momento del mio licen/ia-
mento ero il segretario re-
KjKinsabile della locale se
zione sindacale. 

AMELIO ARCALENI 
(Kirenze) 

II governo rispondera 
davanti al Paese 
Cara Unita. 

voglio esprimerti la mia 
indignazione per quanto e 
accadulo in questi giorni 
nella nostra vita politica e 
parlamentare. 11 governo 
Moro Nenni. battuto da un 
voto al Senato, ripone la 
questione di tiducia. trova 
mille espedienti e riesce a 
res tare a quel posto do \e 
opinione pubblica e parla-
mento non lo vogliono piu. 

Oggi. i lavoratori e i de
mocratic! chiedono un go
verno che prenda una posi
zione chiara per la line del
la sporca guerra di aggres-
sione al Vietnam, per una 
politica di riforme e di giu-
stizia sociale. Non si illuda-
no .Moro e i suoi alleati al 
governo: se hanno eluso il 
Parlamento. non potranno 
non rispondere davanti al 
Paese. 

GIOVANNI TEODOSIO 
(Scafati - Salerno) 

Si e prodigato a Firenze 
ma non ha avuto 
la grazia 
Signor direttore. 

sono rietenuto nolle carce-
ri giudiziane di La Spezia. 
jier scontare una condanna 
a 5 anni e 3 mesi per un 
furto commesso nel 1957. 
Pochi giorni fa e giunta la 
risposta a una mia domanda 
di grazia: « .Von pun essere 
concessa — dice — dati i 
precedent! penali ». Ora ere 
do che il mio caso meriti di 
essere conosciuto: commisi 
quel furto. come ho sempre 
ammesv). ma venni arrcsta 
to solo nel 1%2. alia fine del 
processo. quando ormai 
a v c \ o una famigha c mia 
moglie aspettava un bam 
bino. Avcvo messo la testa 
a posto. allora. ed a \evo un 
lavoro da circa due anni. A 
quel furto non pensavo piu. 
Mi hanno mandato da un 
carcere all 'altro e il 4 nti-
\ ombre scorso mi t roiavo a 
Firenze. Era il giorno della 
grande allu\ ione. Mi prodi 
gai insieme con altri per 
salvare il salvabile. Poi. 
come tanli altri . fuggii. Cor 
si a Genova. abbracciai mia 
moglie e il mio bambino, ma 
dopo due giorni mi costituii. 
I giornali hanno lodato il 
mio gesto. ma la grazia mi 
e stata rifiutata. nonostante 
che i miei cari non abbiano 
mezzi e vivano solo del mio 
la \oro . 

GAETANO BIFFECI 
(La Spezia) 

La lettera del detenuto di 
La Spezia mette a nudo 
una serie infimta di pro
blemi. tutti lepati alia di-
xfunzione delta giustizia. 
Primo: il Biffeci. come la 
maagioT parte degli impu
tati. e stato chiamato a 
scontare la condanna cin
que anni dopo il reato. Se
condo: in tal modo la so-
cietd spera veramente di 
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fare aiustuia? O ottiene 
piuttosto lo scopo di far pa-
liare una culpa a un uotno 
che non e piu quello che 
coiiiiiii.s'e /I reato? Terzo: 
nun e tl solo Gaetano liiffeci 
a panare per il furto. ma 
lo sono anche la tnoplie e 
il fiolic Quarto: la Costitu
zione vuole tutti i cittcidirti 
uouali davanti alia leone. 
compresi i cosiddctti pre-
piudicati: ma nella realtd 
le co<e sono ben diverse: 
chi ha precedenti penali 
vwnc subito indwato come 
colpevole. riceiv una con
danna piu forte di altri. in
line non ha diritto alia Gra
zia. La Cost it u: ume. insom
nia. per il o preaiudicato > 
sembra non v*isterc. 

Un«buco» 
nel lelegiornale 
del 10 febbraio 
Cara Unita, 

sono un ragnzzo di 17 an
ni, che frequentn la 111 ma-
gistrale a Firenze. Mi sono 
deciso a s emor t i dopo aver 
visto il Telogiornale delle 
•>0:M) il 10 febbraio. Proprio 
t|ue| giorno a Firon/o 6 
awenuta una imponente 
manifestaziime studentesca. 
alia quale ha partecipnto la 
stragrande maggioranza del 
le scuole tiorentino come 
ha fatto la RAI TV a utiio 
rarla del tutto? Evidente-
mente I'organo radiofonico 
e telo\ is i \o italiano ritione 
che (pii'sto cose non dchhii-
no essere mess^ in primo 
piano, con una piu che di 
scutibilo scelta degli argo 
menti da trasmettere Que
sto P uno dei tanti episodi 
che denunciano quanto poco 
la RAI TV sia infnrmntiva 
e formativa 

LETTERA FIRM ATA 
(Firenze) 

5 mila lire per I'Unita 
come risposta agli 
altentati fascisti 
Cara Unita, 

come forma di protesta 
contro l'attentato ai danni 
della direzione del PCI e 
come forma di solidnrietn 
verso il partito. ho versato 
5.000 lire su conto corrente 
liostale indiri/zato a I'Unita. 
il nostro giornale. Allego la 
iicevuta o vi saluto. 

GIOVANNI RAPPA 
(Lucca) 

Riifiraziamo vivamente il 
compagno Rappa, per nrer 
ro.'iito dare una sua rispo
sta. concrcta. sintetica ma 
tanto sionificativa. al teppi-
slico attentata contro la Dt-
rezione. del VCl. e umrsi a 
tutti gli altri lavoratori che 
alio stesso scopo e con so-
crificio personale non indif-
ferente. hanno inviato il 
loro contrilnito. 

Alia TV la DC 
senza memoria 
Cam direttore. 

dopo aver ascoltato a 
« Tribuna politica » il depu-
tato dc Piccoli. ho avuto la 
conferma di quanto ancora 
rest a da fare alia clas^e 
operaia italinna. Egli ha 
parlato del progresso rag
giunto in venti anni. ma non 
ha detto a quale prezzo. 
Quanti morti si sono contati 
in tutte le rogioni, do\c 
e'era da sfondare il muro 
deH'oppre.ssione? Quanti an
ni di carcere e quante de-
nunce contro i lavoratori 
e contro i dirigonti sin-
dacali? Quanti sacnlici per
che il progresso. anche 
se in forma limitata. ve-
nisse avanti liberandosi 
dalle catene? La Democra
zia cristiana dimentica trop 
pe cose: lo scandalo del 
SFFAR. la legge truffa, il 
governo Tambroni. gli scan-
dali in Sicilia e altrove. tutti 
i tcntativi - antidemocratic! 
di cui porta la responsabi
lita c che sono falliti perche 
il nostro partito. con la sua 
potente forza organizzativa 
e con la fiducia di otto mi
lioni di votanti. forma un 
argine solido per la liberta 
e la dcmocrazia in Italia. 
Io sono un dirigente sinda
cale dell'ofTiOina fonderia 
doH'Arsenale mihtare di Ta-
ranto. licenziato nel mese di 
giugno 1952 per non rinnovo 
dr] contratto di lavoro. 

ANTONIO NUZZI 
(Taranto) 

Chiedono libri e 
atfrezzi per lo sport 
Cara Unifd. 

la nostra Sezione si sta 
occupando con un certo im-
pegno politico della ricosti-
tuzione di un cfliciente cir
colo delta FGCI. che sia 
alia testa delle lotte dei 
giovani. Per aiutare la na-
scita e la \ i la del circolo. e 
neccssario che esso diventi 
anche UP centro di vita as
sociativa dei giovani. occu-
pandosi di attivita ricreati-
\ e . culturali. sportive. Ci 
potete aiutare. invitando i 
vostri Icttnri ad inviarci li
bri di storia, di scienze. di 
letteratura. politici? 

Abbiamo bisogno anche di 
una ccrta attrezzatura spor-
tiva: un pallone per il foot
ball. maglie per atletica. 
guantoni per la boxe. cal-
zettoni. ecc. Ci sono compa-
gni o amici che ci possono 
aiutare? 

CORRADO CANCEMI 
Sez. PCI • Via Milano 41 

(Avola - Siracusa) 
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