
V(MW«tw»MiiW / apwu. u v u . p u k f u i t i / k . ? U Anno ALIV / rt. Vd / Venerdi / aprilc ivo / 

f GIUDICI DI AGRIGENTO: 
GLI ACCUSATI PAGHERANNO 

A pagina 5 
ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Un occordo fra i Gava e Lauro 

dietro lo scandalo del « Mattino» 

A pagina 2 

Scelba prima 
di Mariotti 
I ERI UN GRANDE piornale governativo ha <r aperto » 
la prima pagina con un titolo che diceva: « Gli ospetlali 
da stamane senza medici ». I I giornale, neH'inrorma-
zione che seguiva a quel titolo, non spiegava per6 che 
Ira le rivendicazirr.i doi medici in sciopero c'e la r i -
chiesta di importanti modiricazioni alia legge ospeda-
Iiera elaborata da' governor e non diceva che la sera 
prima — proprio alia vigil ia dello sciopero dei medici 
— a Montecitorio i l governo aveva imposto un enne-
simo ritardo della discussione sulla sua stessa legge. 

La storia della * r i fnrma » ospedaliera e esemplare. 
II disegno di legge di rirorma fu presentato dal ministro 
Mariott i al Consiglin dei ministri nel giugno del 1965: 
per un anno intero i l presidente del Consiglio lo tenne 
chiuso nei cassetti. Quando finalmente esso fu dissep-
pellito e discusso in Consiglio dei ministr i , fu pratica-
mente rovesciato nei suoi indirizzi e profondamente 
peggiorato: della r i forma ormai rimaneva solo i l 
nome. II disegnn di legee giunse cos! alia Camera 
nel luglio del 19fi(>: p nonostante le testarde sollecita-
zioni deH'opposizione di sinistra si pote iniziarne 1'esa-
me in Commissione solo a novembre del 1966. Si arr ivo 
a marzo: alia vigilia delle vacanze pasquali, fu chiesto 
alia Commissione parlnmentare di sedere praticamente 
in continuazione per t ie giorni. alio scopo di rendere 
possibile la discussione in aula del disegno di legge 
alia immediata riprosa dei lavori parlamentari. Sem-
brava quindi che. dopo due anni circa di tergiversa-
zioni e manovre. la Camera potesse in questi giorni 
affrontare i] tema della riorganizzazione della rete 
ospedaliera. 

I NVECE NO. Martedi sera il governo ha fatto sapere 
che bisognava rinviare il dibattito su questo tema, per 
discutere la legge Taviani sul controllo delle armi . 
che e una pessima cosa. la quale ripropone pari pari 
una famigerata legge (della durata di sei mesi) che 
ebbe la firma di Scelba nel 194R. che si scontro allora 
con 1'opposizione aspra non solo nostra ma anche del 
PSI e servl a infami persecuzioni e speculazioni contro 
le forze popolari di sinistra. Questa legge Taviani, che 
ha cosi t r ist i precedenti e che e puerile giustificare in 
nome della lotta contro la criminali ta. e considerata 
dal governo piu importante di tante r i forme che aspet-
tano: piu importante della legge elettorale per le Re
gion!, piu della r i forma urbanistica. piu urgente 
della stessa legge ospedaliera. La legge scelbiana 
viene prima anche dello scialbo fiorellino socialdemo-
cratico coltivato da Mariot t i . 

Perch£ questo nuovo rinvio? E' i l segreto di Pulci-
nella: perche il Parti to repubblicano. giustamente, ha 
sollevato forti crit iche nei r iguardi della legge cosi 
com'e ora e governo e maggioranza stanno cercando 
affannosamente qualche espediente con cui mettere 
una toppa alia crepa, secondo i l vecchio metodo di 
sfuggire a un dibattito franco in aula e di decidere 
tutto fuori del Parlamento. 

E' una conferma puntuale di quanto abbiamo scritto 
a proposito della polemica sulla crisi del Parlamento. 
Ecco un'al lra prova che le grosse question! si trasci-
nano malamente per una ragione politico: per l'osta-
colo. i l sabotaggio, le manovre delle forze che dettano 
legge nella coalizione di centrosinistra e che in questo 
caso hanno prima bloccato e poi gradualmente svuo-
tato la r i forma ospedaliera. Perche non protestano 
tutt i i soloni della stampa governativa che nelle setti-
mane passate ci hanno ammannito tante dotte lezinni 
sull' incapacita degli ist i tut i democratici di realiz-
zare un ammodernamento del Paese? Perche non fia-
tano i valentuomini, che piangevano cosi dolorosa-
mente sul Parlamento che si dedica solo alle «leg-
gine> e non si occupa delle grandi riforme? 

I N REALTA* non si tratta solo delle grandi leggi, ma 
anche delle « leggine». Abbiamo parlato della sorte 
misera che sta toccando alia « grande » r i forma ospe
daliera. Ma vedete quello che e capitato ad una «leg-
gina» riguardante ugualmente i l sistema sanitario: 
quella cosiddetta sugli « interim"». Essa e stata cam-
biata a i ru l t im'ora. dopo che e rimasta bloccata per 
23 mesi, per 1'intervento diretto dell 'on. Moro: dovra 
ora tornare al Senato, peggiorata. E questo gioco di 
remore. insabbiamenti. peggioramenli. viene messo in 
atto anche in un settore come quello della organizza-
zione sanitaria, che e uno dei cam pi sui quali la social-
democrazia nostrana aveva giurato di voler provare 
la sua capacita di raggiungere traguardi « svedesi ». 

Noi comunisti faremo i l nostro dovere in Parla
mento: agiremo non solo perche venga finalmente 
affrontato i l tema del sistema ospedaliero, ma anche 
per mutare radicalmente un testo che cosi com'e non 
possiamo accettare. Lo diciamo ai medici ed a quanti 
awer tono 1'urgenza di un moderno sistema di tutela 
della salute; lo diciamo a coloro che domandano che 
questo anno di vita del Parlamento serva ad affron
tare temi di fondo. Ma bisogna spiegare al Paese come 
stanno le cose. Bisogna rafforeare i l collegamento tra 
la lotta nel Paese e Tazione nelle assemblee politiche: 
se non si vuole che importanti spinte rivendicative 
restino senza uno sbocco rinnovatore e la crisi delle 
istituzioni democratiche venga adoperata e sfruttata 
da coloro stessi i quali ne sono la fonte. 

Pietro Ingrao 

Calorosa accoglienza di Roma 

al Capo di Stato della Polonia 

Pace e sicurezza 
per I'Europa nei 
discorsi di Ochab 

• " , . 

II corteo presidenziate ha percorso le vie di Roma salutalo da 
manifestazionl di simpatia 

Il viaggio del presidente polacco 

L'Europa si ritrova 
Alia crisi di fiducia con gli Stati Uni-
ti fa riscontro uno sviluppo del dia-
logo all'interno del nostro continente 

a Ich bin Berliner! », to sono 
berlinese: quasi un milio-
ne di persone, quailro anni fa. 
acrlamarnnn Kennedy che sul
la Srhoenelicrger Plalz lancia-
va queslo griilo di orgnglio e di 
ambmnne. Krano i tempi del 
pin alto indire di popnlarila 
ilesli Siali I'nili nrirEumpa nc-
ridrnlale. 1 tempi del famoso 
diworso di Franrofnrte che 
sembro rnsliluire una sorta di 

II compogno 
Longo 

e tomato 
do Bucorest 

n compagno Luigi Longo. se-
gretano generate del PCI, e 
giunto leri. alle 15.45. a Fiumi-
cino proveniente da Bucarest. 
dove si era recato il 31 marzo 
su invito del compagno Nicolae 
Oeausescu. segretano del Parti
to comunista romena 

A salutare il compagno Lon
go all' aeroporto si trovavano 
I'ambasciatore romeno a Roma, 
Cornel Burtica, oltre ai compa-
gni Carlo Galluzzi. Emanuete Ma-
caluso e Sergio Segre. 

Incontrerd Paolo VI, Saragat e Fanfani 

Oggi U Thant a Roma 
II segretano genera !e del-

T ONU. U Thant sostera oggi a 
Roma, sulla via di Ceylon, pri 
ma tappa di un viaggio che lo 
condurra in cinque paesi asiatici 
U Thant approfittera della sosta 
per far visita a Paolo VI in 
Vaticano Vedra inoltre il Presi
dente Saragat e il ministro degli 
Esteri. on. Fanfani. 

La tournie di U Thant in Asia 
si collega all'attivita che egli 
svolge. in qualita di privato rit-
Udino. per promuovere una so-
luiione negoziata del con (lit to 
victnamita. Si ignora se i suoi 

contatti romani abbiano anche 
essi una relazione con tale at-
tivita. 

Come c nolo. U Thant ha pro-
posto il mesc scorso la procla-
ma zione di una «tregua genera-
le ». come premessa a « negozia-
ti preliminari > prima, e alia ri-
convocazione della conferenza di 
Ginevra poi. 

Egli ha successivamente preci-
sato che il nuovo piano non rap-
presenta un abbandono della ri-
chiesta che cessjno 1 bombarda-
menti e ogni altra forma di at-
tacco alia RDV, cjo che cgh con-

tinua a considerare < la prcmes-
sa indispensabile di qualsiasi ne-
goziato*. ne della richiesta che. 
nella trattativa. gli americani 
abbiano come mtertocutore il 
FNL. n segretario dell ONU 
ha anche respinto la tesi ame-
ricana secondo la quale la stes
sa ctregua generate* dovrebbe 
essere frutto di una trattativa 
con Hanoi, mentre le ostilita con-
tinuano. 

Tra i temi del colloqujo con 
Paolo V I sari prababflmente 
anche la reccnte Encidica. 

a nuova carta » dei rapporli tra 
il nostro e il nuovo continente. 
I I giovane presidente altraverso 
I'Enropa orcidentale in mezzo a 
grandi folle che gli pnrgevano il 
piu caloro.«.o dei bcnvenuli. Per 
un mnmrnlo parte die I'Oc-
ridrnCe atp««e Irovato il lender 
capare di superarc conlrasti, di
vision!. larerazioni. Sono pas-
sali solo quallrn anni. E Hum
phrey, vice presidrnle de?li Sta
ll I 'nili. e coslretlo a nercorre-
re le strade di Berlino ovesl 
so un'auto blindata. Non piu 
di duetnila persone — dicono 
le agenzte americane — erano 
ad attenderlo sulla Schoene-
berger Plate, divenlala piazza 
J. P. Kennedy. Duemila berli-
nesi sorvegliati a vista da mol-
tissimi pnliziotti che avevano 
trasroreo tntta la giomaia pre-
redente a scoprire possihili or-
ganizzatori di maniiestazinni o-
slili. Anche Humphrey e arri-
vato a Berlino ovest nel corso 
di nn giro per I'Enropa occi-
denlale. Ma, ahime. quale at-
mosfera diverca. Drcisa o*tili-
la popolare. reticenza e sospel-
10 al livello dei governi. L'Ame-
rica ha loreato I'indire pin bas
so della popnlarila in Enrnpa 
orridentale, gli str««i rommen-
latori americani lo affermann. 
E Waller Lippman ha potuto 
srrivere che se Humphrey non 
lo ha capitn vuol dire che i go-
vemanli con i quali egli ha 
parlato non glielo hanno spic-
galo. 

Forse Waller Lippman ha ra
gione. Forse ne ^loro. ne Wil
son, ne Kie«inger hanno avnio 
il coraggio di spiegare a Hum
phrey che tra I'F.oropa orciden
tale e gli Staii Uniti la crisi e 
profonda, la lacerazione irri-
mediahile. Ma che conla i l loro 
silenzio di fronte ai fatli? Li 
csncella? Li modifica? I/Euro-
pa ocridrnlale ha panra della 
leadership amerirana: ecco la 
rralla. Ed e una realla che non 
si esprime •oltanto attraverso 
Tondata di manifeslazioni osti-
l i che stanno pnnteggiando il 
•iaggio di Humphrey ma anche 
attrarerto d o che fai Eorona 

Alberto Jacoviello 
(Segue in ultima pagina) 

Saragat ha salutato Til-
lustre ospite a Ciam-
pino - Ricevimento al 
Quirinale • Primi incon-
tri con Fanfani e Tolloy 

«D popolo polacco e quello 
italiano vivono sul medesimo 
continente ed hanno nel pas-
sato vissuto comuni tragiche 
esperienze: non vi e dubbio che 
siano profondamente interes-
sati ad una intensa ricerca di 
vie che conducano al consoli-
damento della pace e della si
curezza in Europa >. Con que-
ste parole, pronunciate appe-
na giunto in Italia, i l Capo di 
Stato della Repubblica popo
lare polacca. Edward Ochab. 
ha soltolineato il significato piu 
profondo della sua visita al no
stro paese. 

Edward Ochab e giunto al-
l'aeroporto di Ciampino alle 
11.30 a bordo di un < IL-18» 
delle linee polacche. Sono al 
suo seguito i l ministro per il 
commercio estero. W. Trampc-
zynski. i l vice ministro degli 
affari esteri. M. Naszkovvski e 
numerosi consiglleri ed esperti. 

L'arrivo si e svolto secondo 
il protocollo previsto per le vi-
site dei capi di Stato. Erano ad 
attendere i l presidente polac
co e il suo seguito il presidente 
della Repubblica. Saragat. i l 
Presidente della Camera. Buc-
ciarelli Ducci. i l vice presi
dente del Senato Zelioli Lan-
zinj, i l Presidente del Consiglio 
on. Moro, il vice presidente 
Nenni. i l ministro degli esteri 
on. Fanfani ed altri ministri 
ed autorita civili e militari. 
Erano presenti i rappresentan-
ti diplomatic! dei paesi socia
list!" tra i quali 1'ambasciatore 
dell'URSS. i l Nunzio Aposto-
lico. mons. Grano, e un folto 
gruppo di cittadini polacchi 
resident] in Italia. 

Quando l'aereo presidenziale 
polacco ha toccato i l suolo ita
liano hanno avuto jnizio le ri-
tuali ventuno salve di canno-
ne. I I presidente Saragat si 6 
recato alia scaletta dell'aereo 
ed ha stretto la mano al pre
sidente polacco. Dopo le pre-
sentazioni e un primo scambio 
di saluti i due capi di Stato. 
ascrltati gli inni nazionali po 
lacco ed italiano. hanno pas-
sato in rivista i l reparto d'ono 
re schierato sul piazzale del 
raeroporto. AJ termine della 
ri\ista Saragat ha presentato 
Edward Ochab alle autorita 
presenti. I I presidente Saragat 
e i l Capo dello Stato polacco 
si sono quindi portati di fronte 
ai micrnfoni. 

«Mi 6 particolarmente gra-
dito — ha detto i l presidente 
Saragat — porgere a lei e alle 
personality che i'accompagna-
no i l saluto piu cordiale del po
polo italiano e mio personale. 
Î a sua presenza in Italia 6 un 
awenimento di alto significato. 
Essa conferma quanto siano 
operanti quei rapporti di ami-
cizia che i nostri popoli hanno 
stretto attraverso i secoli e che 
noi intendiamo oggi rendere 
ancor piu intensi >. Saragat ha 
poi ricordato le calde acco-
glienze che accompagnarono fl 
suo viaggio in Polonia nel 1965 
ed ha affermato che Tattuale 
visita del presidente polacco 
in Italia sara una continuazio
ne c dello scambio di vedute 
iniziato a Varsavia >. c Noi 
crediamo — ha concluso Sara
gat — che una politica diretta 
a migliorare i l clima interna-
zionale e ad allargare le basi 
della comprensione tra le na-
zioni sia la sola capace di av 
viare a giusta soluzione i pro-
blemi che ancora dividono i l 
mondo*. 

I I presidente Ochab ha rispo 
sto ringraziando < per le ami 
chevoli parole rivolte al popolo 
polacco *. € Sono molto lieto — 
ha proseguito Ochab — che 
nel corso di questa visita ver 
rt proseguito i l franco dialogo 
gia iniziato a Varsavia. I le 
garni secolarj che uniscono i 
nostri due popoli, i loro sforzi 
sovente comuni per l'indipen-

Diamante Limrri 

A n c h e n e l l a «< v e t r i n a de lTOcc iden te » ost i l i ta 

nei confront i d e l v ice-Johnson 

HUMPHREY A BERLINO 
IN UN'AUTO BLINDATA 

BERLINO OVEST — Un momento della manifeslazfone contro Humphrey dinanzi al castello 
di Charlottenburg. Ai poliziotti mobilitati per proteggere il vice-Johnson e la causa dell'aggres-
sione nel Vietnam si sono uniti i soliti professionisti deH'anticomunismo, di casa nei settori 
occidentali della ex-capitale tedesca. 

Da ieri in sciopero i medici 

Per uscire da I la crisi 
riforma degli ospedali 

Alia manifestazione di Roma serrata critica della legge governativa 
«Camici bianchi» sotto Palazzo Chigi — Mariotti elude i problemi 

di fondo — Le responsabilita della DC 

La presidenza della manifestazione di protesta del medici ospedalierl svoltasl ieri a Roma 

(Segue in ultima pagina) !__ 

Falsa pieta 
Ieri h apparso sul Popokt 

un commento del direttore al 
messaggto che Ho Ci Min ha 
rivolto agli ilaham. Vorrebbe 
essere tin discorso umanita-
rio in polemtca con la c uni-
laterahta » della propaganda 
comunista. Franco Amadim 
che gronda mxsencordux. rim-
pTOvera a Ho Ci Mm la man-
canza dx «pietd > e tl tono 
< Jrancamente bellicista ». £ 
quando il presxdenle della 
RDV segnala che tdall'inizio 
deU'aggresswne le \orze ar-
mate del FSL hanno messo 
fuon combaltimento circa 400 
mila scldati nemici. di cut 
120 mila del corpo di spedt-
zione amencano», allora tj 
direttore del Popolo rinohta 
tutto la sua rabbia occiden-
tale, smetle Vinnocenza e si 
veste da tmpiegato dell'ag-
gressore. 

ET facile scrivere di guerra 
a migltam e mighaia di leghe 
dalle piu lontane retrovie. Ua 
e vngliacca retorica appltcare 
alia guerra una morale fill-
stea, una finzione di impar-
zialitd. H ricalto dei buoni 
languidi sentimenti deWuomo 
bianco in pantofole. In politi
ca ci si sporca le mani e si 
sceglie, tutti si i <partigio-
ni >. Amadini sta cot suoi, ma 
wmbbe mondarU di twtti i 

peccati che essi consumano 
con le bombe. il napalm e la 
torlura. Xoi stiamo con quellt 
che da venl'anni difendono d 
Vietnam dai gwpponesi. dai 
francesi e dai corpi di spedi-
zione USA e chiediamo una 
pace giusta come essi la chie-
dono per si. «Giusta» tuol 
dire prrna di tutto questo: 
che Varroganza, la strapoten-
za. la c morale » dell'tntasore 
devono venire a path con de
gli uomini piri e con una na-
zione m p\edi. non con le til-
lime inermi. Ecco perche noi 
condividiamo Vtniziativa dtplo-
malica di Hanoi, ma anche 1 
missili. anche la contraerea. 
anche i fucili e le fionde dei 
partigiam. 71 Vtetcong che 
abbatte il * marine > ha il di-
ritto con si. fl « marine ^ ha 
la sfortuna di difendere una 
causa non sua. Ma il giorna-
Usla che al di qua dell'Ocea-
no nutre le sue placide gior 
note di un servizio mercena 
no. H quotidiano di un par
tito cattolico che tace quando 
i cattolici reclamano la pace 
e censura le offerte del Papa 
ai popoli del Nord e del Sud 
Vietnam, non hanno nessuna 
€ pietd » da dispensare. Pri
ma devono impararla, 

* 

Da ieri gli ospedali di tutta Ita
lia sono senza medici sccsi nuo-
vamente in sciopero. questa volta 
a tempo indeterminato. A questa 
decisione la Giunta intersinda-
cale che raggruppa le organizza-
zioni di categoria (pnmari, aiuti. 
as$i«tcnti) e gnmta dopo qua!che 
incertezza: vi sono state pressio-
ni perche la protesta dei medici 
si esprimesse «per altre vie >. 
come ha detto il ministro della 
Samta. Mariotti. mtervenendo ieri 
mattina alia manifestazione na-
z-.onale di Roma. 

II tentatuo non 6 riuscito — 
anzi i medici. in camice bianco 
si sono poi ammas^ati davanti a 
Palazzo Chigi chiedendo di esse
re ascoitati dal presidente del 
Consiglio — perchd la ensi de
gli ospedali e giunta ad un limitc 
di rottura e il malcontento e in 
contembile. Lo stesso ministro ha 
ammes50 che i debiti delle mutue 
verso gli ospedali (oltre 200 mi 
liardi) e verso i medici ospeda 
lien (40 miliardi) «si aggrave 
ranno >. 

In sostanza: senza una effettiva 
riforma ospedaliera che — come 
indica il Piano quinquennale -
sia il primo passo verso I'attua 
zione di un serpizio lanitario na 
zwnale fondato sulla assistenza 
gratuita per tutti t cittadini fi 
nanziata daDo Stato. abolendo le 
mutue. il caos aumentera. 

II ministro Mariotti si e ben 
guardato di parlare di servizio 
sanitario nazionale, espressione 
scomparsa dalla legge ospedalie-

(Segue in ultima pagina) 

Grossolana provocazione 
poliziesca per impedire 
manifestazioni di giova-
ni - Mobilitati quattordl-

cimila poliziotti 

Dal nostro corrispondente 
BKRLIXO. fl 

Hoi lino o\e-«t. clu» .nun o-=0:10 
a\c\\i d.ito a Kenne.ly un calo-o-
so eel nnjwnenti' bomonuto ha 
nser\ato al vice proidonto Hum
phrey acx'04!ien/o frorkie 0 S»M»Z-
/anti e \1vac1 iij^tute m.mife 
sta/ioni di piole^.i II rappiesen-
tante di Johnson ha dovuto |>er-
concre le strade della citta in 
automobile blmdata. M>tto una po-
derasa scoita di armati. fra due 
ali di poli/iotti scaglionati a bie 
\c distanza l'lino dall'altio. Mal-
srado cio. e mal^rado la gio\so 
Iana pio\oca/.ione imbastita ieri 
dalla poli/ia con l'arresto di un 
dici <!iovani sotto l'aceusa di 
<complottox. la piotev.a non e 
stata bloccata. 

Fischi e snd.i di * Pace nel 
Vietnam» hanno acocmpajlnato 
Humphrey ma mentre dall'aero-
iwrto si reccua al centro doll.i 
citta. In seiata. mentre es;li Hum 
•-leva al castello di Char'.ottciibiirg 
per un ricevimento offerto in suo 
onore <lal smdaco Albert/, fo'ti 
.muppi di cittadini hanno espies 
«o il loio sdemio ton gnd.i ntnia 
te di 1 Assays no » e * Via dal 
Vietnam •» e con il lancio di sne-
chetti di farina Poli/iotti a caval-
lo e a piecli sono intervenuti ca-
ricantlo i manife>tanti cd lianno 
effettuato numerosi a r r e s h . 
Humphrey, die noi pomerij^io in 
un discorso al parlamento citta-
dsno. a\e\a dato goffamente sfo 
Ho alia piu vieta ictonca su Her-
lmo e sul confine che la divide 
(piragonando. tra l'altro. In pne 
senza americ-ina nella cit'a all 1 
piesen7a no] Vietnam), h i com 
piuto anche le soste d'u-o <il 
^muros: il percorso del corteo 
era stato mantenuto sesieto ma, 
anche (|ui. 1'ospite c stato sono 
ramente fischiat0 e bomhnrdato 
con bottijihe di birra Tra la 
folia una bandiera del FNL. Tut
ti i quatto>-dicimild apenti della 
poli/ia di Berlino ovest e i mili 
tari delle tre uuarnij£ioni erano 
mobilitati per il servizio dordine. 

Humphrey partira domattma d>-
lettamente per Parijii: anche a 
Berlino o\est ha raccolto le prove 
deiravvers'one popolare per la 
guerra d'aggressionc condotta 
contro il Vietnam. 

Appelli a inanirestare contro 
Humphrey e |H.T la pace nel Viet
nam erano stati lanciati ieri dal
le organizzaziom studenteache cit-
tadine. La pohzia. non potendo 
sopportare che persino a Berlino 
Ovest. la cittadella avanzata ame-
r.cana e tedesca occidental nel 
cuoie della HDT. si giungesse 
a manifestazioni contro gli USA 
e il loro vice Presidente. ave\a 
reagito con una serie di arre-.ti 
pre\enti\i. 

Undici giovan:. quasi tutti stu 
denti e studentesse, sono stati 
arrestati nel palese tentatixo di 
decapitare. con una grossolan.i 
provocazione. il movimento di pro
testa. La misura terronstica c 
stata giustificata con la tesi che 
gli arrestati «si sono incontrati 
come congiurati ed hanno pr<n 
gettato attentati alia \ ita e alia 
salute del uce Presidente a me 
ricano Humphrey*. Le abitazou 
degli arrestati -=ono state pci 
<|uis,te. Cinque del goxani sono 
s t a t i catturati mentre 1 
tiovavano in una soflitta usat.i 
come abitazionc dal nolo s<_r.! 
tore Uwe Jotin-,on. attualmente 
negli Stati Unit! per ragioni d. 
la\oro. Prima di i>artre Uwe 
Johnson aveva "iufyailittato la sua 
casa ad uno di essi. fratello del 
poeta e cr.tico letterano Han> 
.Magnus Enzensbcrger. 

Tra l'altro la pohzia ha accu 
sato i giovam di avere appron-
tato a!cune bombe. L'awocato 
difensore degli arrestati ha n-
dicohzzato questa accusa sotto-
Imeando che le cosiddette « bom
be > erano in realta dei «can-
delotti fumogeni del tipo di qxiel-
li usati ad Amsterdam >. Cam 
poni di questi cande'otti. ha ag-
g.unlo I'avii'ocato. si trovano ne! 
!e mani della polizia per cui per 
essa «sarebbe una cosa sempli-
ce esporre giustamente le circo-
sianze dei fatti >. Questa mat
tina tre delle studentesse fer-
mate sono state riiasciate. 

Anche ;eri ccntinaia di p«ci-

Romolo Caccavale 
(Segue in ultima pngina) 

Montedison: 

profitti 

40 miliardi 
Un utiie ufficiale di 39 mihar-

Ji e rotti e denunciato nei bi-
ancio depositato ieri dal mono-

poho Montedison. I I primo an
no d'attivita del nuovo colosso 
s definito < soddisfacente >: lo 
jtile supera di 1.6 miliardi 
quello rcahzzato nel '65 dalla 
vlontecatini (16.8 miliardi) e dalla 
Edison (20.7) e rappresenta 
quasi il 10 per cento del fattu-
rato, che 6 stato di 427 miliardi. 
Pur non essendo questo il pid 
alto registrato i 40 miliardi seno 
il massimo profitto aimao m n 
dichiarato in 
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DEL GIORNO 3 
«svedesi» 

di Villar Perosa 

SONO tomato a trovare gli 
opcrai della RIV di Villar 

Perosa dopo che vi e. arrivato il 
capitale svedcse. Qualcosa di nuo-
vo si vede gia passando da Aira-
sea; il grande stabilimcnto porta 
la nuovissima inscgna di RIV-
SKF, poi a Pinerolo quella SKF 
sembra venirti incontro da lonta-
no e a Villar Perosa infint fa 
spicco persino sul cinematografo. 
U avevo incontrati italiani e mi 
intcressava parlare con loro, ades-
so che li avevano fatti svedesi. 

A Pinerolo, a Villar, su per le 
valli e nci reparti degli stabili-
menti, quante volte qualche ora-
tore socialdcmocratico aveva par-
lato di un socialismo vero como-
do, die va liscio come se — a 
differenza di qnello aspro e fa-
ticato dell'URSS — viaggiasse 
sui cuscinetti a sfere. Quante 
volte oratori democristiani, ma-
gari sindacalisti CISL (sen/a 
parlare dei cosiddetti indipen-
denti del sindacato padronale) 
avevano giustificato questa o 
quella difficolta con il fatto che 
non eravamo ancoia un paese 
scandinavo, magari sperando nel 
centro sinistra come un mezzo 
per diventarlo piu in fretta. 

E' ccrtamente interessante, un 
incontro con gli svedesi di Vil-
l.ir Perosa dove d.i un paio di 
anni si insegnano tante cose in 
fatto di geografia c anche di de-
mocrazin e di socialismo, come 
si pratica nei paesi cari al mito 
dei socialdemocratici notrani. 
Piu woderni: infatti lo sfrutta-
mento si e ora fatto piu duro, i 
posti di lavoro sono diminuiti, 
niolti operai ai quali non e riu-
sci!o di esserc svedesi a un rit-
mo di lavoro quasi frenetico, so
no rimasti dei disorcupati italia
ni o hanno conosciuto l'intcgra-
zionc a zero ore. Poi, piii liben. 
Cosi libcri che negli stabilimen-
ti di Airasca e Pinerolo non si 
entra se non discriminati sulla 
base delle « schedature>\ che 
davvero non sono it sistema piu 
pcrfczionato di test psicotecni 
co. Cosl, in nome della liberta 
di tipo scandinavo. ad Airasca 
e Pinerolo la CCilL non pu6 pre-
scntare liste per lc Cominissioni 
interne, e quando si e trovaio 
qualche opcraio disposto a fare 
il tentativo, la direzionc ha prov-
veduto intervenendo piuttosto 
pesantcmente perch<? un simile 
realo non potcsse compiersi. 

Un gruppo di licenziati e 
qualche gruppo di giovani sono 
stati mandati anche in Svczia, 
quella vera. Sono partiti rim-
piangendo Ic loro valli, forse 
convinti che in quel « paradiso » 
qualcosa di buono doveva pur 
esscrci. Ora spediscono lettere: 
ccrti vivono ncllc baracche, cer-
ti raccontano la vita dcll'emi-
grato — della cui durezza si e 
accorta anche 1'Enciclica — e 
non pochi hanno gia preferito ri-
tornare. 

Mi hanno dctto, tra 1'altro, 
che dopo due anni di attacchi e 
di ricatti, la CGIL ha aumenta-
to i voti nci due stabilimenti del
la RIV-SKF dove ha potuto pre-
sentarc le liste. Ed e un buon 
segno anche per gli operai della 
RIV che persino in Svezia, a 
Stoccolma dove adesso e la ca
pitale dei loro stabilimenti, \ 
comunisti siano andati avanti. 

Gian Carlo Pajetta 

I regolamenti 
di Tanassi 
LA CONFER ENZA stamps te-

lcvisiva dell'on. Tanassi ha 
molto spaziato nel campo dei 
« princlpi », e forse sara anche 
per qitesto che la gran parte 
delle sue risposte sono apparse 
cosl ncbulose e stinte. Dalla bru-
ma ideologica emcrgevano perd 
ogni tanto certezze significative. 
e del resto note, anche se in-
conccpibili in chi si proclaim 
socialista: anticomunismo e atlan-
tismo, adorazione del centro-sini-
stra, comprensione appena appe-
na velata per I'aggrcssione ame-
ricana nel Vietnam. Qui Tanassi 
non sc l'c seniita di ripetere 
cio che dis*e alia Camera, e 
cioe che i marines nel Vietnam 
difendono la nostra liberta; mi 
ha detto che sono 11 per « le 
esigenze di un equilibrio gene-
rale mondialc ». il che e pressap-
poco la stessa cosa. 

Questo spiega bene perche, 
quando il discorso e caduto sul
la manifestazione dei socialisti 
romani per la pace nel Vietnam, 
cui partecipera De Martino, Ton. 
Tanassi sia stato cosl reticcnte 
e nello stesso tempo cosl pieno 
di degnazione verso il suo col-
lega. Tutti aspettavano di sentire 
un'opinione aperta e chiara. M* 
per quanto riguarda la decisione 
di De Martino ci £ stato detto 
soltanto che essa non 4 contra-
rta ai regolamenti; per quanro 
riguarda la manifesrazione, non 
ci c stato detto niente. LJn mo-
do penoso per far capire che 
non !a si eondividc, e che la si 
sopporta. perche tutto quello che 
pud in qualche modo dispiacere 
agli americani e a lb DC scrnina 
terrore in Tanassi e i suoi amici. 
Cosl parla il co-ecrctario di un 
partito che si diceva nato per 
esserc un'alternativa. 

Massimo Ghiara 

Verrd presentata una legge 

II PCI chiede 
la proroga 
degli affitti 

Una dichiarazione di Busetto • Oggi la Commis-
sione Esteri • La Malta polemico con il governo 
sulla non proliferazione - Appello dell'UDI per la 
pace nel Vietnam - Immutati tra DC e PSU i con-

trasti sull'Universita 

Oggi si riunisce la commis-
sione Esteri della Camera, 
alia quale r i fer i ranno i mini-
stri Fanfani, Andreott i e Tol-
loy. Gli argomenti aH'ordine 
del giorno sono quelli che so
no stat i t ra t ta t l negli incon-
trl romani di Humphrey, a 
cominciare dal Vietnam. Una 
attenzione part icolare ver ra 
data ai problema del t ra t ta to 
sulla non proliferazione ato-
mlca. che e fra Paltro al cen
tro di una grossa polemica 
fra i parti t i della stessa mag-
gloranza. Ierl La Malfa, pre-
sentando il « Libro bianco » 
del PRI, ha annuncla to che 
chiedera a Fanfani alcuni 
chiar iment i sulla poslzione 
del nostro governo che. come 
prova la documentazlone rac-
colta nella puhblicazlone, ha 
rovesciato negli ult imi mesi 
il propr io punto di vista in 
proposito, passando da un at-
teggiamento favorevole alle 
note r iserve. Present i alia 
conferenza s tampa del PRI 
erano i professorl Amaldi e 
Bernardinl , i quali hanno ri-
badito le ragioni che mili tano 
a favore di una rapida ap-
provazione del t ra t ta to . E ' da 
notare anche che. men t r e 
VAvanti! e uscito giorni fa 
chiedendo una sollecita ap-
provazione del t ra t ta to per 
non favorire le manovre di 
Bonn, l e d sera, alia TV. Ta
nassi si e invece det to total-
mente d'accordo con le riser
ve espresse a Glnevra dal-
1'ambasclatore Cavalletti . La 
incertezza regna quindi so-
vrana neH'ambito della coali-
zione. 

Sulla quest ione del Viet
nam, la situazione resta nel 
PSU ancora tesa e ingarbu-
gliata. Nonostante 11 tono 
cauto mantenti to da Tanassi 
alia TV a proposito della de
cisione di D P Martino di par-
tecipare alia manifestazione 
dei socialisti romani . e appar-
so chiaro che il cosegretar io 
socialdemocratico non d d'ac
cordo con 1'iniziativa. Si e 
poi appreso che. su richiesta 
del cosegretar io della federa-
zione romana del PSU, Ippo-
lito. il comitato esecutivo del
la stessa fedcrazione si ritt-
n i r i mar tedl per discutere 
sul contenuto della manifesta
zione; evidentemente , si cer-
ca di garant i re che essa non 
devii dai binari dell 'ortodos-
sia governativa. Citiamo in-
fine un eomunicato dcH'UDI. 
nel quale la presidenza 
deU'associazione democrat ica 
femminile auspica la cessa-
zione dei bombardament i 
USA come condizione preli-
mina re pe r i negoziati. e fa 
appel lo alle p ropr ie aderen-
ti pe rche si adoprino ad al-
la rgare il « gla ampio, mult i
forme e significativo schiera-
men to di opinione pubblica a 
favore di una ravvicinata so-
luzione pacifica del conflitto 
vie tnamita », sollecitando in 
p r imo luogo il governo. 

PCI SUI FITTI I e r i mat t ina 
il comitato dire t t ivo del grup
po pa r l amen ta re del PCI alia 
Camera ha deciso di presen-
tare una proposta di legge 
che proroga di un anno il 
blocco degli affitti, in vista 
della scadenza della legge di 
proroea prevista pe r il 30 giu-
gno prossimo. 

In proposito. il compagno 
Buset to ha rilasciato una di
chiarazione nella quale illu-
stra il significato di questa 
iniziativa, affermando t ra 
1'altro che con essa si Inten-
dono rage iungere due risul-
ta t i : « Evi tarc la mannaia del-
lo sblocco pu ro e scmplice e 
apr l re la s t rada alia regola-
mentazione deeli affitti attra-
verso l ' istituzione dell 'equo 
canone» . Essa corr isponde 

« alle a t tese di milioni di lo-
catori, i cui interessi sareb-
bero g ravemente lesi dalla 
scadenza pura e semplice del
la legge di proroga ». Anche 
« l e categorle degli art igiani 
ed esercent i at t ivi ta commer
cial! sa rebbero gravemente 
danneggiate , in quanto sareb
bero le pr ime ad essere colpi-
te dallo sblocco degli affitti ». 

SCUOLA D C e PSU hanno 
esaminato ieri i problemi del
la scuola sui quali i due par
titi non hanno ancora rag-
giunto un accordo, con parti
colare r iguardo alia legge uni-
versi tar ia . Moro ha r iuni to 
presso di s6 Gui, Piccoli, Er-
mini, Rosati e Scaglia, e que
sta r iunione e stata in gran 
par te occupata dagli sfoghi 
del minis t ro della P.I. contro 
1 socialisti, accusati di non 
r i spe t ta re gli accordi. 

Contemporaneamente si riu-
niva la commissione scuola 
del PSU. Codignola ha di-
chiarato al t e rmine che il 
provedimento suH'universita 
pud essere rap tdamente ap-
provato se la DC accetta i 
migl ioramenti chiesti dai so
cialisti, a l t r iment i il discorso 
si fa < assai piu difficile >. 

La discussione sulla legge al Senato 

In 5 ami sob 55.000 posti 
nella scuola materna statute 

Amplia i poteri di intervento della polizia 

Camera: Taviani ripropone 

la legge Scelba sulle armi 
Approvata la legge per I'esenzione fiscale alia Val d'Aosta - I discorsi 
dei compagni Pajetta e Spagnoli - Mezzo miliardo raccolto per soccorsi 

ancora nelle casse della CRI 

m. gh. 

E" iniziato ieri alia Camera il I dettato costituzionale 
dibattito sulla legge Taviani per * : _ 

il controllo sulle armi. la cui 
iscrizione all'ordinp del giorno 
dei lavori d stata imposta dal 
governo il quale, non avendo 
raggiunto un accordo, ha volu-
to cosi rinviare l'esame della 
riforma ospedaliera. II primo 
oratore e stato il compagno 
DE FLORIO che ha negato la 
utilita. ai flni della repressione 
della criminulita. di approvare 
un disegno di legge one restau
rs la legge speciale Scelba del 
'48. De Florio ha poi denuncia-
to i piu ampi e arbitrari inter-
venti polizieschi che saranno 
resi possibUi dalla legge Tavia
ni. II dibattito proseguira oggi. 

In precedenza la Camera, con 
l'asten^ione dei comunisti e dei 
socialisti unitari. aveva appro-
vato il disegno di legge gover-
nativo per la concessione alia 
Valle d'Aosta dell'esenzione fi
scale per alcune merci e con-
tingenti. I.a maggionmza di cen
tro sinistra aveva inoltre respin-
to gli emendamenti Droposti dai 
comunisti sulla base delle ri-
chieste delle popolazioni e del 
Consiglio regionale aostano e 
1'ordine del giorno Pajetta per
che il governo si lmpegnasse. 
entro questa legislatura, a pre-
sentare ed approvare una legge 
per l'attuazione — In base al 

della 
zona franca in tutto il territo-
rio della Valle d'Aosta. 

II compagno PAJETTA. inter
venendo nel dibat'ito sul dise
gno di legge governativo e sulla 
proposta di legge romunista per 
la concessione delle esenzioni fi-
scali alia Valle d'Aosta. aveva 
respinto le critiche che gli espo-
nenti del centro sinistra del con
siglio regionale della Valle aveva. 
no mosso ai parlamentari comu
nisti a proposito di un loro pre-
teso « ostruzionismo » al disegno 
di legge governativo il quale, es-
sendo stato approvato in commis
sione al Senato. avrebbe potuto 
essere varato dalla Commissione 
Finanze della Camera. Ma pro
prio in quella sede. ha detto 
Pajetta. la maggioranza non ha 
tenuto in nessun conto le richie-
ste comuniste perche fossero ag-
giunte nuove voci aU'elenco del
le merci e dei contingenti so#-
getti ad escnzione fiscale e per
che fossero aumentati i quanti
tative previsti. Percio ai comu
nisti non rimaneva che inviare 
il disegno di legge in aula, per-
che fossero esaminate e votate 
le modiflche proposte. 

Noi — ha detto Pajetta — non 
chiediamo nemmeno che si voti 
sulla nostra proposta di legge. 
ma che il prowedimetito gover
nativo venga emendato sulla ba-

Mozione a Montecitorio 

Colphe i responsabili 
del <$acco> di Latina 

I cancellieri prosecjuono lo sciopero a oltranza 

In panne la macchina della giustizia 
I settemlla cancellieri che 

oggi dovevano concludere la 
seconds fase della loro agi-
tazione, hanno deciso di pro-
seguire lo sciooero a tempo 
indeterminalo. Le conseguen-
ze di questa decisione — pro-
vocata dall'intransigenza dal 
governo — sono difflcllmente 
calcolabili Der il funzionamen-
to della macchina della giu
stizia. Bastera dire che in 
occasione dello sciopero di 
tre giorni effettuato in feb-
braio, ben dlecimila process! 
furono sospesi o rinviati a 
nuovo ruolo. Quanti saranno 
ora I process! a sublre la 
stessa sorte? E quante Inda-

ginl giudizlarie saranno pa-
ralizzate per I'assenza dei 
cancellieri necessari - alia le-
galita degli interrogator!? 

La conseguenza forse piu 
clamorosa della lotta dei can
cellieri riguarda I'indagine 
per il delilto di via Gatteschi: 
il magistrato inquirente non 
puo procedere al decisivo 
confronto tra i| Loria e la 
c supertestimone • del delitto; 
inoltre, anche se II «terzo 
uomos, Francesco Mangiavil-
lano, dovesse essere tradotto 
in I tal ia, nessuno potra in-
terrogarlo (o meglio I'inter-
rogatorio potrebbe avere luo
go ma dovrebbe poi essere 

ripetuto alia presenza di un 
cancelliere verbalizzante). 
• I cancellieri - chiedono mi
glioramenti economic!, di car
riers e di organizzazione del 
lavor0

 e hanno ragloni da 
vendere. Soltanto per resta
r t nel campo dell'organlzza-
zione del lavoro non sara inu
tile ricordare che I cancel
lieri — per avere del mobili 
decent! negl! uffici — si sono 
talvolta autotassati. In occa
sione dl processi di partico
lare importanza 0 di inchie-
ste diff lcl l i , sono anche co-
stretti a prestare ore ed ore 
di lavoro straordinario senza 
compenso. 

Gli abbonamenti pagati con fondi pubblici 

Un accordo tra Cava e Lauro 

dietro lo scandalo del Mattino 
Gioco a incastro nel meccanismo di finanziamento del giornale - II ruolo 
di Arcaini ex sottosegretario dc • Misterioso conto di 516 milioni 

Dibattito 
sui problemi 
ospedalieri 

Si svolge oggi alle ore 17 
nella sede d t l Gruppo del de-
putati comunisti, a Monteci
torio, il dibattito sul tema: 
c I problemi ospedalieri in 
Partamtflto ». 

I I dibattito s a r i presleduto 
dal ten . Umb»rto Terracl-
n!. In t rodurr i I'on. Sergio 
Scarpa. 

L'assemblea 

del Centro 

internazionale 
di calcolo 

Ha avuto luogo nei giomi 
scorsi I'Assemblca generate dei 
Centro Internazionale di Calco
lo. I'organizzazione tntergover-
nativa stabilita a Roma su ini
ziativa dell'UNESCO alio scopo 
di promuovere il progresso scien-
tifico nel campo del calcolo au-
tomatico. 

L"as**mWea riunita sotto la 
presidenza de! dott. C. Keller 
Sar.Tviento (Argentina) e la vice-
presidenza dei delegatt di Israe 
le, signor I. Meidan e del Gha
na signor M. Bentil. ha eletto 
direttore I'italiano professor 
Ltonello A. Lombardi ed ha suc-
cessivamente prooeduto all'esa-
me di numerose questioni orga-
niz2ati\^e e scientiflcht. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 6. 

Un accordo tra 3 gruppo doro-
1eo della DC. dominato dalla fa-
miaita Gava. e Gioacchino Lau
ro. jiglxo dell'armatore e deputa-
to del PDWM. i all'origine del
la faziosa campagna del Mattino 
stdla spinosa jaccenda della nuo-
va strada da costruire nella pe-
nisola sorrentina e che ha o]]er-
to Voccasione per aprire U discor
so sui rapporti DC-Banco di Sa-
poli nella gestione del maggiore 
quotidiano del Mezzog'torno. 

II Mauino e stato gettato nella 
mischia a tentare di impedire che 
le altre forze politiche dello sies-
so centro-sinistra e uli ambienti 
tecnia e culturali non direitamen-
le controllali dalla Democrazia 
cristiana mettessero in discvssifr 
ne il progetto di nuovo asse via-
no vo'.ulo dal presidenle della 
Provxncia Antonio Gava. e U cui 
progetto di dettagho — appronta-
to da oltre un anno — e tenuto 
praticamenie segreto. 

11 gruppo Gam si balte perche 
questo disegno si aUui; infatti. 
questa strada e la conseguente 
valorizzazione di sudl> rientrano 
appunto negli accordi pohtici rap-
giunti con Gioacchino Lauro. che 
e anche sindaco di Sorrento. Essi 
sono stati eletti — e saranno 
candidati — nello stesso coUegio: 
il figlio dell'armatore si impegna 
ad appoggiare alle prossime ele 
zioni politiche il senatore Silvio 
Gava e suo figlio Antonio; men
tre la DC consentird la rielezione 
al Portamento di Gioacchino. e 
qvalora quest'ultimo risultato ncn 
si dovesse conseguire. Lauro si 
sard assicurata una grossa con-
tropartita finanziaria. grazie alia 
strada. 

Ma come e stato possibile che 
II Mattino si sia impeanato in ma-
mera cosi scoperta a sostenere 
gli interessi di una fazione della 
Democrazia cristiana. quando es-
so e finanziato dal Banco di Na 
poll? 

Qui la spiegazione sta — motto 
chiara — nel nodo che lega as-
sieme il giornale. ft Banco di Na-
poli e la Democrazia cristiana. 
Attualmente II Mattino c geslito 
dalla CE.V (Compagnia Editrice 

Napoletana) costituita nel 1950 
con la partecipazione azionaria 
del Banco e di un'allra societd. 
la < Affidavit > di Roma, nella 
quale vi e capitale del Banco 
stesso insieme con quello di pri-
vati che sono per la gran parte 
prestanome della Democrazia cri-
stiana. Magna pars della «Affi
davit * & il dc Arcaini. aid sotto
segretario al Tesoro quando ft 
ministro era Silvio Gava. II cer-
chio 5t chiude perfettamente. 
dunque; ma percid prorompe con 
maggior forza il problema del 
controllo immediato — posto nel
le inlerrogazioni di ieri del PCI 
e di aranti ieri del socialista 
Lezzi — sull'utilizzazione dei fon
di del Banco di Sapoli per le at
tivita editoriah, impegnale ad e-
sclusivo cailagaio della Demo
crazia cristiana. 

Ieri abbiamo pubblicato i due 
document* che atleslano come la 
campagna abbonamenti per D 
Mattino sia afjidata per una par
te rilevante al Banco in prima 
persona, sia attravcrso la disse-
minazione di « omaggi > ai clienti, 
sia attrarerso la sottoscrizione di 
abbonamenti ad opera delle fi-
liali. ai cui bilancri va una par
te delle provcigioni; ma il pro
blema di fondo e nella parteci
pazione del Banco di Sapoli al 
capitale delle societa editrici. 
che si sobbarcano il deficit di 
gestione. 

Ce ne occuperemo in maniera 
approfondita in una prossima cor-
rispondenza: ma occorre qui su-
bito ricordare che la CE.V. sorta 

! nel '50 con un capitale iniziale 
I di 50 milioni. dopo un anno chin-

deva tl bUancio con una perdita 
di 49 milioni e sempre in perdi
ta chiudeva i suoi esercizi fino 
al '58. allorche registrava un 
primo attivo di 9 milioni; si rile 
vava a quel punto. perd. che. nel 
le enlrate. la misteriosa voce 
c banche > passava da 100 a 340 
milioni (per 1'esattezza 339.ff9.628 
lire), e ogni anno questa voce 
i andata aumentando. fino a 
516 milioni tre anni fa (ultimo 
dafo di cui disponiamo); contem
poraneamente sale 1'ottiro della 
C E \ . 

Ennio Simeone 

Richiesta del PCI 

I risultati 

dell'inchiesta 

sul SIFAR 

alia Camera 
Un gruppo di deputati comuni

sti ha chiesto che le conclusioni 
deil'inchiesia ministeriaie sul 
SIFAR. disposta daJ mjnisux) 
Tremeiloni. sia nfenta alia Ca
mera. Come * noto il 31 marzo 
la commissione. composTa dat ge
neral] Beokhmi e Turrini, e dal 
dott. Lugo, p^esidente di sezjone 
dei Consiglio di S:ato. ha conclu-
so i suoi lavori. L'aicniesta. co
me abbiamo gia riferito. si e 
onemata verso soluzioni amm:-
ntstrative-discipliiari che iasce-
rebbero senza risposta gli mter-
rogativi e i dubbi dell'op-jiione 
pubblica e del Pariamento suUe 
responsabilita politiche della scan-
dalosa vicenda. Le saimoni adot-
tate a carico di un gmppo di 
utTiciali dei carabxnieri che si 
sono limitati ad eseguire degli 
ord.Tu supenori. appaiono. m 
questo quadro una oopertura delle 
ben piu gravi e diret:e responsa
bilita di chi ha avuto La gestione 
della Difesa. 

Opportuna. dunque. I'interroga-
zjone che, firmata dal compagno 
BoWrmi e altn dieci deputau co 
munisti chiede al ministro deLa 
Uifesa di < nfenre con tutta ur-
genza aJ ParLamento sui risuliau 
della commissione dinchiesU sul 
le attivita extra-costituzionali dei 
servizj di sicurezza dello Stato. 
sulle responsabttita politiche 
emerse in reiarcne alia nota vi
cenda delle schedature politiche 
e sui prowedimenti che sono stati 
adottati al riguardo a. 

se dei termini contenuti nella 
proposta comunista. la quale ri-
flette fe<lt>lriietite le riven.liea-
ziom dello [K>;x)lazio(ii e dH con
siglio regionale aostano. Questa 
richiesta avanziamo anche in 
considerazione del fatto che in 
quest' aula, contrariameote ai 
dettati costituzionall. nessun de-
putato rappresenta la Valle 
d'Aosta. 

Inline il compagno Pajetta ha 
lllustrato un o.d.g. presentato da 
lui e altri compagni perche il 
governo presentasse entro questa 
legislatura. e in termini utili per 
l'approvazione. il disegno di leg
ge per l'attuazione della zona 
franca in tutto il territorio della 
Valle d'Aosta. Se la maggioran
za di centro-sinistra vuole esserc 
creduta per quanto riguarda i 
suoi impegni regionalistici. deve 
affrontare questo banco di pro 
va. rispettando in questo modo 
i diritti del Parlamento e i di-
ritti costituzionali. 

A sua volta il compagno SPA
GNOLI ha rilevato che i gover-
ni a maggioranza democristtana 
suceedutisi dal '48 a oggi si sono 
resi responsabili di numerose 
inadempienze costituzionali tra le 
quali. la piu clamorosa. e quel
la relativa all'attuazione dell'or-
dinamento regionale. 

Anche la mancata costituzio-
ne della zona franca e una 
aperta violazione di una norma 
costituzionale. 

Replicando 11 democristiano 
ZUGNO. re'atore di maggioran
za. ha tentato di giustiflcare il 
numero e la quantita delle mer
ci per le quali. nonostante le 
sollecitazioni del consiglio regio
nale. e stata concessa I'esenzio
ne fiscale: il sottosegretario Val-
secchi ha invece respinto 1'or
dine del giorno Pajetta, dimo-
strando cosi in quale considera-
zione il governo tenga i det
tati ' costituzionali e quali siano 
le sue vere intenzioni sulla at-
tuazione delle Regioni. 

All'inizio della seduta. dopo 
una commemorazione dell'onore-
vole Comandini — per il grup
po comunista ha parlato il com
pagno on. ZOBOLI che ha ricor-
dato la figura di combattente an-
tifascista dell'illustre scompar-
so — erano state svolte alcune 
importanti interrogazioni. II com
pagno MORELLI ha sollevato la 
questione dei fondi raccolti dalla 
Croce Rossa per gli alluvionati 
e per i sinistrati del Vajont e 
mai distribuiti; egli. replican
do ai sottosegretario Volpe. ha 
provato come le somme raccol-
te in quell'occasione e in altre 
(Turchia. India) non siano mai 
state versate. se non in piccola 
misura. a chi erano destinate. 
E' per questa ragione che re-
centemente si e dimesso il pre 
sidente dell'istituto ed e stata m-
sediata una commissione d'in-
chiesta. In totale. ha affermato 
Morelli. nelle casse della CRI 
si trovano circa 500 milioni di 
lire trattenuti solo per scopo di 
sottogoverno. 

L'on, Volpe ha anche risposto 
al compagno BR1GHENTI a pro 
posito delle misure prese nel-
I'ospedale neuro-psichiatrico di 
Bergamo, dove otto ricoverate 
morirono dopo che erano state 
praticate loro delle iniezioni de
teriorate. Volpe ha affermato che 
e in corso una istruttoria giudi-
ziaria. 

Al termine il compagno TO-
GNONI ha sollecitato la discus
sione sulla interpellanza e le in
terrogazioni comuniste relative ai 
prowedimenti presi dal governo 
nelle zone alluvionate: egli ha 
anche criticato Tiniziativa del 
governo 4i rispondere (e acca-
duto due giorni fa) ad una irv 
terrogazione democristiana sulla 
situazione di Venezia e non a 
una interrogazione del tutto si
mile che era stata presentata 
dal compagno Vianello. Da rile-
vare che lunedi la Camera di-
scutera le interrogazioni pre 
sentate in merito alia circoiare 
Tavian! che colpisce il diritto 
di sciopero dei dipendenti delle 
municipalizzate. 

f. d'a. 

Denunciati dal compagno 

Romano i limiti del prov-

yedimento ' governativo 

Aperta confessione dc 

Nel prossimo quinquennio la 
scuola materna statale do\Tebbe 
essere in grado di ospitare cen-
tomila degli oltre tre milioni di 
bambini tra i tre e i sci anni. 
Ma secondo ca'.coli di fonte non 
sospetta (il sen. d.c. Zenti) po-
tranno freqiientarla non piu di 
55.000 bimbi. 

IA scuole materne private saran
no invece in grado di ospitare 
circa un milione e 250 mila bam
bini. Questo dato da una idea del 
ruolo subordinato che il disegno 
di legge governativo attribuisce 
alia scuola statale per l'infanzia. 
prevedendo un finanziamento per 
i privati. in maggioranza orga-
ni/./azioni religiose, che ora — 
salvo una piccola fascia di scuole 
conmnali — hanno il monoixilio 
della scuola materna. A questo 
approdo. cwlendo alle pasizioni 
piii sfacciatamente clericali del
la DC — ha detto ieri il compa
gno ROMANO, intervenendo nel 
dibattito al Senato — sono giunti 
i socialisti. rinunciando progre.s-
sivamente ai propri indirizzi e 
perfino alia linea che era stata 
sancita nel '6.1 dagli accordi pro-
grammatici del governo di cen
tro-sinistra. 

La DC ha ottenuto che nel di
segno di legge che istituisce la 
scuola materna statale. siano in 
seriti finanziamenti per quella 
privata. In cinque anni — ha ri
levato il senatore comunista — 
saranno spe.si 8-1 miliardi di cui 
36.5 andranno alle scuole statali, 
36.5 alle organizzazioni private e 
11 miliardi agli entj locali. 

Negli accordi programmatici del 
1963. che prevedevano la istitu-
zione della scuola pubblica per 
l'infanzia. imposta dall'ampio mo-
vimento democratico sviluppatosi 
negli anni precedenti. si affer-
mava che. date le differenti po-
sizioni tra DC e PS1. la questione 
della scuola materna privata sa-
rebbe stata affrontata in diversa 
sede. insieme all'esame del dise
gno di legge che avrebbe dovuto 
disciplinare i rapporti tra scuola 
pubblica e privata. 

Quest'ultimo disegno di legge 
non e stato pero mai presentato. 
mentre e continuato ineessante il 
flusso dei finanziamenti ai pri
vati. La DC inoltre e riuscita a 
imporre un tipo di scuola materna 
concepito come servizio assisten-
ziale. che rifiuta le esigenze pe-
dagogiche e didattiche moderne. 
Si e giunti cosi ad escludere gli 

. insegnanti' maschj dalla scuola 
materna. Se fossero oggi vivi sa-
cerdoti cattolici. come I'Agazzi e 
il Lambruschini, tra i piu insigni 
pedagogisti italiani — ha detto 
Romano — voi li mettereste alia 
porta delle scuole per l'infanzia. 

Una ferma critica al disegno 
di legge. segno della progressiva 
degenerazione del centro sinistra. 
e stata formulata dal compagno 
SCHLWETTI (PSIUP). II dc SPI-
GAROLI ha apertamente drtto 
che il suo gruppo approva il di
segno di legge « arendo accertato 
che i principii essenziali a cui si 
ispira la DC nella visione del pro
blema sono stati accolti o per lo 
meno non pregiudicati». Spiga-
roli ha anche detto che bisogna 
« evitare in ogni modo che il mo-
nopolio statale nel campo della 
istruzione si estenda anche alia 
scuola materna >. 

Primo convegno 

Gli assegnatari 

dell'INA-Casa 
minacciano 

di non pagare 
Si 6 svolto ieri a Roma il pri

mo convegno nazionale degli as
segnatari dell'ex Ina-casa. al 
quale hanno partecipato i rap-
presentanti di numerose provin
ce. tra cui Bologna. Como. Fer-
rara. Forli. Genova. Modena, Na. 
poll. Padova. Parma. Piacenza, 
Ravenna. Reggio Emilia, Romu, 
Rovigo. Savona. Sassari, Terni. 
Treviso. Venezia, Verona. Vicen-
za. Erano presenti inoltre alcuni 
parlamentnri (tra gli altri i com
pagni Pietro Amendola. Taglia-
ferri. Borsari e Adamoli) e il 
sogretario nazionale dellUNIA. 
Tozzetti. 

II dibattito si e sviluppato at-
torno ai moiteplici e complessi 
temi che interessano gli assegna
tari dell'ex Ina-casa. e che sono 
stati rlassunti in un ordine del 
giorno votato a conclusione dei 
lavori. 

Al Parlamento e al governo gli 
assegnatari dell'ex gestione Ina-
Casa chiedono tra 1'altro l'abro-
gazione dei decreti interministe-
riali e la modifica della legge 60 
al fine anche del mantenimento 
delle amministrazioni autonome 
esistenti negli alloggi a riscatto 
con patto di futura vendita. la 
estensione della stessa autonomia 
ai caseggiati e alle scale a si
tuazione mista. 

Alio scopo di favorire l'accesso 
alia proprieta degli assegnatari a 
locn7ione cioe j)er i meno abhien-
ti lodg chiede che il ix-riodo di 
300 mensilitii per il riscatto degli 
alloggi decorrsi dalla data di ri
chiesta di trasformazione contrat-
tuale. 

Gli assegnatari sottolir.eano la 
ferma decisione di raggiungere 
gli obiettivi sottoposti al governo 
e al Parlamento. se necessario 
anche con la sospensione dei ca-
noni di locazione e riscatto. 

L'assemblea ha inHne eletto un 
comitato nazionale 

Fra i firmatari del docu

ment, Ingrao e i depu

tati comunisti del Lazio 

II « sacco di I*atina i> sul (male. 
sotto la sputa della iniziativa del 
PCI. 50(H) p'.intati i rillettori della 
opinione pubblica e della Magi-
stratura. sara discusso in Parla
mento Una mozicne e stata pre
sentata dai compagni deputati 
Ingrao. D'Alessio. Marisa Cincia-
ri Rodano. Natoli. Busetto. Na«i-
nuzzi. Todros, Loperfido e 
Cianca. 

La mozione cotiv.'.nista. impe-
gcia il governo * a far seguire 
aU'accer'.amento delle resixMisa-
bilita la severa punizione dei re
sponsabili » adottando. fra 1'altro. 
eseniplari provvetlimenti. K c.oe. 

1) deferimeiito all'autorita gui 
diziaria desjli amministr.itori. dei 
tecnici. dei fun/'otinri por i reati 
di cui risultano responsabili: 2) 
sanzioni disciplinari a carico dei 
funzKxiai'i deli'amministraz one 
deU'Interno. della Pubblica Istru
zione della Marina nieivaiitile. e 
di altri dicasteri. risultati respon
sabili di abusi od omission:; 3) 
revoca di tutto le lic\fize edili/ie 
concesse in deroga o in viola
zione delle leggi e dei regola
menti: 4) demolizione degli edifici 
abusivi o autorizzati da licenza 
illogittime che siano ancora in 
corso di castruzione e di quelli 
co.struiti attraverso macroscopiche 
e continue violazioni delle leggi t 
dei regolamenti: 5) sanzione del 
pagameuto di una indennita pari 
alia maggiore .-omnia tra il danno 
arrecato ed il profitto conseguito. 
a carico dei costruttori degli edi-
tici illegali che si riterra di non 
looter domo.ire; 6) decadeuze e 
rim>x>rso delle agevolazicni li»ca-
li e creditizie di ogni tipo con 
cesse per gli edifici co-struiti in 
violazicne delle leggi c dei re-

La d e l e i « i « e eletta dal con- .olamenti; 7, radiazione dal.'a.bo 
vegno e oltre 150 assegnatari di 
Roma sono stati ricevuli alia 
Camera dal vicepresidente del 
grupixi comunista. on. Miceli. 
il quale ha assicurato il pieno 
appoggio sul piano parlamenta
re e politico aH'azione intesa al-
l'abroga/ione dei due decreti 
legge che sopprimono le am
ministrazioni autonome 

di tutti gli appaltatori di abusi 
edihzi accertati; 8) ntiro di ogni 
incarico da parte di amministra
zioni ed en'.i pubblici statali e 
locali ai professionisti autui'i di 
progetti o che abbiano diretto la
vori edilizi escguiti in vio!az:o 
no di leggi e regolamenti. 

Commissione Bilancio 

Respinte le modifkhe 
alia cedolare d'acconto 

i. i. 

Distribuito ieri 

il progetto legge 

del PCI sul divorzio 
E" stato distribuito ien ai van 

grupp: del'a Camera dei deputati 
il testo della proposta di legge 
comunista sul divorzio presentata 
dali'on. Ugo Spagnoli. La pra 
posta di legge prevede. come e 
noto. che il tnbunale sancisca 
su richiesta di uno dei due co-
niugi o di entrambi lo sciogli-
mento del matr:monio dopo cin
que anni dalla separazione le
gale. o nel caso in cui uno dei 
comugi. in quanto cittadino stra-
niero. abbia gia ottenuto il di
vorzio aU'e??ero. 1^ proposta. che 
faceva originariamente parte del 
progetto di legge Jotti sulla ri
forma del diritto familiare. e 
stata presentata a parte per 
chiederne l'abbinamento con la 
proposta Fortuna. e facilitare cosi 
l i ter di ambedue i progetti. 

La commissione Bilancio della t ricerca 
Camera chiamata a dare il pa-
rere sul decreto legge per il ri-
pristino della cedolare d'acconto. 
gia approvata dal Senato. e sulla 
cosiddetta « cedolare nera ». ha 
discusso a lungo nella prima 
parte della riunione la proposta 
dei deputati comunisti sulla op-
portunita di abbinare ia discus 
sione sui due argomenti presen-
tando caratteri di analogia. 

La maggioranza ha respinto la 
tesi deH'abbinamento. 

I deputati comunisti successi 
vamente sono intervenuti sul me
rito del decreto legge per il ri-
pristino della cerloiare d'acconto 
proponendo che la commissione 

Bilancio desse un parere articolato 
che. mentre atferma la validita 
del principio del ritorno alia ce
dolare d'acconto nei contempo 
solleciti la commissione Fmanze 
a proporre la soppressione dello 
articolo 6 e la modirlcanone del 
I'articolo 5 dello stesso decreto 
per bloccare ocni possibilita di 
speculazione e evasione fiscale. 

L'articolo 6 del decreto lecce 
e^enta dalla cedolare le socfeta 
che hann oscopo di benefirenza e 
assist enza. 

Nel dibattito sono intervenuti 
i compagni Failla. Barca. Rancci. 
Leonardi e Maschiella. Passoni 
del PSIUP. e Ion. Anderlini. 

La maggioranza anche in qie-
sta occasione ha respnto le 
proposte comuniste. I! prowe 
diinento verra esaminato mer-
co'.edi prossimo dalla Commis 
sione Finanze e Tesoro d: Mon
tecitorio. in sede referente. 

RICERCA SCIENTIF ICA - 1 ^ 
commissione industria ha prose-
guito l'esame dei rapporti fra 

scientifica e industria. 
ascoltando una rclazior.e del pre 
sidente della Federazione delle 
associazioni scientifiche e tecni 
che prof. Morandi. Per I'mdu-
stria nuclcare. il prof. Morandi 
ha sostenuto che l'EN'EL devr 
precisare i suoi programmi orien 
tando le dircttive nel senso di 
affidare a 11'industria nazionale. 
con le garanzie necessarie. la rea-
lizza7ione degli impianti previsti. 
Per il settore elettronico. il re 
latore ha detto che bisogna in-
coraggiare la spinla alle concen-
trazioni. II prof. Morandi con-
clurlendo ha affermato inoltre che 
e important^ che •» lo Stato. nel 
l'ambito dcll'insegnamento univer-
sitnrio. pntenzi Ic nttivita di la 
boratori ». 

RIFORMA CONSIGLIO MAGI 
STRATURA — La discussione ge 
nerale sui progetti di legge d'ini 
ziativa parlamentare e governa 
tiva per la riforma del Consiglio 
superiore della magistratura. e 
stata conclusa ieri dnlln commis
sione Giustizia della Camera. 
Nella prossima sottimana la com 
miss'one pasccra all'esame dei 
singoli articoli. dopo la replica 
del giiarda^ipilli. 

PERSONALE OPERAIO D E L 
M I N I S T E R O LL. PP . — La com 
missione Affari costituzionale del 
la Camera ha iniziato IVsame del 
dicecno di legge per I'adeguamen-
to degli organici del ministero dei 
Lavori Pubblici. II ruolo organico 
del personale opera io drl dica-
stero dovrebbe risultare comnosto 
di 2100 unita con k* paghe lordr 
annue: capo opcraio L. 1.067.500: 
operaio specializzato %5.600: op* 
raio qualificato 880300: operaio 
comune 8.11 100. 

Prima seduta della Commissione LL.PP. sull'applicazione della legge 

L'indagine sulla «167»: chiesta la 
modifica dei criteri di indennizzo 

ET commciata :eri. presso la 
commissione LL.PP. della Ca
mera. l'indagme conoscrtiva sullo 
stato di appicazione della legge 
167 per I'acquistz one delle aree 
da destinare alia edilizia econo 
mica e popoiare. Scopo dell'in 
dagine e quello di mdividuare 
I motivi che hanno finora impe 
dito la moisa in moto delta legge. 
nonostante esistano g a ben 300 
piani comunali adottati. d; cui 
i80 g a approvati con derreti e 
320 in corso di approvazione. Tali 
piani coprono una superflcte di 
20.285 ettan per una previs:one 
di 4 milioni di vani. Le resistenze 
alia appacaziooe della legge e 
alia esecuzjone degli espropri so
no venule dai privati e dagli 
organ! birrocratici dello Stato. 
come risulta anche dalla rcla-

z:one presentata dalla direzione 
generale dell'Urbanistica del mi
nistero dei LL.PP-. che servira 
da base per Tindagine parla
mentare. 

NeJa seduta di ieri il dottot 
.VLirtusceili. della direz one ge 
nerale dell'urbanistica. avrebbe 
dovuto llluslrare la relazione. C;o 
non e stato possibile per un im 
provviso malessere che I'ha col 
pito. La commissione ha ascol 
tato una relazione del proresso: 
Guarino. consjlente legale del 
ministero dei LL.PP.. sui pro 
blemi giuridiei emersi in rela 
zjooe aH'applicazione della legge 
II prof. Guarino si 6 sofTermato 
sui criteri seguiti nel dimensio 
namento dei piani e sulle con-
seguenze determinate dalla s*n-
tenza della Corte costituzionale 

la quale, come e noto. ha di-
chiarato illegittimo il cnterio di 
pagamento degli mdennizzi per 
!e aree ejpropnate pre-.isto al-
1'art. 12 della legge. In scguito 
a questa sentenza il governo ha 
riportato i valori degli inden 
nizzi. anziche ad una data fusa. 
al sistema previsto dalla legge 
per N'apo'.i (c.rca la meta del 
valore di mercato). Da una af 
ferma zione del prof. Guarino. e 
risultato chiaro che lapplicaz.o 
ne di questo sistema ha fatto il 
gioco della speculazione privata. 
ha sottratto fondi ai comum, ha 
ritardato I'applicazione della leg
ge e rendera dlDcile la costru 
zione di alloggi ad un prezzo 
veramente concorrenziale con U 
mercato privato. II gruppo par
lamentare comunista aveva gilt 

denunciato qucsti penco'.i nel lu 
glio del 1965. quando il governo 
modified il sistema di indenniz/o 
previsto dalla legge. 

Di fronte a questa realta ca 
dono le posizioni govemative sul
la validita del cnterio degli in-
dennizzi previsto dalJa legge per 
Sapo'.i. criterio che il governo 
vuo'.e conservarc. nonostante i 
risultati negativi. anche nella fu
tura riforma urbanistica. Gli on«> 
revoli Todros c - Beragnoli dc\ 
gruppo comunista. Achillei (PSl'i 
e Ripamonti (DC), hanno conte 
stato alcuni punti della relazione 
Guarino e chiesto il ricorso ad 
un sistema d; indennizzo per ff!i 
espropn che elimini Le taglie im 
poste dalla speculazione alia oo! 
lettivita. 

L'indagine proseguirft gtevedi 
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L'Enciclica e il nuovo 

corso della Chiesa 

Da Roncalli 
a Montini 

Come si colloca la « Popu-
lorum progressio » nel quadro 
del nuovo corso politico della 
Chiesa cattolica avviato dalla 
« grande svolta » di Giovan
ni XXIII? Gia si 6 visto in un 
precedente articolo che sen-
za la rottura delle tradizio-
nali posizioni della destra 
cattolica compiuta da papa 
Roncalli e poi confermata e 
approfondita dal dibattito 
conciliare, un documento co
me Pultima Enciclica di Pao
lo VI non sarebbe stato nep-
pure concepibile: basta pen-
sare al peso centrale che in 
essa hanno i problemi del 
mondo sottosviluppato, in 
contrasto con l'angusta pro-
spettiva eurocentrica che avc-
va continuato a caratterizza-
re sino a non molti anni fa 
la politica della curia romann 
e che era stata anzi accen-
tuata al massimo da Pio XII, 
teorizzatore della piccola Ku-
ropa carolin^ia, atlantica ed 
anticomunista. come baluardo 
del cattolicesimo; o basta con-
siderare la larga utilizzazione 
fatta nell'Enciclica sia del ti-
po di critica alia societa capi-
talistica elaborato dalle cor-
rcnti della sinistra cattolica 
francese (Maritain, Mounier, 
Chenu, De Lubac, ecc.) sia, 
per quel che riguarda il pro-
blema specifico del sottosvi-
luppo, delle analisi correnti 
nella pubblicistica economica 
e sociologica contemporanea 
di indirizzo piu marcatanien-
te riformistieo. 

Ricerca 
di una sintesi 

Anzi, da questo punto di vi
sta la «Populorunt progres
sio », colla sua irnpostazione e 
col suo linguaggio accentua-
tamente laici e modernizzan-
ti, si colloca certamente — 
abbiamo notato — anche piu 
avanti della « Mater et magi-
stra >: nella quale era invece 
ancora prevalente il carattere 
di codiflcazione conclusiva 
dell'insegnamento sociale cat-
tolico tradizionale, sia pure 
accortamente e significativa-
mente depurato dalle sue 
componenti piu arretrate e 
conservatrici. 

Ma rinsegnamento di papa 
Roncalli e legato soprattutto 
a un altro documento, alia 
« Pacem in terris », che rima-
ne come il manifesto conclu
sive della svolta giovannea, 
quello che piu a fondo ne sve-
lava gli orientamenti e lo spi-
rito informatore: e rispetto 
alia « Pacem in terris » vi so-
no nella <Populorum progres
sio >, accanto ad analogie e 
a sviluppi innegabili, anche 
differenze di irnpostazione 
certamente assai significative. 

Mancano infatti nell'ultima 
Enciclica, o risultano, per lo 
meno, sensibilmente attenua
te fin quasi a scomparire 
quella proiezione verso il fu-
turo, quella fiducia in un nuo
vo ordine della societa uma-
na die dovra nascere dal tra-
vaglio del nostro tempo, quel-
l'apertura al dialogo con tutte 
le forze che gia oggi stanno 
lavorando per costruire que
sto nuovo ordine e quindi 
principalmente col movimen-
to comunista, che erano scn-
za dubbio nella < Pacem in 
terris » i vcri dementi di rot
tura colle posizioni tradizio-
nali e che al tempo stesso da-
vano alle parole di Giovan
ni XXIII un singolare vigore 
politico e un indubbio fasci-
no morale; prevale invece 
nella «Populorum progressio* 
— e ci6 corrisponde aU'impo-
stazione generate del pontifi-
cato di Paolo VI, che ha 
recepito e conferma le linee 
fondamentali della svolta di 
papa Roncalli ma che apparc 
soprattutto rivolto a operare 
una risistemazione delle posi
zioni cattoliche dopo la fase 
di rottura c dopo l'acceso di
battito conciliare — il tenta-
tivo di organizzare in un cor-
po unitario di formulazioni 
dottrinali e di indicazioni po-

Ricognizione nel Grossetano a sei mesi dall'alluvione 

MAREMMA ANNO ZERO 

Universitari 
e professori 
solidali con 
gli studenti 

di Atene 
Studenti. arsistcnti c pro

fessor! incanrati della facol-
xh di Lettere. Filosofla e Lin-
ITue dell'Universlia dl Roma 
riuniti in assemblea hanno In-
viato un telegramma di so-
lidarieia agli studenti di Ate
ne. Nel significative messag-
gio e stato sottolineato lo.sde-
gno degli studenti romani per 
la feroce reprewione poliiie-
sca contro la manifettazione 
fatta dagli universitari di 
Atene in segno di protests 
per 1'iUeffale ed antidemocra-
tica dectsione presa dal re. 
intesa a formare un nuovo 
govemo di stampo fascists. 
contro la volonta del parla-
nicnto c dietro il rlcatto di 
elezioni anticipate senza ef-
fettlve garanzie dcmocratlche 

litiche l'atteggiamento della 
Chiesa verso i problemi del-
l'attuale momento storico. 

Un elemento di fondo ri-
sulta comunque ribadito, nel 
passaggio da Giovanni XXIII 
a Paolo VI, e in definitiva e 
il fatto politicamente forse 
piu significativo: ed e che an
che la « Populorum progres
sio > sta a dimostrare che la 
Chiesa cattolica avverte oggi 
di non poter piu identificare 
il proprio avvenire con quello 
del capitalismo occidentalc, 
come invece accadeva ai tem
pi di Pio XII, che essa sente 
cioe la necessity di marcare 
le distanze rispetto a un si-

stema che al di la delle tran-
sitorie fasi di consolidamento 
e storicamente in crisi, e si 
pone percio il problema di 
stabilire un nuovo rapporto 
colle grandi masse dei popoli 
che tale sistema condanna al
ia miseria e alPoppressione. 
Anzi. colPultima Enciclica, si 
precisa piu chiaramente il 
tentativo della politica vati-
cana di proporsi come un 
ideale punto di incontro fra 
le correnti piii marcatamentc 
riformistiche dell'Occidente e 
le attcse e le speranze dei 
paesi sottosviluppati: con un 
discorso che si rivolge innan-
zitutto ai paesi dell'America 
latina, dove la Chiesa spera 
possa esservi largo spazio per 
lo sviluppo dei partiti catto-
lici, ma-che non trascura cer
tamente le possibilita di un 
cnlloquio anche con le ideolo
gic e con i movimenti politici 
dei nuovi stati dell'Africa e 
dell'Asia. 

E* evidentemente presente 
in questa irnpostazione, ed e 
del resto piu volte esplicita-
mente confermata, una preoc-
cupazione di carattere mode
rator quella cioe di prevenire, 
con interventi che valgano ad 
attenuare gli squilibri e i con
trast e ad assicurare ai paesi 
del cosiddetto Terzo Mondo 
maggiori possibilita di pro-
gresso economico, la matura-
zione di situazioni rivoluzio-
narie. Non si puo tuttavia sot-
tovalutare il fatto che questa 
stessa preoccupazione condu
ce, iiell'EncicIica, a stabilire 
un nesso fra il problema del
la pace e i problemi della li
berty e dello sviluppo dei po
poli che, mentre rompe la tra
dizionale concczione dell'« or
dine » propria della destra 
cattolica, assume un morden-
te politico innegabile in rap
porto alia situazione attuale: 
basta pensare, in proposito, 
alia guerra del Vietnam. 

Sollecitaiioni 
important! 

E' chiaro percid che, pur 
con le ambivalenze e i limiti 
indicati, l'Enciclica offre sol-
lecitazioni important! e pone 
alia Chiesa stessa, e in gene-
rale alle forze cattoliche, pro
blemi che vanno ben oltre i 
confini entro i quali il discor
so della « Populorum progres
sio • prudentemente si man-
tiene. Gia abbiamo notato nel 
precedente articolo lo scarto 
che esiste fra la denuncia del 
meccanisrao capitalistico, co
me meccanismo che conduce 
inevitabilmente a un appro-
fondimento del solco fra pae
si ricchi e paesi poveri, e la 
modestia delle misure prati-
che proposte: nessuno piu 
puo oggi seriamente pensare 
che i problemi del sottosvi-
luppo possano risolversi con 
qualche parziale correttivo, 
come la creazione di un fon
do internazionale per gli aiuti 
ai paesi sottosviluppati o al-
cune modifiche necessaria-
mente marginali dei prezzi di 
scambio sul mercato interna
zionale, senza che sia intac-
cato veramente nelle sue basi 
strutturali lo stesso meccani
smo capitalistico e senza che 
si crei nei paesi arretrati una 
struttura sociale che renda 
daworo possibile una politica 
di sviluppo. Ma e'e soprattut
to il problema delle forze ca-
paci di operare veramente 
per quel diverso sviluppo 
mondiale che l'Enciclica au-
spica. E in primo luogo il 
problema, su cui il documen
to tace, dei rapporti col mo-
vimento comunista mondiale. 
Ma e anche quello delle con-
traddizioni interne dello 
schieramento cattolico, che 
con la « Populorum progres
sio » giunge a far proprio un 
giudizio assai severo sulla so
cieta capitalistica ma che ve-
de ancora i partiti democri-
stiani deirEuropa occidenta
lc impegnati, e spesso da po
sizioni di governo, a garan-
tire e difendere questa so
cieta. Con buona pace del 
• Popolo », pone questo pro
blema anche in rapporto alia 
concreta situazione italiana: 
e non e, alia luce delle paro
le deU'Enciclica, una forzatu 
ra propagandists. 

Giuseppe Chiarante 

(1) L't/nifd del 4 aprile. 

I contadini non hanno potuto seminare su centinaia e cen-
tinaia di ettari - Quattro miliardi di reddito perduto - Conti-
nui e assurdi « conflitti di competenza » fra i vari Enti e 
consorzi - Una proposta di legge dei deputati comunisti 

GROSSETO — La Maremma sei mesi dopo I'alluvione 

Dal nostro inviato 
GROSSETO, 6 

Quattro miliardi di' reddito 
in meno: a questa cifra am-
montano secondo la prima va-
lutazione dell'Ispettorato agra-
rio, le perdite che subiranno 
quest'anno i contadini della 
provincia di Grosseto in seguito 
alle devastazioni prodotte nelle 
campagne dall'alluvione del 4 
novembre scorso. Quattro mi
liardi: una perdita di circa 
(liiattrocentomila quintali di 
grano, centinaia e centinaia di 
ettari ancora coperti di fan-
go, di detriti depositati dal-
I'acqua, che in alcune zone ha 
raggiunto I'altezza di ire, quat
tro vietri. Impossibile semi
nare. Quattro miliardi che van-
no ad aggiungersi ai sedici 
miliardi di danni subiti dalla 
agricoltura di questa provin
cia depressa da sempre. « Ma
remma. anno zero »: e gia stato 
detto. A circa sei mesi dal 
disastro siamo ancora all'anno 
zero per centinaia di famiglie 
contadine. L'intera economia 
della provincia ha subito un 
colpo dal quale, senza inter
venti finanziari e politici riso-
lutivi, difficilmente riuscira a 
sollevarsi. Anche le colture 
estive, come pomodori. fa-
gioli ecc. sono in pericolo: il 
fango portato dalla plena ha 
riempito i canali di scolo e 
tutto il sistema di irrigazhne 
e ancora sconvolto. 

Le zone piii colpite si chia-
mano Barbaruta. Cernaia. Prin-
cipina. Squadre Basse. Ca-
sotto. Querciesecca. dove si 
stendono i poderi degli asse-
gnatari dell'Ente Maremma, 
casette ad un piano sparse per 
la pianura ai margini della de-
cina di ettari da coltivare. 
« Si affonda ancora nella terra 
— dice Valido Carosi, assegna-
tario. — Ho seminato qual
che ettaro a grano duro, il 

Sard inaugurata il 28 aprile a Montreal, in Canada 

Esposizione Universale: una citta per 
dieci milioni di cittadini del mondo 

Due isole artificial! nel fiume San Lorenzo - Saranno presenti oltre 70 nazioni - II padiglione italiano organizzato da Argan, Franci, 
Passarelli e Zevi - II« Kosmos»sovietico e la sfera statunitense -1 « piccoli» puntano sull'eleganza - Trasmissioni in telstar 

L'Unione Sovietica ha fatto costruire da una ditla italiana il suo 
padiglione, dal tetto a vela, dove vi e un fntero settore dedicato 
alle imprese cosmiche 

II padiglione italiano dalle Unee sempHci volte quasi ad imitare la forma di una fenda 

Gli Stati Unit! presentano un'immensa sfera di plaslica • vetro, 
che di nolle, con le luci, si trasformeri in un pallone luminoso 

Una citta nella cittA: d 1'Espo-
sizione Universale, che sara 
inaugurata il 28 aprile a Mon
treal. in Canada. Nel compJesso 
urbano si e insento un nuclco 
di padiglioni. di strade. di giar-
dini e di fontane nel quale si 
succederanno in visita. secondo 
le previsioni. dieci milioni di cit
tadini di tutti i paet.i del mondo. 
Perfino il paesaggio naturale ha 
camb:ato aspetto: il fiume San 
Lorenzo conta oggi due isole 
artificiali. realizzate con il tra-
sporto di venticinque milioni di 
tonnellate di sassi e terra, e 
trasformate in un immenso can-
tiere dove si lavora g.omo e 
notte. InfaUi. se allesterno le 
costnmoni sono gia quasi tutte 
finite, la sistemazione degli in-
terni rich:edera ancora e fino 
all'ultimo I'opera dei tecnici. 

Oltre TO nazioni saranno pre
sent! aW'Expo '67: quasi il doj> 
pio di quelle che parteciparono 

i alia manifestazione precedente. ; 
awenuta a Bruxelles nel 1958. j 
L'ltalia ha affidato a un comi 
tato consultivo — composto dal 
prof. Giulio Carlo Argan, da Mi-
chele Guido Franci. dagli archi-
tetti PassareUi e Zevi — fl com-
pito di organizzare le nostre ini 
ziative a MontreaL n padiglione 
che aprira le porte ai visitatori 
il giomo dell'inaugurazione si 
suddivide in tre set tori: uno de
dicato alia poesia e all'arte (ope
ra dell'arch. Scarpa, di Venezia) 
dove sara collocata una scultura 
di Donatello: i) secondo per illu
strate le trasformazioni del co 
stume nel nostra Paese (realiz-
zato dall'arch. Ricci. di Firenze); 
e il terzo. centrato sul tema 
c progresso >, che porta la firma 
di Bruno Munari. Tre ambienti. 
dunque, tutti collcgati da un per-

corso deflnito < sceno-tecnico > e 
ideato da Cmilio Vedova. Sul 
tetto deU'edificio saranno collo
cate tre opere di arte contempo
ranea: una palla di bronzo dello 
scultore Pomodoro. una ceramica 
di LeonciUo e una struttura me-
talLca di Cariucci. 

E gli altn Paesi? Gli Stati 
Uniti presentano un padiglione 
che e una gigantesca sfera in 
materia plastica e vetro. desti-
nata a brillare di notte come 
una bolla di fuoco. Di fronte. sul 
l'altra iso'a. coUegata con una 
passerella. si trova il padiglione 
dell URSS. ET un edificio a tre 
piani. ha una copertura a forma 
di vela rettangolare con la con-
cavita rivolta verso I'alto. ed e 
stato costniito da una ditta ita
liana in sedfei nesi di lavoro. 
All'interno \i sono un ristorante 
per millecinquecento persone. un 
cinema, con seicento posti bar. 
boutiques, uffia. ma la parte piu 
sutwestiva e rappresentata dal 
< Kosmos >. una sala di spetta-
co!o dove verranno proiettati i 
documentari girati dai cosmo-
nauti sov.etia e dove sara n-
creata ratmosfera dei voli co-
smkri. 

La Francia presenta una co-
struziooe a forma di caravella. 
coUocata ai bordi di un lago arti-
ficiale; il Canada ha invece una 
piramide rovesciata: la Germa-
nia federale punta motto su un 
bassorilievo astratto che si chia 
ma « ordine e caos »; I'lnghilter-
ra si e lasciata andare a sugge 
stioni monumentali. Giappone. 
Messico e Olanda hanno invece 
preferito piccoli padiglioni. con 
1'aria di voter gareggiare non 
in grandezza. ma in deganza. 

n 27 aprile notranno dare i 
primi giudizi e fare i primi con

front! gli « osp.ti d'onore »: per 
quel giorno. infatti. e prevista 
la cerimonia ufllciale dell'inaugu -
razione. alia quale sono imitate 
settemila persone. II primo mi-
nistro canadese. Pearson, accen 
dera la simbo!ica fiaccola e il 
govematore generale del Canada. 
il genera le Vanier. proclamcra 
a pert a YErpo '€7: tutto verra 
trasmesso per telstar in ogni 
continente. E dal 28 il pubblico 
potra entrare. per sei mesi, in 
questo labirinto modemo che di. 
ventera anche un centro mon
diale di arti e di snort, 

I p.u grandi musei del mondo 
inviano infatti per una mostra 
150 quadri famosi; la Sea la di 
Milano allestira i suoi spettacoli: 
il Bolscioi di Mosca dara il Bens 
di Mussorgsky. Guerra e Pace. 
di Prokofiev. Lo Dama d, Picche 
di Ciaikovsky. La lepQcnda delta 
Citta invisible di KiteA di Rim-
«ki Korsakov e It Prmcipe IQOT 
di Borodin. Q^ere e concerti 
\erranno e«eguiti inoltre dalla 
Opera dj Parigi. dal Concertge-
bouw di Amsterdam. daH'Opera 
di Vienna: e i balletti saranno i 
migliori del mondo 

I generi p*"u diversi di attra-
Eone sono annunciati: un festi
val internazionale del cinema. 
competizioni sportive, manifesta-
zioni fotkloristiche. oltre alle at-
trezzature « ftsse * per divertire e 
stupire gli ospiti. che vanno dai 
canali navigabili a <La rondo. 
nel mezzo di un'isola. dove e or-
eanizzata una gigantesca fiera 
delle curiosita. E" chiaro che 
I Erpo diventa anche una enorme 
impresa turistica: molti alber-
ghi di Montreal hanno gia il 
«tutto esaurito» per Testate e 
non sara facile trovar posto per 
tutti i visitatori annunciati. 

marzolo, e sarei contento di 
rifarci le spese ». 

La zona, Barbaruta, e stata 
investita da tre correnti di 
acqua, a monte il fiume Bruna, 
che ha rotto gli argini a poche 
centinaia di metri, forse un 
chilometro. dal podere di Va
lido Carosi, davanti il Molla 
nel quale ora si stende una 
pigra striscia di acqua, rac-
colta da argini che non sono 
argini ma appaiono come un 
avvallamento del terreno. un 
solco che corre lungo i campi. 
Piu giu il canale chiamato 
i Diversivo ». / dwe fiumi e il 
canale «hanno dato fuori» 
quasi contemporaneamente. 

Ferruccio Mazzuoli, assegna-
tario della zona di Cernaia. ha 
il podere lambito dal canale 
dissestato. Ha seminato un 
ettaro di alessandrino, tri-
foglio. « Grano niente, e come 
faccio a seminare il grano 
Qualcuno, qui nella zona, ci 
ha provato, chi un ettaro, clii 
un ettaro e mezzo, jna che 
vuole che ne ricavi? Quando 
la terra i' stata sotto tre metri 
d'acqua per giorni e giorni ed 
ancora adesso ha una crosta 
di fango sopra. non e'e seme 
che attecchisca». Ha perso 
tutto, gli e rimasta solo la 
terra, quella terra che si trova 
sotto palmi di mota. «Le do-
dici vaccine che avevo nella 
stalla mi sono morte tutte, af-
fogate e anche tredici maiali. 
iVe ho ritrovati due che urla-
vano sul tetto di quella stalla 
laggiii, Vunica cosa che emer-
geva qui intorno. dove li aveva 
trascinati la corrente ». Anche 
la casa colonica e completa-
mente da rifare, ha chiamato 
i muratori, e sta spendendo 
quel poco che e riuscito ad 
avere come contributo dal-
I'lspettorato agrario. 

«Siamo in una condizione 
in cui non si pud piii tirare 
avanti — lldare Malossi col-
tiva il podere vicino a quello 
del Mazzuoli — non s'e semi
nato niente, ci sono morte le 
bestie, dal tre novembre non 
e entrato niente nelle nostre 
case. S'e parlato tanto di con-
tributi, di leggi per gli allu-
vionati ma not, che siamo i 
piu colpiti, si e visto ben poco. 
Qui ci tocca abbandonare i po
deri e andare ad opera. Nella 
zona di Cernaia, gli assegna-
tari, gli altri anni ricavavano 
da trecentomila a mezzo mi-
lione di lire solo di erba me
dico. Quest'anno nemmeno una 
lira, Vacqua ha marcito le 
radici >. 

Potremmo continuare, scri-
vere altri nomi, raccontare al-
tre storie. Intorno a noi, sul-
Vaia fangosa di un podere, 
si radunano i contadini che 
stanno tornando verso Grosseto 
o i comuni vicini •iove hanno 
trovato una stanzetta in cui si-
stemare se stessi e la famiglia 
per passare la notte. Tornano 
dopo un'altra giornata di la
voro sul campo, nel tentativo 
di liberare la terra dal fango, 
di rimettere in sesto I'abita-
zione danneggiata. Tutti han
no da dire qualcosa. il numero 
delle bestie perdute. I'inutile 
fatica di mesi, di anni forse. 
11 quadro non muta. e sempre 
quello che la cifra fornita dal-
llspettorato agrario condensa, 
rende palpabile. Quattro mi
liardi di reddito in meno. «B 
non e'e nemmeno la sicurezza 
per il futuro — dicono — 
guardi laggiii, la " rotta " del 
Diversivo... >. E le mani indi-
cano H taglio netto dell'argine, 
una breccia sul vuoto, il pe
ricolo. 

Le opere di ripristino pro-
cedono con una lenlezza esa-
sperante e sono tuttora limi-
tate agli argini di alcuni fiumi, 
Ira cui il tremendo Ombrone. 
Del sistema idrico minore nes
suno se ne cura, nessuno dei 
tanti enti che sovraintendono 
Vagricoltura, Ispettorato Agra
rio, Consorzio di bonifica, Ente 
di Sviluppo della Maremma. I 
conflitti di competenza fra gli 
organi burocratici ministerial! 
e gli enti sembrano essere la 
unica cosa «seria >. E dire 
che c scandalnso e dir poco. 
1 risultati ce li hanno detti t 
contadini. stanno in quella 
cifra dell'Ispettorato agrario, 
stanno nell'argine del canale 
* Diversivo » ancora aperio co
me una ferita. I risultati escono 
da queste altre cifre: i contri-
buti alle aziende agricole sini
strale sono stati inferiori a 
qvelli concessi ad altri settori 
produttivi. Su 4.183 domande 
presentale ne sono state liqui
date 2.968 pari ad un contri
buto complessivo di un miliar-
do e 153 milioni. I danni, ripe-
tiamolo, ammontano a 16 mi
liardi nella sola agricoltura e 
* tutte le colture — ha con-
statalo la Camera di com-
mercio di Grosseto — manife-
stano segni di sofferenza a causa 
della prolungata permanenza 
nel terreno di un eccesso di 
acqua >. 

Vi sono gli * impegni >, gli 
< impegni * non mancano mai. 
Anche il ministro deWagricol-
tura Restivo venne qui a Gros
seto alcuni mesi fa, quando 
ancora Vacqua non si era riti-
rata del tutto dalle campagne. 
Prese Vimpegno di trasferire 
le competenze dei consorzi di 
bonifica all'Ente di sviluppo 

affinche questi potesse dart 
mano alle opere di sistema
zione rapida. Sono passati mesi, 
ma non e accaduto nulla, le 
cose continuano ad andare 
come sempre. E' rimasto lo 
«impegno >, che sta li. nelle 
dichiarazioni del ministro con-
segnate alia stampa. altro filo 
di parole seminato sul nulla. 

Cosicche, mentre la citta lux 
riacquistato il suo aspetto nor-
male sotto la spinta dell'ammi-
nistrazione comunale di si
nistra. le campagne si truvano 
ancora vicine all'anno zero. 
Gli errori di una politico 
agraria seguita dai van go-
verni. sono venuti a galla. sul-
londa della piena dell'Ombrone 
e degli altri fiumi che corrono 
libcri sia in montagna che in 
pianura. A cominciare dal tipo 
di appodcramento messo in atto 
nelle zone di riforma, la ca-
setta isolata nelle zone basse 
della pianura, senza nemmeno 
tenere canto deU'andamento 
orografico del terreno, un ap-
poderamento deciso dall'alto. a 
tavolino, mettendo in un canto 
il parere dei comuni intcres-
sati e degli stessi assegnatari, 
fino all'iucuria in cui e stato 
lasciato il sistema di canali. 

11 discorso si allarga, oltre-
passa i confini della provincia, 
mette sotto accusa la struttura 
dello stato e gli indirizzi di 
una politica. E* il discorso che 
portano avanti le lotte dei lavo-
ratori. il movimento demncra-
tico. partendo dalla funzmne 
degli Enti di sviluppo da rior 
ganizzare in tal modo da per 
mettere loro di intervenire nel
la ristrutturazione dcll'agri-
cnltura grossctana. sia perchd 
si risollevi dallo stato ango-
scioso in cui si trova. sia per-
che venga messa in grado di 
affrontare le prossime scadenze 
previste dagli accordi del Mer
cato comune. Occorre inve-
stire miliardi per imbrigliare 
i fiumi e rendere possibile Vuso 
conghinto delle acque, irriguo 
e industriale. Subito. come han
no chiesto i deputati comunisti 
con una interpellanza e un 
progetto di legge, servono con-
tributi per chi non ha nem
meno potuto seminare, per chi 
fa debiti per rimettere in piedi 
la casa. per chi. come Vasse-
gnatario lldare Malossi. ma po
tremmo scrivere centinaia di 
nomi, si trova «in una condi
zione in cui non si pud pU'i 
tirare avanti». 

Gianfranco Bianchi 

• II cittadino americano 

| arrestato a Roma 

«Cosi ho 
potuto f armi 
ascoltare da 
Humphrey 

I II New York Times, edi-
zione internazionale, ha pub-
blicato ieri la segucntc let-

I tera di David Blum: 
c Sulla pagina del vostro 

numero del 31 marzo. sono 
| stato indicato come 1'ameri-

cano in un gruppo di italia-
ni fermati per aver lanciato 
manifestini contro la guerra 
nel Vietnam contro il vice 
preiidente Humphrey mentre 
questi stava entrando all'Ope-
ra di Roma. 

«La vera storia i la se-
guente: io non ero in alcun 
modo legato alia manifesta
zione del gruppo, ma stavo 
semplieemente entrando in 
teatro, dove mi recavo come 
un turista amante della mu-
sica, quando fui sorpreso di 
veder arrivare il vice presi-

I dente. Io ho votato per Hum
phrey nel 1901 e ho avuto un 
grande rispetto per lui fino 

!
a poco tempo fa. come sim-
bolo di cio che di megho vi 

I e nel Iibcralismo americano 
creativo. 

c Tuttavia. come molti altri 
Iamericani, mi sono sentito 

penosamente frustrato nei 
miei tentativi di mantenere 

I un contatto con l'amministra-
zione Johnson. Alle mie doe-

Iz ine di lettere si e risposto 
soltanto con lettere stereoti-
pe. ed ho assist lto con orrore 

I alia continua scalata di que
sta guerra. Non perche io sta 

I incline all' "attivismo politi
co". ma come reazione a que
sto sentimento di frustrazio-

I n e e di disperazione. ho gri-
dato al mio vice presidente: 
"L*America de\e cessare i 

I bombardamenti: fmirla con 
la terra bruciata: smetterla 

I d i bruciare i bambini col 
napalm!". 

c Le 14 ore successive le 
I ho passate alia polizia. Quan

do la mia stanza d'albergo 
I venne perquisita, mi venne 

confiscato il mio libretto de
gli indirizzi, in seguito ai pe-

Isanti sospetti sollevati da 
questa annotazione: "Salone 
da the russo. N.Y.C.". 

c Quando. esausto. venni ri-
lasciato il mattino seguente. 

(
mi dispiacque di aver perdu
to I'opera. Ma almeno consta-
tai di essere un cittadino ame
ricano che era riuscito a far-
si sentire dal suo governo*. 

David Blum 

I 

I 
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Occupozione: problema numero uno per un diverso sviluppo economico 

ONDATA Dl LICENZIAMENTI 
Convegno della Lega a Roma 

Alternativa cooperativa 
ai monopoli commerciali 

Le proposte contenute nella relazione dell'on. Spallone - Larga 
partecipazione di rappresentanti degli Enti locali, organizzazioni 
contadine, sindacalisti - Miana: nuove scelte politiche per svilup-

pare la cooperazione nel Mezzogiorno 

Un prnyramma per ruturre i 
cost} della rele distributira, ren-
dendola put efficiente, e stato 
presentato ten dall'A'isociazione 
cooperative di consumo aderente 
alia Lega nel corso dell'assem 
blea nazionale tenutc. in Roma, 
al Teatro Centrale. Questo fatto 
ha richiamato Valtenzione d> un 
vasto arco di forze interexsale 
alia riforma delle strulture com 
merciali: erano prexenti. fra all 
altri. il sottoxeiirptarin al Laroro, 
on Mnrtuni. Vasspx^ore all'Anno-
ita del Cnmune di Roma. Otrar 
Mammi. il segretario dell'Umone 
ii'iiionalf consuinatori \'<iiccnzo 
Dona il segretario de'l'Vnmiie 
confederate dei coininercianti 
(UnCIC) O'who Turchi. il pres-i 
dente dell'Axsocitiztone vend/ton 
amhulanti Stelvw Capritti, il vice 
presidente dell'Alleanza dei con-
tadini Gaetano Di Manno. Rmal-
do Scheda segretario della CGIL. 
numerosi parlamentari e dirigenii 
di organismi cooperativi di diver-
MO grado. 

1 lavori sono stati aperti dal 
viceprexidente dell' Associazione 
cooperative di consumo Romeo 
Guarnipn. II presidente on Spal 
lone ha imziata pot la relatione 
rilevando alcuni triitti caratten 
stic> della situation* ntlimle: la 
integrazinne anzitu'to ri'.ancuita 
dai grandi vuppi finanztart Ira 
vendita al dettaglw commercio 
inqroxxo. induvtria alimentare e 
produzione agricola. U gruppo 
Rinascente UP1M-SMA si sta rior-
ganizzando con una maggiore 
partecipazione di capitali FIAT: 
tl controllo della Standa 6 passato 
alia Mont-Edison; la Centrale at-

traverso la Si FIR conlrolla ora 
I'Arrigoni, la Sanlerasmo, la Del 
Gaizo. i supermercaU PA\1. la 
Max Market e la SupermercaU. 
Entra inoltre nel settore la SME. 
attraverso la Surgela e la Societa 
generate supermercaU. 

La rele commercial tradizio-
nale mantiene la sua pesanlezza, 
con 8.4 negozt (issi e 3.2 ambu-
lanti per ogni mille abitanti. Una 
mchtesla ministeriale su quallro 
province ha accertato che ogni 
negozw dispone, m media, di soli 
2H metn quadrat) dt <p<iz;n. Ver-
<o questa rele tradizionole i gran
di c/ruppi portano avanti. con 
sempre pfi forli prexxiom. Vazio-
>ie dtretla a luhordmarh trami 
le la pubblicita. i prezzi imposli, 
I'orwntamenlo dei consumi di-
xtaccando totalmente i venditori 
dalle fonti di approvvigiona-
mento. 

La cooperazione — ha detto 
Spallone — propone quindi solu-
zioni che consenlano di far parte-
cipare alia riorganizzazione del
la rele distributira i cansuma-
tori, i dettaglianti e i produttori 
agricolt. Ai produttori ngricnli 
dere esvere axsicurata la gextio-
ne cooperattva dei mercati alia 
woiuzicrie in rnr*n di realizzn 
zione. e gli impianti di prima 
larorazume dp: prn'tiitti natural) 
Ad exxi. come xecondo *tadio e 
tramite frn ciltd e cumpnaw de 
vono coHegarsi in modo nuovo t 
mercatj generali che — dimen-
sionati non piu solo su scala 
cittadma. ma eventualmente an-
che interprovinciale o reoionale 
— potranno essere il perno di 
un'altiva collaborazione fra coo-

In vista dei colloqui 

St at ali: richieste 
della CGIL per la 
riforma della P.A. 
< In relazione alia imminentc 

ripresa dei colloqui con il go 
verno sui problemi del riassetto 
dei pubblici dipendenti e della 
riforma della P.A.. si fa rilevare 
r.e?Ii ambienti della segretena 
CGIL che. afTinche le trattative 
possano cffellivamente prospet-
tare proflcue soluzioni. occorre 
che. in primo luogo. le misure 
di riforma dell'apparato ammi 
nistrativo dello Stato non si li
mit ino ad accorgimenti mcra 
mente tecnici di razionalizzazione 
del lavoro ma investano I'efli 
cienza ed jl niolo rreriesimo del 
la P.A. nel contesto delle condi-
zioni cconom'che e sociali del 
Paese. E cio per reahzzare una 
amministra7ione non autoritaria. 
informata ai princtpi del piu 
ampio decentramento. quale con-
segnenza dell'attuazione dell or-
dinamento regionale. democratiz-
zata da una larga adozione dt 
orfiani collepiali di ammimstra-
zione. con la presenza dei rap-
preyentanti del personale e so-
prattutto. ove possibile di rap 
presentanti desli utenti dei ser-
vizi. responsabilizzata. in ma 
niera piu diretta. sia verso i 
sin col i cittadini. sia verso il Par-
lamento 

In tale quadro. c certo che si 
pone anche il problema di razio 
nalizzazione e di economicita del 
I'azione amministrativa. cui le 
orcanizzaziom sind^cali nnn pos-
sono ntenersi estranee. ma che 
non potra risolverst puntando su 
un aumento dello sfruttamento 
del personale. 

In questo sen,=o — afTerma una 
nota — d anche certo che I ope-
radone € riassetto delle carriere 

e delle retribuzioni » e stretta-
mente collegata alia riforma. ma 
che non pu6 esserne meccanica-
mente condizionata. I sindacati 
si impcKneranno cioe a fondo. 
come hanno sempre dichiarato 
e secondo le circostanziate pro
poste avanzate. per contribute 
alia realizMzione di una P.A. 
efficiente e democratica. Ma nel
la pregiudiziale tutela delle con-
dizioni di vita dei lavoratori. 
richiedono la piena e pronta at-
tuazione di quella parte della 
riforma che. strutturando diver-
samente e in modo piu funzio-
na!e Tapparato burocratico pro-
priamente detto. fa conseguire 
nel contempo migliori condizioni 
economiche e normative ai pub
blici dipendenti. 

In tale linea e anche una ri-
s post a prccisa alle posizioni di 
quelle organizzazioni autonome. 
e che trovano una immeritata 
ospitalita presso certa stampa. 
in misura del tutto sproporzio-
nata alia loro assoluta esiguita 
organizzativa e alia loro minima 
rappresentativita politica. II ten
tative di qucste organizzazioni 
si sviluppa su linee cor.traddit-
torie. volte o a bloccare le ri-
vendicazioni degli statali. in 
attesa del completamcnto di 
una non mejxlio precisata ri
forma della P A. Hi che e as-
solutamente inaccettabile). o a 
rich edere. demagogicamente. mi-
sure mighorative a se stanti. 
le quaii. invece. riebhono loaira 
mente trovare fondamento in un 
quanro p;u generale di amim 
demamento e democratizzazio 
ne deH'apparato amministrativo 
dello Stato. 

Contro una rappresaglia 

Primo sciopero 
all'Ansaldo CGE 

GEN'OVA. 6 
I-a quasi to^alita degli operai 

deilo stabtlimenlo di Campi del 
1'AnsaJdo San GK)rgio-Comp.ignia 
genera le di e!eUricita e scesa 
in sc:opero reagervio con e>tre-
ma tempestivita ad unazione in-
timidatori.i e antisciopero attua-
ta dalla direzione noi confronti 
dei lavoratori di due reparti (tor-
neria e frese) i qJ3h avevano 
sospao U lavoro in segno di 
protests per I'utilizzaiione « spe-
rimenlale » e a « scopo dxJattico * 
di cronometristi appena diplo-
mati presto la scnola CIFAP di 
Sestn. La direzione ha inviato 
aglj operat dei due reparti una 
leUera di ammonimento e U ha 
multati di un'ora di salaria 

Questo e il primo sciopero che 
viene effettuato in fabbrica da 
fluando e stata formata la nuova 
•ocieti a capitale misto IRI Ge

neral Electric ma altre aztoni 
e astcnsioni parziali dal lavoro 
erano avveniite ancbe nel recen-
te passato sia per le peggiorate 
condiztom dei rapporti intemi 
che in seguito a ingiusuficati 
trasfenmenri di personale o al 
permanere di condizioni disagia 
te e perico!ose negh" ambienti di 
Javoro. 

Lama olio TV 
sulla previdenza 

Oggi alle 19.15. sui progranvna 
nazjonale televisivo, la robrica 
«Sapere > trasmettera un'inter-
vista con il secretario della 
CGIL. on. iAJciaoo Lama, sui 
problemi della riforma della pre-
indenza sociale. 

peralive e dettaglianti assoaati. 
Spettera agli enti locali sovrin-
tendervi. 

Una nuova regolamentaztone 
deve essere imposta per le «m-
portaziom di prodotti alimenlari 
t con I'obbiettivo di stroncare le 
ricorrenti, vasle manovre spe
culative >. nonch£ all'industria ali-
mentare divenuta oggi il t?eico!o 
di una sistematica .tofisticazione 
degli alimenti Spallone ha ricor-
data che il gotierno ha, a que
sto nguardo. tre ptmibilifd: I) it 
diretto inlervenlo nella \nduslr\a 
alimentare: 2) la gextione com 
niiworin/e d' aziende che contrav 
vengono alle norme saniiarie; 3) 
I'innsprimi'nto del'a rega'amen-
lazione e dei conlrolli 

L'on. Spallone ha rilevato che 
la battaglia parlamentare sui 
Piano di sviluppo. pur avendo 
conseguilo qualche risultato. non 
ha portato ancora il governo « a 
definire le forze che debbono 
diventare. grazie anche all'azio-
ne dello Stato. protagoniste del 
rinnovamento >. Si parla. ami, 
di liberalizzazione delle licenze 
e di sfoltimento dei dettaglianti. 
La cooperazione questa xcelta Vha 
falta. ponendo il suo potenziate 
e la sua expertenzn a diipovzwne 
dell tniziativa atxociata <in dei 
dettaglianti che dei contadint Le 
forze della cooperazione dt con
sumo non sono poche ne pnve di 
qualipca: nel 1966. giro d'affan 
per 143 miliardt. 3870 negozt. un 
milione e 214 mila soci. 11 giro 
di affari & aumentato del 17% 
propria negli « anni magri > 1964 
65. Su 203 supermercaU censiti. 
10 sono delle cooperative: dei 265 
grandi negozi fra i 100 e i 400 
metri quadrati, 187 sono delle coo
perative; dei 962 semi-self-service 
232 sono della cooperazione. 

Ora questa forza si riorganizza 
e rilancia attraverso Vunificazio-
ne in complessi con giro d'affari 
con la media di 6-7 miliardi di af
fari ciascuna. La riorganizzazione 
comporta anche uno sviluppo dei 
consorzi di approvvigionamento 
attraverso i quali le cooperative 
hanno fatto. gia nel 1965. il 46% 
degli acquisti. Anche il consorzio 
dei dettaglianti CCO.VAD) sta svi-
luppandosi con successo. 11 mar-
chio « coop > e sempre piu cono-
sciuto fra i consumatori. Gli ap 
provvtgtonamenti diretti da co& 
perauve di produttori raggiunge 
ormai il 60% del volume di affari. 
con interessanli ramijxeaxiom e 
prospettii^e anche nel settore 
esportnnone. 

Le cooperative sono. dunque, 
slrumento valido di riforma della 
rele dislributiva, ha cpncluso 
Spallone. Percid chied'iamo che a 
questa prospeltiva si adegui il 
Piano di sviluppo e la politica 
del governo. Chied'iamo. intanto. 
Vapprovazione entro quest'anno 
delta legge cTiniitatioa popotare 
che istituisce un Fondo di rota-
zione di 25 miliardi per sviluppa-
re gli investimenti delle coopera
tive e dei dettaglianti associate 

Nella mattinata vi sono stati 
tre significativi interventi di ade-
sione. /I sottosegretario on. Mar
toni ha detto di ritenere possi
bile un mutamento nelle altuali 
posizioni del governo verso lo svi
luppo della cooperazione. Vasses-
sore di Roma Oscar Mammi ha 
detto di condividere Vesigenza 
che siano gli enti locali. trami 
le le licenze e i mercati. ad 
avere un ruolo di primo piano nel
la riforma del commercio. Sche
da ha tratteggiato Vinteresse 
permanente della CGIL alia di-
fesa del reddito dei lavoratori. 
difesa da attuare sia < a man-
te» della distribuzione che at
traverso la riduzione dei costi 
commerciali m particolare. 

II dibattito 4 poi proseguito 
— concludendosi nel pomerig-
gio — con gli interventi ai Man 
zi (Asxociazione oenerale coope 
rative). Bondi (UnCIC >. Gigba 
Tedesco (UDli. Domenic" Ran 
chien (Sindacalo del commer
cio). Sita (del Consorzio delta 
glianU). Raffaelli (gruppo par
lamentare del PCI). Magnant 
(Axiociaztone cooperative agri 
cole). Baccalmi (assessore al 
Comune di Milano). Ruggero 
Amaduzzi (Ufficio studi della Le
ga cooperative). Gaetano Di Ma 
rino (Alleanza contadini). PcieU 
to (dinoente delle cooperative 
nel Fnuh Venezia Gmlia). 

E~ intcrrenuto inline, per le 
conclusion!, il presidente della 
Lega Silno Miana. Riprendendo 
un argomento aid largamente 
presente nella relazione — te 
proxpettire di espansione della 
cooperaz'one nel Slezzog-orno — 
Miana ha insistito sull'elficacia. 
a questo scopo. di un'interd-.pen 
denza e collaborazione sempre 
pm stretti fra la cooperazione di 
consumo. la cooperazione agri-
cola e le altre forze interexsate 
alia traxformazione econom<ca 
dt quexte repiom. Lo sviluppo 
della cooperazione a Roma e 
nel Sud. ha detto inoltre Miana. 
mette inoltre in eridenza U no
lo delle scelte che chiediamo sia 
no fatte sia nel Piano economi
co qumquennale che con la ri 
forma del credrto e del fisco. E~ 
nellamhiio di qvesle riforme. m 
fatti. che i possibile e necesxa 
rio ollenere efficaci misure anti 
moiopolistich^ e a farore della 
imzialim associata dei consuma-
ton e de< laroratori. 

Stamane una deleaazione pre 
senterd ai rappresentanti del 
Portamento le 50 mila firm* che 
accompagnano la proposta oTini 
ziatira popolare per la creazione 
del Fondo di rotazione a soste-
gno delle cooperative e dei del 
taglianti associati. 

Un panorama 
impmsionante 

i 

La Conflnduitrla prevede 
che alia fine del 1969 1'occu-
pazlone nell'lndustria evra rag-
glunto, si e no, I llvelll del 
1963; contemporaneamente la 
produzione e I proflttl dovreb-
bero aver fatto un balzo enor-
me. In altri termini la nuova 
fate dl espansione economlca 
dovrebbe contlnuare ad esse
re caratterlzzata, come gla e 
accaduto nel 1966, da processl 
dl rlorganlzzezione e dl con-
centrazlone che scaricano su-
gll operai tutti I costl dello 
sviluppo con lo sfruttamento 
degli unl e la dlsoccupazlo-
ne degli altri. 

Se ne e dlscusso anche al 
primo Incontro trlangolare (go
verno, sindacati, Conflndu-
stria). CI sono pol I fattl, e 
ctoe I licenzlamentl effettuatl 
o mtnacclatl In queste ultimo 
due-tre seltlmane a testimo
n ies II nostro dlscorso. Ne 
dlemo un parzlale elenco (Ira 
parentesi II numero del lavora
tori colpitl): Cotonlflclo Fos-
sati (120); Lenzl dl Lucce 
(70); Impresa J3orrlone di Ca-
gllari (11); dllta Incosa di 
Sassarl (varl licenzlamentl per 
rappresaglia); Palmollve dl 
Anzlo (declne dl conlrattlstl); 
Timers Company di Roma 

(9S); Navaltecnlca (20); Auto- I 
FATME dl Roma | scale 

(35); 
(100); 
Euratom dl Ispra (20); 

Caiitlerl dl Cattellammare (213 I 
sospenslonl); Remington dl Ne- I 
poll (25); Alsco Maluganl (45 i 
piu 104 a orarlo ridotto); Del I 
Galzo (120); Llnlflclo dl Lodl 
(300); Mlra Lanza di Geneva 
(mlnaccla per 460); Canaplfl-
clo, Fiirter, Servettaz e Basevi . 
(mlnaccla dl smobilltazione con I 
conseguente llcenzlamento di ' 
alcune mlgllala dl operai); ml-
nlere della Talcograflte In 
Val Germanasca (licenzlamen
tl masslccl); a Crotone vivo I 
e II malcontento per la dlsoc- I 
cupazlone provocato dalla so- • 
spenslone del lavori dl rlmbo- I 
schlmento; Bambollflclo Cop-
para (20); cartlere Bolmond I 
dl Isola Llrl (300); dlfftcolta | 
e mlnacce all'Ente mlnerarlo 
slclllano, all'AVIS, alia CONE- I 
CGE. Per II settore vetro, do- | 
ve la capaclta produttiva e 
usata solo al 50% e dove e 
pesante la mlnaccla all'occu
pazlone, si e avut0 un Incon
tro della FILCEVA e della 
CGIL col mlnlstro Pleracclnl. 

Vanno Inline conslderatl I I 
continui licenzlamentl nell'edl I 
llzia: soltanto a Roma tonll-
nuano ad essere 38.000 gli edlll I 
dlsoccupatl. ' 

Indetto dalla CdL 

Sciopero generate oggi 

contro la crisi 

a Casale Monlerrato 
Defezione della CISL — Migliaia di senza lavoro 

Adesione della Consulta unitaria giovanile 

Dal noitro inviato 
CASALE MONFERRATO. 6. 

Giomi bui si annunciano per la 
economia casalese. Per domani. 
venerdi, la Camera del lavoro ha 
proclamato lo sciopero generale: 
24 ore I'industria, 2 ore i servizi. 
un'ora gli esercizi pubblici. Alle 
10. nella grande spianata di piaz
za Mazzini. il segretario generale 
della FILLEACG1L. on. Claudio 
Cianca. parlerd ai lavoratori. Le 
strode ciltadine sono slate intan
to tappezzate di manifesti di so-
lidarietd firmati dai partiti di si
nistra. dinanzi alle fabbriche e 
nei negozi si continuano a distri
bute migliaia di volantini. 

« £ ' un momenta drammatico 
per la zona di Casale — dice il 
segretario della CdL. Scaiola —. 
Da parecchio tempo siamo in una 
fase di decadimento. di vera e 
propria smobilltazione determina-
ta dalle scelte degli imprendilori: 
licenziamentt. riduzione d'orario. 
aziende che vengono trasferite 
senz'ombra di preoccupaztone per 
le sorti della manodopera >. 

Apre una carlella. prende un 
foglio fitto di dati e me lo mette 
sotto gli occhi. Sono le tabelle 
dell'occupazione, che partono da 
lontano perchi antica e la tra-
dizione industrial casalese. Qual 
che cifra a confronto: anno 1927. 
operai occupati 5375; anno 1962. 
operai occupati 7796: poi. nel '66. 
una brusca carluta: gli operai oc
cupati sono solo 6371. e se si tie-
ne conto che la popolazione resi-
dente nella zona & fortemente di-
minuita nell'ultimo quarantennio, 
siamo alia conclusione che oggi 
il Casalese ha meno operai che 
nel 1927. 

Fase di • confortante ripresa » 
ha detto negli scorsi giorni il mi-
nistro Colombo. Ma per chi? Nel 
'62 la < Eternit * (manufatti del 
cemento) contava una maextran 
za di 2100 unit a Negli ultimi due 
anm circa 5W» dipendenti xono 
stati liccnziati. e lo st'Uicidio 
continue: dt recente la politica 
dell'* efficienza azicndale > ha in 
dotto la direzione a trasferire al
cune larorazioni in uno stahUi-
mento del Comasco: dal 31 mar-
zo. 144 operai. satpesi. hanno per-
duto anche la cassa integrazione. 

Da parte sua la « Marchino * 
ha deciso che entro Vanno gli ul
timi reparti del complesso cemen-
tiero verranno portati a Torino: 
un centinaio. fra operai e impie-
gali. hanno di fronte a si la pro-
spettiva della disoccupazione o 
Vincognita di un traxferimenlo 
nel capoluopo piemontese alle 
condizioni che saranno stabilite 
dalla proprieta. L'elenco conti-
nua. l.'attivtid edilizia e in de-
clino (5890 vani nel '64. 3512 nel 
'66). tu « FrangerFrigo * e la 
< Framec » (due fabbriche me-
talmeccaniche collegate. operanti 
nel settore dei frigoriferi) hanno 
gid « taglialo» la maestranza e 
si accingono a mettere in atto 
una pesante riduzione d'orario: 
nell'ultimo quadriennio e scesa 
Voccupazione anche nei settori 
alimentare e chimico. 

Eugenio Ferrero, del PSU, 
membro della Consulta giovani
le unitaria casalese. dice: « Stia-
mo soffrendo le conseguenze di 
una politica economica che per-
segue unicamente lutile prira 
to. senza riguardo all'interesse 
sociale ». Salvatore Sansone. che 
nella consulta rappresenta i gio-
vani comunisti. parla deU'estre-
ma difficolta d'impiego che in-
contrano le nuore generazioni: 
c Mancano i posti di lavoro. e 
mancano anche le scuole di qua-
lificazione. Diventano sempre piu 
frequenti i casi di ragazzi che. 
superato Vapprendistato. vengo
no licenziati anziche inseriti or-
ganicamente nella produzione. 

La Consulta giovanile ha di
chiarato pieno appoggio alio 
sciopero di domani. che propo
ne alcuni punti essenziali: bloc-
co dei licenziamenti e ripristino 
dell'orario contrattuale: nunvi 
insediamenti produllivi. supera 
mento delle condizioni di sotto 
salario. 

IJO CISL non ha aderito alia 
azione promoxxa dalla CdL. nte 
nendoln c nnn utile >. Te.fi que
sta perlnmeno <nrprrnner,ip. nel 
momenta in cui la situazione 
drammatico di miobaia di fami-
ghe operaie rich-ede non «off>Ii 
dixqii'xizioni tatt'che. ma cnerrii 
che e chiare prese di po^izior.e. 

Pier Giorgio Betti 

Trattative 

in corso 

per gli 

alimentaristi 
Sono in corso. presso la Con-

findustria. le trattative per :1 
rinnovo del contralto di lavoro 
del settore saocarifero Gli in-
oontn proseguiranno nei giomi 
17. 1R e 19. Ien hanno avuto 
inizw niiovi mcontri tra i sinda
cati e gli industrial] per i eorv 
tratti dei settori vmi ccmuni e 
aeeti. e vim speciau e liquori. 
Gli incontn proseguiranno anche 
oggi Un'altra trattativa che ini 
zia ogei e quella per il contratto 
delle cemrali del latte nvmicioa 
hzzate. scaduto da ottre un anno. 
_ * 
b t O O I T I 

Rinascita 

Tre miliardi 
di profitti 

nel #66 alia 

Rinascente 
Anche la Rinascente si associa 

all'ormai lungo elenco'di aziende 
che nel "66 hanno fatto ottimi af 
fan. mentre la ripresa produttiva 
era ancora da ver.it e. La Rina
scente. presieduta da A!do Bor 
Ictti (fratello delI'e*noriente del-
rAssolombarda). ha deciso di pro 
norre agli azionisti un utile uffi-
ciale di due miliardi e 978 mi-
honi. contro i due miliardi e 274 
mil ion i del "65. L'aumento e del 
31%. rnentre le vendite sono au 
mentate solo del 6.6%: e quindi 
cresciuto il tasso di profUto. 

Altro be! colpo. quello delle car-
tiere Burgo: utile un miliardo e 
7 milioni. contro i 602 milioni del 
'65: fincremento del profitto e 
del 66%. in un anno ancora < dif
ficile »...! 

II caso di Savona: gia 
colpiti centinaia di ope
rai; pesante minaccia per 
i dipendenti di numero-
se aziende - Vivace rea-
zione unitaria - Mille 
metallurgy in corteo 

Dal nostro corriipondente 
SAVONA, 6. 

Domemca scorsa & scesa in 
mare una nave dai cantieri na 
vali CAMEO di Pietra Ligure. 
Ma la tradizionale atmosfera 
featosa che accompagna il va-
ro ha lascialo posto alia me-
stizia. 11 sindaco ha detto che 
ci sono degli impegni, che il 
governo sta provvedendo a ri-
solvere il problema della ge-
stione del cantiere che e alia 
base della crisi. Ci sono, infat-
ti, le commesse; manca perd 
chi e in grado di garantirne 
la eseenzione. Manca, in so-
stanza, la gestione perchd gli 
azionisti olandesi. ora che il 
programma relativo al poten-
ziamento della loro flotta e 
esaurito. hanno manifestato la 
lagica intenzione di ritirare i 
loro capitali. Fino ad ora. pe 
rd. nessuno si e fatto avanti. 
nonostante gli impegni dei mi-
nistri Andreotti e Pieraccini. 

Cosi i personaggi c ufficiali » 
hanno prejerito disertare la 
cerimonia. C'erano perd i la
voratori, i cittadini, il parla
mentare comunista savonese 
Amasio e a tutti il presidente 
della Commissione interna. Sic 
cardi, ha detto cosa ne pensa-
no i lavoratori. « Vogliamn di 
chiarare che la nostra volonta 
di difendere il posto di lavoro. 
il salario. I'economia della no
stra citta. non ha suhito nes 
sun infiacrhimenta e che ci 
batteremo finche il lavoro ed il 
salario non ci saranno garan-
titi». 

Ventiquattro ore dopo che la 
unila, grazie anche al senso 
di responsabilitd dei lavorato
ri. scendeva in mare a Pietra 
Ligure, mille metalmeccanici 
savonesi investivano il capo-
luogo con una imponente ma-
nifestazione che e durata tre 
ore. Erano i dipendenti di una 
fabbrica metalmeccanica in 
amministrazione controllata. la 
Servettaz - Basevi e quelli di 
una officina metalmeccanica. 
la Pizzorno. la cui direzione 
ha chiesto 40 licenziamenti, 
metd degli operai attualmente 
occupati. 

Con I'incisiva efficacia dei 
volantini. t manifestanti han
no spiegato il perche della lo
ro marcia su Savona. « La li 
nea capitalistica di disimpe-
gno e di smanlellamento indu-
striale condanna Savona. 11 po 
sto di lavoro e oggi in pericnlo 
per 800 lavoratori della Servet
taz Basevi. 500 dipendenti di 
aziende minori legate alia Ser-
vettaz. 250 del CAMED di Pie
tra Ligure. 150 delle fonderie 
Balbontin. 

Licenziamenti sono stati chie-
sli per 40 operai delle officine 
Pizzorno. 8 della Dassori di 
Valleggia. 60 dei cantieri di 
demolizione navale di Vadn 
Ligure. 

Incerta continua ad essere 
la sorte per i 1200 lavoratori 
dell'ltalsider di Savona. per i 
600 del TIBB di Vado Ligure. 
le cui prospettive sono legate 
all' ammodernamento e alto 
sviluppo della rete ferroviaria, 
per i 950 della Magrini-Scarpa 
e Magnago. se non verra co-
struita la progettata nuova fab
brica ad Albisola Superiore ». 

// disegno dei gruppi di po-
tere economico e politico, che 
vuole la provincia e. in gene
rale. la Liguria ridotte ad 
€ area di servizio» per il 
triangolo industrial del Xord. 
si sviluppa e prende corpo. 

E\ dunque. la morte di Sa
vona? jYo. certamente rispon-
dor.o in prima linea i larora 
tori Esiste una alternalira che 
le organizzazioni sindacali e 
I amministrazione comunale di 
sinistra hanno elaborato e por
tato avanti: bisogna cioe che 
le Partecipaziani Statali inler-
rengano con iniziative che, al 
di la del contenuto «asrislen 
ziale ». assumano le dimensio 
ni di teri e propri insediamen
ti. tali da coslituire elemento 
di promozione per le attivitA 
industriali. 

Poi bisogna risolrere i pro 
blemi del porta, in modo da 
aaranlirne il <uo srtluppo or-
ganico. nel quadro di un si 
sterna portuale ligure. abban-
donandn quindi superati cam-
panilismi e facendnne un sup 
porto per I'espansione delle 
atttrita industrial! savonesi. 
Partecipaziani statali e porto. 
quindi. vanno visti come mo 
tori dell'industria locale. 

A questo punto e chiaro che 
il discorso inreste responsabi
litd politiche. II centrismo pri
ma. il cent ro-sinistra in que-
sti ultimi anni. non sono stati 
in grado di modificare gli 
orientamenti che hanno provo
cato la crisi dell'industria savo
nese. Cosi. Savona. ha pa goto 
e sta pagando un duro prezzo 
per le scelte economiche che 
il governo ha avallato. 

Ora — dicono i lavoratoTi — 
e* fenjpo di mettere un alt a 
questa politica. 

Fausto Buffarello 

SVIZZERA 

La naturalizzazione 
degli stranieri 

Nella sessione teste con-
clusa delle due Camere del 
Parlamento svizzero. il de 
putato Borel di Ginevra ha 
iltustrato una sua mozione 
riguardante la naturalizza
zione degli stranieri. Egli in-
vitava il Consiglto federate 
elvetico a voter introdurre 
nella legislazlone attuale la 
posslbilita per il figlio nato 
da genltort stranieri. resi
dent in Svizzera al momen
ta della sua nascita, di ac-
quisire automaticamente la 
cittadinanza svizzera. Si 
tratta del cosiddetto ius soil, 
vostulato anche dal socio-
logo Herman-Michel Hag-
mann, in un suo recente stu
dio sui lavoratori stranieri 
in Svizzera. Questo studio 
ha suscitato numerosi com-
menti nel Paese, soprattutto 
per le critiche che lo stu 
dioso rivolge alia politica 
delle autorita. federali nei 
confronti dell'emigrazlone v 
in particolare dell'inseri-
mento dell'emigrato nella 
comunltit naz'tonale. 

L'tstituzlone del ius soli 
(che non urterebbe I'art. 44 
della Costituzione federate) 
e una delle misure preconiz-
zate da Hagmann per favo-
rire I'assimilazione degli 
stranieri; egli chiede anche 
che ver.ga concessa piii fa-
cilmente la naturalizzazione 
agli immigrati da piit di do 
did anni nel Paese, rnentre 
una scconda tappa sarebbe 
quella di ridurre questa du
rata da 12 a 8 anni (abbas-
sando contemporaneamente 
da 10 a 7 anni il periodo di 
soggiorno necessario per ot-
tenere il permesso di domi-
cilia). La terza tappa do
vrebbe consistere neliaccor-
dare la naturalizzazione a 
chi ne fa richtesta gia dopo 
6 anni di soggiorno (e con
temporaneamente il permes
so di domtcilio verrebbe ot-
tenuto dopo 5 anni). 

Posslamo qui ricordare 
che nel passato la Svizzera 
era molto piii liberate nel-
I'accordare la sua cittadi
nanza agli immigrati stra
nieri; ad esempio, prima 
della guerra 1914'18, in un 
momento dl forte presenza 
di stranieri, la durata mi
nima per ottenere la natu
ralizzazione era di due anni: 
nel 1920 di sei anni. Nel 1952 
questa durata minima di 
soggiorno e stata portata a 
12 anni. Da questo momento 
solo 3000 persone Vanno 
hanno ricevuto la naturaliz
zazione. Da notarc che non 
poche sono le difficolta am-
ministrative; inoltre sovente 
il versamento di una forte 
somma e richiesta at po-
stulante. 

II problema e dunque 
complesso, sia dal punto di 
vista legislative, sia per le 
reticenze e le. opposizloni 
politiche — appena ricono-
sciute — delle autorita fede
rali svizzere. Queste cerca-
no quindi di prendere tem
po — come ha fatto Von. 
Von Moos, ministro degli 
Intemi. rispondendo all'on. 
Borel — mettendo avanti il 
fatto dell'autonomia comu
nale e cantonale. 

Come si rede, la posizio-
ne delle autorita svizzere 
non brilla per chiarczza di 
idee e coscienza del pro
blema. Si pud dire che il pa-
dronato piit avnnzato del 
Paese ha delle opinioni mol
to piii chiare in proposito: 
espressione ne e la mozio-
ne Borel. cut abbiamo ac-
cennato piii sopra. In effetti 
si ritiene nei circoli padro-
nali che. di fronte ai rego-
lamenti di libera circolazio-
ne nel MEC (al quale la 
Svizzera non aderisce) e di 
fronte alia sempre crescente 
penuria di manodopera qua-
lif.cata, la migliore misura 
per mantenere una certa 
stabilita della manodopera 
quali ficata immigrata sa
rebbe quella di facllitare lo 

accesso di chi lo desidera 
alia cittadinanza elvetica. 
Sarebbe questo anche un 
fattore dl divisione nei con
fronti dell'emigrazlone. nel 
la spcranza che i naturaliz-
zuti e i richiedenti pcrdano 
la loro carica combattiva. 

D'altra parte il problema 
esiste e.tfettivamente, per 
chi in Svizzera si trova or
mai da molti ar.ni. E cid 
tanto piii in quanto la poli
tica del governo italiano non 
accenna a crearc quelle con
dizioni di pieno impiego nel 
Paese richieste dalli classe 
operaia italiana. E' indt-
spensablle quindi che le or- , 
ganizzazioni degli emiqrali 
si occupino del problema. | 
E cid cM'vie perche siann > 
salvaguard'iii i diritti fondi i 
mentnli dzi lci'nratori vhe ! 
richiedono la naturalizzav.o 
tie- una e amriissihilc che 
le opinioni politiche e sin
dacali del candidato venoa-
no passate al selaccio. eser-
citando cosi una pressione 
sui futuri candidati alia na
turalizzazione, che vengono 
spinti ad abbandonare ogni 
attlvita sindacale e nelle as
sociation! degli emlgrati. 

Con la maturazione dei 12 
anni di soggiorno per i nu
merosi emigrati in Svizzera 
a partire dal 1955 (primo 
anno di forte aumento) il 
problema si porra con for
za nei prossimi anni. (ber). 

Alcuni dati 
sull'emigrazione 
in Svizzera 
* Nel corso del mese di 
marzo sono arrivati in Sviz
zera circa 1700 lavoratori 
spagnoli e portoghesi, Uesti-
nati ai lavori stagionali nel-
l'agricoltura. Nel corso dei 
mesi dl aprilo e di magglo 
sono attesi altri emigrati 
dei duo Paosi citati e dolla 
Jugoslavia. Le autorita sviz
zere hanno infatti preso de
gli accordi special! con l 
tre governt menzlonati, per 
coprire il fabbtsogno di ma
nodopera per l'agricoltura. 
Nel 19(56 circa 16.000 emi
grati lavoravano in quasto 
settore. dei quali 8000 era-
no italiani. 

* Secondo dati resi nuti 
dul!e autorita fscleraii nel 
1960 sono stati rilasci.ui .'-16 
mila e W6 nuovi perm^s i 
tii sf)-j,'»or.".o a lavora'ori 
stranieri, con una diminu-
zione di 23.73G imita rispet-
to all'anno preeedente. I 
nuovi pennessi rilasclati a 
Italiani ammontnvano a 234 
mila e 101, cosi suddivisi: 
stagionali 1GO.G79. non sta-
gionali 49.736. frontalieri ?3 
mtla e 6K6. La diminuzione 
totale per gli italiani e di 
23.045 untta. Ricordiamo che 
questi pcrmessi si riferisco-
no a lavoratori che *ion 
hanno mal lavorato in Sviz
zera. 

BELGIO 

Difficile situazione per 
i lavoratori emigrati 

La presente situazione 
economica, l'aumento del 

numero dei dlsoccupatl e 
un certo panico dlffuso. 
pub darsi artiiicialmente, 
dagli ambienti padronali che 
predicano 1'austerita, rendo-
no particolarmcnte difficile 
la situazione dei lavoratori 
stranieri. Essi subiscono, 
insieme con i vecchi lavo
ratori, piii duramente le 
conseguenze della disoccu
pazione. 

E' cosi che su 100 dlsoc
cupatl a Bruxelles, ve ne 
sono 17 stranieri, rnentre su 
100 persone occupate vi so
no solamente circa 10 stra
nieri. In Vallonia si consta
t s la medesima tendenza: 
su 100 dlsoccupatl ve na 
sono 24 stranieri. 

L'anarchia — spesso de-
nunciata — che regna nel 
mercato della manodopera 
straniera che in buona par
te arriva in Belgio senza 
contratto, genera delle con
seguenze spesso drammati-
che. In effetti, in periodo 
di prosperita, quando I'in
dustria ha bisogno di brec
cia. i datori di lavoro iro-
vano il loro guadagno in 
questa situazione; un certo 
liberalismo e di moda. si 
rilasciano facilmente delle 
autorizzazloni per lavorare. 
In periodo di recessione o 
semplicemente di difficolta 
economica si manifesto la 
tendenza tnversa: non si ri
lasciano piii autorizzazioni 
e si da la raccia ai lavo
ratori stranieri che non 
hanno ottenuto le necessa-
rie autorizzazioni. I lavo
ratori stranieri fanno cosi 
le spese di questa politica. 

Dopo aver lasciato svilup-
p3rsi una emigrazione spon
tanea dai Paesi non mem-
bri della Comunita economi
ca europea, a partire da 
gennaio il ministero del La
voro ha annunciato la sua 
decisinne di porre il termi-
ne a questo fenomeno. 

Questa dichiantTione e 
stata segulta da inviti a ab

bandonare il Paese rivolti a 
quel lavoratori talvolta gia 
occupati da alcune settirr.a-
ne, ma che non avevano an
cora ottenuto il permesso di 
lavoro. Vi sono delie s:lua 
zioni veramente tra^ichu. 
Per esempio quelle di ti^h 
di emigrati venuti a raggiun 
gere i loro parenti tn B„*l 
gio per trovarvi un lavoio 
e die, pur esercitando gia 
un'attivita, non hanno potu-
to ancora regolarizzare la 
loro situazione. 

Se si pub comprendere 
che in periodo di difficolta 
economiche il reclutamento 
di lavoratori stranieri non 
sia piii favorito, non si pub 
ammettere che il Belgio ten-
ti di sbarazzarsi della sua 
disoccupazione con misu
re amministrative. rifiutan-
do le autorizzazioni di lavo
ro necessarie a coloro che 
sono stati accolti nel Paese. 

Certo, le situazioni delle 
quali si tratta non concer-
nono direttamente i lavora
tori italiani, beneficiari del 
permesso di lavoro della 
Comunita economica euro-
pea, i quali possono invoca-
re le disposizioni del tratta 
to del Mercato comune se 
essi hanno un datore di la 
voro. II clima di insicure/.-
za creato attorno al lavoro, 
assai rapidamente si riflet-
te sui salari, il cui livello 
si trova minacciato. E assai 
rapidamente il padronato 
pub presentare il dilemma: 
o accettare condizioni piii 
dure, o essere licenziati. 

La PGTB regionale di 
Bruxelles. ha preso una po 
sizione importante a questo 
proposito. Ricordando il 
ruolo dei lavoratori stranie
ri nel Belgio per l'economii 
del Paese e pur ammetten-
do che attualmente venga 
bloccato il reclutamento dei 
lavoratori stranieri, essa esi-
ge che venga reROlarizzata 
la situazione di coloro che 
si sono gia istallati in Bel
gio. 

J. MOWS 

Ci scrivono da 
Bruxelles 

I nostri emigrati con 
un gruppo di suor«* 
alia marcia per il Vietnam 

Can compagm. 
arete gia pubblicato una folo con la no-

tizza della marcm di protesta contro Vin-
tervento americano nel Vietnam artenuta 
il mese scorso a Bruxelles. Fu veramente 
una grande manifestazione. e fra le mi
gliaia di persone che vi hanno partecipato 
vt era anche un nutrito numero di suore 
ed alcuni preti i quali. con noi. hanno gri-
dato: « Via gli americani dal Vietnam *. Ci 
siamo folografati insieme le una di queste 
foto re la mando perche la pubblichiate) 
ed abbiamo potuto cogliere dalla loro viva 
voce i mettvi della loro spontanea partcci-
nazione. Ct hanno risposto che con la loro 
presenza intendevano esprimere una con
danna senza equivoci sull'tntervento USA 
nel Vietnam, e di conseguenza denunciare 
anche la presa di posizior.e del cardtnale 
americano Spellmann. Un gruppo di queste 
suore era tenuto a Bruxelles su un au-
topullman organizzato dai nostri compagni 
di Charleroi. 

Fraterni salutl 
A. MANZARI 

(Bruxelles - Belgio) 

Francoforte 

Trattati come luriri e 
nessuno li difende 
Egregio direttore. 

mi scusi se vengo a disturbcrla con questo 
scritto. ma non so proprio a quale altro 
giornale dorrei rivolgermi per raccontare 
un episodio che dimostra quanto trava-
gliata sia la nostra vita di tmigralt. Pre-
metto che mi trovo in Germania gia da un 
anno e mezzo, ma sono all'estcro ormai da 
IS anni. Scrivo anche a name degli altri 
italiani che risiedono qui. in questa caser-
ma dipendente daglt americani. La notte del 
18 marzo. rerio le due del mattino, la ca-
serma fu ctrcondata da non so quanle vet-
ture cariche di polizictti. Una cinquantina 
di questi. in parte americani ed in parte 
tedeschi, ci hanno cacciato fuori dalle no-
stre ztsnze come cant rognosi, ci hanno 
rinchtusi in un'unica stanza e poi ci hanno 
perquisito dalla testa fino alle unghie d?i 
piedi. La perquisizione e arrttala al punto 
che voletano toglierci le nostre cose — pa-
gate con i nostri sudati soldi — se non 
eraramo in grido di esibire le ricevule. 

I poliziotti poi se r.c sono andati. ma in 
noi e rimasta la grande amarezza di essere 
stati trattati come assassmt o disonesti, 
mentre invece siamo soltanto della povera 
gente che vive gia nella soffere^za per esse
re fuon del propria Paese e distante dalle 
propric famiglie. 

Si parla tanto di democrazia, ma noi quel
la notte abbiamo arvto Vimpressione di 
essere tornati ai tempi ilelle tristemente fa-
mose S.S. No. questa democrazia a noi pro
prio non piace per niente. Tra Valtro, ci 
sono qui delle autorita che dicono di vcler 
difendere gli operai italiani emigrati. ma 
poi tn pratica non fanno niente. E noi. in
tanto, lavoriamo per far diventare ricchi 
gli altri. 

La prego di non pubblicare U mio name 
perche lavoro alle dipendenze degli ameri
cani e se questi sapessero che ho scritto 
ad un giornale comunista potrebbero cac-
ciarmi via E purtroppo non e facile trovare 
un nuovo lavoro. 

LETTERA FIRMATA 
(Fnmcoforte • Germania Occ.) 
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Una dichiarazione che e un impegno 

I giudici di Agrigento: 

gli accusati pagheranno 

NUOVA ACCUSA CONTRO MAN6IAVIttAN0 

Vidi Francois nel 
rifugio di Cimino 

Per la tragedia 

di Cape Kennedy 

Trasferito 
il direttore 

del progetto 
Apollo 

NEW YORK. 6. 
II direttore del progetto < Apol

lo » e stato trasferito in un uf-
ficio dell'ente spaziale americano 
a Washington e il suo posto e 
stato preso dal dott. George Lowe. 
finora « numero due » della dire-
zione del progetto lunare. II fun-
zionario trasferito. Joseph Shea. 
abbandona Houston in seguito al
ia sciagura del 27 s;ennaio scorso, 
nella quale perdettero la vita 1 
cosmonauti Grissom. White e 
ChalTee. \JO ha praticamente am 
me->so il dnettore dei voli spa-
ziali. Mueller. 

II dr. Shea era un pupillo del 
direttore generale della NASA. 
Jack Webb: il provvedimento 
v one in'erpretato. quindi, anche 
come un ndimensionamento della 
for/a di quesfultimo, rappresen-
tante della tendenza che vorrebbe 
1'accelerazione dei programm! 
spaziali a tutti i costi. anche 
a scapito della sicurezza dei 
piloti. 

Un altro segno del declino del
la stella di Webb e nell'annuncio 
di una completa ristrutturazione 
dell'ente spaziale americano. Ver-
ra entro breve tempo instaurato 
un comitato € per la program-
mazione del progetti avanzati i, 
cioe post-Sunari. 

Respinte cos) le voci fatte correre dalla DC sull'in-
sabbiamento dell'inchiesta • I colpevoli, fra i quali i 
4 sindaci scudocrociati, rischiano 15 anni di carcere 

Dal nostro corrispondente 
PALERMO, 6 

Dopo la conferma che uno dei principali prota
gonist! della vicenda — Ton. Giuseppe La Loggia — 
andra ad amministrare i cento miliardi dell'IRI sici-
Hano, un altro sensazionale sviluppo dell'affare di 
Agr igento ha dato oggi una ulteriore dimostrazione 
de l l e p ropo rz ion i po l i t i che d e l l o scandalo. E de l t i po 
d i o f fens iva con cu i la DC ha deciso d i reagi re alia 
i nc r im inaz ione de l l ' i n t e ro suo sta lo magg io re del la 
c i t ta de i Temp l i per il sacco urbanis t ico e la disastrosa 
f rana che ne e segui ta . C o n u n ges fo cer to de t ta to da 
preoccupazioni consistent!, la 
Procura della Repuhhlica di 
Agrigento 6 stata infntti co 
strctta ad intervenire oggi. 
pubblicamente. nella polrmica 
suscitata dalla incriminazione 
dei 90 notabili dc e spcculato 
r i . Cio al fine di stroncare sul 
nascere lo voci (alimontate 
dalla stampa arnica della DC) 
secondo cui. nella faso istrut-
toria. I'inchiestn snrchhe de-
.stinata ad un drastico ridimen-
sionamento. e la mngginr parte 
dei 400 pesnntissimi capi d'ac-
cusa verrebbero a cadere. 

Dichiarazioni molto chiare 
hanno reso sia il procuratore 
La Manna, d ie il suo sostitu 
to Rorrentino. il giovane magi-
strato che ha condotto I'inchie-
sta e stilato il rapporto di de-
nuncin per il giudice istruttore. 

Tl dottor La Manna ha tenu-
to a prccisare. innanzitutto. co
me l'indagine sia stata «at-
tenta ed accurata >. Ha quindi 
aggiunto che. nella valulazione 
delle responsabilita. la Procu 
ra non si c limitata alio studio 
delle tre inchieste cnndntle ad 
Agrigento o ad una meccanica 
trasposizione in termini da co 
dice pcnale dei rilievi ivi con 
trnuti. ma ha tenuto conto 
persino della pin recente giu-
rispnidcwa della Cassazinnp 
(In particolare per quel che 
riguarda il reato dell'interesse 
privato in atti di ufficio) per-
srguendo anche chi. senza trar-
re vantaggi diretti e personali 
da operazioni speculative, ha 
in ogni caso operato in contra-
sto con 1'interesse pubblico. 
K Abbiamo lavornto — ha eon-
cluso il procuratore — nell'in-
teresse della citta e della giu-
stizia >. 

Dal canto suo. il dottor Sor-
rcntino e stato ancora piu 
esplicito nol riferirsi alia cam-
pagna minimizzatrice che si sta 
orchestrando ad Agrigento e 
fuori. «Abbiamo fatto un la-
voro serio. e non ritengo pos-
sibile che una sola delle accu
se da me formulate cada nel 
corso deiristruttoria o al di-
battimentov Circa il dettaglio 
delle accuse ed il preciso clen-
co degli incriminati. i due ma-
gistrati si sono tuttavia chiusi 
in un rigoroso riserbo. dando 
appuntamento ai giornalisti per 
il momento in cui gli atti yer-
ranno depositati nella sczione 
i-struttoria. il che — sciopero 
dei cancellieri permettendo — 
dovrebhe avvenire sabato 
prossimo. 

Un'unica. preziosa indicazio 
ne: moiti degli incriminati ri
schiano pene fino a 15 anm\ 
qualcuno addirittura di piu. E' 
gia qualcosa. soprattutto se si 
considera che nel novero dei 
maggiori colpevoli vengono in-
dicati i qualtro sindaci (tutti 
dc. naturalmente) che hanno 
amministrato Agrigrnto dal "58 
al momento del disnstro: Di 
Oiovanna. I-auretta. Foti. Gi 
nex. e cioe git uomini dell'ex 
presidente della Regione. La 
I-oggia. del sottosocretario ai 
Lavori pubblici. Giglia. ecc. 

I/intervento dei due magi-
strati tcstimonia insomma la 
ftravita del momento. un mo
mento di cui anche i piu"« mi
nisterial! » tra i socialist!" si-
ciliani — e cioe proprio il erup 
po agrigentino che fa capo al 
segretario regionale del PSU. 
Lauricella — mostra di ap 
profittare. sia pure limitata 
mente aH'ambito locale. 

H cosegretario della Federa 
zione socialista ha infatti rila-
sciato una lunga dichiarazione 
con la quale, proprio alia luce 
dei primi risultati dell'inchie-
sta della magistratura. solleci-
ta quello scioglimcnto del con-
siglio comunale che i governi 
regionali di centro-sinistra si 
sono. piu volte rifiutati di di-
sporre. 

«II pcrsistcnte silenzio della 
DC di Agrigento — ha detto 
tra I'altro Di Cara — la coc 
ciuta rcsistenza opposta alio 
scioglimcnto del consiglio co
munale, la stessa indecisione 
dei gruppi intemi che nella 
DC sembravano orientati a pro-
vocare l'autoscioglimento del 
consiglio. sono manifestazioni 
politiche profondamente nega
tive. espressione di un costu-

! me incompatible con la rego-
[ la di una autentica vita demo-
! cratica >. 

Peccato che a dire queste 
| cose sia soltanto un segreta 
rio provinciale. mentre l'.4ran 

\ti! e gli organi del Partito so 
cialista continuano a mante 
nere uno senncertante silen 
zio sui veri aspetti dello scan-
Mo. 

Con BB a f rotte 
civili e militari 

Ragazzetli, giovanl, soldati e anche un brlgadlere: tutti dietro a 
Brlgitte, fn piazza di Spagna. Alia testa del piccolo corteo, tanti 
paparazzi per I'incessante sventagliata di flash. BB si fermera un 
po* a Roma, dove sta per glrare un film. Una cosa e certa: non 
rimarra sola un minuto. 

Grisbi di quadri per cento milioni 

Chi ha ordinato di 
rubare iDe Chirico? 
II furto, avvenuto a Roma, risale alia notte di 
Pasqua — Scomparsi anche dipinti di Savinio 

Tre dipinti di Savinio scomparsi insieme a quelli di De Chirico 

Giorgio Frasca Polara 

« ET stato sicuramente un fur-
to su commisvone. I ladri forse 
hanno aid spedito le tele all'este-
ro. all' "amatore". Comunque stia-
mo battendo una tmona pista >. 
Que*to hanno dichiarato len sera 
i polizxWi che svolgono le inda-
gini sul furto dei ventisei qua-
dn di Giorgio De Chrrico e del 
fratelk) Alberto Savinio (questo 
ultimo, come e noto. osava an
che k> pseudonimo di Andrea De 
Ch;r;co) rubati in un apparta-
mento romano il g'omo di Pa
squa. 

11 valore dei dip^iti. secondo 
quanto ha dichiarato la propne-
tana. supera i cento mil:on;. 

II furto e stato port a to a ter-
mme. probab-.lmente durante la 
notte di Pasqua. nelTabiiaz.-one 
della signora Angelica Savin:o, 
figlia del pittore e mpote quindi 
di G-.orgio De Chinco. direttrice 
della galleria romana d'arte «D 
segno >. 

Rientrando dal treeJt-end di Pa
squa la Savinio ha ootato una 
borsa, nella quale erano fern 
da scasso. abbandonata in giar-
dmo e la fmestra dd suo ap-
partamento. al pnmo piano. 
forzata. 

I ladn avevano messo a soq 
quaaro I'appartamento e. dopo 
aver staccato le te!e. le hanno 
avvo;te con degli asciugamani e 
con altn capi di vestiano razziati 
negb armadi. Quindi era«o fug-
giti. tralasdando numerosi akri 
quadri d'autore e un gran nume
ro di gioiellL 

Verso il centra della Terra 
MOSCA — Dopo i primati nello spazio. quelli sotto Terra: I'URSS 

ha in progetto la trivellazione della crosta terrestre fino a ana 
profoodita di oltre 15 chilometri, il doppio mat raggiunto finora. 
Lo ha annunciato lo saennato Taghiev. nel corso di una sua 
jelazione al VII congresso mondiale «ul petrolio. 

Assegni per 116 figli 
KARLSRUHE — Con la comphcita di un impiegato comunale 

del municipio di Karlsruhe, un venditore ambulante di 34 anni. 
medianle documenti falsi, e giunto a dichiarare fino a 116 figli. 
riscuotendo i corrispettivi assegni familian. In diciotto mtsi ha 
incameratc 15 milicnL Impiegato e < cliente > sono stati arrestati. 

Ucciso nel cimitero della mala 
NEW YORK — La malavita statunitense ha fatto un'altra vit-

tima Tra i suol stessi orgamzzatori: Richard Locicero, 20 anni. 
mpote di uno dei capi di < Cosa Nostra >, il famoso t Charlie ». e 
stato trovato morto. cnvellato di proiettili, hi un punto del Boro 
Park di Brooklyn, un luogo megho conosciuto con il macabro sa 
prannome di «cimitero della malavita >. 

Due poliziotti rapinatori 
TORINO — Erano ex agenti della pohzJa. | d u e giovani arrestati 

nel corso delle indagini a proposito delle rapine all'uffiao postale 
di Leumann e a una ditta di Rivou. I due, Aldo Scopece di 24 anni 
da Foggia e Gianfranco Coda di 26 anni da Iglesias, furono espulsi 
dalla Squadra Mobile di Torino circa otto mesi fa per «comporta-
mento scorretto». 

Lo ha detto il proprietario della casupola di Monte Mario 
dove avvenne la cattura - Rientrato da Atene il capo della 
Mobile: «Abbiamo controllato circostanze importanti» 

Diecimila ma senza isterismi 

nel Palazzo dello Sport a Roma 

Un esercito di 

minigonne per 

i Rolling Stones 
Ora e'e anche chi ha visto 

Francesco ftlana'tavillano da 
vanti alia casetta di Monte 
Mario nella quale si nascon-
devano Leonardo Cimino, Frmi 
co Torreggiani e Mario Lorta. 
K' Bruno BarigeUi. il portan 
tino del San Filippo Neri che 
ahitava, ed abita. al piano 
superiore della casa e che 
aiuto tion prwo i carabinieri 
nella prima fase della cattura 
dei ricercati. andando a bus-
sare alia loro porta e facen-
doni aprire. con una scusa dav 
vera banale, da Loria. 

L'uomo e stato « invitato % 
ien mattina negli ttffici della 
Mobile: gli hanno mastrato le 
foto segnaletiche del presunto 
« Francois » e lui. senza esi-
tare, ha risposto di si. che 
era proprio quello l'uomo che 
si reed a visitare la casupola 
due o tre giorni prima che si 
praentasse. e la affittasse. 
Loria. Gli investigatori sosten-
gono da giorni che Mangiavil* 
lano cercn personalmente il na-
scomliglia per i suoi camplici 
e la deposizione di BarigeUi 
ha portato. dunque, un pun 
tcllo a questo loro tesi. Ma 
d pur vero che il riconosci 
mento sulle foto ha, e avra, 
un valore molto relativo per 
il semplice fatto che BarigeUi 
ha visto per giorni, sui gior-
nali, le foto che poi gli hanno 
mostrato in questura. 

Comunque, poliziotti e cara
binieri, stanno cercando prove 
contro il presunlo « Francois ». 
Quesfultimo era stato lacaliz-
zato gia qualche giorno prima 
dell'arresto ma. senza mandato 
di cattura, gli agenti non pote-
vano bloccarlo. Comunque, se 
i mandati tardavano a(} arri-
vare, gli investigatori avevano 
gia escogitato una trappola: 
avevano trovato un uomo di-
sposto a provocare Mangiavil-
lano, a prenderlo a pugni, a 
farsi arrestare con lui per ris-
sa. Un sistema. ci sia consen-
tito. inqualificahile. 

Mangiavillano ha negato, e 
continua a negare, recisamente 
di aver partecipato alia tragica 
rapina: tunica cosa che sin 
qui ha ammesso e di cono-
scere, ma c piu di nome che 
di fatto >. Leonardo Cimino 
e Franco Torreggiani. Che 
l'uomo abbia respinto la gra-
vissima accusa, lo ha raccon-
tato anche il capo della Mo
bile, al suo rientro da Atene. 

11 dottor Scire & arrivato a 
Roma in aereo a mezzogiorno 
passato. Era di buon'umore 
ma niente affatto loquace: ha 
solo detto che ha centrato gli 
obiettivi del suo viaggio nella 
capitale ellenica. Quali erano? 
Anzitulto, ha spiegato il fun-
zionario. ottenere che la magi
stratura greca confermasse lo 
arresto preventivo del presunto 
« Frangois » e di Anna Di Meo; 
poi la sollecitazione delle pra-
tiche per I'estradizione dei due. 
< Dovevamo poi controllare al-
tre circostanze e cid e stato 
fatto... 9, ha concluso il dottor 
Scire, senza accennare nem-
meno a quali siano queste cir
costanze. In qualcuno, cosi, e 
sorto il dubbio che gli investi
gatori sospettino che una parte 
del grisbi di via Gatteschi sia 
stati renduti proprio in Grecia: 
per questo il dottor Rainone e 
rimasto ad Atene e non rien-
trera prima di tre, quattro 
giorni. 

Lo stesso commissario tor-
nera ad Atene quando la ma
gistratura greca avra concesso 
I'estradizione e scortera Man
giavillano e la Di Meo sino 
a Roma. Ma ci vorranno giorni 
prima che questo accada. I 
due arrestati hanno passato la 
loro terza giornata nel carcere 
c Averof»: a seguire certe, 
voci, Francesco Mangiavillano 
e nervoso, irascibile. non sta 
un momento fermo. passeggia 
continuamente nella piccola 
cella. Anna Di Meo, intece. e 
tranqutlla e gentile con le guar-
diane: ha chiesto di pater avere 
sigarette e cioccolato. B' stata 
accontentata perchi pud pa-
gare: a lei, come a Francesco 
Mangiavillano. sono state con-
cesse duemila dracme, poco 
piu di 40 mila lire, per le 
spese extra. 

Ora le indagini sono state 
riprese in mano dal dottor 
Scire. Sono ancora molti i punti 
da chiarire. gli interrogatwi 
da risolrere. Bisogna rintrac 
ciare quella dnnna. Ines T„ al
ia quale Mangiavillano telefo-
nava quasi ogni giorno da 
Atene. Bisogna definire la posi-
zione di Giorgio Torreggiani: 
in molti sospettano che sappia 
molte piu cose di quante ne 
abbia raccontate. 

E soprattutto bisogna sempre 
chiarire la posizione di Mario 
Loria. Come e noto. il con-
fronto tra il giovane e la super-
testimone, la signora Angela 
Fiorentmi, e stato rinviato per 
lo sciopero dei cancellieri. In 
attesa che possa essere effet-
tuato, non e escluso che gh 
investigatori della Mobile, che 
da almeno un mese hanno indi 
cato il giovane come uno dei 
banditi di via Gatteschi, cer-
chino nuove prove da presen-
tare al giudice istruttore. 

Decreto legge di Mariotti 

Quattro miliardi 
di indennizzo per la 

strage dei maiali 
Solo a Roma e Cremona la peste di Montgomery 

Quattro miliardi verranno stan-
ziati — se il Consiglio dei mini-
stn approvera il progetto di de
creto legge presentato dal m:ni-
stero della Sanita — per inden-
nizzare l proprietarj di suini ab-
battuti a causa dell'ep.demia 
di peste africana o di Montgo
mery. Sara presentato al piu pre
sto un altro progetto di decreto 
legge per predisporre fondi ade-
guati da oW.inare alio studio di 
questo virus, finora immune da 
qualsiasi vacc;no. studio che do-
vra essere condo'to dall'lstituto 
Superiore d: Sani'a. 

II mxustro ManoUi. conversao-
do con i giomahsti. ha assicura-
to che I'epidemia e ormai soUo 
controUo e che attorno ai focolai 
e stata kmalzata una baniera 
pro*ettiva Egb ha aggiunto che. 
nonostante la non pencolosita per 
l'uomo delle cami di maiali nfet-
ti. il minister© ha inviato. in tutti 
gli stabilunenti dove si producono 
insaccati. propri ispettori per ac-
ceitare che non vengano utiliz-

zate carni contam.nate. 
Una prima ripercussione della 

epidemia (che sembra circoscnt-
ta a Roma e Cremona, mentre i 
focolai apparsi in altre 31 provin
ce sono di pe«*e tipica. e quindi 
piu facilmente debellabile) viene 
dalla Francia: e stata vietata. 
:nfatti. rimportazione di cami 
sume dalTItalia. 

U sottosegretario Schietrona ha 
intanto lllustrato alia Commissio-
ne Agricoltura del Senato le mi-
sure prese per frofiteggiare la si-
tuazione: numerosi i prowedi-
nx-nti preientivi. tra i quali il 
divieto di nutrire i suini con 
residtn di pasti prov«iienti da 
aerei che abb Lano fatto scalo m 
Spagna. Portogallo e Afr.ca. le 
zone xi cui piu violenta e stata la 
appan"z:orie della pes'e di Montgo
mery. 

La provwicia di Roma, intanto. 
e st^xn dichiarata zona di pro-
tezione e !e misure igieniche 
adotlate di conseguenza sono piu 

severe che altro; e. 

Resta sospeso 
lo studente 

«nemico 
dello Stato» 

FERRARA. 6 
Sono .-tati pochi i qumd.-ci gior 

ni di '^pensior.e impartiti alio 
studente Carlo Da! Pra. reo di 
a\er esibito sul rn\o!to della 
giacca un distmtivo < pop >. ac-
quistabile a poche centinaia di 
lire nei negozi alia moda. con 
su scntto «sono nemico dello 
Stato >. Questa rargomentazione 
con la quale il proweditore di 
Ferrara ha respinto il ncorso dei 
genitori dell'alunno. 

Carlo Dal Pra era stato sospeso 
dal preside deM'Mituto magi
stral Cartuddt. che egl: Tre-
qi»enta. e il ca^o aveva provo
cate una «ene di reazioni da 
parte del Comune e del!a Pro-
\incia. preoccupati da un prov 
\edirren*o che appanva in con 
traMo con la IibertA di pen«;iero 
garantita dalla Costituzione 

Tale liberta, secondo il prov-
reditore. per gli studenti non esi-
ste, E gli studenti stessi devono 
guardarsi dal manifestare «osti-
llth verso rordine costituito in 
generale >. 

La difesa: 
Nigrisoli 
innocente 
o pazzo 

BOI-OGNA. 6 
Perro-JT. pnmo dif<xisore di 

C37.0 Xignv>.i. ha conc.uso 0221 
J s-u a.Ti.iga al procevso di ap̂  
pello per I'omcwio di Ombretta 
Ga efTi. E2I. ha parlato c sul 
fatro »; ii secondo difensore. De-
l.tala. pariera cstigli accerta-
menti scieotifici >. 

La t&si di Perroui e stata que-
a a : o NigrLsoii. che prima si era 
dimostrato wicapace di fare del 
ma.e. e mnocente; o. non aven-
do un maivo adeguato per ucci-
dere la moghe. e pazzo; e alte
ra va giudicato come tale. 

La pass ere per Ins Azzali — 
ha pra?egu::o 1! difen.-ore — non 
rx/eva rappresen'are tale moti 
\o adeguato. perche la moglie di 
Sigrisoli non ostaoolava la rela 
zione. la subiva m nome della 
famigba e dei figli L'awocato 
Perroux ha poi esibrto akuni Ra-
coni di sincurarina per dimo-
strare 1'infondatezza di alcune 
osservazioni deil'accusa 

Un momento di silenzio. le pa
role dell"annunciatore che nin-
Iximbano nell'altoparlante con una 
cadenza volutamente prolungata 
in niodo da consentire alia voce 
vibrazioni disumane. e \*>i final-
niente la lunga attesa si scioglie 
in un urlo assordante: fischi. bat-
timani. pestate di piedi. salti. 
sventolio di fazzoletti e manife
s t . carabinieri in caccia di chi 
si az7nrda a mettere i piedi sul
le scdie. Poi ogm forma di sor-
\eglianza ha un momento di de-
bok'zza. e tutto il pubblico — die-
cimila ragazzi — e in piedi: in 
piedi dove capita capita: 1 Rol
ling Stones sono sahti in pedana. 
quasi al centra deU'enonne cer-
chio del Palazzo dello Sport a 
Roma. La sapiente mistura di 
Iunglie attese di antipasti musi-
cali di secondo piano di falsi 
allanni. ha funzion.ito. E comm-
cia la caciara. \ 

Cosi i gio\amssimi romani han- ' 
no accolto l'attesa esibizione del 
quintctto inglese. nel corso di uno 
spettacolo pomendiano che pro-
babilmente non ha. a Roma, pre- j 
cedent 1. a'trettanto clamorosi. La 
testa nntrona ancora a distanza 
di ore- ma gia il palazzo del- t 
1EUR sta pi*r r.tornare nella 
bolgia che si e appena disciolta. 
C'e in programma lo spettacolo 
serale. tutto esaunto, altn dieci
mila ai loro posti di combatti-
mento (ma saranno die^'mila un 
po' meno \ocianti, piu «matu-
sa >: 1 giovanissimi. infatti. il 
loro spettacolo Than dato nel 
pomenggio). 

Sono arr.vati puntuahssimi al 
grande appuntamento. preparato 
con cura da giorni e giorni da 
tutta id stampa specializzata. 
hanno atte^j con impazienza che 
lo spettacolo otTris-e la sua ine 
v.tabi'e introduz.one di comples-
si di secondo piano (ma quando 
dopo oltre mezz'ora la pedana 
era ancora vuota. son \0Iat1 con 
blasfemi di « buffoni. bufloni > al-
l'indinzzo dei dni ritardatan). 

Poi han cominciato a r:scal-
darsi con 1 complessini di Par
ma. di Milano. di Genova in 
speranzosa ricerca di qualche mi 
nuto di celebnta. Son partiti i 
pnmi urletti d mcoraggiamento 
e le prime ragazze — sono state 
.e min:gonne a dare il via — 
hanno eonv.nciato ad accennare 
iin ntmo di danza. Dopo un"ora. 
'.A sa.a era cotta a punt mo per 
lingresso trionfale. 

E il trionfo — ma i gra do le 
file vdote degli ultimi posti — 
c'e stato. La musica dei Rolling 
Stones ne e stata travo'ta: gli 
amp:ificatori elettron ci. capaci di 
trasformare un \agito in un rug 
cito. non sono stati sufhcienti a 
la-ciar pas-are oltre le pnme file 
una *o.a nota mus ca'e. Chi non 
a\e»*e mai sent to 1 Rolling Sfo-
r.e< al .InWe bo\e o ne'. grammo-
foio di cavi. sarebbe rimasto a 
ore<ch e a-^ciutte. 

Ecto .nfatt : la prima hattu'a 
mu'ica'e in un i=tante di re.a 
tuo silenzo E' quanto bast a per 
ncono-^ere il moti\o. afferrarlo. 
nlanciar'.o in un coro di strcp:-
ti dalie po'tronissime sotto le 
pedane fino alle gradinate pu 
alte. Poi il motivo scompare. 
soompare il sitar. la ch'tarra 
elettrica. resta semmai qualche 
cotpo di battena. Si balla ^e-
guendo il motivo g a noto. can-
tato a mente. mentre 1 carabi
nieri frastornati si lasciano guiz 
zare di sotto le mam 1 piu au 
daci che guadagnano — saltando 
1 d u i ^ n di cn<;tal!o — i pn 
m:>«.mi po>ti 

Dura tre quart, d'ora. Ce una 
ragazza deV.e ultime file che svie 
re. un giovanotto che nesee a 
sal tare sulla pedana e viene af-
ferrato per il fondello dei pan-
taloni e nlanciato sul pubblico. 
un intervento massiccio di ca
rabinieri che caccia a colpi duri 
un paio di ragazzotti vivaci. Tut

to come un copione previsto. ma 
senza particolari isterismi. I 
Rolling lanciano fiori sul pubbli
co. ma non si fa a botte per pren-
derli. E quando il numero Iinisce. 
non c'e nemmeno tanta for/a da 
chiedere un bis convincente. I<e 
minigonne ed 1 capelloni (pochi-
ni. in verita) sfollano educata-
mente. stanchi e rilassati I.a 
falicata (una faticata dnertcnte. 
eccezionale. esaltante) e finita. 
Per riprovame 1'emozione s.i 
ra necessario domattina. compra-
re un nuo\o microsolco. 

Partorisce 
donna che ha 

un rene 
trapiantato 

MONTREAL. 6 
A una derma, che vive con 

un retie prelevato da un morto. e 
nata una bimba. Madre e figlia 
sjodono di buona salute. I medici 
di Montreal, che harmo assisti'o 
la gestante. harmo djchiarato che 
l'o;>erazione a cui la dorma tenne 
<ottopo5ta. ne! '65. e il lieto even-
to success i\o t Segnano un'era del 
tutto nuova. di speranza. ne. 
campo dei trapianti di 11*11 preie-
vati da cadav en. dal momento 
cne la v.ta pjo non sol'anto es
sere prolungata. ma anche como-
nicata a una nuova generazione > 

La madre si chiama Nicole 
VUeneuve ed ha 24 ami. Nel di-
cembre del *65 venne ricovera-
ta per urieemia nell'ospedal* 
Royal Victoria di Montreal. Era 
quasi cieca. D trapianto le r.dett* 
la \isla e la possibiuta di n-
prenderc una vita del tutto nor
ma le. come e dimostrato dalla 
naiicita della bimba. che e sva'a 
cniamata Raymonde. 
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In appello per «Monsignor Cupido >: in prima istanza era stata condannata a due mesi 

Amnistiata la lotto-tombola 
I giudici hanno rivisto I'episodio del film — II P.M.: « Certe scene 
sono disgustose per un uomo medio » — Amnistiati anche I'attore 
Jean Sorel, il regista Mauro Bolognini e il produttore Lucari 

L'attrice smagrita ma sorridente 

Manifestazione per la pace 

in piazza SS. Apostoli 
Mercoledi 12 aprile, alle 18,30, 

in piazza Sanli Apostoli si svol-
gera una grande manifestazio
ne per la pace nel Vietnam e di 
solidarieta con gli student! che 
hanno protestato contro il vice 
presidente americano Humphrey 

e in particolare con quelli che 
sono stati arrestati e denuncia-
ti. Parleranno I'on. Lelio Bas
so, Enrivo Berlinguer, I'on. Gino 
Berlotdi, Pietro Cascioli dell'ln 
tesa Cattolica, Roberto Villetti 
del Goliardi Autonomi e il se-
natore Ferruccio Parri. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Un grido d'allarme 

da Villa Farnesina 

i 

Bisogna salvarli! 
Gli affreschi-tesoro minati dalle crepe 

possono crollare all'improvviso 
II traffico trasmette alia villa le vibrazio-
ni che hanno gia danneggiato fra gli al
tri un Raffaello — Palleggiamento di 
competenze tra Comune e AAinisteri 

Da un momento all'altro, oggi. domain fra un mese 
o un anno, potrebbero staccarsi e rovinare a terra in 
un cumulo di colore, affreschi di valore incalcolabile. 
Tutto il patrimnnio pittorico di villa della Farnesina e minato e 
rischia di andare in rovina improvvisumente. a causa delle 
vibrazioni prodotte dal traffico; da piii di cinque anni un irre-
sponsabile scaricabarile tra Co
mune, Ministero dei Lavori 
Pubblici e Ministero della Pub-
blica Istruzione impediscc che 
si ponqa mono alia realizza 
zione di un progetto che assi-
curcrebbe la conservazione de 
gli affreschi. Fra di essi sono 
operc di Raffaello. del Roma 
no, di Giovanni da Vdine. di 
Seluistiano del Piombo. del So 
doma: su quasi tutti si aprono 
larghe crepe che fanno.disperare 
sulla loro conservazione a menu 
che non si interienoa tempesti-
vamente. 

Villa della Farnesina. cretta 
fra il 150$ e i! 1511 dal banchierc 
senesc Aaostino Chtgi. sorge in 
un giardino che si apre sulla via 
della Lunpora. propria di fronte 
al palazzo Corsini. Solidissima 
suUe sue fondamenta. costruita 
quando non potera esser prevista 
la costruzwne del lungaterere ne 
la grande mole di traffico odierno. 
la villa ha. all'interna, gli into-
naci e gli affreschi drammatica 
mente danneggiati. * Sono i guai 
dell'industrializzazione * ci ha det-
to I'ingegner Massart. conservato-
rc della villa di prnprieta dell'Ac-
cademia dei Lincei. « Pino a 
quando il traffico stradale era 
cotitenulo — continua I'ingegner 
Massari — non avevamo di che 
preoccuparci >. 

Le prime avvisagUe di quanta 
poi arreblie assunto toni dram-
rnnfrci si ebbero neali anni cm-
quanta anandn Yenorme sviluppo 
edilizio iece s\ che cenUnaia rfi 

Contro il Comune 

prende 

dei 

la 
protesta 

tassisti 
Proseeue 1'agitazione dei tas-

listi contro gli abusivi e per la 
soluzionc dei problem! del traf-
ftco. Lunedi si sono r.uniti i 
consigli °*i ammiiustrazionr del
le societa coo;>erative che riuni-
scono i conccssionari tassisti. I-a 
asscmb!ea. dopo un csame dei 
risultati dell'agitazione fin qui 
condotta. ha messo in diseussio-
ne le proposte avanzate dal co-
mitato di agitazione per le ul-
teriori azioni da attuare. AH'una
nimity e stata riconosciuta la 
necessita di csercitare una ener-
gica. continua pressione nei con-
fronti dell'Amministrazione comu-
nalc la quale assume, attraver-
?o le Ripartizioni XIV e VII le 
funzioni di entc Restore, control 
lore e pert.into re«pon«nb:!c del 
scrvizio pubhlico tassistico. 

Pert ant o e stato deoi«o che per 
martedi alle 9 il turno pari, li
tem dal servizio. si concentrera 
in via di Tormarancio presso la 
sede della XIV Ripartizione -
Traffico e Motorizzazione. dove 
una delegazione del comitato di 
agitazione richiedera un incontro 

' con gli amrninlstratori respon-
*abili per csprimcre le piu. che 
Icfittime proteste 

pesanti autatren't trasportassero i 
laterizi necessari alle costruzio-
ni passando sotto il viadotto di 
Porta Cavalleggeri. Le vibrazioni 
prodotte cominciarono ad aprire 
crepe lungo i dipinli. Dal lunao-
terere. rialzato rispetto alia villa. 
le vibrazioni provenivano (e pro 
vengono) amplijicate dopo aver 
rimlxilzalo sui muraglioni. i rfiri-
genti dell'Accademia dei Lincei 
assistcttero in un prima tempo 
impotcnti all'inizio del dramma. 
Poi. intorno al 1959. incaricaro-
no una commissione di studiare 
e approntare un progetto die 
riuscisse ad eliminare le cause. 
« Fummo i primi — dire il nostro 
inlcrlociitare che fece jtarte del
ta commissione — nel mondo a 
aver studiato gli effetti delle vi
brazioni. che misurammo con un 
apparecchio fornitoci da una 
ditta >. 

71 progetto Ju pronto nel 1959 
e. in quell'anno, la sua esecu-
zione avrebbe richiesto una spe-
sa di 30 milioni. In pratica si 
trattava di posare un manlo di 
cemento su un numero detcrmi-
nato di ammortizzatori di gomma. 
11 manto. un solo blocco lungo 
una cinquantina di metri e largo 
quanto la sede stradale in quel 
punto. posando sugli ammortizza
tori avrebbe attutito le vibrazio
ni impedendo che renissero rim-
balzate in direzione della villa. 
Con trenta milioni si sarebbero 
evitati. cos}, danni incalcolabili 
e forse non del tutto riparabili 
ora. 

Cominc'td a quel punto l'irre-
sponsahile palleggiarnentn di re-
sponsabihta tra Comune. Mini
stero dei Lavori Pubblici e Mini
stero della Puhblica Istruzione. 
che dura ormai da piu di cinque 
anni. Sei frattempo il costo del 
proaetto potrebbe anche essere 
raddoppiato: si tratta. in ogni ca-
so. di una ben piccolo spesa in 
confronto al valore culturalmentc 
incalcolaMe. 11 Ministero della 
Pubblica Istruzione sostiene che 
essevdo la villa di vrovrieta del-
VAccademia dei Lincei non spetta 
a lui prorvederri e rtmanda al 
Ministero dei iMrori Pubblici: 
qvesti sostiene che i danni sono 
sta'i provocati dal traffico. nnto-
riariente sotln tutela del Comune. 
L'ammmistrazione capitolina. dal 
canto sun. dice che il muraoVone 
che nnanda le vibrazioni e stato 
costruito dal gento civile e a che 
dunque. a auesti spetta porre ri-
medto ni danni provocati. 

In definitiva un patrimonio co
me auello di villa della Farne
sina pud aU'improrviso rovinare 
in maniera irreparabile senza che 
sia possibile impedirlo? Una del
le nostre foto mostra la profonda 
ferita aperiasx nel merariglioso 
affresco di Raffaello nella sola 
di Galatea. Si deve aspeltare che 
Vincurui irresponsabile del oo-
verno o del Comune renda impos
sible curare quella ferita (e le 
altre in decine di altri atfreschi t? 
Tra Qunlche piorno Vamministra 
zione dnrra rispanriere a una in-
terrogazione uraentissima presen 
tata dai consiglieri Salzano e Gi 
liozzi. E da aucsta risposta sard 
possibile sapere se le autorita 
vorranno spinpere il palleaffia-
mento di competenze fino in fondo. 
Fino a rendere, ad un cerlo pun
to, impossible ogni ulteriore 
euro. 

Uno dei capolavori della Sala di Galatea, seriamente danneggiati da profonde e larghe crepe. 
IN ALTO: I'affresco di Raffaello che da il nome alia sala, anche esso minacciato dalle vibra
zioni provocate dal traffico. 

Gia ammanettato sf ugge 
alia polizia e sparisce 

Qiiesta volta ngli ns;enU della 
Mobile sono rimaste solo le chia-
vi delle manettc. L'uomo. che 
era stato < bloccato * dopo un 
lungo inseguimento prima in au

to e poi a piedi e infatti riuscito 
a fucjiire nonostante fosse stato 
ammanettato. Come sia andata 
la vicenda e difficile appurarlo. 

L'uomo non si trova e gli agenti. 
come e facile comprendere non 
ne parlano vo'.entieri. 

II fatto e avvenuto I'altra not-
te. in via Luigi 1'ilippo De Ma-
gistris, verso le 3. Poco prima 
una Fiat «500». (Roma 510739) 
non si era fermata a un posto di 
blocco formato dagli agenti della 

Legono e rapinano il guardiano: arrestati 
Accusati di aver asrgredito e rapinato il guardiano notturno di 

una ditta di elettrodomestici. due uomini sono stati arrestati: sono 
Lorenzo Sestini. 24 anni. e Francesco Ricci. 43 anni. 

Socondo i poliziotti. i due si sono introdotti nei locali della SAMB. 
a San Giovanni, hanno picchiato il guardiano. Luigi Bcnedetti. lo 
hanno legato e imbavagliato. lo hanno rinchiuso in un locale. Poi 
hanno forzato la cassaforte e si sono impadroniti di poco piu di un 
nulione. Ora sono finiti a Regina Coeli. 

Ruba I'auto e picchio if padrone 
Xon contento di aver rubato I'auto. un giovane ne ha anche 

picchiato il proprietario che lo aveva sorpreso. E" accaduto ieri in 
via Montefiascone. al Flaminio. Lo sfortunato automobilista. Lof-
fredo Lemma, ha visto il ladruncolo. Cesare Condai, che stava cer-
cando di mettere in moto la sua vettura. a spinta. Si e awicinato. 
ha chiesto spiegazioni ed ha ricevuto pugni in pieno viso. Sono 
accorsi in suo aiuto aloini agenti che hanno bloccato il Condai e, 
successivamente. denunciato per rapina. 

Quattro contrabbandieri arrestati 
La guardia di tinanza ha arrestato quattro contrabbandieri mi-

lanesi che operavano nella zona di Folionica. I hnanzicri hanno 
fermato I'altra notte. sull'Aurelia. un camion guidato da Ivan Ba-
vanelli di 38 anni. Sotto un carico di detersivi sono stati rinve-
nuti due quintali di sigarette. In una radura vicina e stato anche 
rinvenuto un camioncino con tute da sommozzatore e respiratori 
che semvano per far arrivare la «merce>. via mare, Sul posto 
sono state arrestate altre tre persone. 

Squadra mobile sulla Circonval-
lazione Casilina. L'auto era 
sfrecciata via e subito era ini-
ziato I'inseguimento. 

I-a « Pantera ». spinta al mas-
simo. in breve raggiungeva l'uti-
litaria. Ma il guidatore. forse 
imnaurito dalla sirena dell'auto 
della polizia. perdeva il controllo 
del mezzo e. in via Dc Magistris. 
si rovesciava. Con un bal/o gli 
agenti circondavano la vettura 
attendendo che l'uomo u^cisse 
fuori. Ma non era finita. Nono
stante lo choc. l'i:omo non si ar-
rendeva. e subito iniziava una 
collultazione tentando di fticeire. 
Ma il ter.tativo riusciva vano. 
Co-i mentre gli agent: s'av.irso 
per portarlo via faceva un se-
condo tentativo. Questa voita 
con piu decis'one e con piu for-
?a. Gli e andata bene. 

Con le mani strette nella mor-
sa delle manette e riuscito in 
pochi secondi a dileguarsi nel 
bulo. E" sparito. Agli agenti non 
6 restato che rimettere in strada 
la « 500 > per frugare nell' inter-
no e tentare di trovare qualche 
traccia. 

E" stato cos! possibile ac?er-
tare che il libretto di circola-
zione e intestato al signor Oscar 
Pagiiari «via Malachite 2J1>. In 
questura dove, ovviamente. l'epi 
sodio e stato al centro dei com 
menti. gli agenti hanno poi af 
fermato che le manette erano 
aperte e che l'uomo. quindi. ave
va avuto maggiori difficotta per 
fuggire. 

Comunque, con manette chiuse 
o no on fatto e certo: 1'uomo e 
fuggito con le manette e agli 
agenti sono rimaste le chiavL 

Amnistia j)er la Lollu-bam-
bola. La celcbre e bclla attri 
vv e ricomparsa ieri inattiiia 
davanti ai giudici tlclla Cnrtv 
(l'Apj)cllo ancora pi-r quei fo 
tonrammi di un cpisodio di'lli* 
" Bainbnk' " che un privato 
i'd anclii' i matiistrati di Vi 
terljii riU'tiiU'io " indeccnti '*. 
Infatti, il Tribunale della fit 
tadina aveva condaunato in 
prima istnnza la Lollu e i suoi 
" eomplici " . l'attoix* .lean So
rel, il regista Mauro Bologni
ni, il produttore Gianni Hechtx 
Lucari a due mesi e ad una 
inulta, pur concedendo loro le 
attenuanti generiche e. ovvia
mente. hi sospensione eondizio 
nale della pena. Ieri non solo 
la " bambola " ma anche gli 
altri sono st;iti amnistiati: no 
iKistante il P.M., il dr. Gio
vanni De Matteo. avesse de-
finito " disgustose " le scene 
iiuriminate. 

Gina Lullobrigida t* arrivata 
puntualissima. alle 1). al Palaz-
/act io . Bersagliata dai flash. 
accompagnata da Jean Sorel 
e dagli altri imputati. ha rag 
giunto rapidamente 1'aula do 
ve si sarebbe celebrato il pro-
cosso: e apparsa smagrita ma 
allegra. sorridente. Indossava 
un soprabito rosso con cap 
pellino dello stesso colore. Si 
6 seduta sui banchi degli av 
vocati. II procedimento e ini-
ziato pochi minuti dopo con 
la relazione del consigliere. dr. 
Marras . che ha riiatto tutta 
la storia, sin dall'inizio: dalla 
denuncia di un cittadino di Vi-
terbo aH'intervento dell'auto-
rita giudiziaria. dal processo 
di primo grado alia sentenza. 

Subito dopo giudici ed avvo-
cati, smesse le toghe, hanno 
abbandonato i severi scanni 
del Palazzaccio e si sono tra-
sferiti in un vicino cinema. 
Anche gli " impu ta t i " sono 
stati " ammessi " alia visione 
in versione integrale. prima 
che una tardiva censura spez-
zasse le lance piii appuntite. 
dell'episodio incriminato, <Mon-
signor Cupido». Sullo scher-
mo sono apparsi i fotogrammi 
" proibiti " . quelli della scena 
in cui la Ix)llo bambola cerca 
di sedurrc. e alia fine con 
successo. il nipote, restio, di 
un monsignore. 

Un'ora dopo tutti di nuovo 
al Palazzaccio. II P.M. ha pre 
so subito la parola. Dopo aver 
accennato al c mare di turpi 
tudiin e di pornoprafia nel 
quale affoaa la nostra societd*. 
ha trattato della legge sulla 
censura, definendola " Iacu 
nosa " , e quindi e entrato nel 
merito della causa. Ha elogia-
to le doti della Lollo attrice 
ma ha definite disgustosa. per 
un uomo medio, la scena del 
la seduzione: cosi ha chiesto 
la conferma della sentenza di 
primo grado. Ha infinc deplo 
rato il fatto che il Tribunale 
di Viterbo abbia assolto per un 
altro cpisodio dello stesso film. 
« La telefonata » di Dino Risi. 
altri due attori. Nino Manfre-
di e Virna Lisi. e un regista. 
Dino Risi. Comunque la stcs-
sa Procura della Repubblica 
di Viterbo non aveva prcsen-
tato ricorso contro 1'assolu-
zione. 

Poi hanno parlato i difenso-
ri. E alia fine i giudici si so
no riuniti in camera di consi 
glio. Hanno deciso, lo si e gia 
detto. di amnistiare la Lollo-
bambola. Sorel. tutti insomma. 

piccola 
cronaca 

II giorno 
Oggi venerdi 7 aprile (97-268). 

Onomastico Ermanno. II so!e sor
go aile 5.55 e tramonta al!e 
18.57. Dornenica hina plena. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 43 masehi e 52 

femmine; sono morii 28 maschi 
e 32 femmine dei quali 3 minori 
di sette anni. Sono stati ce'e-
brati 102 matrimoni. 

Mostra 
Vivo successo s:a riportando la 

mostra persona!e del pittore 
D'Andrea allesti'a presso la «Sa-
letta > di Frosinone. L'interes-
sante esposizione sara aperta al 
p.jbb'.ico fino al 12 aprile. 

Lutto 
IV deced-.ito .': comry32riO Orr.e 

ro San:i dolla ^zione del PSH.'P 
d; Camn:*e'.'.i. I funeral: avranno 
Ino^o o?g: aY.c 15 partendo ria 
v:a Capo di Ferro 31. Ai familiar; 
le fratcrne condoglianze dei co-
munisti di Campitell; e del-
I'L'nita. 

il partito 
COMMISSIONE PROVINCIA — 

E' convocata per oggi alle 10 
in Federazione. Odg: • Prepara-
zione manifestazione contadina; 
iniziative per la pace. 

COMMISSIONE CITTA' AZIEN-
OALI — In Federazione domani 
alle ore H,30. 

POLIGRAFICO STATO — In 
Federazione, ore 17,30, riunione 
Comitati politic! con Fredduzzi. 

ASSEMBLEE — Frascatl-Coc-
ciano, era I I , «wl Viet-Nam, con 
Franco Vltall; Esqnillne, or* 
17^0, appalti FX con Nannuzzl. 

Una sequenza del film Incriminato e, a destra, la Lollo che esce dal palazzo di Giustizia 

SUICIDIO AL POLICLINICO 
Malata si lancia nel 
vuoto dalla finestra 

Credeva di essere affetta da un morbo incurabile 
Adagiata su una barella e stata trasportata al 
pronto soccorso: e morta durante il tragitto 

Suicidio al Policlitiico. Una 
donna di 54 ciimi. Anna M.iriu 
Teodoli, si e uccisa lanciandoni 
nel vuoto da una finestra de! 
reparto isoLimento dove era ri-
coverata da alciini giomi. &>:•-
corsa e trasimrtata al pn^ito MK.--
corso. e spirata in sala <li me-;ii-
ca/.ione. Molto probiibilmctite ti
dal terrore di avere i»ia mal.it-
stata spinta all"angoscios<> {.'esto 
tia incurabile. 

La signora Teodoli. che abita-
va in via Chiana 35. era sta'a 
ricoverata il 24 marzo. Soffriva 
di crisi febbrili altissime. ribelli 
ad ogni terapia e il medico cu-
rante. sosiiettando che fosse sta
ta aggredita da un'infezione da 
vims, l'aveva fatta entrare. per 
gli accertamuiti del caso. al l'o^ 
liclinico. 

Da quel giomo la signora Teiv 
doli ha tcmuto di non poter piu 

guariro. E questo l'ha scon volta. 
Ieri m:ittina ha atteso che la 
liglia. Claudia Seralkii. abbando-
nasse un attimo la stanzetta a 
ixiganitfito per mettere in atto il 
ge>to che senz'altro premedita-
v,i: ha aix?r,o la finestra e si e 
prima affacciata. « Ho vista che 
si sporgeva — ha dichiamto poi 
un guardiamacchinc — non hu 
propria pensata che volesse uc-
cidemi. benche il suo comporta-
Poi mi sono distratto. un attimo 
mento non sembrasse normale. 
dopo. ho sentito un urlo >. 

Anna Maria Teodoli si e ah 
battuta nella trincea che da luce 
al seminterrato deila cl.nica. do-
pf> un vo!o di sei. sette metri: 
1 hanno soecorsa. l'hanno adagia
ta su una barella e 1'hnnno tra-
s;K>rtata al pronto soccorso. ma 
i medici non hanno pot;:!o fare 
altro che cinstataizie I! decesso. 

Nuovo ingiustificato rinvio 

A maggio la 
Conferenza 

delle Province? 

La finestra da cui • pracipi-
tata la donna 

La tcrza conferenza dei Con-
sigli provincial] sara probabil-
mente rinviata una seconda vol
ta. Se ne discutera stamane nel 
corso della riunione del diretti-
vo deUL'nione Regionale Provin
ce. Esisterebbe infatti una pro-
pr>sta della DC e del centro Si
natra per spostare la data de! 
!a conferenza. portandn!a da! 27 
aprile .id un clorno ancora :*n-
preci^ato de!!a prima decade di 
n:acg:o. Non si conoscono i mo 
t:vi con i quail si tentera d- C;;i 
i'ificare la richiesta d: r:n\ :o. 
ma e tuttavia eviden'.e che e ;-a 
non e accettablle. in quan'o 1: 
m;ta ulteriormente le pos'-.bilita 
dei con^igli provincial! e dei Co-
muni di influire in tempo sulle 
decision! del comitato per la 
programmazione economica in 
rapnorto alia elaborazione del 
piano regionale di sviluppo. Si 
de\-e fra 1'ahro ricordare che la 
conferenza ha gia subito un altro 
rinvio. 

Ieri sera mtanto si e riunito il 
Consiglio pro\inciale che ha ap
p r o v a l all'unanimita la delibera 
zione con la quaie si stanziano 
100 milioni per i primi interventi 
a favore degli allevatori di ma:a 
li colpiti dalla peste suina. La 
somma (destinata ad indennizza-
re quegli allevatori che prima 
del 5 aprile hanno abbattuto quei 
capi dei loro allevamenti che 
erano stati colpiti dal morbo) sa
r i suddivisa in modo che per 
ogni capo abbattuto (si calcola 

s;ano stati ollre 15.000) l'alleva-
tore possa beneficiare di un in-
dennizzo fino a IB 000 lire. 

Da parte dei consiglieri eomu-
nisti. e in particolare da part* 
dei compagni Di Giuiio e Ber
linguer, e stato fatto notare cha 
toccava al governo interver.ira 
;err>pestivarrKn:e e cm adeguati 
*:anz:amenti per 'piniiere gli al-
:<-.atori ad abb.T.:ere i cap; li-

t rn.Janrio co<i :\ Cfii'.a^:o Nei fat-
ts. :nvece. i! co^to di *3lc inter-
vt-r.to «• caduto ;u!!'amm:ni?'ra-
,̂o :̂e provincialc. proprio rr.en-

tre tutti co<Jatano la pesarrte si-
tiiaziorie fmanz:aria deeli entl 
Incali. II eompagno Berlinguer. 
da! canto suo. ha messo in luco 
come l"o=pandersi della peste ab
bia posto in luce le disastrose 
condizioni igicnico-sanitarie delle 
nostre campagne. 

II Consiglio provinciaie ha 
quindi eletto il eompagno Paolo 
Ciofi degli Atti a componente 
del Consiglio generalc del Con-
sorzi0 per l'area industrial Ro-
ma-Latina al po«to del eompagno 
Fernando Di (liulio. 

Ringraziamento 
I-a compagna Giu'.ia Cecilia 

e le famiglie Catalucci e Ceej-
Iia. nell'impossibilita di farlo 
singolarmente. ringraziano quan-
ti hanno partecipa'.o al loro do-
lore per 1a mortc del caro Carlo 
Ludovici-

--^'"' 
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Occupata da quarantatre giorni la fabbrica di Casal Bertone 

La polizia vuol cacciare 
gli operai della « » 

Per la legge suWorganico 

Sciopero a l CNR 

Icri hnnno scioperato i dipen
denti del Consijjlio Nazionale 
delle Kicerche. Essi sollecitano 
la discussione da parte del Go-
vcrno e I'approvazione da parte 
del Parlamento di alcuni disegni 
di lejjge che concernono lade 
Kuamento degli organic! del 
personale del CNR. 

COMUNALI — L'as?emb!ea ge-
nerale dei dipendenti comunali 
addetti alia segnaletica stradale 
ha decisa di riprendere il lavo-
ro secondo le nornie regolamen-
tari ma di sospcndere la Iraccia-
turn, in quanto si tratla di una 

prestazione qualificata non atti* 
nente alia mansione rivestita. 

TECNICI — Tutti gli ingegneri 
e gli architetti del Comune sono 
stati convocati per oggi alle 17 
nella sede delTOrdine degli in
gegneri (via della Fontanella 
Borghese 5G). per decidere in 
merito all'annunciato sciopero in-
detto dal 10 al 20 aprile. 

L'assemblea sara chiamata a 
confermare o no la protesta, do-
po un incontro che il sindaco ha 
promosso con una delegazione del
la categoria. Ai rappresentanti 
degli ingegneri e architetti Pe-

trucci ha chiesto un rinvio dello 
sciopero, senza peraltro prenderc 
precisi impegni in merito alle 
richieste dei tecnici capitolini, ma 
scltanto esprimendo delle vaghe 
promesse affldate alia «buona 
volonta > del ministero degli In-
terni. 

Se lo sciopero dei tecnici ca
pitolini sara attuato rimarran-
no bloccati, per dieci giorni, un 
centinaio di cantieri che stan-
no costruendo opere comunali. 
Nella foto: Un momento della 
manifestazione dei dipendenti 
del CNR. 

La poli/ia minaccia di andare 
a cacciare dilla «Timers Com
pany » i lavoratori e le lavora-
trici che da quarantatre giorni 
occupano I'pzienda di Casaiber-
tone per scongiurare, o perlome-
no limitare. i licenziamenti. I-a 
Kdison. acquistando la fabbrica 
l>er impossossarsi del brevetto 
per lavatrici elettriche, non si 
e posta alcunu prcoccupazione 
per la sorte delle operaie e de
gli operai: tutti sul lastrico, tut
ti a cusa da un giorno all'altro. 

Ma ha fatto male i stioi conti. 
Non avi.'va calculate la Kdison 
rimn-.t diata protesta dei lavo
ratori attorno ai quali si 6 su-
bito stretta la solidarieta di al-
tri operai e operaie. dei movi-
menti democratici. Della «Ti
mers » .si e parlato in Parlanlen-
t(». hanno dovuto occuparsene i 
ministri, la Edison c gli iiuiu-
striali sono stati costretti alia 
trattativa. E nei giorni scorsi 
sembrava che fosse possibile tro-
vare un accordo sulla base di un 
eompromesso che garantiva il 
lavoro ad un terzo dei dipenden
ti. quindi un'extra liquidazione e 
un impegno dell'uincio del La
voro ad occiipare i rimanenti la
voratori in un breve periodo di 
tempo. Piu precisamente .'{.I ope
raie e operai dovevano essere oc-
cupati dalla Edison nelle Indu
strie del gruppo di Pomezia, men-
tie ai rimanenti veniva garanti-
ta la priorita nelle liste di avvia-
mento al lavoro. Inoltre ai lavo
ratori veniva concessa un'extra 
liquidazione di 600. 700 e 800 ore 
a seconda dell'anzianita. Ma al-
l'ultimo momento, per intervento 
dei dirigenti della Edison, l"ac-
cordo e sfumato. 

Oggi un nuovo incontro e pre-
visto fra industriali e sindacati. 
E' possibile giungere ad un ac
cordo. altrimenti la vertenza ri-
schia di inasprirsi ancora. Per 
domani scade un'ingiunzione di 
sgombero agli occupanti della 
fabbrica e la polizia avrebbe ma-
nifestato il proposito di attuarla 
ricorrendo anche alia forza. Gio-
vani student! e operai si sono 
offerti di partecipare ai picchet-
ti davanti all'azienda. 

L'uomo 
senza spaiio 

di Perez 
La mostra di Augusto Perez 

aperta in questi giorni (galle-
ria « il {ante di spade », via 
Ripetta 254) consente di pren-
dere visione di una dei punti 
di approdo avanzati della nuo-
ra scultura italiana. 

Perez racconta, anclie se 
per frammenti, di una perdtita 
e non ritrovata organicitd fra 
forma e spazio. fra uomo e 
ambiente sociale. 

Perez da forma alia figura 
umana quasi ossessivamente: 
oiini suo pcnsiero plastico si 
concretizza nella forma uma
na, e gli stessi frantumi della 
vita si ricompongano secondo 
questa forma. L'uomo che Pe
rez figura. oggi. patisce una 
sistematica umiliazione della 
sua energia vitale e. come un 
antico S. Girolamo col teschio. 
si confronta con I'allucinante 
oggettivitd di una lampada e 
d'altre poche cose della sua 
vita di tutti i giorni. Una ten-
sione particolarmente tormen-
tata della sua forma nasce dal 
fatto che l'uomo non riesca a 
stare e a muoversi liberamen-
te nello spazio. che finisca per 
trascinare se stesso fra lillu-
soria certezza oggettiva e spa-
ziale che gli dei il riflesso in 
uno sjiecchio e il geslo ango-
sciato, lucido e grandeggiante 
anclie. di spalancare una fine-
slra sul mondo. Si veda la 
scultura davvero inedita figu
rante un Uomo che apre una 
Hnestra che rappresenta un 
prima tentativo di conquista 
dello spazio non come riflesso 
nello specchio; e si vedano Te
sta e lamnadina e Grande na-
tura morta. due « pezzi >. due 
piccoli capolavori. nei quali 
conquista dello spazio e accer-
tamento della realtd sono un 
qualcosa di dolorosa ma di ne-
cessario e liberatore. 

Arduo i Vimpegno plastico 
di risarcire l'uomo d'ogni per-
dita nella sua stessa forma. 
fare i conti con la veritd del
le mutilazioni e delle deforma-
zioni eppure. con questa for
ma. affermare una durabilitd 
umana che supera e vince la 
violenza della vita borghese. 
Cid k piu facile quando la 
condizione umana e raffigura-

Augusto Perez: « Beat >, 1967 

la emblematicamente in due 
momenli autonomi: si vedano 
Testa d'uomo (VM) e Demi-
tizzazione (19(H). ascesa e ca-
duta umaiw ben distinte e 
definite. 

Lo stile comincia a farsi phi 
complesso con Luigi XIV e 
Studio per Luigi XIV. forme 
ruderi di ambizioni e di disfa-
cimento die lo specchio fred-
do ripete. perchd la condizio
ne umana, nei barocchismo 
voluto della forma, non e pri-
va di un rimando starico. 

Con Beat. Grande natura 
morta. Testa e lampadina e. 
Uomo che apre una finestra. 
lo stile tocca. dolente e tipo-
roso. una grande complessita: 
e da questa forma dilaniata 
e mai annichilita — ci sem-
bra affermare Perez — che 
pud muovere la spcranza. la 
previsione intellettuale del fu-
turo. lo impegno morale per 
esso e I'immersione razionale 
nella vita. 

Le forme di Perez vivono in 
una forte dilatazione tempora-
le. forse acuita dalla privazio-
ne di libertd nello spazio. E' 
interessante notare come la 

violenza psicologica di certi 
IHirticolari anatomici. quelli 
del volto in ispecie. dell'inole-
se Francis Bacon siano assun-
ti in nn'amorosa rienstruzio-
ne anlropomorfiea « mediter-
ranea » die non d lontana dal
le eoslruzioni antropomarfiche 
di un Giaconietli. Oppure co
me I'oggettivismo. fra picas-
siano e « pop >, can cui e for-
mata una lamitada o un frutto 
finisca per csaltare realistica-
made ttitta 1'iimanitd di una 
testa umana tanto piit incerta 
e tnrmentata nella forma. 

Certo il prublema plastico. 
in questo artista vero che il 
inodo di vita borghese non ha 
corrolto. non e sei>arabile dal 
problema morale e dalla con-
i/uista non programmatica di 
un dinamico sentimento del 
nostro tempo. Ed e bene che 
Perez proceda nei rispetto 
della veritd. anche se il suo 
tempo di conoscenza pud ap-
parire un tempo lento, in una 
cultura artislica che sembra 
aver accettato il consumo del-
I'opera a livello della merce. 

Dario Micacchi 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Alle 21.15 all:> -Sal a Cusclla 
«Sonic Arts Group» di New 
York ultimo concerto del clelo 
<t AviinK'uaidia tiuistcalc 2 ». 

AULA MAGNA iCitta Universi
ty na) 
Domani alle 17..SO (stagione po-
nuritlinna uiKl. lit) concerto 
del pianist.i Hubert Casadesus 
musiche : Kameuu. Beethoven. 
Chopin, Debussy. Havel. 

SOCIETA* DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlni) 
Olovedl prossinio alle 17.30 con
certo della soprano Tatiana 
Ara. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.zza S. Ma 

ria in Trastevere) 
Imminente Tcniro gquipe pre
sents 11 T ppetlarolo • Giro-
tundo (l.a Hnnrie) • dl A 
Schnltzler Regis F. Mol6. 

ARLECCHINO 
Alle 21 JO: « II seiso drgli 
Angcll ». commedia In tre attl 
di A M Tuccl con M Mart ire. 
M Hma, S Bennato. A Mtglia-
no. V Sanna. A. Nlcotra. Re
g i s dell'autore. 

BEAT 72 (Via G. Belli • Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Carmelo Bene presenta 
« Amleto o le consegueme del
la pleta flllale • dl Laforgue 
coo E. Florlo. M Francis. L 
Manclnellt. L. Mezzanotte. A. 
Moroni. P. Napolltano. N Ne-
vaatrl. P. Pretl. M. Puratlch. 
C Tat6. Scene dl T. Cnputo. 

BELLI 
Alle 21.15 la C.ta del Teatro 
<rKss."ii presenta: « lo Do Sadc 
i crlmini driramnri* • del Mar-
chese D P Sade per la rcgia di 
Fulvio Tout I Hendhell. 

BO I TO 
Domenica alle 10_">0 Minlshow 
•pettaeolo emeteatrale per »a-
Razzi c Le i:« adventure di Er-
rolino » segue « II si c il no » 
gioco a quiz prosentato da Ti-
no e l'ora del giovane <lilet-
tantc. 

BORGO S. SPIRITO 
C.la D'Oi-iRlia-Palmi. Oomanl 
e domenica alle 16.30 rappre-
sentera « Terrsa dl I.lslenx » :< 
atti in 15 quadri di Emilia di 
Tesbi. Prezzi famiilari. 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
CAB 37 (Via della Vite • Tele-

rono 675 XI6) 
Alle 22;«l « 1 Monocoll « pre-
sentano A Spropostto dl Pe-
trollnl Zannaso Trilussa Belli 
Lucatelll e le canzonl rorna-
nesche dl ieri e dl oggi con G. 
Funarl. M P Valloni. R Can
dida. C Folco 

CABARET L'ARMAOIO 
Alle 22 grande richiesta ultime 
'A repliche di « 5. 4. 3. 2. unifi-
cato 0 >. 

CENTRALE (Tel. 6B7JJ70) 
Alle 21^0 C I A U presenta : 
• (Mtrlche e nblio tarchrce tov-
vero: In troppe lullo SRahellu)* 
di V SpHgnuolo NovltA con A 
Mlcanionl, V. Buaonl, A Lellu. 
M Beruni P Lert V Macchl 
Heela Marrello Andrei Musi
che di F. Potenza 

OELLA COMETA 
Alle 21.30 la C-ia Fuzen presen
ta: » Porsia a teatro n. 1 • te
st! scelti da G. Spaccarelli. 

DELLE MUSE 
Alle 21.15 ultime repliche Elio 
Pandoltl In • Ello Ello e gli 
altrl > con & Pandoltl. D. Gal
lon!. P. Franco. B. Montana-
ro. Maestro Armando Del Cu
pola. 

DEL LEOPARDO (V.le Colli Por-
tuensi 230) 
Alle 2l;!0: < Amo cosl la vita > 
poesta e canzoni di Anna Mal-
vica e Soko all'organo Mario 
Bolinnri. Rcgia Claudio Re-
mondi. 

DE- SERVI 
Martedl alle 21.30 The English 
Players presentano: • Two For 
Srasau- • (Due sull altalena) di 
William Gittson con BUI Ber-
Rer e Carol Luhravlco Regia 
di Bill Berger 

DIONISIO CLUB (Via Madonna) 
dei Monti 59) 
Domani alle 22 Lyvta Biondi. 
G. C. Celli. Sophie Marland. 
Max Spaecialhelli in « Sctte 
Pieces » di Ben. Novita asso-
luta. 

DIOSCURI 
Martedl alle 21 .IS G. Carcano 
presenta • Association* pergo-

• t M l l l t l l M l l l f l M I I I I M I M M t l M M I I M M t l > I I I I I I I M I M I I I I I M M I I I I I I I I i a i l > 

Per giovedl 13 eorilt * contermata al • Quirino • la prima di NON 
SI SA COME, I'atteso spettacolo pirandelltano presentato dal Teatro 
Stabile di Genova, can cui il regista Luigi Squarzina ha inteso 
approfondire il dlscorso critico sulfopera del grande drammaturgo 
siciliano iniziato rel 1H1 con CIASCUNO A SUO MODO. Alberto 
Lionello e il protagonlsta dl cui la critlca ha MHolineato la sor-
prandenta afflnila con la vlvacita dialettlca dal piu tlplco parsa-
nagglo plrandelllano; al suo (lanco tone una Oiga Villi aampra 
• M autorevola e Ruggero da Danlnot, Silvia Monelli, Graziano Ciustl. 

leslana ». M us lea da camera 
con A. Perez. C Tregger. L. 
Lane. D. Magendnz. P Guari-
no. M. Baker. Musiche Pergo-
lesi. Skalkottas, Pizzettl. 

ELISEO 
Alle 21.15 ta C i a De Lullo -
Falk-Vulll-Alhanl con novita 
aasoluta dl G. Patron! GrifB 
• Mettl una sera a cena • re
gis De Lullo. 

FOLK STUDIO (Via Garibaldi 58) 
Alle 22 Ballate americane e 
Music Hall con Pat Allison. II. 
Bradley, il Toto Torquati Trio. 
il gruppo « Suona con rabbia ». 

MICHELANGELO 
Domani alle 21.30 la C.la del 
Teatro d'Arte di Roma presen
ta: « Renard • novita dl M. 
Barricclli con Mongiovino. 
Tempesta. Cerretti. Maront. 
Dl Leri. Regia G. Maesta. 

PANTHEON tVia Heato Angell 
co 31 Tel B.T2 254) 
Domani e domenica alle 1G.30 
le marionette di Maria Accet-
tella con • La bella aridormen-
tata nei bosro * flaha musicale 
di Icaro a Ste. 

PARIOLI 
Alle 21.30 : « l a passegglata 
della domenica » di George Mi
chel con Nando Gazzolo. Regia 
di Dario Fo. 

QUIRINO 
Alle 21.15 Gino Cervi e Rar-
faella Carra. Ferruccio De Ce-
resa. Carmen Scarpetta e con 
Etsa Merlini presenta: « Pro-
cesso di famiglia » di Diego 
Fahbri. Regia Quaglio. 

RIDOTTO ELISEO 
Alle ore 21.15 : « Le piume » 
commedia comica di G lerron 
preceduta dal Cabaret all'ita-
liana « Grntc su • con Giusi 
Hasp.ini Dandolo. Mario Scac-
cia. 

ROSSINI (Piazza S Chiara 14) 
Alle 21,15 lo Stabile di Pro-
sa Romana di Checco Du
rante. A. Durante. Leila Duc-
ci in: • II delitto dl Orcste • 
giallo comlcissimo di F. Da 
Roma. Novita. Regia di C. 
Durante. 

SAIIRI 
Alle 21 JO recite nraordlnarte 
del grande successo italiano. 
« Inquistzitioe • ai D. Fabbrt 
Regm F Ambroglml 

SETTEPEROTTO SI t l e l .->ffJUU7> 
Alle Z2J0: • Parole contro pa
role • cabaret con F Bi.«arza, 
C Cln:ero. M G. Grassini. K 
Bracardt. Franca Maziola. P:p-
po Franco e t pupazzl di M 
£>ignorelli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinel e Giovannini 
presentano Renato Rascel e 
Walter Chlari in « La stra.ua 
coppia • di Neil Simon. 

S. SABA 
Alle 21^0 II « Cozzone » di 
Durga (dal Decameron dl Boc
caccio) novita con F. Marro-
ne. R. De Vita. C. Serraiola. 
M. Fiorentini. L. Guzzardi. N. 
Lanari. F. Pietrabruna. Regia 
dell'auton' 

TITAN CLUB 
Imminente uno spcttacolo Hap
pening realizzato da E. Torri-
cella con Marina Yaru e Fa-
brizio Lori 

VALLE 
Ripuao. Prosstmamente tl Tea
tro Stabile dl Roma presenta 
• Napoll none e giorno • dl R 
Viviont Regia di G. Patroni 
Grim. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELL1 (Tel. 731306) 

I lunghl glornl della vendetta, 
con G. Gemma A + e rivista 

' Terzo-Rfzzo 
DELLE TERRAZZE 

I marzlanl hanna 12 mani. con 
P. Panelli C «. e rivista 

VOLtURNO (Via VMturno) 
Mondo sexy di notte c rivtfitt 
Rondinella (YM 13) DO «• 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Hoatbre, coo P Newman 

(VM 14) A ^ a - 4 
AMERICA (Tel. 568.168) 

Boabre , eon P. Newman 
(VM 14) A • • • 

ANTARES (Tel. 890.947) 
Le streghc, con S. Mangano 

(VM 14) SA • • 
APPIO (Tel fl'JtiJU) 

lncompreso. con A. Quayle 
I)R • • 

ARCHIMEDE (Tel. 675567) 
Dead Heat On a Merry Go 
Round 

ARISTON (Tel. 353.230) 
lo. I'amore. con B Bardot 

(VM 18) B • 
ARLECCHINO (Tel 358654) 

A clascuno II suo. con G. M. 
Volonte (VM 181 DR «•«•• 

ASTOR (Tel. 6.220.409) 
Texas oltre II flume, con Dean 
Martin A + 4 

ASTORIA (Tel 870.245) 
Le strcghe. con S. Mangano 

(VM 14) SA • • 
ASTRA (Tel B4U.J26) 

Chiuso 
AVANA 

Oprrazlonc San Gcnnaro. con 
N. Manfredi SA • • 

AVENTINO t l e l 572137) 
Scusl lei t favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA 4 

BALDUINA (Tel M/592) 
Funeralc a Berllno, con M. 
Caine G 4 

BARBERINI (Tel. 741.707) 
Tre uotnlnl in ruga, con Bour-
vil C + • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
Scusl let e favnrevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA -a-

BRANCACCIO ( l e i 735255) 
I profession 1st 1. con B. Lanca
ster A • • • 

• • • • • • • • • • • • • • 

m Le slgle cbe appalona ac- m 
^ canto al tiloll del fllaa * 
• corrlspondono alia sa- • 
• guente claasifleazlona per • 
• generl: # 

• A ^ Arrenhu-M* • 
• C — Caaalc* • 
J D A — Dfawgaa mmlm*f * 

9 DO * DectUBeatart* 
0 Dat — Draaaaaatle* ^ 

w O — Gtalla 9 

a> M ^ Mnalcala a) 
• S — Sent la ienUla a) 
• SA — Satiric* • 
• SM — Storico-mltologlca • 
• II nostro gludizJo sa l fllaa • 
• v lene espresaa ael aaada • 
• seguente: # 
9 aa> #a>a> — eccextamaie * 
• • • • • — OtUUM • 
• • • • * baaata • 
• • • — discrete e 
m • ~ aaedlacre a 

m V M 16 — Tletato al ami- Z 
^ aorl dl IS aanj * 

• • • • • • • • • • • • • • 

CAPRANICA (Tel. 672 465) 
II bnono il brutto 11 catilvo. 
con C Eastwood (VM M) A • 

CAPRANILHETTA I lei 67Z465) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR « 
COLA Dl RIENZO (Tel Jo0d84) 

I profrssinnisti. con B Lanca
ster A • • 

CORSO (Tel. 671891) 
Pin mfeidiate del maschto. con 
S Kosctna (VM H) SA + 

DUE ALLORI (Tel 273207) 
Scusl lei e favorevote o con-
trarto? con A. Sordi SA + 

EDEN (Tel 3K0 4M8) 
Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A • 

EMPIRE (Tel. 855622) 
II dottor Zlvago. con O. Sharif 

DR « 
EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -

Tel S910W6) 
I protectionist 1. con B Lanca
ster A • • 

EUROPA (Tei 465 TSG) 
l^t notte del generall. con P 
OToole (VM 14) DR «-

FIAMMA (Tel 671.100) 
La bis bet >ca domata, con E 
Taylor SA • • 

PIAMMETTA (TeL 470.464) 
The Tamlag off the Shrew 

GALLERIA (Tel. 673467) 
t.a conteasa dl Hong Koag. con 
M. Brando 

GARDEN (Tel. 582.348) 
Scusi lei fc favorevolc o con-
trario? con A. Sordi SA + 

GIARDINO (Tel. B 1̂.1M6) 
Operozlune San Gennaro. con 
N. Manfredi SA + + 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 686.745) 
II faraone. con G. Zelnlk 

(VM 18) BM «.«. 
IMPERIALCINE N. 2 (T. 686743) 

II faraone. con G. Zelnik 
(VM 18) SM • + 

ITALIA (Tel. 846.030) 
II ragazzo che sapeva amare 

MAESTOSO ( l e i <Hb.U86) 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A Sordi SA • 

MAJESTIC (Tel 6"/4.tMo) 
Intrlgo Internazlonale, con C. 
Grant G + + 

MAZZINI (TeL 351 942) 
Scusl lei & favorevole o con-
trarlo? con A Sordi SA ^ 

METRO DRIVE IN (I 6 050 120) 
Comhattenti della notte. con 
K. Douglas A • • 

METROPOLITAN (Tel. b«9 4UU) 
L Immorale. con U. Tognazzl 

(VM 18) DR «-4 
MIGNON (Tel. 869 493) 

Missione apocallsse. con A 
Hansel A 4 

MODERNO (Tel. 460.285) 
Come rubare la corona d'ln-
ghilterra (prima) s 

MODERNO SALE1TA (T 460.285) 
Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A + 

MONDIAL (Tel. 834 876) 
lncompreso. con A. Quayle 

* - U R • • NEW YORK (Tel. 7K0 27I) 
Wanted, con G. Gemma 

(VM 18) A 4 
NUOVO GOLDEN t l e l /55 002) 

Come rubare la corona dTn-
ghiherra (prima) 

OLIMPICO 1 lei J02635) 
La notte del general!, con P. 
CVToole DR «• 

PARIS (Tel. 754 368) 
Hornbre. con P. Newman 

(VM 14) A • • • 
PLAZA (TeL 681.193) 

Fantasia DA + + 
QUA IIRO FONTANE (T- 470261) 

Quelli della San Pablo, con S. 
Mc Queen DR *> 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
L'uomo del banco del pegnl. 
eon R- Steiger 

(VM 18) DR «• + « 
OUIRINETTA (Tel 670 012) 

Rass Films candrdati all'Oscar 
Aine. con M Caine 

(VM 18) SA +«. 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

Wanted, con G. Gemma 
REALfc ' l e i SK0 234) 

Wanted, con G. Gemma 
REX (Tel 864 165) 

Matt Helm non perdona. con 
D. Martin A a-

RITZ ITel. U77.481) 
Wanted, con G. Gemma 

RIVOLI (Tel. 4608H3) 
Uo uomo una donna con J L. 
Trintignant (VM 13) S • 

ROYAL (Tel 770549) 
Grand Prix, con Y. Montand 

iVM 14) DR 4. 
ROXY (Tel 870iW) 

Xon stnrzlcate la zanrara. v~ir. 
R pAVone M • 

SALONb / W A R G H E R I T A (67l ASJ-
Cinema d'Essai- Fellinl 8 e I 2 
con M Ma«uo'anni DR « • • • 

SAVOIA (TeL 861.159) 
Sens! lei *• favorevole o con-
trario? con A. Sordi SA 4. 

SMERALDO (Tel 351^81) 
II ragazzo che sapeva amare 

STADIUM (Tel. 393280) 
II ritorno dei magniflci sette. 
con Y. Brynner A «•«> 

SUPERCINEMA (TeL 485.498) 
Tooruk. con R Hudson DR «. 

TREVI iTe! 689 619) 
Non *tnzz!cate la zanrara. con 
R pa von e M «• 

TRIOMPHE (Piazza Annihaltano) 
Mnrcin matto da legare. c o n 
D. Warner SA «.«. 

VIGNA CLARA (Tel 320 JS9) 
I professionistl. con B Lanca
ster A «•«-

Seconde visioni 
AFRICA: Tre nottl d'araore. con 

C Spaak (VM IS) SA 4> 
AIRONE: Tempo d| maataero. 

con F. Nero (VM 14) A *> 
1 ALASKA : L'Msaailno coaosct 

la miisica. eon P. MeuriFse 
SA • • 

ALUA: Sparatc su Stanislao. con 
J. Mara is G + 

ALCYONE: Agente tlgre stida 
infcrnalc. con R. Hanin A • 

ALCE: Una spia di troppo. con 
R. Vaughn A • 

AI.FIERI: II ragazzo che sapeva 
amare 

AMBASCIATORI: Cinema sele-
zionc : Sorrlsi dl una notte 
d'estate. di I. Bergman 

8A • • • 
AMBRA JOVINELLI: I luni;hl 

giorni della vendetta, con G. 
Gemma A • e rivista 

AN* I F.N K: Sorrlsi dl una notte 
d'estate, di I. Bergman 

SA + + + 
APOLLO: I gringos non prrdo-

nano A a-
AQUILA: Un dollaro d'onorc. 

con J. Wayne 
ARALDO: I complessl 
AllHO: Agrnte tlgre sdda Infer-

nale. con R. Hanin A • 
ARIEL: Lo strangolatore dl Bal-

tlmora. con P. O'Neal G -4 
ATLANTIC: Le malrdette pistole 

dl Dallas A 4 
AUGUSTUS: L'arrldlavolo. con 

V. Gassman C a-
AUREO: II ragazzo che saprva 

amare 
AISONIA: Gambit (grande fur-

to al Semiramis). con S. Mr 
Lnine SA 4 4 

AVORIO: o:.7 chiama polizia 
HELSITO: Non per soldi ma per 

drnaro. con J. Lemmon 
SA « • • 

IIOITO : Films d'Essnl: Forza 
hruta. con B. Lancaster 

I1R • • • 
HRASII.: Le malctlrllp pistolr 

di Dallas A • 
HRISTOL: Oreoclio c passion.-. 

con F Sinatra S • 
nROADWAY: La mia spia dl 

mezzanotle. con D. Dav C • • 
CALIFORNIA : I comhattenti 

della notte, con K Douglas 
A • • 

CASTELt.O: La battaglia dri 
Mods, con R Shavne M «.«. 

CINESTAR: II ritorno del ma
gniflci sette. con Y Brynner 

A • • 
CLODIO: Papa ma che cosa hai 

fatto In gurrra? con J. Cohurn 
SA • 

COLORADO: L'nmfnl dal passo 
pesante. con J. Cotten A • 

CORAI.LO: La morte vlene da 
Manila 

CRISTAI.I.O: I na spia dl trop
po. con R Vaughn A • 

DELLE TERRAZZE: I marzlanl 
hanno i2 mani. con P. Panrlli 
r • e rivjyta 

DEL VASCEI.LO : Operazione 
San Gennaro. con N. Manfredi 

SA • • 
DIAMANTE: Agente 777 Invito 

ad uccidere. con H. Char.el 
(VM 18) A + 

DIANA: Operazione San Genna
ro. con N Manfredi SA + + 

EDELWEISS: I doe flgll d! Rin-
go. con Fr.inchi-Ingra^sia «' #> 

ESPERIA: II ritorno dei mjgni-
flci srlte. cnu Y. Brvnner 

A • • 
FSPF.RO: Oprra/ione Tior di 

I.oto 
FOGI.IANO: II 7' sleillo. di I 

Ecrerr.ar. DR «.«•« 
Git I t o rr .> \RE: Ra> Matter 

linalTerrabile, d>n G. Mo«ch:r. 
A • 

HARLEM: Ripr**o 
HOLLYWOOD : L' arcidiavolo. 

con V. Gas.«man C • 
IMPERO: Posta erossa a Dodee 

City, con H Fonda A • 
i S I U N O : II ragazzo che sapeva 

amare 
JOLLY: IJI donna nei mondo. 

di G. Jacopetti DO • 
JOXIO: Perche ucridl ancora. 

con G. Cemma A • 
LA FF.NICF.: 317* Rattaglione 

d'assalto. con J Perrin DR «• 
LERLON: II earahinirre a ca-

vallo. con N Manfredi C • 
M.\>SIMO: Operazione San Gen

naro. con N Manfredi SA +a> 
\ F V \ l l . - \ : Sple ronirn II mondo 

con S Granger A • 
NIAGARA: Da un momento al

l'altro. con J Seherg DR 4. 
Nt'OA'O: Cerimonia per un de

litto. con D. Niven 
(VM 14) O a. 

NUOVO OI.IMPI.A: Cinema ««e-
lezlone: II delitto dl Teresa 
Desqueyroux. con £ . Riva 

(VM 14) DR ^a> 
PALLADIUM: Africa addlo 

(VM 14) DO • 

M I N I C R E D I T O 
( c r e d i t o a p r i v a t i ) 

F ID E T 
v i a t o r i n o 1 5 0 

PALAZZO: L'armata sul sofa. 
con C. Deneuve SA 4 4 

PLANP.TARIO: Corst dl astro-
nomia 

PRENESTE: Alle lOJO dl una 
sera d'estate. con M. Mercouri 

DR • • 
PRINCIPE: Operazione San Gen

naro. con N. Manfredi SA +*• 
RENO: Ercnlc Sansone Maciste 

Ursus 1'invinclblli. con A. Steel 
SM «• 

RIALTO: Khartoum, con L. Oli
vier DR 4 4 

RUIIINO: Tim Smallest Show on 
earth (vers. orig.> 

SPLENDID : Fillhustlerl della 
Costa d'Oro, con II. Mitchum 

A ^ 
SULTANO: I gladlatori. Con V 

Mature SM -a 
TIHRENO: Colorado Jess, con 

C. Connors A + 
TRIANON: Chlaniate Scotland 

Yard 01173. eon M. Kotii G 4 
TUSCOI.O: Week End a Zu\d-

coote, con J.P. Belmondo 
(VM 14) A • • 

ULISSE: II dottor Goldlot e il 
nostro agente 00 1/1 C • 

VERBANO: Le stagioni del no
stro amore. con E.M. Salerno 

Tcrzc visioni 
ACILIA: Se sparl ti uccldo. con 

E. Piirdom A • 
ADRIACINK: II lesoro della fo-

resta pietriflrata 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Scotland Y.iril sc/ionr 

oniicidi. con H l.omm ('• 4 
COLOSSEO: Tcrrnrc nello spa

zio. f i n B. Sullivan 
(VM 14) A • 

DEI PICCOLI: Paperuio e C 
nei Car Ut-st DA • • 

DELLE MIMOSE: Due maHosi 
contro Cioldginger. con Fran-
chi-Ingrassia C 4 

DELLE ItONDINI: Soldatl e ra-
porali. con Franchi-Ingrassia 

C • 
DORIA: Pistole per Gringo 
ELDORADO: Rose rosse prr An-

grlica. con J Perrin A 4 
FARO: Sette dollar! sul rnssn. 

con A. Stcilen A • 
EOL'iORE: -less 11 handlto A 4 
NOVOCINE : La morte arri\a 

sirisciando 
ODEON: Sex* che srotta DO ^ 
ORIENTE: FILL contro AI Ca-

pone. con R Stack G • 
PI.ATINO: Susprnse a A'rnr/ia. 

con R Vaughn G • • 
PRIMA PORTA: II prlncipe di 

Donrgal. con P. Mc Enerv 
A • 

PRIMAVERA: Riposo 
REGILLA: II gnerrtgliero 
ROMA: Otto farce di hron/o. 

c..n A Rodgers SA • • 
SALA UMRERTO: 59.000 stfrli-

ne per tradire. con C. Robert
son G • • 

Sale parrocchiali 
m.I.I.XRMINO: Uracano <u Vain 

DR ^ 
COLUMBUS: Edgar Wallace rac-

rnnta. con I) Addnms (» • 
III I I I PROVINCIE. Cavalraia 

ad ovesl. con D Reed A • 
GIOVANE TRASTEVERE : 11 

Parallelo mi*sione compiiita. 
cor. E Flyr.n DR «-

I.IVORNO: Operazione maggior-
domo. con P. Meunsse SA ^a-

MONTE ZEBIO: Tamburl ad 
ovest. con A. Murphy A • 

ORIONE: I dne voltl del gene-
rale Ombra. con G. Scala 

DR «• 
P t o X: La costa del Barbari. 

con R. Todd G • 
QUIRIT1: Mary Poppins. con 

J. Andrews M • • 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI I-.A RIDUZIONE ENAL-
\GIS : Amhasciatori. Alaska. 
Adriacine. Aniene. Bristol. Cri-
stallo. Delle Rondin!. Jonio. La 
Tenlre. Niagara. Nnovo Olimpia. 
Oriente. Orlone. Palazzo, plane-
tarlo. Platlno. Plaza, prima Por
ta. Regilla, Reno. Roma, Ruhlao. 
Sala I m b e n o . Trajano di Flu-
tnlctno, Tuscolo. Uliste. Ventnno 
Aprile. TEATRI : Arlecchlno. 
Dioscuri. Goldonl. Pantheon. 
Quirino. Rldotto Eliieo, Rossini. 
Satlrl. 

Conobbe Gramsci 
e non gli e 
piaciuta la 
rievocazionc in TV 

Devo dire che la rlevocazlo-
ne di Gramtci fatta alia TV 
in una rccente trasmissione 
di c Almanacco » ml ha delu-
so. Dico questo percht Vho 
conosciuto di persona e ben 
altre cose si potevano rlcor~ 
dare. Ho avuto occaslone dl 
essere viclno a Gramscl in 
quei lontani annl: di giorno, 
quando veniva ai cancelli del
la fabbrica per senttre da nol 
operai come andavano le co
se; di notte. quando lui scri-
veva suliOrdlnc Nuovo e nol 
si faceva la guardia sino al 
mattino, per poi accompagna-
re alia stazione il furgoncino 
con i pacchi dei giornali, ca-
ricarlt sul treno ed aspettare 
che il treno partisse ad evita-
re che le squadraccc di Bran-
dimarte U bruclassero. 

Rievocazione confusionaria, 
per noi almeno che quegli ar-
renfmenri li abbiamo vissuti. 
Troppo sfuggenti. ad esempio. 
le rievocazioni del luoght di 
infamia. le passeggiate al 
Lungo Dora; dimenticate com-
pletamente le bravate che i 
fascisti di Torino gli faceva-
no quando I'incontravano per 
le vie (piit di una volta, ri-
cordo. ricevevamo in fabbrica 
una telefonata in cui cl si di-
ceva che Gratnsci era stato 
circondato dai fascisti: e allo-
ra noi si usciva di corsa per 
andarlo a liberare). Tutto que
sto sul video e mancato. 

Se questa e stata la sola rie
vocazione nei 30" annlversa-
rio della sua morte, ebbene di
co che il martire Antonio 
Gramscl meritava molto dl 
piu. 

CARLO CERVI 
(La Loggia - Torino) 

Anche nella 
polemica una 
coerente politica 
di unita 

Leggendo Varticolo di fondo 
del compagno Ferrara a La Pa-
squa di Guam » mi ha colpi-
to la Irase rivolta agli onore-
voli Nenni e La Malfa, dove 
si dice testualmente « ma fac-
ciano almeno una cosa essl 
che sono asroltati». La frase 
mi pare in aperta contraddi-
zione con quanto era scritto 
piii sopra nell'articolo, e cioe 
che Nenni e La Malfa parlano 
solo quando e come sono au-
torizzati a farlo dai loro « su-
periori». Che cosa significa 
dun que quell'affermazionc? 
Vogliarno forse essere noi a 
dare a quei due piu credito 
di quanto gliene diano Moro 
e Rumor? O forse abbiamo la 
speranza che si muovano dav
vero a favore del Vietnam? 

Cart compagni. a me sem
bra che noi. quando diamo 
troppo credito a certi perso-
naggi, siamo in torto, anche 
se la ricerca dell'unita e una 
cosa sacrosanta. Certo le al-
leanze, o le convergenze, so
no utili, e a volte indispensa-
biti per realizzare certi obiet-
tivi. ma se un partita come 
tl nostro dovesse attardarsi al-
I'inflnito ad attendcre chl non 
vuole convincersi, terrebbe 
meno at principi riroluziona-
ri. e rischterebbe di essere 
confuso con chi di rivoluzio-
nario non ha assolutamente 
piit nulla. 

Diciamo la nostra parota. 
facciamo la nostra politico in 
modn chiaro e coerente. le 
masse ci scguiranno e ci ca-
piranno, come ci hanno segui-
to e capito fino ad ora. per-
che chi decide non sono I 
grandi personaggi dal passa-
to piit o meno illustre, ma il 
popolo. 

ENIO NAVONNI 
(Cesl - Tern!) 

Cl sembrava chiaro rne la (ra
se « ma facciano almeno una coia 
essi che sono aicoltati » fosse da 
lntendersl In modo lronlco dato 
che. come eiuMarnente o&s*rva 11 
lettore. Nenni e La Malfa non so
no a.scoltatl spesso. D'altra par
te non si tratia dt « dare troppo 
crrdito a certi •prrionQQtjt » n* dl 
* attardarft all'tnnmto r.d attmde-
re cht not rno.'e ennrtneer«i » 
ma di fare. a.nr."-.e r.clla polemi
ca, una coerente politica di unt-
ta con tutte le forze democrat 1-
che e dl sinistra non rlnunclan-
do alia nostra funzione di stimo-
lo per giungere appunto a solu-
zJonl dl unit*. 

L'anticomiinismo 
del «Radiocorriere» 
al livello 
dei comitati eiviei 

Da qualche tempo ormai 
il Radiocorriere. settimanale 
che dotrebbe informare sui 
programmi radiotonici e te-
levisirt. e dttentato puntuale 
strumento dt forsennata pro
paganda antisoriettca ed an-
ticomunista. E questo grazie 
anche aU'cspitalitd concessa 
quasi in ogn't numero degli 
articoli del tanatico ltalo De 
Feo. Costui. abusando e del-
Vebdomadario della RAI e del 
suo incarico di rice presi-
denza della RAI stessa (che 
gh comsponde git emolumen-
ti mensilt con il denaro de
gli abbonamentt da tutti noi 
pagati — comunistt e non — 
alle regolart sccdenze) scri-
re delle grand: sciocchezze. 
al livello della propaganda dei 
non dtmenticati comitati ci-
rici. Tanto per dirr.e una. 
egli — in uno degli ultimi 
scritti — associa nazismo. fa-
scismo e comunismo. deHnen-
doli * rere e proprie malattie 
sociali ». Cos), con un tratto 
di penna. egli rorrebbe can-
cellare i 22 milloni fra morti. 
feriti e dispersi che I'URSS 
ha sacriflcato propria per re-
sptngere e debellare il na
zismo. 

Qvetle cose, il « socialtsta * 
De Feo continui pure a scri-
rerle sul Resto del Carlino, 
il giornale del padronato emi-
liano al quale, unitlcazione o 
no, egli continua a coiiabora-
re: ma evitt di farlo su un 
gicrnale che, come ho detto, 
t organo di un ente pvbblico. 

LFTTERA FIRMATA 
(Torino) 

Vogliarno studiare, 
senza chiedere 
ai nostri genitori 
di «c repare» 
per noi 

A'ella rubrica « A colloquio 
con 1 lettori», di domenica 25 
marzo 1967 sotto il titolo « Bu-
sta la buona volonta per otte-
nere la laurea? » leggo una let-
tera del prof. ing. Dino Dini 
di Pisa ed una risposta, fra 
laltro competente. del com
pagno Mario Ronchi che non 
mi ha, purtroppo, soddisfat-
to complctamente. 

Giustamente il compagno 
Ronchi fa notare al prof. ing. 
Dino Dini che gli studenti uni-
versitari di origine operaia e 
contadina sono ancora pochi-
ni, che nella gran massa dei 
juori corso e degli studenti 
a falllti » i piu sono ragazzi di 
modesta origine c che falli-
scono percht, per necessita, 
sono assorbiti prccocemcnte 
nelle attivita lavorativc; infl-
ne che non e piit tempo di elc-
mosine per pochi fortunati. 
ma e tempo che si realizzi il 
diritto alio studio anche in 
Italia. 

E allora, mi si potrebbe di
re, che cos'e. che non va? R' 
it tono della risposta. Mi pa
re che il compagno Ronchi, 
che pur contesta puntualmen-
te le aflermazioni del suo in-
terlocutore. abbia piit rlguar-
di di quanti non ne dovrebbe 
avere nei confronti di questo 
lontano lettore (tndubbiamen-
te occasional)xe che egli for-
se, in buov.a fedc ma a torto, 
crede nostro amlco. 

In sintcsi voglio dire que
sto: che anche quando signo-
ri come ling. Dini si degnano 
di scrivcre a l'Unita per e-
sprtmere il loro dissenso con
tro le nostre presunte esage-
razioni, quando sono dei rca-
zionari palcsi, bisogna metter-
li, senza tanti riguardi. alia 
gogna e fargli capire che mal 
fanno a rinverdire le loro ori-
gini operaie quando si dimo-
strano piit sordi del borghesi 
per nascita e per censo, ai 
problemi del mondo operaio 
e delle classi lavoratrici. 

Vorrei dire adesso al sig. 
Dino Dini, che noi, studenti 
di origine operaia, ne abbia
mo abbastanza degli eroici 
sacriflci dei nostri genitori: 
non per noi. naturalmente, 
che siamo i destinatari della 
loro ammirevole abnegazio-
ne, ma per loro (i nostri ge
nitori), in quanto anch'essi 
avrebbero il diritto, per lo me
no, di godersi il tanto sudato 
salario c non aggiungcrc alia 
gia tanto precaria condizione 
di proletari anche I'unere di 
mantencre i figli agli studi ri-
nunciando alle piit elementari 
sodisfazioni delta vita. 

Come vede, sig. Dini, dl ge
nitori come t swot ce ne sono 
e ce ne saranno ancora, per 
I'orgoglio e la gratitudine dei 
loro figli, in Italia e altrove. 
ma ci saranno, purtroppo. an
che tipi come lei che. rost dal-
lindividualismo e dalla spiri-
to piccolo borghese e contcnti 
di aver saltato lo steccato. si 
voltano qualche volta indietro 
per farci notare che « 0301 so
no in atto forme di sussidio 
che consentono di fare am-
piamente » cib che ieri si pa
tera fare solo in virtu dei sa-
crifici di pochi rolonterosi 
genitori (talvolta, onore a lo
ro. anche antifascists. 

Ma ci saranno anche altrl, 
spero numerosi, ben diver-
samente orgogliosi dei loro 
genitori. e ben poco soddisfat-
ti del sistema di elemosine 
istaurato. dopo tante dure lot-
te popolari. dalla borghesia 
italiana. e le renderanno pan 
per (ocarcia gratificandola del 
solo sentimento conscntito: 
I'odio rivoluzionario propria 
delle classi oppressc contro 
gli oppressor;, .sin che usino 
il duro mangnnello del faxci-
smo e dello scclbismo. sia le 
blandizie del centra sinistra. 

Un fraterno saluto a mi tut
ti e al compagno Ronchi. 

FZIO CURIALE 
(Poienza) 

Spende 13 .000 lire 
e FEiVPAS pliene 
rimborsa 9 2 0 

Sono un impU-aato ntatnle 
dell'Aiv.ministrazione I'.T. Ho 
fatto degli accertamenti dia
gnostics perche afletto da cat-
colosi renale. con il rontrollr. 
dell'E SPAS di Avelltno: ho 
speso complessiramente lire 
13000 e mi tono rx.sfo rim-
borsare. a saldo della prati-
ca. lire 920. IJI misera som-
ma corrispostami non e nep-
pure sufiic>entc a compensare 
le spese di riaonio xostenute 
per recarmi rial radiologo. 

Poichi' ho ritcnuto assoluta
mente mnrtif,'-cnte ricerere 
un ro>) Tiiiaero rimbo^so. ho 
restitutio tl taplui hnncnrlo 
all ESP AS di Avrllino atjln-
che lo deroira per opere (ft 
beneflcenza. augurandomi che 
per i'arremre I'ente assixtm-
ziale prorreda a liquidare te 
spese erjettiramente sonte-
nute. 

SABATO GRIMALDT 
(S A. Irpinla - Avellfno) 

Vorrebbero 
francobolli 

Sono un appassionato Via-
telico rorrieio e desidereret 
molto sccmbiare francobolli 
mtori con fliatelici italiani. Yi 
prego di ciutnrni pnbblican-
do il mio indirizzo sul gior-
r.ale. 

Ring,aziando antieipatamen-
te. ri irjrio cordiali salut*. 

FEIER PETRU 
Str. Badea Cirtan n. 14 

Arad (Romania) 

Prego la rostra redazuyne 
di pubblicare il mio nome 
perche rorref arere una cor-
rispar.denza con filatelisti del 
rostro Paese. Mi interessano 
francobolli non uiati. Raecot-
go anche ditchi Posso corri-
spondere in italiano e te-
desco. 

Molte grazie e cordiali 
salutL 

MARIO MATUSnC 
Rornanowskiego 5 m. 17 

Byton 9 (Polonia) 

i i r 
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Generale condanna della «circolare» di Gui 

«No» alia ventata 
di autoritarismo 

Pubbllchlamo oggi altri pareri di lettori sulla t circolare » 
Gul per I'azione educativa e disciplinare nolle scuola, dl cul i 
deputatl del P.C.I, hanno chiesto, com'e noto, I'annullamonto: 
quelll del professor! Antonio Santonl Rugiu e Salvatore Tassinari. 

Antonio Santoni Rugiu 
i 

Docente di pedagogic, all'Universita di Firenze 

Quando ho lello dello studrn-
le di Ferrara che era stato so-
•peso perrhe aveva osato atula-
re a sruolu addohluilo di una 
a patacca D SU cui si leggova 
a Sono ctmtro In Stato », lio pen-
•ato d i e gli insofcnanli e il pre
side rhe avi'Vano ilclilicralo 
quella puni / ioni- avcvanu. qinui-
In menn. mnncnto linn liclli^si-
ma nrraMime pi'r una I P / I O I I C 
di r d m a / i n n e civira A parte 
il fallo i l ie . forse, in <|in-llu 
•rtiola m m rsisle un profi'ssorc 
d'iniclfse in gr.nln di spicgarf 
d i e la frnse a / am ftinvmy of 
the Slate i \ nun signiKrn pro-
prio (|ucllo d i e porn fini tra-
dul lor i gli altri lmisrnno, pen-he 
Insaii manca la nnzinne di Sla
in come da noi . rion c'e I'iilt-a 
del sai-rn onl ine nu l i l i i i lo . e 
d i e p r r r in am IK* a volcrsi at-
larrare alia lettera nun r'era 
proprin materia per lo slogo di 
aulorilarismo. Ma il (iiave nun 
tr inhra tanlo qtiello di un enr-
po insegnante. preside in testa. 
d i e non si ninslra troppo ver-
•alu nella rnnoseenza delle tin-
gue e delle r iv i l la slrnniere. 
quanto tpiello di un corpo in-
•egnante d i e a ftiliiri colleghi 
— nel raso sperifirn gi tratta-
va di un Imiiulo MnpiMrnle — 
da un pessimn esempin di ro-
me si deve rserritnre IVdura-
l inne in epnra. non d i m demo-
era l i ra , rhe non re n'e hisngno, 
ma modrrna Se vi e un ntlpg-

giamento d ie induce comprensl-
bilnienlc i ginvani a ulteriori 
r i l i r l l ioni — e ringraziamo d i e 
finura si accnutenlinn di (pi l lar-
si piitat-rhe guile giacche <> di 
efogarsi con la lungliezzn del 
rapell i — e proprio questo at-
Icggiamenlo sciorcamenle rc-
pre«smi: non rimane mol lo ai 
ginvani una volla d i e si lol^a 
loro la liilucia nella ragionevn-
lez/ii degli ml til I i e d i e vedano 
queMi vest ire per sislrma i pun-
ni del pnl i t in l tn n del j i iudire, 
nun resla n in lm se nnn la pro-
tegta a la « t i i rhnlen/a o oslen-
lata (se poi e nascnsln. ron lino-
na pare del ministero e di mol-
li falsi edurator i . i danni sono 
a*sai pegginr i ) . Cnine si pun 
d i i rdere ni ginvani la ragione-
vole77n rli nnn nslenlare rer l i 
iillrpEi.imt-nli. quando gli ndul-
l i . perfimi gli eduratori di pro-
fessinnr. non moslrann nessuna 
tlUpiiniliilil.'i a racionare ma un 
gran pnir i to a menare. a lorn 
inoilo. le maui? 

Nel lo sleso Tilnne di riprove-
vide punil ivismo in pnngo i l ra
so degli studenti sir i l iani sospe-
si per aver parleripato alia niar-
cin di D o l d e nitri annloglii . 
cos! cotne la circolare ministe-
riale n segreta D di ru i Vllnitii 
lia ampiamenle parlnln Gl i psi-
rulngi direhliern d i e Inntn pin 
un «oi!gelto ( la nostra srunla. 
in questo raso) e gravaln da 

sensi di colpa e di fruslrazinne 
e lanto piu e porlaln a vedere 
negli nl lr i (negl i a lunni) cnlpe 
imniaginarie e a castigarle sen
za p ie lu : lanln piu la nostra 
scunla dnvrelilte prendere co-
srienza delle gravi Incline e ar-
relralezje d i e ralTliggnnu e 
pnrsi il problema di ristalii l ire 
in i|tialclie misura il rnntatto 
frul l i fero ron gli al l ievi , ipi.inln 
piu invece evila di guardarsi 
denlrn e inoslra il muso diiro, 
M l sembra poi d i e nell 'atleg-
giamenlo ufiiciale si slia per-
dendo la testa e affondando ncl 
r i d i r o l u : se vi e un mndo 61-
curo per nnn imped ire gli srio-
peri ed esasprrare i ragazzi e 
quel ln delle istruzinni segrete 
d i e credevamo apparlenere al le 
pol izie ottorrntesrlie ( r i esimia-
mi), huon gusln r i ulili l iga, da 
par.ignni piu r r r e u l i ) . 

K' una venlala di aotori lar i -
%mn. non r'e dul i l i in: sono al-
nienn un pain d'amii d i e se ne 
ha cliiaro senlnre. da ipiundn 
l i n e si e r inuuria ln a ngni r i -
forma demnrral ica della sruola 
e si e tenlalo di impnrre disc-
gni arrelrati e centrnlislici. D'al-
tra parte hisngna pensare d i e i l 
nnslrn sislrma srnlaslirn, dalle 
materne alle universila. e la 
slrssn personifirazinne della au-
to r i l a : finrhe non ramhieremo 
quel ln i lnvremmn rassrgnarri a 
[las^nre ngni lanln quesli perio-
di di osrtiranlismn 

Lettera da LONDRA la scuola 
Sotfo la spinta di un movimento studentesco forte e consopevo/e 

< 

Oscillano le torri d'avorio 
delle arcigne Universita inglesi 

La «London School of Economics» non vuole un direttore razzista — Rappresaglie accade-
miche — La «gerontocrazia pedagogica» — Scuola, politica e societa — L'Alleanza Radicale 

Salvatore Tassinari 
Docente di storia e filosofia al Liceo Classico di Pistoia 

I rccenli sciopcri e agitazioni 
Rtudentesche medie, verificalisi 
in molle cilia italiane, rappre-
•entano un fallo nuovo nella 
•raola italiana: il manifeslarsi, 
da parte degli inleressati, di 
una presa di coscienza collettiva 
delle condizioni di grave ilisa-
gio in rui versano, all'inlerno 
del lungn di lavoro. i ginvani 
•ludenli delle sruide fteenndaric. 
Non usiamo a raso l'espressione 
n lungo di lavoro »: per la pri
ma volla e emersa negli sltulen-
ti medi la cnnsapevolezza della 
natura lavorativa della lorn con-
dizione e della conscguente ne-
cessila di rivendicare, in for
me che non e erralo dire sin-
daeali. la profonda modificazio-
ne dei loro rapporti con la 
scuola. 

Manifeslare pubbtiramenlr 
perche ci ai rende ronto che il 
tipo di istiluto ove si studia non 
off re alruno garanzia di inseri-

mento nel lavoro ed e un vico-
lo cieco — come e accaduto ne
gli isliluti professional! —; pro-
teslare perche ci si accorge che 
ogni anno si esce daU'islituto 

magistrate in ventimila, quando 
ci sono duemila posli di mae
stro; scendere nelle sirade per 
rhiedere la riforma della sruo
la secondnria superiore: tullo 
qurslo e segno di un prnresso 
di malurazionc dci giuvanissi-
mi. cui tutli dnvrebbero guar-
dare come a ensa serissima e ri-
vilissima. Oppure non e vero 
che nella scunla si deve inse-
gnare I'edurazinne civica affin-
che i giovani, imparando a co-
no see re leggi e istituti della so
cieta, pnssano concorrere a mu-
larli, quando non siano piu va
lid!? 

In un passo della circolare 
Cui del 16-1-1067 — il cui to-

no inlimidatorio nei confront! 
degli insegnanli tradisce la cat-
liva coscienza politica del mi-
nislro di fronte ad un movi
mento che sale dal basso — si 
dice che, contro i turbamenti 
arrecati alio vita scolastica dal
le agitazioni sludentesche, pro-
teslano le famiglie a le quali 
hanno il dirillo di atlendersi 
dalla sruola la formazione uma-
na, cullurale, prufessinnale e ci
vile dei loro Hglioli o. Ebbene, 
nni diciamu che cos! si misti-
flca la realta, poirhe sono per I 
I'anpunto i a figlioli o, quesla 
volla. a rivendicare proprio 
quel dirillo. 

E gli insegnanli? Vorranno 
proprio esse re gli ufnciali su-
ballerni nella piramide faraoni-
ca di cui parla Lucio Lombardo 
Radice, oppure si renderanno 
conto rhe i loro problemi e di-
sagi sono quclli dei loro stu
dent!? 

LONDRA. aprile 
« Gerontocrazia pedagogica »: 

cos! hanno definilo I'arcaica struU 
tura direzionale. conlro la quale 
si baUono. i U00 studenti delia 
London School ol Economics che 
nel marzo scorso hanno occupato 
la facolta. scioperato alia rove-
scia. sublto rintervento della po 
Lizla, digiunato per protesta. 

Le proporzioni e la durata del 
la lotia hanno scosso II falso sen 
so di sicurezza del mondo acca-
demico e del governo L'opinione 
pubblica e costretta a rifletlere 
seriamente. Quanto accade a Lon-
dra trova rUcontro nell'analogo 
fermento che da tempo agita le 
altre universita inglesi. La scuo 
la non e e non pud essere una 
lorre d'avorio con leggi e un 
rituaie esclusivi ma e parte in 
tegralc della societa e t suoi abi-
tanti sono in pnmo luogo del cit-
tadini. Non a caso la questione e 
giunta ad una svolta risolutiva in 
un istituto < speciale» come la 
« L.S.E. > (fondato alia fine del 
secolo scorso da Sidney Webb e 
CJ.B. Shaw come estensione 
< scientiflca > delle attivita della 
Societa Fabiana. venne associa-
to all'Universita di Londra fin dal 
1900) dove vivissiml sono sempre 
statl I'interesse e la partecipazio 
ne diretta ai problemi politico-
economici. 

L'agitazione dura da sei mesi. 
NeU'ottobre scorso veniva comu-
nicata la nomina a nuovo diretto
re della « L.S.E > del dr. Walter 
Adams, rettore dell'Universita 
rhodesiana di Salisbury. L'annun 
cio provocava un'immediata pro-
testa. II razzismo e un tema scov 
tante. un argomento sul quale I 
giovani non sono aflat to disposti 
al compromesso — tanto piu ki 
un istituto dove un terzo degli 
iscritti proviene dall'estero e un 
20% dalTAfrica. l'Asia. il Medio 
Oriente e l'America Latina. 

I'a escalation » 
disciplinare 

La campagna contro Adams tro-
vava quindj vasta eco. Vi era sta-
to in proposito un precedente si-
gnificativo. Quando. nel novembre 
'65. i <bianchi> rhodesiani misero 
in atto I'indipendenza illegale. gli 
studenti della c L.S.E. > scesero 
in massa nelle strade del centro a 
solo due ore di distanza dalla no-
tizia. L'imponente manifestazio-
ne spontanea dimostrava il sensi-
bilizzarsi dell'opinione studente-
sca contro la discriminazione 
violenta praticata dal regime rho-
desiano anche e soprattutto nei 
settore dell'istruzione pubblica. La 
scelta del nuovo direttore 6 ap-

Una mostra del Centro milanese per lo sport e la ricreazione 

PERCHE A MILANOIBIMBI 
NON GIOCANO PIU 

Una bimbetta dondola sorrl- | 
dendo dentro una gabbia per ca
rta nni dalle grosse sbarre nere. 
•ospesa in mezzo al foglio bian
co. e guarda U sole tutto giallo 
nell'angolo alto della pagina: il 
disegno fatto da una piccolissima 
k la prima immagine emblema-
tica. che cade sott'occhio al vi-
•itatore della mostra « Non gioco 
pin >. allestita dal Centro mi
lanese per lo sport e la xicrea 
xione a Ulustrazione — e ampia 
giusttficazione — dei tre progetti 
Tincitort del concorso « Idee per 
lo sport e la ricreazione in una 
graride citta moderna ». 

0 progetto vinatore £ stato 
claborato da un gruppo di ar-
chitetti e psieologi bolognesi 
(Ballardini • Balli • Scannavinj. 
Bonaiuti - Fabbroni) cne hanno 

affrontato il problema del «cam-
po da gioco di vicinato* sugge-
rendo I'utilizzazione rationale e 
organica di spazi intemi al tes 
tuto urbano. Agli amminirtratori 
milanesi U disegno de» granrie 
oortile. dehmitato dalle altissime 
pareti dei palazzi che lo circon 
dano. al quale bambini e ragazzi 
dell'isolato accedono da passagiZi 
appositamente studiati per gio 
care con la sabb:a o tirare caJd 
a un pallone. butogna riconoscer-
la. ha fatto un grande effetta 
Forse la proposta. certamente 
positiva ed utile, del gruppo bo-
lognese mette un poco a tacere 
fl senso di colpa ch* I responsa-
bili della pubblica ammlnistra-
lione non possono non sentire 
verso I 200 mila bambini e ra 
gazst di Milano per t quail gio 
care e vivere e che vlvono per 
d o assai male dato che giocare 
In liberta e. alia stragrande mag 
gisrsnra d! !oro. ne«?Ato E vero 
che anche organizzare « una Man 
za aU'aperto ». come e stato de 
flnito II campo da gioco di vid-
nato. Implica un vigile intervento 
del Comune al momento dl con-
cedere le licenie edilixie e. pri
ma ancora, dl elaborate on re-

tdUizk) cne tenga 

conto dawero degu aspetti c uma-
ni > nella costruzione della citta 
e che in questo campo U co
mune di Milano ha molti mea 
culpa da recitare, ma e pur 
sempre piO fadle di fronte a un 
problema ignorato. trascurato, 
mal impostato. e quindi non ri
sotto o mal nsolto. assoggettarsi 
ad un'aiitocntica parziale che 
nconoscere U propno fallimen-
to totale. 

Percne di questo si tratta per 
gli amminiftraton milanesi. Lo 
stesso elaborato del gruppo bolo 
gnese. e piu decisamente quelb 
dei due gruppi milanesi eiabora 
tori di progetti per campi da 
gioco di quartiere (Guidoni Papa-
Folchi Via e Foni - Salotti -
Zoppini -DaU'Acqua) mettono tn 
risalto che I'obiettivo di dare al 
dttadini da zero anni a'l adole-
scenza la possibilita di esprimer-
si attraverso I'attivita ricreativa 
non pud es«ere raggrunto con in-
terrentt parziall ma solo coor-
dinando e ootennando le strut-
ture che nella citta si offrono a 
questo <ropo. Cioe con una poll 
tica organica verso t g ovanis-
simi. 

Il discorso piu seno — affloralo 
anche negli incontn orgamzzati 
a fianco della mostra tra bam
bini, geniton e amministratort 
tocali — riguarda la scuola. A 
Milano esistono pin di 250 edifld 
dl scuola materna ed elementare. 
dl veccbia e nuova costruzione. 
0 Centro milanese per lo sport 
e la ricreazione — che e emana-
rlone deH'assessorato alio sport 
— e riusdto a stabillre rapporti 
dl collaboranone. che consentono 
il parziale nfrutttmento degli 
^pan per la ricreazione e delle 
attrez7atuie sportive esistent- nel 
te scuole fuon dellorano <coia 
stlco. con una denna apoena di 
istituti. Un rtsultato modesto. 
evidentemente. che e costato pe-
ro fatlca e al quale si e potutl 
giungere grazle a particolari pre-
disposizloni individual! del dirt-
genti d'istituto. 

Alcuni direttori e direttrid, i 
sinceramente preoccupati di far 
giocare i giovanissimi. hanno rot-
to con le esitazioni e gli immobi-
lismi di tipo burocratico. ampia-
mente alimentati dalla organiz-
zazione rigidamente corporativa 
vecchio stampo dell'apparato del
la scuola italiana. aprendo i cor-
tili e le palestre ai bambini e ai 
ragazzi per brevi penodi nelle 
ore pomeridiane. Naturalmente 
questi pos>ti" atteggiamenti di 
tipo individuale non spostanc i 
termini del prohlema che e di 
massa e trova la sua soiuzione 
anche in un radicale mutamento 
del rapporto tra la sruola e il 
quartiere. 

Questo. invece. e sostanzial-
mente mantenuto nei limiti di una 
arcaica concezione secondo la 
quale la vita — e quindi la gior-
nata — del bambino e del ra-
gazzo e polvenzzata In una mi-
nade di rapporti e doveri nei 
quali le varie c istituziom • (la 
scuola. la famtglia. tl gruppo de-
«li amid) non si incontrano. co 
me dovrebbero. ma arldir.ttura. 
piu spesso si «contrano. 

Nel dopognerra la atta si e 
<viluppata in nuovi quartieri di 
media ed estrema periferia 
NiK>\i edifld scotastid, in buo 
na parte prefabbneati. sono sta
tl costruiti per tamponare le fal-
le aperte nelle strutture scola-
stiche da una politica orbanisti-
ca e dell'edilizla popolare rozza, 
che si e limitata a piedispuite 
la costruzione di quartierl-dor-
mitorio In cul convogliare le ml-
gliaia di famiglie operate e m> 
oiegatizie. cacciate dalle zone 
piu central! della dtta Investite 
dalla speculazione immobiltare. 
<enza prevetlere la contemnora 
nea cosinrzione deiie aiirezza 
ture primarie dl quartiere. tra 
cul la scuola. Ci sono quartten. 
nei quali abitano ormal da anni 
dedne dl mighaia dl famiglie, 
in continua espansione (penstamo 
a Vialba e a Quarto Oggiaro) da 
dove bambini e ragaxzi sono tra-

Una manifestazione di studenti e lavoratorl per la pace a Trafalgar Square, nel cuore di Londra (a destra). La t ronda » di Cambridge, uno del cenlrl universitari 
tradizionali inglesi: II Proctor, II prefetto di uno dei Collegi, esce con i suoi assistenti, delti dagli studenti « bulldogs s, per un giro d'ispezione. Ad essi e affidata 
la disciplina fuori del recinti dei Collegi (a sinistra) 

sferiti quotidianamente in altre 
zone della dtta per frequentare 
la scuola dell'obbligo. 

Ben pochi di questi nuovl edi-
fici scolastici hanno aree di 
gioco e altrezzature sportive ade-
guate alle esigenze della popola-
zione scolastica. Eppure esse sono 
sorte su aree di proprieta pubbli
ca e sarebbero potute essere do-
tate di tutto lo spazio necessario 
alia ricreazione e al gioco. 

L'assenza di una politica verso 
I giovanissimi e per la trasfor-
mazione in senso democratico e 
modemo delle strutture scola-
stiche ha quindi decisamente in-
fluito. in modo negativo. anche 

nell'impiego degli investimenti 
che si sono dovuti fare nel setto
re deU'edilizia scolastica. Mib'ar-
di sono stati spesi per produrre 
assai spesso aUrezzature scola-
stiche dedsamente peggiorl — 
come offerta d'uso — di quelle 
costruite nel primo dopoguerra, 
dnquant'anni fa. con i loro gran-
di cortili ombrecsriati dagh ippo 
castanl 

Nessuna meraviglia che il dt-
slnteresse per ogn; forma di in 
serimento attivo della scuola nel
la vita del quartiere abbia por-
tato con se il perpetuarsi di un 
burocratico tnserimento tra Ente 
locale e proweditorato agli studi. 
solo apparentemente legati dal 
comune fnteresse di assicurare 
spazi coperti e no ai atzadin) in 
eta scoiara. Nei fatti. 11 rapporto 
tra Comune e proweditorato e 
pia dj antagonismo cne dl coDa-
borazione. impemiato com'e sui
te singote prerogative rispetto 
alia proprieta e alia gestione de
gli edifld scolastid. per nulla 
influenzato dal fatto che al cen
tro deirattenzione dovrebbero es
sere non ie auie e i COfiiii da 
costruire e conservare ma I bam 
bini e i ragazzi che di queue aule 
e di quel cortili hanno bisogno 
durante tutta la loro lunga gior-
nata. 

Renata Bottarelli 

parsa dunque come una provo-
cazione. Non ci sarebbe potuto 
essere motivo piu convincente per 
mobilitare all'azione la coscienza 
degli studenti gia gravemente tur-
bata dal deterioramento del mec-
canismo scolastico. Il panorama e 
particolarmente deprimente nei 
primi anni di corso: superaffolla-
mento. penuria di attrezzature. 
concentrazione ossessiva suU 
l'« esame >, impossibilita di ap-
profondire rinsegnamento per lo 
scarso numero di professori, do-
centi distratti da altre e piu re
munerative attivita (consulenze 
commercial!, incarichl straordina-
ri, giomalismo e televisione). 

In una situazione tanto deh'ca-
ta. la direzjone ha accumulato 
un errore dopo I'altro. Dapprima 
si e irrigidita. ha cercato di fax 
fronte alia cxescente pressione 
studentesca cui provvedimenti di-
sciplinari ed ha messo in moto 
un processo di escalation attra-
verso U quale la combatlivita del 
giovani si e naturalmente raffor-
zata. Successivamente. intimorl-
ta e kidecisa. ha tentato le vie 
della conciliazdone ed ha flnito col 
sottolineare la validita della pro-
testa che si era frattanto precisa-
ta nei suoi obbiettivi: partecipa-
zione studentesca all'amministra-
zione dell'universita. rivendica-
zione della rappresentanza a tutti 
i livelli incluso il diritto di sede-
re nella commissione di disdplina. 
Pu6 il Direttore essere al tem
po stesso accusa e giudice sen-
za che le ragkxu dell't unnutato » 
siano esamirtate anche dai suoi 
colleghi studenti? I due dirigenti 
dell'Unione che avevano osalo 
commentare la nomina di Adams 
con una lettera alia stampa (il re-
golamento interno prevede 1'auto-
rizzazkme preventiva della dire-
zione) sono stati ripetutamente 
puniti e mfine sospesi alia fine 
di gennaio. La lotta si e inaspri-
ta su questo punto. Estromessi 
dagli studi. uno dei due — I'ame-
ncano Bloom — tecnicamente po-
trebbe essere «coscritto» per il 
Vietnam dalle autorita USA: I'al
tro — l'emigrato sudafneano 
Adelstein — risch:a di perdere la 
borsa di studio Centinaia di stu
denti hamo perci6 occupato la 
scuola. si sono accampati nel tea-
tro e nei corridoi decisi a rima-
nervi fino a che la sentenza oon 
fosse revocata. 

Loffano anche 
gli insegnanti 
Con lo st ratta gemma procedu 

rale d: continuare la se«s-one del-
rUn-one Smden*esca fino all"mi-
z.o deJe vacanze pasq-jali. hanno 
per il momento c salvato » l colle 
gru la cui presenza oeU'eddido 
e < lega!e » per tutto U tempo che 
dura la seduta. Con la paralisi 
della norrnale attivita accademlca. 
la posizione del capi dell'istituto 
si e fatto insostenibile. Gii stu
denti haono avuto dalla loro. On 
dall'inizjo. un grappo di insegnao-
U schieratt su una stessa tinea 
rivendicativa avanzata. Pol oXri 
professori si sono mossi alia n-
cerca di un punto di contatto per 
sbloccare la situazrone. Si r.tie-
ne che una meta circa del corpo 
<neMTnintA favorevo'e ad on cli-
ma d onesta toUeranza. non sia 
d"accordo con la direzione. Qua! 
cuno ha venulato 1'idea di una 
commissione d'nehiesta Indipen-
dente. 

L'episodio e Ulumlnante totto 
rooltt aspetti. GU atodenti della 

tL.S.E.* hanno maturato nella 
lotta la coscienza dei loro diritti 
e del loro potere di c azione di
retta t nei confront! delle auto
rita. hanno scrollato la timidezza 
dei propri organism! rappresenta-
tivi e li hanno costretti a seguir-
li. Nel mondo universitario in-
glese e entrata in scena da un 
anno e mezzo 1'AUeanza Radicale, 
un'organizzazkme politioo-sinda-
cale che raccogb'e tutte le forze 
della Sinistra unita. D dibattito 
si e riacceso nei suoi contenuti 
concreti con un taglio netto ri
spetto alia tradizione < politica » 
che ha sempre operato (l'esempio 
piu famoso e quello della Oxford 
Union: un micro-parlamento stu
dentesco) come disquisizione for-
male all'intemo dello status quo. 
La politica che e adesso entrata 
nelle Universita e quella vera. 
quella che attacca le strutture. 
La discussione che una volta era 
appannaggio corporativo della 
elite e diventata patrimonio dl 
massa e l'estensione so'.tintende 
un radicale salto qualitativo. Una 
constatazione. questa. che ha fat
to gridare alio scandalo certi 
settori della stampa: cche diritti 
credono di avere gli studenti? >. 
«gli studenti sono studenti» 
(cioe subaitemi il cui dovene e 

robbedienza). n c fatto senza pre-
cedenti > del boicottaggio orga-
nizzato ha portato il Ministro la-
burista per lo Sport e la Ricrea
zione. Howell, (un personaggio 
per altro insigniflcante ma rap-
presentativo di una tipica men-
talita insulare). a inveire con 
gretto accanimento contro gli stu
denti stranieri: « Perche. stanno 
qui a " sciupare " i soldi del con-
tribuente britarmico? Se le condi
zioni non sono di loro gusto, pos
sono far le valigie e tornarsene 
a casa >. II contingente " stranie-
ro " piu numeroso alia « L.S.E. » 
sono gli americani (324): si at-
tribuisce loro gran parte del cre-
dito per l'c esplosione > nella scuo
la londinese dove avrebbero 
esportato la voce delT« altra 
America >. lo spirito di rivolta 
di universita statunitonsi come 
Berkeley. L'opinione conservatn-
ce ne e spaventata e e'e stato un 
tcntativo di isolare la ribellione 
alia t L.S.E. » come opera di < un 
nstretto e ben organizzato grup
po di agitatori poUticamente mo-
tivati > (la frase. per quel che 
vale, venne anventata da Wilson 
Tamo scorso contro i marittimi 
in sciopero). Si e suggerito un 
« intervetno sanitario »: il frazio-
narnento e il decentramento dei 

van dipartimenti scolastici cosl 
da spezzare la forza del scnti-
mento comunitario della scuola 
ribelle. Infme. con brutale cini-
smo. la corrente piu irresponsabt-
Ie ha proposto il riscatto: sospen-
sione dci sussidi universitari. 

Una ufabhrican 
che non funziona 

Alia rioerca di una spiegazione 
destinata a sfuggirgli. v'd chi ha 
in questi giomi paragonato la 
t L.S.E. > ad una fabbrica dove 
una cattiva politica di c re!azioni 
umane » ha provocato un conflitto 
che t poteva essere evitato». II 
metro di valutazione socio'ogica 
che prevale quando si analizzano 
gli c seiopen noo-ufTiciali > nella 
industria (istituzionalmen'e " m-
spiegabili ". irridiKibili alia I031-
ca gooerale). e tornato a compa-
rire anche nel caso de^li studenti 
con un tcntativo di sistemazione 
fencmeno'.og:ca deg'.i avvcnimenti 
che interessatamente evita la 
quest tone di fondo: la partedpa-
rione al potere decL5:onale. Ma 11 
richiamo all'azknda e alia produ-

zione non e affatto fuori luos!o 
perche quel che il movimento unj-
vcrsitario inglese oggi discute e 
proprio il tipo di laureato a cut 
la prevedibile e neccAsaria espin 
siooe deH'insegnamento superiore 
d.ir;i vita: sara un tem:co un 
ei=ecutore sfomato in serie dai 
coHc^c-batteria d'allevamtiito. o;> 
pure riuscira a garantirsi una 
crescita organica da personalita 
libera? Qual e il ruolo dello stu-
dente: la sua liberta di scelta. 
al pari di ogni altro consumato-
re. deve rimanere confinata alio 
acquisto o meno entro il camp;o 
nario dei beni educativi disponi-
bili sul mercato. o pu6 giungere 
a contestare la struttura deU'offer-
ta e il fatto stesso della t ven 
dita >? 

II discorso verte sulla quaMa 
deirwiucaz'one ed e un tema che 
per sug(;estione almeno. vetme 
avviato da Wilson nel 1964: spet 
Ui oggi ugh studenti. a Londra 
come aT-rone. portare quel discor
so alle sue ultime conseguenze 
e spiegare nello scontro co! reale 
tutte le imphcazioni di quella pro-
spettiva. La lotta alia * L.S.E. » 
ha mostrato la via. 

Leo Vestri 

Dibafftiti e confront!: 

Settimana corta o tempo pieno? 
Due interessanti letfere a «I'Unita » — Il problema della democratizzazione 
deH'insegnamento e I'esigenza di attivita integrative — II parere dei genifori 

In seguito alVarticolo del 10 
marzo sulla « settimana corta » 
nella scuola sono aiunte a I'Un.ta 
due lettere moito interessanti La 
leltnce Germana Uarra fa nle-
care come nell'arttcolo non si sta 
tenuto abbastanza conto che po-
che categorie di lavoTalori hanno 
finora ottenvto la settimana cor
ta; che farebbero U sabato i ra-
gazzi che hanno i aemton al la-
VOTO? < Stiamo attentt dunque * 
conclude la lettnee. con cui si 
dev'essere daccordo. con la ne-
cessana autocniica. * a non so 
slenere. senza tenere conto dello 
realfd, una proposta che poireb 
be nsoltersi. adesso. piu in un 
danno che in un cantaggio per la 
colletliuild y. 

La seconda lettera proviene da 
Slichele LemOAlreFontayne (Han-
te* MSteries, Solre-sur-Sambre nel 
Belgio) occompagnata dal primo 
numero di Resec (Revue Syndi
cate del Enseignants du Centre), 
boUettino detla sezione Centro 
deUa FGTB. Quando questo sin. 
dacato lancid la nchiesla della 
« settimana di cmque giorni », lo 
sezione del Centro non condivise 
la proposta. essendo deU'awiso 
*che son i questo d problema 
An wllnxiTe. run pinttmto 'I pro-
blema della democralitzazione 
dell insegnamento che esigt. ax 
contrario. che la scuola n occupi 
del tempo libera e mtegri, in un 
tempo forse piu lungo. attivila di
verse che svUuppino e orientmo 
gli aUievi die non hanno la for-

tuna di trovare nell'ambiente fa-
miliare questa possibilita >. /I go
verno belga. prosegue la lettera. 
che inizialmente non era dtaccor-
da sulla settimana corta. < si e 
proposto dmtrodurla quest'anno 
in qualche scuola. senza cambia-
re niente nei melodi, nei program. 
mi, nelle strutture; vede due 
aspetti po5itnn: uno. demapoai-
co. di fare un.„ " piacere " agh 
insegnanti e I'altro. primordiale 
nel quadro dell'attuale politico del 
governo. di nsparmtare nducen-
done il numero*. 

Re5ec nassvme i nsuliati d~un 
tr.ndaaaio effettuato da quella se 

none interpellando 701 insegnanli 
e 42SQ geniton: nella scuola ma
terna 180.5% rit.ene la sent-
mana corta desiderabile ma il 
43.1% prematura; le percentuali 
sono rispeltivamente dell'80.6% e 
del CSJ2^ nella scuola pnmaria. 
dei 52.6% e 77% nella fecnica, del 
53.6% e 6SJ&% nella media, del 
76.2% e 83% nella norrnale. Dun
que, tolti gl'insegnanti della scuo
la per Vmfanzia. la maQQ-.oran 
za degli altri la nliene prematu
ra. Quanto ai geniton. poco piu 
fiella meta dei padn e meno del
la meta delle madri lavoralrici 
usufruiscono della settimana cor-
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ta. Geniton e insegnanti chieda 
no una riforma di Jo*ido dei 
metodi e dei programmi ed una 
maggiore durata della presenza 
a scuola. insistendo in particolare 
sull'esigenza di attivita integra
tive. anche per sottrarre i ragaz
zi alle iniziative per lo sfrutta-
menta commerciale del tempo 
libera e alia pngionia dei mezzi 
di comunicazione di massa. Le-
maitre conclude, illustrando nel 
boUettino i nsultati dell'inchie 
sta. che la settimana corta an-
drebbe nella direzione oppotia 
a quella della nforma al cui 
centro :I smdacato tiene che 
rada posta. msieme con la de 
mocTatizzazione delVinsegna 
mento. una vasta imziativa che 
estenda Vopera educativa al tem
po libero. 

Le stesse rivendicazioni sono 
sostemte in Italia dal movimen
to per la riforma della scuola. 
com'e noto. E* aiupicabtle che le 
organixzaziom degVinsegnanti co-
mincino a dare maggior impuUo. 
in questo quadro. alia lotta per la 
scuola a pieno tempo, che e una 
delle riforme decisive: particolar
mente tl S.VASE, che ha studiato 
la questione con maggior projon-
ditd e cne a si augura possa 
trarre dal prossimo suo congres-
so nazionale la spinta ad una 
azione piu concreta ed inciiir* 
di quella di cui sino ad oggi s'i 
dimostrato capace. 

Giorgio Bini 
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Grido d'allarme contro 
i mostri che 
sono f ra noi 
Uno stupendo spettacolo, dove parola 

e gesfo s'integrano genialmente 

SI 
nposa 

Gli Stones a Roma: 
troppo baccano 

Via il sound 
resta Mike 

Tutto passa. anche gli Stones. 
I Beatles. piii dritti di loro. han-
[io tirato i remi in harca. pun 
tano piii allc possibilita offeite 
(I.ilia sala d'incisione che al con-
tatto diretto. nlla lourncc. K al 
liira. i>erche le « pietre rotolan-
ti » sono venute in Italia per ci-
fre da liquidazione (|>are che 
percepiranno trenta milioni |>er 
otto concerti: una miseria!). in 
un motnento che vede il ritorno 
del R. & B.? 

Non lo sappiamo. Qualcuno 
dice appunto che stanno cercan-
do di raccapezzare il possibile, 
in attesa della crisi finale, di 
quella crisi che sta gia indebo-
Icndo il sound inglese e che nel 
giro di pochi mesi dovrebbe 
mandare a lavorare in fabbrica 
i cumponenti delle migliaia di 
complessini sparpagliati in tutta 
Kuropa. 

Successo. in questo loro con-
certo al Paluz/o dello Sport, ne 
hanno avuto. Ma di ("route ad 
un pubbhco. diciamolo franca-
mente. che ci aspettavamo an-
cora piu numeroso. Ci riferia-
mo a quello del pomeriggio. poi-
che quello della sera non fa 
tcsto. La sera, al Palazzo dello 
Sport, ci sono andati i niatusa 
in cerca di eccitanti quadretti 
giovanili. E' il pomeriggio che 
si muovono i giovani. anche se 
i prezzi non erano tali da costi-
tuire un irresistibile invito. 

In attesa delle pietre si sono 
esibiti una decina di complcssi 
nostrani che hanno provocato un 
lungo. continuo sbadiglio. Se si 
ccccttuano i Dada (un residuo 
rici vecchi New Dada). gli altri 
non sono all'altezza. a nostro 
avviso. di suonare ncppure nella 
PiU sperduta balera ni provin-
cia. Ne gli impianti sonori li 
hanno aiutati molto. 

Gli stessi impianti hanno pro
vocato il primo incidente italiano 
cap.tato ai Rolling. Mike (I'uni 
co vero mattatore dei due con
certi) aveva gia cominciato Sa~ 
tisjaclian quando un amplifica-
tore ha fatto le bizze. ha co
minciato a guaire piu di quanto 
non desiderassero le pietre e a 
met a canzone i cinque si sono 
precipitati giu dal palco. imboc-
cando il sottopassaggio. Abbia-
mo temuto il peggio anche per-
che Silvio Noto. che fungeva da 
presentatore. dopo aver giocato 
ai feticci (< Questa e la sedia 
di Charlie, il batterista...»: e 
giu un boato. flschi. urla, mi
gliaia di pantaloncini colorati 

tutti in agitazione) ha comincia
to a polemizzare con l'impazien-
te pubblico teen, giustamente an-
sioso di ascollare delle pietre 
pagate a caro prezzo. 

La ripresa e avvenuta tloi>o 
una decina di minuti e le prime 
note di Paint it black hanno ri-
portato in alto la temperature. 
Dei suoni. degli splendidi. ag-
gressivi suoni dei Rolling non 
possiamo parlare. Perche il Pa
lazzo e gli impianti elettronici 
non consentono di sentire nulla. 
Solo la voce di Mike Jagger ve-
niva fuori di tanto in tanto. Ma 
erano piu le sue feline contor-
sioni a scatenare le ondate di 
flschi e di urla che cid che sta-
va cantando. Tutti sappiamo che. 
Rolling o Beatles, la musica si 
ascolta bene sul giradischi. Ma 
ai giovani. ai teen, interessa 
anche ritrovarsi. vedere i loro 
idoli da pochi metri di distanza. 
essere trascinati: e questo av-
viene ogni vo'.ta. crisi del sound 
inglese o no. 

I. S. 

le p r i m e 
Musica 

« La creazione » 
all'Auditorio 

Dopo tanti anni di as^enza. 
Jgor Marke\itch e tornato a Ro 
ma per dingere ail'AuditoMo 
La creazione di Haydn: tin ca 
polavoro. prc<entato in una edi 
zione di tutto r .->prtto 

La monumentale partitura e 
sttaui rcahz/ata «u-nz.i radutc: 
Markcutch la ha a^imilat.i e 
la ha riesposta con i?r.inde coe 
renza. non perdendo. pero. di
verge occasioni per « romanttriz 
zarla > un po": operazione. que 
sta. secondo noi. del tutto lecit 
tima sc limitata — come, ap 
punto. nel raso in quest rone — 
a coghere tutti i presentimenti 
della musica a \enire. co^i pre
sent! neH'oratorio di Haydn 
(mentre ir.vrcr *pes5o anche a 
dirrttori di prima granriezza ac 
cade di sunrrare questi Iim.ti 
con il risultato di «naturare il 
carattere fondan'cntalmente *e 
reno e ottimista della Creazione). 

Applau^i fittiwmi. durati qua 
si dieci minuti. hanno sahrtato. 
alia fine del concerto. Marke 
vitch — che era anche al cla
vicembalo per a«^icurare. in col 
laborazionc col \ioloncellista 
Paccani. raccompagnamento dei 
recitativi secchi —. gli efficari 
cantanti Agnes G'.ebeL Hermann 
Wink!cr. Kim Borg e il mae
stro Giorgio Kirschner. diretto-
re dcll'ottimo coro. 

vice 

Cinema 

MIO compito c di npulire la re-
gitKie da una banda di razzia 
ton di hestiame (comandata mi 
punemente da un certo Frank 
Llmd — Serge Marquand — un 
brutto cello che r.e combina di 
tutti i colon, quasi alia luce 
del ho!e. spadroneggiando e tra 
scmando nella im««ria molte fa-
mighe del lungo). ma. caduto in 

un tranello te^ogl: propno da 
Frank L'o>«t <R>an e accu^ito 
•nsiustamente di a \rr IK-CIV* un 
noma disannato). e co^tretto a 
fuggire per salvar«i dalla forca. 
e a cercarc nellombra le pro\c 
della colpevolezza del brutto 
cefTo 

Naturalmente. tutto andra per 
il meglio. nono>tante qualche 
calcio nello stomaco. qualche 
pucno in faccia e qualche maz-
zata sulla ^chiena con un mani-
co di pecone. che Da\id incas 
<era con di<:in\oltura per poi 
scatenarsi con piii baldanza al 
contrattacco. II film a colon c 
diretto nel mt»1o pui anonimo 
possibile <Ia vonetfciatura e 
r̂>e<<o n^ibile) da un re«i«ta no 

itrano che M finr.a Cahin J 
Padeet <chi <•''. \ e la d arm ad 
indo\inarc> 

vice 

Wanted 
H iranlc(f di tumo e David 

Ryan (al socolo Giuhano Gem
ma. e non ccrto c ricercato » oa 
noi. che faremmo anche a mo
no di vederlo. cosi insaccato 
nel giaccone di pcllicc-.a. c tan
to poro a suo agio nei panni 
dello sccriffo di Greenfield), un 
uomo onesto e coraggioso il qua
le non ha altra ambizione nella 
vita che di v r v i r c la legge. sen-
u confondere la giustizia con 
motivi pcrsonali di vendetta. II 

Lunedi 
la consegna 
degli Oscar 

HOLLYWOOD. 6 
D president* della Motion Pic

ture Academy. Arthur Freed, ha 
annu.TCiato l en che. contrana 
mente a quanto comjnicato in 

' p.-ecedenza. la cenmonia per la 
consegna degli Oscar si s\o!gera 
nell'AiKlitorio di Santa Monica 
lunedi sera, anche se dovesse 
contimiare lo scopero delle tre 
reti televisive. 

Freed ha aggiunto che se Jo 
jciopero non *ara termmato chie-
dera alia Federazwne americana 
della televisione e alia Radio 
Artists dt provveJere comuoque 
alia ripresa televisiva della ma-
nifestazione. 

Ogni spettacolo del Li\iii}{ 
Theatre ha qualcosa di rcce-
zionale; e il nuovo. jiffascinan-
te approdo di una lunga e in 
trepida nnvigazinne: cosi |«)s 
siiimn dire di questa Antimme. 
tu'llii quale Sofocle e il punto 
di partenzd. Brecht (autore del 
noto adattamento della trnge 
dia. sulla traduzione di Holder-
lin) il passaggio obbligato e il-
luminante. ma il termine di ar-
rivo ha caratteri suoi inconfon 
dibili. Per Brecht. il gesto di 
pieta rituale che Antigone corn-
pie, nel fnrnire sopolturn alle 
spoglie infamate del fratello 
Polinice. caduto, durante la 
guerni fra Tcbe e Argo. dal 
1'altra parte tlclln barricatn. as 
sumo, enme e pin che in Snfo 
clc . il valore di un atto noi it f 
co Crennte. il despnta. che do 
po aver imposto la sua tiran-
nia sui cittadini di Tcbe It ha 
trascinati in una sanguinosa 
avventura bellica. 6 un Hitler 
ante litteram. cui gli Anziani 
offrono il loro sostcgnn come 
i capitalist) tedeschi al Fuehrer. 
La « non vinlenza » della figlin 
di Edipo. d i e rischia e da la 
vita per opporsi alia violen/a 
di Stato. c* ben diffcrente dal 
I'atteggiamento mite, remissivo 
della sorella Ismene; e gin una 
forma attiva di resistenza al 
male, e idealmente si cnllega 
al furore col quale la genfe di 
Argo si batle in difesa della 
propria terra invasa. 

Nell'edizinne del Living Thea 
tre. i riferimenti all'attualita 
della storia e della coscienza 
degli uomini sono egualmente 
pressanti . anche s e espressi in 
modo diverso , nella piu rigo-
rosa stilizzazione plastica e ge-
stuale: il movimento. la mimi-
ca integrano la parola. le si 
sovrappongono. talvolta la sosti-
tuiscono, ma senza traviarne 
il s ignif icato fondamentale. 
Creonte diventa I'embJema stes-
so di una dittatura terroristi-
ca e aggress iva . ma questa 
immagine senza tempo sembra 
poi specchiarsi nella figura al 
lucinata e spocchiosa di un ge-
nerale del Pentagono: gli Anzia
ni sono giovani attori. bianchi 
e negri. senza trucco ne co 
stumi: simbolo di un'intera po-
polazione condotta alia strage 
degli altri e di s e : il baccana-
le che dovrebbe celobrare una 
malcerta vittoria e nascondere. 
per cos! dire. 1'imminente sa 
crificio di Antigone, d un'orgia 
moderna. dove musica . alcool. 
droga e ses so sono chiamati al 
soccorso contro la paura. K 
quando gli interpret) scendono 
in platca. nei corridoi, e inve 
stono da presso il pubblico con 
la rappresentazione delle batta 
glie che aprono e chiudono la 
vicenda. li vediamo. li sentia 
mo agitarsi e sbuffare. e col-
pire e colpirsi come neH'intrico 
buio di una giungla F. Antieo 
no. nella dolec e ferma. nella 
patetica o sprezzante incarna 
7iono di Judith Malina fascia 
fa in u n «=emplice abito di fog 
gia quasi maschi le e dal colo 
re di lutto. e d a v \ e r o una di 
noi: o una di loro. di quelli che 
dicono no anche di la dall'Ocea 
no. e i cui volti umani s'incidn 
no. periodicamente. fra i m a s 
sacri nnde si riempiono i titoli 
dei giornali. 

Forse soltanto un'ipotesi. la 
nostra Ma fra i merit) di que 
sta Antiaone. cui i hrechtiani 
ortodossi potranno rimprovera 
re I'accentuazione « crudele >. 
alia Artaud. il rienrso a mcz 

j 7i di provocazione non razinna 
I le . e prnprio quello di tcner de 

sto. e aperto. I'intclletto dello 
spettatnre. posto in azione ma 
non s m e r c h i a t o da una molte 
plicifa di stimoli visivi e sono 
ri. alia cui continua i m e n z i o 
ne si applicano l' ingegno d) 
Judith Malina (che ha anche 
curato la versione dal tedesco 
a l l i n g l e s e ) . di Julian Beck 
(maimif ico Creonte) . dei loro 
straordinari comnagni . 

Qui il Living Theatre mette 
a fnitto Tesperienza dei Mv 
fifties, dimostrando la possi 
bilita di creare uno spazio s ee 
nico attraverso la pura artico 
lazione dei corpi e delle voci. 
su una ribalta spnglia. ora iso-
lata ora in diretta comum'eazio-
ne con la sala grazie anche al 
sobrio gioco delle luci. H dialo 
go dissolve a momenti nel co
ro. nelle cadence deel) sprri-
fuols o del canto gregoriano. 
si trasforma in pianto di sire-
na. in mugolio di agonizzante. 
in urlo strozzato: i personag-
gi si agglomerano. si aggluti 
nano Tra loro. come dinami 
che al legoric, seguendo I'alta 
lezione del tratro orientale: cli 
Anziani s e n i l i ?ggregandosi al 
loro capo sino a fnrmare in 
s i eme con lui una sorta di pio 
vra. di bestia immonda. che si 
rr,.: ,ve e si s e g m e n t s e si ri 
produce aH'tnfinito. L'uomo — 
dice Brecht, e dicono lampante-
mente git attori del Living 
Theatre — « un mostro diviene 
a s e s tesso quando assoggetta 
l'uomo ». n grido d'allarme ha 

il sun stupendo coinpimciito 
nel rmale. quando tutti gli in 
terpreti del dramtna arretrano 
verso il fondo. stringendosi 
I'un I'altro. il fiato mnzzo per 
lo sp .ntntn . gli occhi dilatati 
e fissi alle noslre spallu. don 
de sembra anche a noi di udir 
sjiirare il soffio gelido del 
I .ipocali.sse. Riusciremo a in 
terrompere il v iaggio «ne l la 
rovina e nel nulla »? 

Grandishimo, entusiastico il 
successo della « prima > ronia-
na alle Arti; stascra si a vra 
I'ultima replica. Dumani e do-
menica. sempre sotto gli auspi 
ci del Teatro Club, il Living 
Theatre dara Les bonnes di 
Jean Genet 

Aggeo Savioli 
Nella Into" IUKI .wena dell'An 

tigone; j;i piedi Julian Heck 
(Creonte). 

I' morto 
Mischa Elman 

NEW YORK. 6 
Mischa Elman. uno dei piu 

famosi violimsti e morto per un 
collasso cardiaco ien. suhito 
dopo aver termmato ie sue nor-
mali tre ore giornaliere di eser 
cizi con il suo strumento Ave\a 
76 ann;. 

VENEZIA — Richard Harrison, specializzato in film di spio-
naggio, nelle pause del suo lavoro non perde tempo. Eccolo, su 
un pontile del Canal Grande, con in braccio I'atlrice Franca 
Polesello. A Venezia I'allore amerlcano sta interpretando II 
film « Ventotto minuti per tre milioni dl dollar! » 

Annunciate ieri da Garinei e Giovannini 

Salerno e le Messier 
insieme in un musical 

«A ciascuno 
i! suo» 

per I'ltalia 
a Cannes 

PARIGI. 6 
L'ltalia sara rappresentata uf-

flcialrnente al Festival di Can-
nes dal film A ciascuno >/ suo. 
di Eho Petri. La decisione b 
stata presa ierj da! delegato 
generale della Ras^egna. Ro
bert Favre I-e Bret. 

Due altri film ^>no stati scel-
ti dal (feIe£»ato Ceneraie dej Fe
stival per la prossima rasse-
ijna che ->. «\o;jrera dal 27 aprile 
al 12 m . i g i o Si tratta di una 
P'o.fuz,me Jigo-lava: Ho tncon-
Irato 'leph z>uant jeuci (tnolo 
<>.-i2'na:e ^erSj-c-oato: f SkiiD'ja-
c, Perja s) di A!ek-andar Petro 
^ic e d. una ceco-!o\acc-a: Le 
canape autnchicn (tito!o ceco 
"0>;tre F!edo\ane V:,TI\ >) di 
Jin M«>n7e! tratto da un roman-
:n di Boh i;n ! lira ha!. 

Vio'a. \io'ino e wola d'aniore: 
qucsxo d 1 tola delta nutira c>>m 
media musicale che Garinei e 
Giovannini scrireranno. interne 
con Maqm. e che sara T'restita 
di note da Armando Trovaioh. 
Protagonmta d'eccezione dello 
spettaco'o Knrico Maria Saler 
no. che avra a fianco le pemel 
le KestlT. ten pnmerio'Jio Sn 
lerno ha dluslratn ai aiornabsti 
I'idea centrale di V:o!a. v:o!inn 

J e \:o'a d'amcre. Acccnlo a lui 
le hionde tore'.le *omderano tran 
qtitlle. 11 rersatile attore. *mes<i 
oli abiti del buronano Manfre 
di. tndosserd quelli di un arroco 
lo « ne hello ne brutto » spo*a 
to con una impieai'.a della FAO 
donna nroanizzaiissima che ha 
completamente pian-Acato la r'a 
sua e del manto fin nei mimm1 

e fTifimj pirticolari Da quest'or 
dine il manto fi1 riohno) nc i i 
tnnlo erade in un scano nel qi.a 
le. come spetso arr.enc la far 
Instj si idcnl'tca con \ i realin 
Fuoae qu'tdi dalli moi'ie I'I 
r'ola) per nenntren, enn un'a' 
tra donna fanta<l-ca /la r.o'i 
d'tnorc) che auarda ca*o ^r> 
niQlta a<*a< alta prima A'tra 
verso i <:oani <coprira sua moo'ir 
c le quahtd d: lei nasco^lc dal 

Ricevimento 
per Jan Kadar 

II regista cecoslo\acco Jan Ka 
dar. autore — u w e m e an Kl-
mar Ktos — del Seaozto sul cor-
so. che ha unto il prenro Oscar 

j 1966 per :'. migl or film stran ero. 
e da ieri o-p.te d; R-m.i L"n n 
cenmtTito .n >IK» o w e . al cj.i.ilc 
harwo preso pane n i nero^i e s » 

j nerrti rtel mcv lo »•:nenuttw;rati 
co romano. si e s\o!:o ien *era 
airAmbasciata di Ceco>".o\accha. 
Domaltina II neoozio sul corso — 
la cui pre^entazione e imm.nente 
sufli scherrru itaharu. e che con-
corre anche ai premi David di 
DonateUo — verra proiettato al 
Centro sperimentalc di cticmato-
grafia: seguira un dibatuto fra 
gli allievi del Centro e il regista. 

I online e dall'oriiamzzazione ne 
ccssari alia vita di (Htm qiorno 
Garinei e Giovannini ham.o la 
sc ato ten a Salerno il compito 
di Jure oli onnri di ca<a e ad 
lia prrme-^o loro di non dire 
moltft MJI 1e*1o che d altra par 
te. e nrii'i'a da ^rrivere e che 
«'M-f<\ fir.o a qw^'o momer.Ui, 
*t>.f> come 'punto Le Ke.--.Jer >^ 
r:<. n'la loro prima e^p-Ti-.'i.za tea 
IraU . e -e r.r *i>in dich oral-- fe 
lie, 

Scl 'eairo — da Plau'o a S',a 
ke^iH'are — «( io ncorrt'nri le 
vfor e d; <o-ia. o di coppie di 
o'Tielli che hanno oajo (/cca*m-
f" ai p'U comphcati e arrjut m 
irtca Ma \ i o .a . v o.ir«i e '. ti'.i 
'V\-i-are j'.".'ii4r,a**r1j a: prccedt n 
'i t ;>t*r 'a ,irima ro'.ia w.a Cd;> 
;< <7 m >*iN.a rto-jr »* 

.sjVfin -i i- neUo a--ai co-j 
ievfti tli n't rpretare que^'a com 
men i nn;» r.lV Ktl'era co- '<-
"•(I «' 'l'T-e >M'»~«T<7 ' i T * • ' l ' I ' ( 

.' » a <Y"'''ir^ e ".}'», •-,< I , T J » if, 

1 in 'n uiif-i i' t: i 
e< i < t 4 ' r ! ' . " ' ) • >< 

-'* >-r; i'?.: • a' o > J.. 
y. 7 r'a TiT.an.iiri 

« f n a;\< • 

;T- r .-; • . 
7̂ f< rrr. r i 

!•;>• '.r.Ti'r 
-.' -r.fr'.are -u ;n cr,-rei co (1>1 
S -Una non 'n<<e ui * r,p ena 
mei'.o * Va'.torc ha rep'.icvo che 
ar.c!ie Rex Harrun*; ch* in'Ji 
g,ud cano un arar.ae aUore. n 
terpreta commedie musicah. 

Quah altri prooelti ha Sa'.er 
n-"* Mnlii. La rra a di un film 
d cut soflpetto e staio scntto dc 
Giu-eppe Berto ma per W quale 
non e nuscito a oVenere ancora 
i finanztamentt necessan; la re-
gia e t'lnterpretazione di un' 
6:e!lo « speciale > dove ii .\foro 
i tTrrM*' tra<formalo in un ge
nerale che <harca nelle Fihppine 
con le truppe dell'OW. Per ora. 
m aitesa di <ahre. a noremhre. 
le tavc.le del Sivfina. Salerno 
prenaera pane aa un pa.o dt 
film c Dero pur rivere > ha 
soaaiunto. 

1A nuova commedia musicale. 
dopo il debut'o romano. terra 
portata a Milono. Torino Geno-
va. Boloqna, Ftrcme e Xapob. 

m. ac. 
N'e'.'a fo'o: Salerno con le 

Kessler. 

Vergognosa 
interrogazione dc 

sul Festival 
di Sanremo 

li (kp.i'ato dcmocristiano G;o-
'. anni D'An:m,o ha pre-entato 
'in'.n'CTro2S7o'Kr a: m.nistn 
•Jel! iTerno e dello Spettacolo 
per «u22orre che il Festival di 
SanreTio >'3 abol 'o o che. qaa 
lora e^=o ri.v.ew coTirjare ad 
effen la---' .e -pe-e per ia tra-
••nssio-y? te.evi-;va <= ano total-
•nen'e a canco dc.'.e ca-e di-
•io2'3fche 

F ". o i . pireetri o da d.scu 
•o:-- T J n j'la d i v c t , re. II 
f •• > :>--o r cN? . Tcro^jnJe. 
••" > v ' '" i f ' f t- -«^ "t-- n? nja 

• >>'i ! u n n o ! . _*i T—'co. iJ.-
>•': I'O-I — <~o n » i o o — dj 
'«p'e ! u • i o Fo- ' i .a . tra i e 
'.'•o ai.. »\ip-»f'ceri. ch-» M ke 
l?->".2 o-no >3r*i * ben"- n o che 
li sera de'lo -peitaco'o :: can 
Mi'e era droza'n. e che Dalda 
•ra le'Ja ^anza d. Tenro al -no 
nen'o del s irc ido II tutto si 
ronclode con i"mv to alia Ma 
.! -Tat'ira d"'n*ervenire 

II carattere deiatono e diffa 
•natnno della in'errogaz-one e 
stato se\eramen:e commentato 
negh stessi amb-.enti di Monte-
citorso. 

Armstrong 
ai Festival di 
Juan les Pins 

JUAN LES PINS. 6 
I>ouis Armstrong sara uno dei 

protagon.sti dell'VIII Festival in-
ternazionale del jazz, che si ter
ra a Juan les Pms e ad An-
ubes dal 22 al 28 luglio prossimi. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raai^/ • • • • • • • • 

video 
pento 

- SULLA SCOKTA DELLA 
CRONACA — Abbiamo avuto 
una prova. I'altra sera, dell'ef-
ficacia che pud avere un do-
cumentario costruito sulla 
scoria della cronaca. 11 giap-
pone.se Cosa .6 accaduto las-
su?, non aveva. a ben guar-
dare, nulla di eccezionale sul 
piano del documento. L'attac-
co era. e vero. altamente 
drammatieo. nerche' co»xi.s-fe 
va dt alcune sequenze sulle 
ore immediatamente successi
ve al tremendo r/i.susfro aereo 
avvenuto nella bant dt To 
kio nel febbraia del l%(! e 
sui funerali delle vittime: via 
si trattava. in sostanut. dt 
una rapidissima sintesi. Per 
if resto. tl documentarto sonu 
gliava a un referto medico: 
il referto sull'indagine destina 
ta o formulare la diagnost 
del dtsastro. Ma prnprio in 
questo ritiedeva la ragione del 
suo interesse: le telecamere. 
seguendo a passn a posso. con 
pignnlesca prechionc. le va 
rie fa si delle ricerche opera 
te dai tecnici, I'affiorare e h 
sfumare delle differenti ipn-
test, canducevann il telespetta 
tore a partecipare di perso 
na all'indagine. Da qui nasce 
va Vemozione: i momenfi nii-
gliori del documentarto. infal-
ti. erano quelli net quali ve 
niva documentato I'nnsioso, 
estenuante. minuzioso control 
In delle migliaia di pezzi del 
la carcassa recuperata. agnu 
no dei quali avrelibe potato 
enntenere una risryista. forse 
la rispnsta. la chiave della 
traqedia. 

11 limite maqgiore dt Cos"o 
accaduto lassu? era quello dt 
non riu^cire a dar sempre al 
la narrazione il respiro neces-
sario: ispirato idealmente al 
la lotta dell'uomo per il con
tralto delle complesse macchi 
ne da lui stesso create, il di 
scorso astraeva cnmpletamen 
te dagli enormi interessi che 
qravitano attnrno at trasporti 
aerei Comunque. questo tlnctt 
mentorin dimnstrava ahhattan 
za efficacemente quanto la te 
Ipvitinne po<;so rpndere. anche 
a distanza di tempo dagli nr 
venimenti. sp e stata usntn 
come un diario. 

• • • 

c G I A L L I * CASALINGIII -
J « gialli » italiani sono molto 
rari: gli autori di casa nostra 
si limitano. con magginre o 
minnre abilita. a ricalcare mn 
duli collaudati altrove e ad 
ambientare le loro storie in 
altri Paesi — quasi sempre 
adottano perfino pseudonimi 
stranieri. Quasi che nella cro
naca italiana non esistesse 
la materia per creare autenti-
ci * gialli». Eppure. sappia
mo bene per esperienza che i 
€ gialli > validi sono in primo 
luogo quelli che. attraversa 
una storia a suspense, rie-
scono a penetrate I'atmosfera 
di determinati ambienti. a dar 
enrpn ad autentici personaa 
gi. a illuminare scorci signid-
catiri del costume di un de 
tprminato Paese. 

Tutto questn non si pud cer 
to ottenere facendo il verso 
aali altri. E. infatti. non Vot-
tengono nemmenn Casncci e 
Ciambricco. i due creatori di 
Sheridan, che I'altra sera ci 
hanno offerto il torn ennpsima 
racenntino: Oltre il buio. L'ori 
ginale televisiva era 'itatn pre 
spntato addirittura come un 
tentativn di senprire «quel lo 
snstanza umana che pud sen 
turire da un fatto di crnnaca 
nera > Ma. in realta. la vi 
cenda dell'uomo che. perduta 
la memoria dopo aver parte-
cioato a una rapina. cercarn 
dtsperntamente di ricostrnir/> 
Vaccadutn per sfuaaire alia 
condannn. non scnoriva un bel 
nulla. Costruito dUiaentemen 
te secondo i canoni del s pe 
nere •». Oltre il buio portava 
sul video soltanto alcuni ma-
nichini che si munverano co 
me sn una scacchiera rerso 
Vinevitahile. e. VPT fortuna. 
ahbnstnnza imvrpredibile. scar 
co matto. Xe gli attori riu.sn 
vann a dare alia storia un 
nunlsiazi accento vmano: co 
strelli. come al salitn. a I'm 
persi stranieri — Irancesi 
anpsia rnltn — snnevonn d'ar 
fifirio lontann un minion 11 v:'i 
antPnticn era fnrsp fl'iido Al 
berii. che snmialiarn a ur. 
eminrato noon'pfono Insnmmn. 
auesti * a'mlli •* ambientati 
fuori cc*a. ri«/Ifnno pof rfVip 
p:ampnte casalinahi 

• • • 

CONTRO LA DTSTRAZIO 
N E — I a sforzo di Giulio Mar 
chi. diretto a rendere in qual 
che modo « spe t tacn lar i» le 
spieqazioni scientifiche. e sem 
vre apprezzabile A volte, pe 
rb. e*<o romx>OTta un pericn-
lo: che qh elementi destinnti 
a * far speltarnln > ennfonda 
rn o distrapgann il telespetta 
tore, anziche niu'.arlo e atu 
rcrlo Cosi. I'altra sera, in un 
mimem di Orizzonti della 
scienza e dolla tecnica che con 
tenera un efficace e interes 
sante * pezzn * sulla gastm 
senpia. abbiamo notato. a mo 
menti. un eccessiro affollar>i 
di elementi risiri nel corso del 
serrizio sui ragqi cosmici: 
troppe immagini di diverse 
natura enmpariveno sul rideo 
mentre il prof Brvno Rossi 
esponera i suoi temi e tra tl 
discorso dello scienziato e que 
sip immaaini si prndurero spec 
so uno slacco che impedita al 
telespettatore di concentrarsi. 
Forse. a volte. Vocchi docreb-
be arere di piu il.. coraggio 
della pedanteria. 

9- «• 
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> - i5*-- " V *r>^ . ^j •> > " * - ^ \ J« 

f < -j-v>-Jv.\ '*&'< ' '< , '» , J** k<^;••»•.> v -
a • • • 

Non ti pago 
di Eduardo (TV 1° ore 21) 

Vlena rtplicata sttsara 
una famoia comniedia di 
Eduardo D t Filippo (nella 
foto), che fu gia presaiv-
tata nella serle c II taatro 
dl Eduardo t . Rtpllche dl 
altre commedle dl Eduar
do stgulranno nelle pronl-
me settlmane. Fermo re-
stando che I lavorl dello 
attore - autore napoletano 
sono senza dubblo tra I 
piu slgnlflcatlvl del reper-
torlo teatrale dl questo no
stro dopoguerra, non slamo 
convlnll che questa della 
repllche tla una buona tro-
vata: cosi non si arrlc-
chlsce di certo II gia po-
vero repertorlo televlsivo. 
« Non tl pago » descrlve la 
stizzosa reazlone del pa
drone di un Banco Lotto 
dlnanzl alia forte vincita 
dl un suo Implegato. 

Una ruhrica di consigli 
sulla salute (TV 2° ore 21,15) 

Ha inlzio stasera una nuova rubrica dedicata alia 
tratlazione dei problem! che si rlferiscono alia salute: 
« Vlvere sanl ». In questa prima puntata, la rubrica si 
occupera della dleta e, In partlcolare, della necessita, 
tanto frequente al nostrl glornl, dl consumare In fretta 
il pasto di mezzoglorno. Sarebbe ausplcablle che la rubri
ca si occupasse di questl probleml tenendo presenle che 
modi e i ritml della vita attuale nel nostro Paese dlpen-
dono da necessita Imposte da una precisa struttura 
sociale che e generalmente oppresslva dell'uomo e, 
quindi, ne danneggla oblettlvamente anche la salute. 
In altre parole, non vorremmo che tutto fosse prospet-
tato come se si trattasse semplicemente di adattare 
con saggezia II nostro organlsmo alle condizioni della 
vita « moderna ». 

Canzoni, balletti 
e parodie (TV T ore 22) 

Centominuti e uno spet
tacolo composto dl canzoni, 
balletti, parodie, < dlvertl-
menti > strumentali. che 
si succedono a ritmo con
tinuo sul palcoscenico. Lo 
spettacolo si rinnova ogni 
anno e la televisione lo 
registra per poi mandarlo 
in onda, come appunto ha 
fatto anche questa volta. 
Purtroppo, nonostante lo 
spettacolo abbia parecchi 
motivi di interesse e ap-
paia, nel suo taglio caba-
rettistico, assai congenia-

le al video, non sempre 
queste registrazionl rendo-
no quel che potrebbero, 
anche per i tagli cui < Cen
tominuti » viene sottopo-
sto. Anche stasera alio 
spettacolo, diretto da Leo
ne Manclni, parteciperanno 
tra gli altri, Daisy Luml-
ni (nella foto). Gian Luigl 
Gelmelti e i ballerinl Ma
ria Teresa Dal Medico, 
Sophie e Renato Greco, 
nonche il comlco Enzo la 
Torre. 

programmi 

TELEVISIONE 1* 
8,30 TELESCUOLA 

15,30 EUROVISIONE - Belgio: Bruxelles - ClclUmo: Ultima 
lappa del Giro del Belgio 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI - Vangelo vivo - Thierry La 
Fronde: c Glorno di tregua • 

11,45 CONCERTO SINFONICO diretto da Ferruccio Scaglia 

19.05 BALLATA IN SOL MINORE 

19,15 SAPERE • L'uomo e la socleta - II lavoro del clttadina 

19,45 TELEGIORNALE SPORT . Cronache Italian* 

20.30 TELEGIORNALE . 

7.1,00 NON Tl PAGO . Tre aHi di Eduardo Da Flllppo 

23 )̂0 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2* 
11.00 SAPERE • Corso di ingles* 

19.00 NON E' MAI TROPPO TARDI 

»,00 TELEGIORNALE 

21.15 VIVERE SANI - (1) Una dieta per tutti 

22.00 CENTOMINUTI 

RADIO 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO, ore: 
7, 8, 10, 12. 13. 17. 20, 23. 

6,35: Cor«o rfi lingua in 
tzle^e. 7,10: MUMC<J stop. 
7,4i: !«-n al Parlamento. 
8^0: 1-e rjniotn fie* main 
ro 9,07: Co.uina mu^icaie. 
10,05: Canzoni napoietcne. 
11: Tntt.cc, 11^0: Profih di 
arti«ti l.nci; 12,05: Contrap 
punto. 13,33: Orchestra can 
ta. 14: Trasmissioni re«io 
nali: 14.40: Zibaldone Italia 
no. 15,45: Rdax a -15 g in . 
14: Programma per i raga* 
zi; 1*^0: Cornere del disco. 
17^0: Car.'ando m jazz, 
17,45: Tnbuna dei gK»\an . 
11,15: Per voi giovani; 19,15: 
Ti senvo dall'ingorgo; 19,35: 
Luna Park: 70,20: Concerto 
smfonico diretto da Eduard 
\an Remoortel: 21^0: Un'or 
bita equatonale per d sa 
tellite di S. Marco fdocu 
mentano): 22,10: Andre 
Prevm s! rv&noforts* 22 ̂ 5: 
Ch.ara fontana. 

SECONDO 
Gtornale radio. ore: 

7,Jt. 1^1, 9^1. 10.31, 11^0, 
12,15,13^1,14^0,15,30,14,30, 
1 7 ^ 1 , 1 t 4 9 , 1 9 A 71,36, 22^0, 
4^5: Colonna mu?icale; 
7,49: Bibardino; 1,45: Signo-

n I'orchestra; 9,12: Roman-
iica; 9,40: Album rr.usicale; 
10: Rocambole: 10.15: 1 cin
que continenti; 10,40: Lui e 
lei: Charles Azna\our e Ca 
tenna Valente: 11.42: Le 
canzoni degli anni 60. 1240: 
Trasmissioni reg.onaji. 13: 
Hit Parade. 14; Juiebox: 
14,45: Gli amici del disco. 
15: Per la vostra discoteca. 
15,15: Grandi direUori. EJ-
trene Ormandy; U : Musiche 
via satellite: 17,05: Canzoni 
itahane; 1745: Operetta edi 
ziooe tasrable: «Vittona e 
il suo Ussaro > di Paul 
Abraham: «II re di Chez 
Maxim». di Mario Costa. 
11,35: Classe unica: 11,50: 
Apenttvo in musica: 20: (I 
viaggio del signor Dapper-
tutto: 21: Awenture di 
grandi libri. 

TER20 
114*: La musica leggera 

del Terzo programma. 11,45: 
P»cco!e pisreta: » , ! 5 : Cor. 
certo di ogni sera: 2040: Ai 
confini della vita: 21: Passe 
Partout. Sergio Tofano; 
21,45: Orchestra diretta da 
Percy Faith: 22: n giornale 
del terzo. Sette arti: 2240: 
In Italia e alJ'estero. selez. 
di periodic! stranjen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A 
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STASERA A ROMA ULTIMO COLLAUDO Dl SANDRO IN VISTA DEL MATCH CON KIM-KI-SOO 

ALDMDGE OSSO DURO PER 
MflZZINGHI 

A Helsinki l'«europeo» Del Papa - Kekkonen 

SANDRO MAZ 
ZINGHI non a-
vra vita facile 
stasera contro 
Aldridge nell'ln-
conlro che pra-
tlcamente serve 
al toscano da 
collaudo In vl-
ita del match 
mondiale con 
Kim Kl Soo. 

Rinviata la trasformazione 

Fiorentina: 
niente S.p.A 

Baglini in conseguen-
za ha dalo le dimis-
sioni da commissario 

viola 

FIRENZE, 6. 
Ancora nulla di fatto per la 

trasformazione dell' Associazione 
Calcio Fiorentina in societa per 
azioni. cosl come prevedono le 
disposizioni degli organi federal! 
del seitore calcisttco. Nel corso 
di una assemblea protrattasi fino 
alle prime ore di sfamane, infat-
ti. non e stata raggiunta la mag 
gioranza di coti sufficient! per 
predisporre la costituzione della 
societa per azioni. Pertanto. per 
il momento i'Associauooe Calcio 
Fiorentina nmarra in piedj nel-
la sua cocnposizione attuale. roen-
tre e stato dato incanco a un 
comrtato promotore composto dal 
commissario straordinario ed ex 
presidente dell"Associazione Cal 
cio Fiorentina, Nello Baglini. e 
dai sgnori Pizziolo e Fochi per 
predisporre ftli atti relativi a tale 
trasformazione. 

La roaggtore preoccupazlone do 
sod dellAC. Fiorentina ancora 
non favorevoH alia trasformazio 
ne in societa per azioni. e data 
dal fatto che al momento di tale 
costituzione non sari loro pio 
consentrto di partecipare a dibat 
titi interni della societa. dibattiti 
che in passato hanno costituito 
ana forxa viva dell'Associazione 

In strata il commissano straor 
dinarto delTA. C. Fiorentina Nd 
lo Baglini, ha rassegnoto le di-
mission! dall'incarico. 

Baglini ba mdirizzato stasera 
alia FIGC e alia Lega Nazionale 
Calcio 0 seguente telegramma: 

« Amareggiato perche le propo 
•te fatte per un rinnovamento 
della societa secondo t pnncipi 
delle moderne necessita. pur tro-
vando Taccordo della larga mag 
gioranza del son, non hanno po 
tuto porta re all'mizio delle proce 
dure necessaric per la trasfor 
rnazkme deOa society in Societa 
per Azioni, chiedo di essere eso-
nerato dalTmcarico di commissa
rio straordinario e chiedo che le 
fumtonl di commissario straor
dinario fn attesa delle definitive 
determmazioni della assemblea 
vcngano attrlbutte agH attuali 
vfce-cornrnissarl hut. Ugolmo Ugo 
Hnt e Alfredo Senatori*. 

Fra le «voet> che circoiano 
stasera ncgll ambientl sportivi 
della atta riguardano due sola 
nan) diverse del problema: la 
tesi di on « accord© > fra le par 
ti a non kmtana scadema oppu 
re rorientamento so un altro 
nominattvo nell'eventualita che 
Nello Baglini Insistesse sulla 
sua positions, 

Con 15 partenti 

Oggi la 
« Tris » 

Quesfa settimana la sconv 
messa • Trls » di galoppo. In 
programma oogi aH'ippodromo 
delle Capannelle, regga egre-
glamente il confronto, come 
numero dl partenti, con quelle 
rlservate al trotto. Ben quln-
did concorrenti saranno Infat-
ti alia partenza 

II campo del partenti rlsut-
ta il seguenta: Premio Idolo 
( U 2.500 000, metrl 1400, pi
tta piccola • Corsa Tris): 
1 Nylus (St, G. Dettori); 2 Luv 
signano (54, V. Rasa); 3 Sen 
Appeal (55%, C Ferrari), 4 
NIro (52%, G. Pisa), 5 Lusl-
tano (52, L. Bietolinl), ft Orio
le (51%, O. Fancera); 7 Gar-
done (51%, M. Cipononl), • 
Tweed I I (50, G. PucclaHl); 
9 Gargano (49, C Marinelll); 
10. Santa Corona (41, F. Sag-
giomo), 11 Davnty Boy (4ft, 
S. Vendltti); 12 Alberto L'Or-
so (44%, V. Pantaleoni); 13 El 
(43, S. Marfoll); 14 Mascaret 
(42, G. Mangiaoia); 15 Rella-
bie (42, T. Ot Sanctis). 

La corsa vtrra dl-
spatata alle ore 17,05 e I'ac 
cettazlone delle scornmesse 
avri termine alle are 1M5. 

lurlo contro 
Sassarini 

il 10 maggio 
LA SPEZLV 6. 

E" stata denrutiramente fixsa-
ta la data dell'incontro di pugi-
lato tra Franco Zurlo. detontore. 
e Antonio Sassarini. sfidante, in-
contro valevote per il Utolo ita-
liano dei pesi gaHo. Lo c Sport 
Club Virtus > di La Spezia e 1'or-
ganizzatore Sabbatini che han
no vin»o 1** a t̂a ». dopn contatti 
con la RAI-TV che trasnwttera 
il combattimento nella rubrica 
« MercoJedi Sport». hanno deci-
so la data del 10 maggio pros-
sima 

E* questa la prima volta che 
Zurlo difonde il titoto conquista-
to. come noto. contro Tommaso 
Galh a Latkia. Nella stessa riu-
mone combatterafino anche i pu-
gili spczzoii Maaoni e Torn. 

Due importanti avvenimenti 
pugiltstici avranno luogo staiera 
a Helsinki ed a Roma Nella 
capitale finlandese Piero del Pa 
pa difenderd tl sua Utolo euro 
peo dall'assalto di Pekke Kekko 
nen ed a Roma Sandro Mazzin
ghi fard la sua ultima comparsa 
•sul ring affrontando tl california-
no Aldridge puma di tncontrare 
il coreano Kim Ki Soo per il 
Utolo mondiale dei med\ jr. 

Piero Del Papa e stato *chia-
mato » ad Helsinki da una buo-
na « borsa >. una di quelle <bor-
se» che un projessiowsta non 
rifiuta. specialmente quando I'av 
veriano e della levatura di 
Kekkonen. cioe deasamente mo 
deito. 

Se a determmare il verdetto 
saranno soltanto i valori pugili 
stwi dei due atleU la vittoria 
non dovrebbe sfuggire a Del Pa
pa che dell'avversarto e sicura-
mente piu teewco, pin veloce e 
ptu sohdo In favore dello sfi 
dante sta forse la potenza. una 
dote che perd I'itabano equihbra 
ron la maggiore precisions. 

• • • 
A Roma il Palazzo dello sport 

napre i baltentt alia boxe alle 
21: i m programma una rtumone 
impernmta sullo scontro Mazzin 
phi Aldridge e su af/ri quatUo 
combattitnenli di contorno che 
hanno tulle le premeste per 
riuicire graditi agli amanti della 
* bagarre». Rodolfo Sabbatini, 
I'orgamzzatore. Vha definita la 
«riumone det picchiatari * e se 
con cid il giovane promoter ro-
mano voleva indicate la possi-
bilitd di match combattuti e 
soffertt ha delta giusto, perchi 
gli accoppiamenti, se si eccel-
tua il match di Tibeno snno 
tali che nessuno parte con la vit
toria in tasca e tutti dovranno. 
invece. guadagnarsela sudando. a 
rommciare da Sandro Mazzmahi. 
il protauonista c numero uno» 
della terata 

E quando parliamo rfi Sandro 
come « protagomsta numero uno > 
oensiamo soprattutto alia diffi 
coltd della prova che lo attende, 
una prova che ha tutti t crismt 
di un severo collaudo. che Henry 
Aldridge pur non avendo una 
grande esperienza. 6 sufficiente-
mente bravo per impegnare se-
riamente il campione d'Europa e 
sinanche per batterlo se Sandro 
non saltrd sul quadrato al meglio 
della condizione psico-fisica. 

Ma stasera Mazzinghi dovreb
be essere il migliore Mazzinghi, 
visto che lo scontro con Aldridge 
rappresenta Vullima prova di 
Sandro prima del campionato del 
mondo dei «medi jr. > con U 
coreano Kim Ki Soo, quello stes-
so che nella sua Seul ha detro-
nizzato Nino Benvenuti. Mazzin
ghi conquistd a suo tempo la co
rona dei medt jr. battendo Ralph 
Dupas a Mtlano. la difese vitto-
rtosamente in Australia e in Ita
lia pot la perse per mano di 
Benvenuti e successivamente falll 
anche la rivincita con Nino. Con
tro Kim Ki Soo tenterd di tor-
nare in possesso del suo bene: 
se ci riuscird lo vedremo in 
estate, pet ora torniamo al match 
di stasera, 

Aldridge ha sostenuto ftnora 
23 match vtneendone 20 e per-
dendo gli allri Ire. Fra gli uomi 
nt da tut battutt figurano welter 
pesanft e medt jr. di livello mon
diale. qualt Charlie Shipes. Ra
phael Gutterrez e Isaac Logart. 
L ultima sconfitta Vha rtportata 
nel gennaio scorso contro Ferd 
Hernandez, U messicano che i 
tifost romani della noble art. 
hanno potuto ammirare contro 
Benvenuti. 

Aldridge. quindi, non ha anco
ra espresso il meglio d\ se e. 
Vha conjessato chiaramenle. i 
venuto a Roma non solo pet or-
ricchire la sua esperienza ma 
sopratutto eon la xperanza di 
cogliere una vittoria dt alto pre-
stioio che lo lancerebbe defintti-
vamente nel nstretto novero dei 
migliori pugili del mondo e to 
porrebbe nella condizione dt po-
ter lanctare tl suo guanto di <firto 
a Emile Griffith o a Nino Ben
venuti se la nolle dei 11 apnle, 
sul ring del Madison Square 
Garden Vitahano rhtsctrd a de-
tronizzare tl < Bellissimo * delle 
hole Vergtnu 

Contro un pugile giovane e bra
vo, sorretto da una notevole vi-
goria fisica, giustamente ambi-
zioso e smanioso di raggiunaere 
le alte tette del boxing mondiale, 
H compito e sempte difficile e 
tanlo ptu potrebbe esserlo sta
sera per Mazzinghi che pur man-
tenenao tntegro il suo potenziale 
offensivo comtneta ad accusare 
Umiti dtfensitn specialmente in 
tema dt «lenuta >. tsacco Lo
gart, tl cubavo che a Roma /e 
ce soffnre ptu di ogni altro Nino 
Benvenuti. parlando dt Aldridge 

al quale ha fatto da spamng-
partner m vista del match dt sta
sera. ha assicurato che Henry ha 
un buon « punch ». conosce abba-
stanza bene Tarte pugUislica e 
si raccomanda per la precisione 
eon cui grunge a segno. Nam 
solo. Logart ha lasctato anche 
intendere che per Mazzinghi non 
saranno stcuramente tutte rose, 
ami potrebbero essere moite spi
ne. Sandro quindi e awerttlo: 
occhio al californiano! 

Net sottoclov 4eUa rtumone U 
tncotoTe Golfarmt sard opposto 
a Boy Nando mi altro puatle da 
prendere eon le moUe anche se 
alt scontn sostenutt dal lontanc 
gtorno m cm tec* falicare Ben 
venuti posscmo avere un po' ap 
pannalo t nioi riflessi. Sul tea-
lo* dello sttantero, eomunque, 
Goljartm fard bene a non eon-
tare tropin perche appena in 
anno /a Boy Nando ha spedito 
nei mondo dei sogm lo spagitolo 
FoUedo e PTU dx tremila dol'an 
e costata aU'ibenco la vittcriom 
nrtneita. Tanto Goi/amn che 
Boy Nando (ptu teanco • pnt 
esperto. tathcamente pirn tntellt-
gente ma anche ptu stanco dei-
Vttoliano) ptcchtano duro e S 
march potrebbe non giungere alia 
tine. 

Un compito difficile, duro. it 
schioso attende anche Franco 
Zurlo. campione d"Italia e atpf 
rante at titolo europco. It «tri-

colore» dovrd vedersela con 
Bob Allottey. un «gallo» aha-
nese chs in Europa tuttt evi-
tano come la peste Sabbatini ha 
tenuto a Zurlo pit) o meno tl 
leguente discorxetto: * Non tro 
vi factlmente lavoro e did dt 
valere Ben All. w ti considero 
un buon pugile e voglin dartt la 
posiibilitd dt dtmostrare a tutti 
che merit' una vartita cur open 
battendo Bob Allottey: ora sta 
a te non tradire... Zurlo ». 

Bob Allottey. Zurlo lo avrebbe 
evitato volentiert. ma il campione 
d orgoghoso ed ha Hducia in se 
stesso. coil ha pronunciato il 
tuo * *l»; vedremo statera se 
ha jatto bene oppure no. 

Neglt altrt tnconlrt di contorno 
Domenico Tibeno affrnnterd I'al 
tro ghanese Teddy Meho. chta-
mato all'ulttmo momento a sosti 
tuire I'mfortunato Bertini Non 
conosciamo Meho. ma Tiberia e 
pur sempre un pugile ablmstan-
za brlllante per cm tl mafch non 
dovrebbe deludere. 

Nel quinto incontro della se 
rata si icazzotteranno Ejrem 
Donati e Ermanno Fasoli. 

leri solo footing e tennis 

Riposo per 
Benvenuti 
ffifflBMBiiffl 

HAINES FALLS (New York), 6. 
Ad eccezlone del solifo t footing i svolto dl mattina presto 

sul vlotloll clrcoslantl II i Vlllagglo Italia >, Nino Benvenuti ha 
osservato una glornata dl completo riposo. 

L' allenatore Gollnelll ha Infatll splegalo che II campione 
d'Europa ha gla raggiunlo un notevole standard dl preparazione, 
per cul poteva benisslmo rinunclare all'allenamento per II resto 
della glornata. 

Cos), Invece dl andare In palestra nel tardo pomerlgglo, come 
ha fatto flnora nei giornl scorsi, Benvenuti ha glocato al tennis 
e ha poi rlcevuto la vlsila dl manager e pugili, fra I quail Cus 
D'Amato e gli ex olimplonlci Buster Malhls e Wilbert McClure. 

c Sono slcuro che Benvenuti sla In grado, per stile e ablllla, 
dl battere Griffith >, ha delto D'Amato, gla manager dl Floyd 
Patterson e Jose Torres, che furono enlrambl camplonl del 
mondo. 

Benvenuti ha rlservato una particolare accogllenza a McClure, 
che fece parte della squadra olimplca statunilense nel 1960 al 
Glochl di Roma, al quail partecip6 lo stesso pugile Irleslino. 

Enrico Venturi | i 

Bufera di neve sul Giro del Belgio 

Gimondi non parte 
30 corridori 

abbandonano 
Dal nostro inviato 

WETTEREN. 6. 
Dramnia al giro del Belg o: 

una bufera di neve ha imestito 
i corridori nel bel mezzo della 
terza tappa E trenta cichsti 
sono s'ati coitretti al ritiro. sono 
stati raccolti intimziti dal fred-
do. mez7i morti: tra di essi gli 
Italian! Zandegu e Fornoni. Plan 
ckaert. Wolf-,hoh| Sublinski tan 
to per citarc i pu'i noti. 

Si ageiunga che (Iimondi e 
Post hanno dato forfait prima 
della partenza. ambedue a causi 
delle precane condizioni di sa 
lute Si vedra in delimtiva come 
d giro de' Rclg o ba perso ormai 
l suoi maggion protagonisti e 
la maggior parte del suo inte 
resse: ci6 senza voler togliere 
nulla a I'reziosi che si e battuto 
eroicamente conservando la ma 
glia di leader Ma passiamo in 
breve alia cronaca 

Si parte senza Gimondi e senza 
Post, ambedue afTetti da bron 
chite II cielo 6 nero come h 
pece nrmccia 'empe^ta1 ed in 

f.i'ti dopo 15 km. si scatena 11 
flnimondo. Neve, vento gelato. 
pioggia si abbattono sulla caro 
vana costnngendo ali'abbandono 
venti corridori tra i quah Zan 
degu. Reybroeck. Planckaert. 
Hill. I.awcrs. Raymond. M lliot, 
De Roo. Claes, Lemetyer. Glemn 
ser. Wiedeman. De Munsters. Van 
Damme. Suert. Sels e Van Schil. 

1 superstiti lotlano con le un 
ghie e l i denti. avanzano a fa 
tica in mezzo alia bufera: o 
dopo pochi chilometn altri dieci 
si ritirano Tra di essi l'italiano 
Fornoni. Stablin-ki. WoLfshohl. 
Desmet. Fore. Hoban e Spruyt 

Itimangono in corsa solo un 
gruppetto di corridori in maggio^ 
ranza belgi che sono i pul rest 
stenti Ed appunto il belga Mel 
kenbeeck conqti sta la vittoria 
di tappa precedendo altri otto 
connazionali tra cm Vandelberghe 
e Van Looy si classillcano a> 
posti d'onore Ma Preziosi. che 
arnva con il gruppo a 16". con 
serva il suo prima'o tn classifici 

Rene Colussi 

Montesacro 

Azione unitaria 
per i beni 
dell'ex-Gil 

I / u n ' i o Impl. into sport h o puh-
lulco cs i s trnte nella zona dl 
Muutrsacro-Turel lo-Vll lnKgla Tn-
lrnt l -Valmp| . i iun, nnor.i lnspli 'Ka-
lillmotitr sot trat to .ill.i n lo \ on
to locale (par l iamo del 1 0 m -
plesso del lienl della • e \ ell » 
slttl.ttl al ptaz /a le Adrl . i tUo) 
s tarehbe per essere d e f l n l t U a -
ntente des t lnato .id altro scopo 
IJV notlzl.t ha susel l . i to l.i r ea -
/ l o n e del Kiov.inl del qti. irtlere 
che d.i sempre rhlei l imo dl po-
ter iisufrilire dell ' luini . into 

I r . inpresenlantl de l le sezlmil 
del 1>SU. del I T I . del PSIt' l* e 
itel PHI della /on. i , rlunil lsl lerl 
sera in assent Idea h itino i \ , i n -
zatn le si'LMiciill rlrlt leste-

a) dest in. t / io i ie del complesso 
( l i lseine. palestre . eampl il i ten
nis H e ) a l l 'a t tUi ta <>porti\ i e 
r h r f . i l h . i del ulox ml dell i zona; 

l») II Ir.isfcriiMi'iHo e res t ione 
d e i r i n t e r o eomplesso il r o n i u n e 

c ) ininiedi.it i ri i l t l \ . i / i o n e 
dei;li i m p i u i t i es i s ient l e idequn-
t.n a t tre /za tura di tutt.i I'area 
i i rrostante 

Inline i rapiiresent. intl del 
fiu.itlro p i r l l t l h a n n o afTerma'o 
l.i necess i ty che ell s t . in / i . iment l 
per lo sport pre \ i s t l nel lill.in-
e lo del Commie di Itoiu.i \ e n ••>-
tin n'l l i / / . i*l anel ie per l i r l i t -
t i \ . i / l o n c dl tutt i 1 lienl dell i 
« e \ f l | • 

l a ri i l i ies' . i e st.i'.i i n \ i i t i al 
Pres lden'e del Cons l - l l o del Ml-
nls'rl , at S i n d i t o ill l iom i ed 
li l l i M T s i or iMl l iMl l i I llMI"l'*l'Hll 

Lui per/eiQvuole NAONIS 

...quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene significa vivere bene 

vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene e soprattutto conoscersi... Lui per Lei \uole NAONIS 

NAONIS: una lavatrice con il candeggio automatico 
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Proprio cosi: la lavatrice G455 NAONIS, 
finito il bticato, puo anche candeggiare la bian-
cheria lavata, automaticamente. Ce un'appo-
sita vaschetta per il candeggiante, e la lavatri
ce sa come e cosa fare. Davvero un^ comodi-
ta, per Lei. Tutto il bianco in phi che deside-
ra, senza akuna fatica. 

K 

L 

Lavatrici NAONIS: programmi di lavaggio 
veramentc specializzati -:::- superautomatismo 
completo -:::- mobile vemiciato esternamente e 
internamente -:::- vasca di lavaggio completa-
mente smaltata o cesto lavante in acciaio 
inossidabile €- sospensione bilanciata con am-
mortizzatori oleodinamici. 

N A O N I S lavatrici *televisori f̂rigoriferi leucine 

Lm^au^"***-' - **-'•" a * - » y f * » V « r r ^ i w t l - ^ j * * ^ ! * ^ - ~ x « - r i M i M M V 1 
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1917: le tappe della rivoluzione russa verso I'Ottobre 
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Con un immenso, silenzioso corteo 

Pietrogrado saluta i 
morti della Rivoluzione 

| Nella quinta 

| «lettera da lontano» 

| Lenin indica 
| i l programme 
K dei bolscevichi 

Dalla quinta < lettera 
da lontano» scritta da 
Lenin immediatamente 
prima di parlire per la 
Russia. 

Nelle leltere precedent, i 
compiti attuali del proletana-
to in Russia sono s'.ati forrnu-
lati come segue: 1) sapersi 
a w i a r e per la strada piu giu 
sta verso la fase successiva 
della rivoluzione o seconda ri
voluzione. che 2) deve trasfe-
rire i| potere statale dalle 
mam del governo dei grandi 
propnetarj fondian e dei ca 
pitalisti (l Guckov. Lvov. Mi
ljukov. Kerenski) nelle mam 
del govemo degli operai e 
dei contadim poverl; 3) que
sto governo deve organizzarsi 
sul modello dei soviet dei de-
putati operai e caitad.m. e 
precioamente 4) deve abbatte 
re e distruggere cornpletamen 
te la vecchia macchina stata-
le propria di tutti gli Stati 
borghesi. I'esercito. la poll-
zia. la burocrazia. sostituendo 
questa macchina 5) eon una 
orgamzzazione del popoio ar-
mato tale che non abbia sol-
tanto un ca rattere di massa 
ma coniprenda tutto i! popoio. 
6) Soltanto un tale governo. 
che e « tale » per la sua com-
posizione di classe U ditlatura 
democratica rivoluzionaria del 
proletariate e dei contadini ») 
e per i suoi organi di ammmi-
strazione (« milizia proleta-
ria »). e in condizione di as-
solvere efficacemente il compi-
to piu importante dell'ora at-
Uiale. un compito eccezional-
mente difficile e assolutamen-
te improrogabile. quello di ot-
tcnere la pace. e. per di piii. 
non una pace impsriaii&ticaj. 
non im compromesso tra po-
tenze imperialistiche sulla 
spartlzione del boUmo rapi-
nato dat capitalist! e dai loro 
governi. ma una pace real-
mente duratura e democratica. 
che non pud realizzarsi. se 
la rivoluzione proletaria non 
scoppia in vari paesi. 7) La 
vittoria del proletanato e pos-
sibile in Russia nel piu un-
mediato futuro solo a condi-
zione che il suo primo atto 
sia I'appoggio agli operai da 
parte della stragrande mag-
gioranza dei con'.ad.m in lo'.ta 
per la conflsca di tutte le gran
di proprieta fondiarie (e la 
nazionalizzazlone di tuUa la 
terra, se e vero che il pro-
gramma agrano dei c 104 » e 
tutt'ora. nella sostanza. il pro-
gramma agrano dei contadi
ni). ( I ) 8) In rapporto con la 
rivoluzione contadina e sulla 
sua ba.se divengono possibili 
e neeessarie le ulteriori misu
re del proletanato. in allean-
za con la parte piu povera 
dei contadini. aJ fine di con-
trollare La produzione e la 
distribuziooe dei pnncipali 
prodotti. di introdurre il < ser-
vizio obbligatorio del lato-
TO >. eoc. Queste misure sono 
impost e con assoluta necessita 
delle condizioni che la guer-
ra ha creato e che il dopo-
guerra potra solo aggravare 
soUo mo.u aspetti; ma. nel 
loro -.nsieme e nella loro evo-
luzione. queste misure signifl-
cherebbero il passaaaio a\ to-
cialismo. che non pud essere 
realizzato tn Russia immedia
tamente. di colpo. senza mi.su-
rc transitorie. ma che e pie-
namente reaiizzabile e assohi-
tamente nece&sar.o come il 
naultato di tali misure :ran-
sitorie. 9) I I compiU) dj co-
stituire subito nci villaggt 1 
soviet dei deputau operai. cioe 
t soviet degli cperai sa'anati 
agricoli. separatamenle dai 
soviet degli a l tn deputatl con
tadini. si pone oggi con estre-
ma urgenza. 

Questo. m breve. Ij pro-
gramma che abbiamo trac-
ciato. tenendo conto delle for-
ae di claase della rivoluzione 
russa e mondiale. nonche del-
I'espenema del 1871 e dei 
1905._ 

(1) Si njensce al program-
ma agrario pre%entato alia 1. 
Duma da t04 deputatl 

Effetfi della 
rivoluzione al fronle 

I I corrUpondeme al fronte 
orientate della c Frankfurter 
Zel tunf » reca alcuni curioai 
partlcolarl circa le ripercua-
•ioni della rtvoluziooe al 
fronte russo. I I glomallsta 
dice che prima del 22 marzo 
vi fu tra I due esercltl un 
vivace acambio dl scrittl 1 
soldatl tedeschl mosiravano 
a quelll mmi tocritiom an-
nunzlami che U rivoluzione 
era »« ippiau in Russia In 
una local it A I rwwl rispos^ro 
con una lettera cost conce-
plta: « I ruMl at flfll d i . . > 
e qui una parola non tra-
•muaiibile. • Sapevamo da 
due glornl che la rivoluzione 
era scoppiata a Pietrograrin 
Nol abhiamo ancora pane e 
vogliamo vedere flno a quan-
do ne avrete vol I I nostro 
nemico e la Germanla». I I 
corrtapondente dice quindi 
che al fronte ru.«o vl e qual-
che cosa di mutato. malgra-
do non tlano awenut l atti di 
tndi$cipWna s 

(da c La Stampa >) 

ULTIMO CADUTI 

Un momenlo dell ' lmponente corteo funebre in onore delle v l l l ime della controrivoluztone 

i , >' 50 anni 
2 A P R I L S — Nuovl passl In avanll della 

destra nel tentallvo dl < divldere le forza 
della rivoluzione, gli operai dai toldall-
contadlnl: a Mosca e a Pietrogrado avven-
gono numerotl sconlri polemlcl fra gli uni 
e gli alt i i a proposito della glornata di otto 
ore. « I fannuilonl delle fabbriche vogllono 
fare la bella vita a spese di chi muore nelle 
trlncee • si suggerisce al soldall. Drappelli 
di varl reqglmentl Ispetlonano le fabbriche 

II governo chiede un Inconlro col Soviet 
e avanza una ferie di proteste: per I'alli-
vita di «agitator! extremist! » e per I'in-
subordinazlone nell'esercito, per la Iroppo 
lenta ripresa del lavoro, per la confisca 
non autoriizata delle terre, per 11 «duall-
smo del potere». I rappresentanti del So
viet protestano a loro volta per il sabotaggio 
del mlnistro degli ester! alia diffuslone dei 
giornali di sinistra mssi all'estero e al rlen-
tro di tutti gli emlgrati: vi sono t llste 
nere • di internazionallsti; su richiesta di 
Miljukov i paesi dell'lntesa, e In partlcolare 
I'lnghillerra, non II lasciano passare. 

To ma dalla daportazlont il menscevlco di 
sinistra Dan. 

Inizia la battaglla dl St ok hod. 

3 A P R I L E — A Pietrogrado si apre II 
congresso femmlnlsta dl tutta la Russia; il 
capo del governo, principe Lvov, dichiara 
che le donne avranno diritto al vofo alle 
elezionl per la Coslituente. 

I delegatl dl 109 reparti dl Pietrogrado 
decidono di « riconoscese come unico or-
gano dirlgenle supremo delle organlzzazloni 
militar) di Pietrogrado e dintorni II Soviet » 
le cui decision! sono vincolantl i tulle que
stion! riguardanli tutta la guarnlglont o 
lullo I'esercito. come pure (su) tutte la 
question! politiche... >. 

Appare sulla • Pravda a (con qualche fra-
se • censurata > dalla direzicne del giomale) 

la prima c lettera da lontano • di Lenin. Le 
allre non verranno pubbllcale. 

II Soviet discute le questionl della guerra 
• della pace. Tsereteli, ex xlmmerwaldlano, 
vi presenta le test «dlfensiste >: continua-
zlone della guerra e sforzl per raggiungere 
una pace su basi democratic!**; appoggio 
condizionale al governo provvisorlo. Sucha-
nov presenta una tesi c contraria » (pace 
senza annessionl ne riparazioni; guerra sen
za mire imperlaliste) poi la due mozionl 
si unificano a quelle che ne risulla e ap-
provato a grande maggioranza. 

4 A P R I L E — Belgio, Portogallo, Roma
nia, Serbia e Giappone riconoscono II go
verno. 

Miljukov espone al gionallsti slranlerl gli 
obiettivl russi della guerra: disgregazlone 
dell'Austria-Ungheria, liquldazione della 
Turrhia puroppa »nn« i inn( rt»1|;t f-A'itt» 
all 'Ucraina, riassestamento del Balcani, 
conquisla dell Anrei i ia, di eoild<ii.nupuii 
e degli stretti. La borghesta fa proprio cioe 
il programme Imperiallsta dell'autocrazla 
decaduta. 

La battaglla dl Stoknod al conclude con 
una disfatta russa; II Quartier generate 
denunzia, come causa della sconfitta, II c dl-
sfattismo • dei rivoluzionari. In molt! So
viet local! si incomincia ad Invocare la In-
tensificazione della guerra • contro II mi-
litarismo germanico > e « i n difesa della 
rivoluxione >. 

5 A P R I L E — Solenne funerale laleo, al 
Campo dl Marie , delle vittime della rivolu
zione. Da mattina a sera quasi un milione 
di persone sfilano davant! alle bare. Dal-
I'olto al 12 marzo sono slate uccise 1445 
persone f ra cul S3 ufficiali, 73 poliziofti e 
602 soldati. 

II quartiere di Vyborg ha avuto SI morti. 
Gli opera! delta fabbrica a Provodnik > di 

Mosca arrestano I membri della ammini-
strazione dello stablllmento che si oppon-
gono al iimita delle otto ore della glornata 
lavoratlva. 

Notizie da Berlino 
Ecco due documenti tedeteni 

sulle npercussioni in Germa-
nia della ncoluzione russa. 
Sono tram da un volume eu
ro to dai pro/essoT Leo Stern 
nell'ambito delle c Ricerche 
archivistiche sulla storia del 
mo%*unen'o opera io tedesoo*. 

Narra 
la spia... 

Jl primo 4 un brano del 
rapporto di polizia su una rtu-
nxone socuildemocratica tenu-
la a Senkolln neiiapnle d*< 
•J7. .Vorra la sjna che asn-
steva alia nunione; 

eWielepp passo qu«dl a 
pariare della nvol juone rus
sa e disse che U poposo rus
so. sempre descriuo stupxio 
e ottuso. si era dimosu-ato po-
litkamcn:e piu mauiro del po
poio tedesco. U popoio russo 
Si e Uberato dt cojpo daiia 
schiavitu degli zar. mentre I 
tedeschi gemono ancora sotto 
la schiavitu del capttaliamo 
e contnoano a spargere i 
proprio sangue. ET tempo che 
anche da noi si svegbno le 
cosdenze... Ora mentre il po-

' polo dimostra per il pane, | 

dirigeotj debbono essere oo-
scienti dei doveri dell'ora e 
porsi alia testa del popoio. I I 
popol-o ha un morale che lo 
rende capace di tuuo. In tut
to il popoio r i e la convai-
zione di essere vxtima dei 
ca pitalismo per cui deve spar
gere i! sangue e da cui vkne 
spremuto come un limone. 
Ftnora non era possible, ma 
ora si deve tenere questo lk> 
guaggio. altrimenU lo spargv 
mento di sangue non cesaera 
mat. Se il popoio non si aiuta 
da solo e non si solleva ora. 
nessuno potra arresiare la 
marcia: e ventfo ii momento 
di agire. A ooncius->one chiede 
ai massimi dingenti di pren-
dere queila strada. agiu.-e 
queste paro> d'ordoe e aacri-
rkarsi risoluUmente (grand: 
applaosi) >. 

...pensa il 
pescecane 

U secondo documento i par
te di una lettera vidiriztata 
da Albert BaUin — dirigen-
te della piu importante arien-
da armalanale tedesca e ulti
mo di Guglielmo II, fautore 

detlo sviluppo della marina da 
guerra grrmanica e della cor-
sa agli armamenti — al capo 
di gabinetto segreto Rudolf 
von Valenfmt il 4 apnle: 

c La smiacone xuema des-
la nostra patria. mi preoccu-
pa mos'.o... Sembra quasi che 
non si comprendano i segni 
de. temp, nuovi L govemo 
tratta ii problema del voto 
phirimo in Prussia nelk> stes-
so modo come ne, passato sue-
cedeva per I ubn stbiliaii: di-
ventano sempre p:u c a n . tan:o 
p.ii si aitende ad acquistarli. 
Oggi si poo-ebbe ancora ac-
cettare ii voto plurimo. Ma 
una voita ternunata ;a g jer ra 
e effettuata la smobibiazione. 
quando una sera sfieranno 
dtecim-.ia sociaJdemocraua 

: con tanto di decora zioni. U 
moviznen'o oon si potra piu 
arrestare. Mi si dice che nel-
lepoca delle mitragliairici le 
nvoluzjoni sono impossibili. 
Non Ci credo; vi credo ancor 
merw dopo aver cenosviu'e 
gli a w e m m e n u di Pietrobur-
go. Che una caaa regnante e 
ancor pttk in Russia, scom-
paia senza una protesta. sen-

. za che un grandoca o un soi-
• dato muora una mano. d i mol-

to da penaare,„ ». 

La testimonianza di | 
< un francese»-« Una 1 
lunga fila, religiosa e | 
pure senza preti» • La | 
marcia funebre rivolu- j 
zionaria - Le parole | 
d'ordine d'avanguar- | 
dia e quelle difensiste § 

Da (i /.« rirolnziinir rus
sa vista tin un fmnceso » di 
M. Markinic; vii. Pcrrin, 
Pari pi. 

AH' improvxi io risiKiiiano 
in Inntunan/a le note (Ii una 
orchestra che inlnnu uiiii 
inurcia finirlire... (>iuiiKc un 
L'orleo... A v j i i / a l i ' i i tameii l f , 
tun cudfi i /a ritiuatu c pia-
xe. sempre pill distinlu... 
\'cng()iu» in lesta i mi l i tar i , 
poi le bare drappeggiate in 
rosso e portate a spallf ila-
gli (ipt-rai... K" la « W a » i -
l ipuski-Ostrnw n. <cmiitu ilal-
r i i in i i (Icjili er]iiipn^*:i ilcll.i 
giianli.i... Poi <opraf!i!iiin^i>-
110 le organi /za / ioni upcraic, 
rarcolte e<l in onl ine per-
fe l lo: sli sluilpiili e le «lu-
ilenlrsse, la folia ilci p . m n l i 
e degli amici. ilcpli scono-
si iu l i . niarcianilo quasi al 
passo, in una lunga lila Iran-
quill . i . reliitinsn c. p ine , sen
za prcl i . Poiclie cigpi infal l i 
si coinpie i l pr imo seppelli-
mento civile della Russia 
orloilnssa. 

La marcia funrl irc riv<ilu-
ziunaria spripiona frasi me-
loilinse di ru i ciasctina. nel-
I'anima. ripele le parole con 
intensa emo/ ione , henelie 
senza lacr ime: 
a Siete railti l i v i t l ime, nella 
lolta Taiale, 
Per amorc del popnln. . 
Avele sarrif iraln Intro per 
lui. 
Per la sua vita, la sua fel i -
cita e la sun l ihorla. 
A volte InngtiivnlP in umiile 
p r ig inn i : 
F ginrl ir i . i vn«tri HoJa. 
V i avevano inf l i l lo sentenze 
senza srampo 
E camniinavale farendo l in -
tinnare le calenr! 
Adi l in , f ra te l l i ; avele com-
pinto 
. I I voslro onnrevole e glo-
rioso cammino! ». 

In mezzo ai gruppi che 
sfilano sgnrgano canli rivo
luz ionar i ; la a Varsavirsf* D. 
IV Inteniazinnale n. la n .Mar-
sialiese n... Con queMi canli 
che evocano le g iomate piu 
sanguinose della vita r ivolu
zionaria della llu«sia scende 
un*anRO«ria pungente: cli at-
tenlati . le r ivol le. poi la re-
pressinne dei rosacchi. la fila 
intcrminalt i le ilei |>rieinnieri 
che vengono i l i re l l i al ia vol-
la tlelle carceri... In aria gar-
ri«cono alrnne bandiere ro^-
se. con frangce dora le; nelle 
piejthe si pnssono Ipggere 
isrrizioni ul lra-r ivoluziona-
r i e : o Terra e lihcrla! u, 
a Viva la repubhlica demo
cratica! n. Vicino al l re ban
diere rirori lano la grande 
lolla per la l iherazione dei 
popo l i : a La guerra sinn alia 
com pi eta rittnria su Gugliel-
mo! o. Ecro la parola d'or
dine del l ' ln lemazionale «u 
un largo drappo rn^sn sor
rel I o da opera i : i I'rolelari 
di tutti i parti, nnitevi! ». 
segiiilo da un omaeeio ai 
m o r t i : a Ci rirnrderemn prr 
sempre di quanti *nno cadu-
ti per la liherta! ». 

M a quel lo che eommuovr 
ma;» iormente di tutte le 
i«rr i r ioni . di lu l l i i canli e 
di lu l le le marce funehr i . e 
la roni inua pjrata ili que«la 
fol ia che si e rarrnl la *rmn 
onl ine espl i r i lo: di qtie*ia 
folia «ilrnrio«a nel ri'prtlo: 
ordinala senza la minar r ia 
dei Kcndarmi: que*ta fol ia 
che e coscienle della propria 
d i m i t a in questo ul t imo 
o m a l g i a ai ^uoi m o r t i ! 

Per ore e ore il corteo 
della morte stila senra un 
grido. altraver«o I*immen*a 
cilta. Quando inftne a r r i \ a 
al ia piazza del Campo di 
Mar te . la nol le sta nrmai 
•rendendo. I I va.Mo spiazzo e 
circondjto da una barriera 
omala di bandierr h ianrbe e 
nere. A l te torre l a v i a n o che 
le fiamme fnligzinose si agi-
l ino al r e n i n . IS I bare scen-
dono nella fossa, senza cro-
r i e senza pret i . salulale fern-
pl iremente da 181 colpi di 
rannone. 

Gli ungheresi non | 
vogliorto aiufare lo lar I 
SI ha da Budapest- « Tut t i = 

I deput t t l dl oppostztone = 
hanno pre^entato alia Came- = 
ra dei deputati una proposta = 
la quale dice * La monar- = 
chla austro-ungarica dicriia- = 
ro guerra all aaaoiuttamo e ? 
non ai popoio iu»5o Cencric H 
nella lotta delle a r m ! I w e r - = 
cito ruaao ala ancora contro = 
I'Auatria - Unfher ia . e vivo s 
detiderio della Camera che — 
U popoio rusao r lmanga tn 5 
poaaeeao delle l iberta conqul- S 
•tate >. S 

(da c La Stampa • ) 5 

A conclusione della visita di Gomulka 

Trattato di assistenza 
t 

, 1 

tra Polonia e Bulgaria 
II trattato e simile a quelli gia firmati tra altri paesi 

socialisti contro la minaccia del revanscismo tedesco 

Assecondando i'azione di Garrison 

Anche il procuratore 
di Houma incrimina 

il sosia di Oswald 
NEW ORLEANS. 6 

Layton Patrick Martens (24 an
ni) , uno dei testi dellinchiesta 
di Garrison sull'uccisione di Ken
nedy, partecipo insieme a David 
Ferrie e a Gordon Novel al fur-
to d'armi avvenuto nel '61 a Hon-
ma. non lontano da New Orleans. 
in tin deposito militare. Quelle 
arnii erano destinate ai common 
dot anticastristi. e Martens !o sa 
peva benissimo. Dl fronte ai giu-
d.ci popolari del Grand Jury del
la Louisiana, invece. il giovanot-
lo ha detto che ignorava la de-
^tlnazione della refurtiva. Do|X) 
questa dichiarazione e stato in 
ctiminato per falsa testimonian 
za. E' un altro punto a favore 
del procuratore Garrison. 

Intanto. contro Gordon Novel 
& stata spiccata una ntiova incri-
minazione: il procuratore di Hou
ma lo ha formalmente accusato 
di partecipazione al furto di ar-
mi. associandosi cosl a Garrison 
e assecondandone I'azione. Que
sta ntiova incriminazione rende 
ancor piu difficile la posizione 
del sosia di Oswald, che ha gia 
dovuto pa Rare oltre sei milioni 
(in lire italiane) per ottenere la 
liberta provvisoria. 

(iVella telejoto AP: Layton P. 
Martens). 

I Un articolo di « Stella Rossa » 

Mosca: i rapporti 

partito-esercito 

H„n HNUttnlttliiMMmNMlgl WIDIIIIHWtlttlUJW Rituntmimti 

i Dalla nostra redazione 
1 MOSCA. 6. 
S n ruolo dirigente del partito ri-
H spetto all'esercito e il tema di un 
= ampio articolo del colonnello A. 
= Babin che Stella Rossa pubblica 
= stamane con grande rilievo. quasi 
= a conclusione di una serie di in 
S terventi pubblicati nei giorni 
= scorsi su alcuni a^petti della dot-
= trina militare sovtetica. 
= Babin a f fe rnu anzitntto che il 
= ruolo dirigente del partito deriva 
= nell'URSS dai carattere stesso 
= della societa socialista. K' dun-
5 que al PCUS che spetta la re-
s simasabilita prima della difesa 
= de! Pae^e e della e!aborazio!ie 
= della poi it ca militare. I.'articoli 
s sta ricorda che S'a nel 1918 il 
= Comitato centrale de! Partito co-
|§ munLsta bol^evico st.ihili che !o 
= e^ercito sovietico doveva agire 

Atene 

Papandreu: 
il re si e 

fatto capo 
di una fazione 

A T E N E . 6. 
Andreas Papandre.i ha den-in-

c:ato oggi in un comizio le diret 
te re«ponsahilita del re nella r.iio-
\ a crisi Creca: < L'anomahd rid 
la *ituazione attuale — egli ha 
detto — e 5tata prepara'a dai 
re con t̂ n di.plice =co{>o Kali ha 
voluto nnvtart- ie e.e7if>ni oro 
messe per la fine di maaeio e 
tenerle sotto un aabmetto radi 
cale (cioe del partito d: desTra 
E R E . nd.r ) che rapore~eri:a 
so.o 1! trer.ta per cer.to dell eiet 
torato eLemco ma a\Ta a sua 
dispo^izjone 1 Oiezzi per lrr^porsi 
con la violenza al.o scopo di 
coTKiwisiare il p«>:tre » U re si 
e fatto q-iir,di cjrxi di ur./» fa 
zione. :n,vcce d: mantenerii cu 
stode della co*titur.one: * dopo 
il hid:o '65 cli era c:ata offerta 
I occas;one di r;f»nci!iarsi con 
ii popoio, ma il re ha prefento 
far<i capo de..a destra pohtica e 
go\ernare contro la vo!or.ta 
e f p r e s ^ del popoio >. 

La fondatezza di q :e.-ta de 
nuncia e conferrnata dalio stes^o 
pr.mo ministro designato dello 
ERE. Cjnei:opo,j;<»^. il q.:ale na 
dichiarato oggi che — «e su <a 
ra r.ejata i'. 12 apnle la fw .c a 
— e g j ch:ed-*ra 3] re .0 <c;<> ;̂. 
mento delle camere e rrariterra 
1'mcanco per organizzare !e eie 
n'oni I-a :en«;one in Grecia e 
tstrema. e Caneilopou.o* .ion 
a\Ta :n r.essun ca<o un gioco 
facile: « Se saremo provocati dai 
la de<tra — ha detto ancora An 

dreas Papandre-j — n«ry>nde 
remo con la \ ioienza: alle pres 
sioni nsponderemo coo la resi 
stenza democratica >. 

Oggi a Salomcco una provoca 
zione e stata inscenata da La po
lizia e da pochi elementi di d e 
stra contro gli studenti democra 
tici. che chiedevano le dimissio-
ni del rettore dell'Unrrersita. Pa 
nayotts Christou. che voleva 
espellere 21 studenti. La polizia 
ha fatto uso di gas lacrimogeni, 
ha fento 26 giovani e ne ha ar-
restati a«L 

sempre sotto la direzione del par
tito. Dopo avere ricordato che. su 
questa base, tl PCUS ha diretto 
la lotta contro gli invasori stra-
nieri. Ie guardie bianche e i te-
deschi. Babin sottolinea I'linpor-
tanza de! Plenum del Comitato 
centrale dell'ottobre 1957 t che 
ha contnbuito a rafforzare la di
rezione politica delle forze ar-
mate». (Fu in quella occasione 
che 1! Corntato centrale. diretto 
allora da K n i v i o v . crit iro il mi
nistro della Difesa Ztikov accusa
to di personalismo e di favonre il 

* culto» attorno alia sua perso
na. Piu tanl i si parlo di « bona-
partt>mo» e anche di tendenza 
.1 -iottrarre !e forze annate alia 
direzone de! ;xirti!o. CVvne si n-
cordera Zukov venne allora so-
stituito da Malmovoki). 

L'articolo continua poi ricor-
dando i problemi che stanno oggi 
di fronte alia stratetjia Tiilitare 
soviet ica Veneono cos] preci^ate 

1 !e rag ion- ; K T CI I I la deci-io-ie 
di a=;=ef;r>.ire al PCUS il r.Kilo 
pnnc:p.i!e nella direzione degli 
af far i mil i tan e valida anche og
gi In primo luogo c'£ il fatto che 
i p'oWemi della strateeta mi l t a re 
mvi piJ^ioio es=ere \ : - t i se;>ara 
tamente da q K.-11: della nolitita 
estera e interna del paese. 

« Nella situazio.ie attuale — di
ce Babin — e po^-:bi!e preveni-
re la g.ierra. C o norio^ante sis-
^'-<e il jx-r.colo che es^a po^^a 
.scopjKjre. E -e dovt-.-* venficar-
« un confl-.tto non si t rauera I 
*e:i.p..<:e:iion!e di u w >:x*n*ro fra I 
d j e paesi u fra due gruppi di pae- j 
si. ma fra il 5or:ali>TK> e il caoi- ' 
t^l.srno L conf. tto p-y.ra anche 
esv:re nj^lvare. Comp.to primo 
dttla n.j=:ra d*xtr.na militare e 
al.o-a qjello di analizzare pro-
foTJa.-nente la i;VuZi&7>e poluica 
e Tr.. tare del .-i.orKio. E questo 
Ctri.:>to rt-tiie ann>-j p 11 l-npor-
'.a.V.e .. rw .o del PCL ' i >. 

V,ia ser.e ai problem, teorici. 
5:ra:egci. organ:zzativi. denvano 
'»>. j.»l.d =.te>vi natura delle nuo-
• e pnrent_-v-,me arm: <missili. 
!x>T.!>e niclear, . eccetera). Sono 
problem, che r.g-.iardano pnma 
d. t J"O 1 :>art.:o N<»n esiste. ne 
puo e? .<e:e cioe — questo in 
s.r.:t-_->i ., ct»".:en 1*0 di q:ies:a par
te del. a-ii<xrfo — una c dottnna 
;r....:are > staccata. aitonoma n-
S>--".:o a.ia « po. t.<a ». d i e non 
-..a s ji>alterna alia hnea pol:t.ca 
e f .nz.onaie an essa. 

Un altro grjppo d: problemi. 
la cu: soluz;orie richiede la ncon-
fernu della p»im<o!dre funr.ooe 
d; direziune ci«-. part.to. e rappre-
ieniato d,». ir^ame sempre p-.u 
stret:o che deve mtercorrere fra 
1 orgamzzaz-OTe mil.tare e l'eco-
nom.a del paese. fra 1 probleori 
del raffor7amen;o del! a difesa e 
q.ielh del m:gi:oramento deile 
condizioni di vita delia popoiazio-
ne. Per non pa ria re infine del la
voro pojtico e :deo!ogxo che U 
partito svolge. e deve svo'.gere 
r-crr*prc Tnc%t.G. r*t*.v torze arni4-
te. giacche. in ultima analisi. « !e 
armi da sole non danno la vitto
ria ». A conclusione Babin affer-
ma cosi che e necessario aumen-
tare e migliorare l'aUivita deile 
organizzazioni di partito nelle 
forze annate. 

Adriano Guerra 

Dal nostro corrispondente 

SOFIA, 6 
Si e concluso ogjii. con la 

Anna di un nuovo trattato ven 
tennale di amtcizia. di coopera-
zione e di mutua assistenza fra 
Polonia e Bulgaria, la visita del
la deleguzione pulatcu di par 
tito e di govemo muiuta il U 
apnle. La delegazione. della 
quale facevano parte i compagm 
Gomulka, Cyrankiewicz. Ra 
ixacki e a l tn , e ripartita per 
\ 'arsavia nel nomenggio di oygi. 

II trattato finnato solenne-
mente a Sofia a iiKvzogior-
no dai compagni Gomulka, 
Cyrankiewicz e Todor Jivkov, 
sara ratiflcato lunedi pios.simo 
a Vatsavia. ESM> iicalca nelle 
grandt linee 1 trattati firmati in 
quest 1 nit 11111 mesi tra alcuni 
paesi socialisti euioi>ei In esso 
e detto fra la l t ro che Polonia e 
Bulgaria ratfoiveranno la loro 
collabora/ione in tutti 1 setton 
e in accordo con 1 pruiclpi del 
la divisione internazionale del 
lavoro sneiahstu nel quudio del 
COMECON realizzando la coor-
dinazione dei loro piani econo-
mici e allargando la specia-
liz/azione e la cooperazione nel
la produzione. 

In un altro articolo del trat
tato. e scritto che i due paesi 
si adopereranno ix;rche \engano 
create le condizioni per una ef-
fettiva sicure//a in Europa I 
due paesi, nellu spirito del 
Trattato di Varsavia del 14 mag-
gio 1955. assicureranno I'invio-
laliilita delle loro frontiere e 
prenderanno Mitte le misure ri-
tenute necessarie |x?r resptngere 
qualsiasi aggrescione delle forze 
levnnsciste e imperialiste. In 
ca^o di tin attacco armato — 
dice piu avanti il testo del trat
tato bilaterale — ad uno dei 
paesi flrmatari da parte di 
qualsi\oglia stato o gruppo di 
stati. I'altra parte interverra con 
tutti i mezzi che avra a dispo-
sizione. 

I I concetto di sicurezza europea 
e stato approfondito successiva-
mente da Gomulka e Todor Jiv
kov i quali hanno reso due di-
chiarazioni immediatamente dopo 
la flrma del protocollo. Gomulka 
ha dedicato quasi interamente il 
suo discorso a questo argomento. 
affermando inizialmente che obiet-
tivo fondamentale della politica 
polacca e la sicurezza e la pace 
in Europa e nel mondo. Parlando 
della situazione europea. Gomul
ka ha detto che I' imperiahsmo 
americano. mentre continua l'ag-
gre'ssione al Vietnam parla di coe-
sistenza pacifica in Europa. K' un 
modo particolare di intendere la 
coesistenza: con certi paesi so
cialist) gli Stall Uniti la deside-
rano. con altri no. In Europa. il 
loro scopo e quello di spezzare 
1'unita dei paesi del Patto di Var
savia. I I grande alleato degli im-
perialisti aniericani per realizza-
re questo piano e la Repubblica 
federale tedesca. I I governo di 
Bonn — ha dichiarato Gomulka — 
persegue il suo obiettivo finale di 
isolare la Repubhlica demociati-
ca tedesca. anche se esso ha 
recentemente mutato tattica. 

La nnrmalizzazione dei rappor
ti col governo di Bonn potra rea
lizzarsi solo dopo che e«so avra 
nnunciato alle sue prete.-e di mo 
dificare Ie frontiere in Europa. 
a riarrr.are il suo esercito con 
armi nuclean. a considerarsi 
I'linico rapptesentante del popoio 
tedesco La normahzzazione dei 
rapporti fra i due Stati tede«chi 
e la cond:zione fondamentale per 
la normahzzazione dei rapporti 
fra la Repubbl-ca federale tede
sca e tutti gh Stati socialisti. 

Luciano Cacci6 

Un editoriale dl 

" Rinascita » 

Lo choc 
della 

enciclica 
Luca Pavolini commenta sul 

numero 24 di Rinascita (« I « choc 
dell'enciclica >) la recente and-
c-lica ixtntiflcia Popitlorinn pro 
ore.ssio: un < documento indiscu-
tibilmente politico, nel sensn piu 
ampio della patola. in quanto af-
fronta i problemi della conviven-
741 degli uomini e del reggimento 
dei |)opoli ». A destra o non si e 
saputo reprimere, di fronte al t e 
sto di Paolo V I , un moto di «ir» 
furibonda » o si e compiuto ur. 
* provincialissinio sfor/o per elu 
dere i temi che I'enciclica pone, 
l>er conciliare cid che rifiuta d'es-
sere conciliato. per ridurre il tut 
to a un generico incilamento alia 
ear i ta» . Piu avveduti i Irarirrx 
de hanno cercato (e non ^olo 
in I tal ia) di condurre un'opei-n 
zione piu sottile, isolando il tenia 
del terzo mondo. dei paesi so'.lo 
-.viluppati e * per concent rare 
dunque solo suH'ennsfeio ineri 
dionale del globo il fuoto del lat 
tenzione ». Ma se e \ e i o che qu» 
sto tema e il punto di pai ten/a 
della Populorum piopM"!MO. fer 
mare I'atten/inne soltanto sui paa 
M sottoaviluniiati s.gnifica a m o 
ra dare un'interpreta/ione e\a-
si\a del testo «affrontare. si, in 
1111 quadro piii largo i problem! 
della fame e dello squilibrio. mn 
pur sempre in termini caritativi . 
assistenziali, solidaristici ». 

La vera novitit dellenciclica sta 
invece nella cnnstntazionc che c 
nnpossibile 0001 parlarc della tra 
(icdia della fame per due trizi 
dell'umaiiita, del crcscente ililar-
co economico e soctale </i popu.'i 
e continetiti. del aramic problema 
della stona contempuranea. in 
I'Omma. senza chiaiuare in cau
sa. col loro home e cufinome. il 
capitalismo e Vimperialmmo. E'. 
dunque. I'unieita del dramma 
mondiale che. obbiettivamentc. 
viene riconusciuta. « Se \ i sono 
sottosviluppu e fame, cio c de 
terminato dd cause organiche ». 
dai sistema capitalistico • 

Ma proprio a questo punto — 
rileva Pavolini — emergonn an 
che i limiti della Populorum pro 
aressio. che sono da ricercaisi 
nell'assen/a di ogni nferimento 
alle altre grandi for2e siKiali e 
ideali present 1 nel innnrio contem 
rwraneo e (|umdi nella marcanza 
di quell'* afflato storico t che ca-
ratteri/76 invece la Pacem in ter
ns di Giovanni X X I I I . Cio iliprn 
de dalla personalita dcl lattuale 
pontehce e dalle cnntrnddizmm 
che il Concilio Vaticano I I non 
ha risolto. C e . insomnia, un tra 
vaglio in atto. che non pud non 
interessare il movimento operaio. 
che pure e pienamente consape 
vole che alia t'hiesa non spr'ta 
di fare azione politica e che p:o 
prio per questa consapevo!e^«i 
profondamente laica che !o i^pira 
ha sempre comhattuto contro chi 
della Chiesa ha voluto fare un 
inttrumentum repni. t Non vi e 
dunque un terreno nuovo d'azione 
che si apre ai cattohci. una nos 
sibilita nuova di operare libera 
mente nell'agone politico, al di 
fuori di schemi co«trittivi. che 
lendono a fare di essi un <ostpgno 
d'un sistema definito "malaug 1 
rato"? ». 11 contenuto ste.sso del 
la Populorum prooressio legitti 
ma. appunto. questo stimolan'e 
interrogativo 

Fra gli altri articoli pubblicati 
dalla rivista segnaliamo quelli di 
Giuseppe Borra sul problema del 
la sicurezza europea e della proa 
sima conferen7a dei partiti enmu 
nisti a Karlovy Vary, di Saveno 
Tutino sulla guernglia in Colnm 
bia e di Aniello Coppola sulle 
imminenti elezioni in Sicilia. 

1100 LIRE 

6 quanto costa un chilo di SMALTO-
PITTURA MONDIAL che copre 20 m»-
tri quadri di superficie: porte, finestre, 
tapparelle, persiane ben dipinte, lu-
centi e durevoli per almeno 10 anni. 

In ognl ntgozio 
che vtnd* il mtglio v «aroc r^»^ 
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Apparso in una inserzione sul New York Times 

Appello di Sabin per 
i bimbi vietnamiti 

i 

sfigurati dal napalm 
L'illustre scienziato po-
lemizza con coloro i 
quali cinicamente so-
stengono che le vittime 
del napalm impiegato 
dalle forze di aggres-
sione USA sarebbero in 
numero «trascurabile» 

NEW YORK. G 
II dottor Albert Sabin. it fn-

moso scopritoie del vaccino 
onile anti|K)linmielitico, ha ri-
volto un appello al pubblico 
americano per il fina.i/iamen 
to di un'opcra che permotta di 
ofrrire un trattamento chiiur-
gico ai bambini vietnamiti sli 
gurati dal napalm usato d.il 
le aggressinni USA. L'apprllo. 
pubblicato come una inseivio 
ne a pagamenlo nel New Yt>rk 
Times a nome del COR (Co 
mitato di responsnbilita per la 
.salvczza dei bambini vietna
miti ustinnnti e foriti per can 
.se belliche), polemix/a con 
affermazioni di un tale dot-
tor Rusk, secondo il quale il 
numero dei bambini cosi colpi 
ti nel Vietnam sia « turn preoc 
cupante». Sabin afferma in 
contrasto: « Ditlicilmente ei si 
puo attendere che il numero 
di coloro che avranno biio-
{•no di assisten/a altamente 
qualiricata in grado di resti 
tuire loro qualche sembian/a 
uniana, sia trascurabile». II 
proposito del dottor Sabin e far 
si che i bimbi vietnamiti ustio 
nati siano sottoposti a plastica 
facciale nepli ospedali USA. 
La somma che la campagna si 
propone di raecngliere e tre 
milioni di dollari. 

Oggi il vice di Johnson 

nella capitale francese 

Parigi prepara 
accoglienze 

ostili a Humphrey 

Aden: un'ora di 
violenta battaglia 

Vietnam 

Audace azione 

del FNL a Quang Tri 
SAIGON. 6. 

Unita del Fronte Nazionale di 
Liberazione hanno effettuato. tra 
la mezzanotte e 1'alba di sta-
niane. una deli'e piu audaci e 
complesse a/ioni della guerra, 
nella zona della capitale previn 
ciale di Quang Tri. poco a sud 
del 17. parallelo. I risultati di 
questa azione. perfettamente eoor-
dinata. sono stati i sefiuenti: 

— occnpazione delle carceri 
provinciali. e liberazione di tut-
ti i dctenuti politici (secondo fon-
ti USA. oltre duecento): 

— occupazione di un comando 
di reggimento collaborazionista. 
difeso da un battaglione. e sua 
distruzione: 

— distruzione di numerosi au-
tocarri militari; 

— occupazione di un aeroporto. 
sulle cui piste sono stati di-
strutti tre aerei da ricognmone: 

— attacco a un comando di 
reggimento coIlaborazionista e al
ia sede del gruppo dei «consi-
glieri militari > USA all'interno 
della citta (bilancio iifriciale 
USA: 10 americani morti. 15 fe-
nti). 

I*a zona in cut si e svolta que-
sta vittoriosa operazione e da 
mesi soggetta a continui rastrel-
lamenti americani. nei quali so
no state impegnate due divisioni 
e mezzo di « marines >. 

I.e forze amencane nel Viet
nam sono intanto s.ilite a 4.15 000 
uomini. con un aumento di 9 000 
unita sulla settimana nrecedente. 

Aerei americani hanno effet
tuato ieri sera una incursione 
«ulla centrale eleitrica di Bac 
Giang. 32 km. a nord e«t di 
Hanoi E" la settima incursione 
del genere su quest o obiettivo 
nolle ultime sei settimane. In 
totale le ir-cursioni sul nord so
no state 67. Unita della settima 
flotta hanno contimiato il canno 
nccgiamento delle coste. 

A Hanoi la rivista del partito 
€ Hoc Tap > (Studi) pubblica nel 
suo ultimo numero direttive in-
trse a organizzare I'intera eca 
nomia del paese «ulla base dei 
hi«ocni derivanti da una gucrra 
di lunga durata. 

II popolo Zimbabwe 
prepara la rivolta 
contro Jan Smith 

IL CAIRO. f«. 
Alia oonferenza del «piccolo 

vertice afneano» riumta M 
Cairo e stato prescntato in 
memorandum dell"« Umone <!e; 
popolo afneano dello Zimbabw. > 
(Rhodesia) nel quale si chie !e 
< un aurto e una efficace coo; e 
razione alio scopo di lancia.c 
una nvolta armata che ahh a 
successo come quella algenna » 

Parlando della situazione gi*-
nera!e in Africa, il presidente 
Nasser ha sottolineato in tin di-
icorso che il popolo dello Zim 
babwe dovrebbe coghere I'oc-
cazione della mobilitazwne del 
1'opinione pubblica contro il 
regime di Ian Smith per in^or-
gere. Le dichiarazjoni di Nasser 
sono state approvate dal Pre>i-
dente deil'AIgeria Boumedienne 
e dal Presidcnte della Tanzania 
N>erere. 

La deleganone della Crimea 
ha mtensittcato. in margine alia 
conferenza. i suoi contatti con 
i car* di Stato. La delegazione 
e stata nccvuta martedi dal 
Presidente Nasser e ieri dai 
prcsidenti Boumedienne (Alge
ria). Ould Daddah (Mauritania) 
• Nyerere (Tanzania). 

ADEN — Per un'ora ieri I carri armati britannici hanno sparato nel centro di Aden contro le 
poslazioni dei nazionalisti, i quali hanno anche portato attacchi contro i soldati inglesi in una 
ventina di altri punti della citta. I patriot! arabi si oppongono alia missione del TON U giunta nel 
Paese per suggerire condizioni all'accesso all'indipendenza. Nella telefoto A.P., in alto: un carro 
armato britannico di pattuglia. In basso: nazionalisti scardinano una ringhiera per gettarla in 
strada e ostacolare il passaggio dei soldati 

Grave provocazione americana sul 38° parallelo 

Cinque guar die nord-coreane 
case da un reparto USA 

La sfampa di Phyongyang denuncia un crescendo di inci

dent! e I'ammassamento di truppe nel sud 

PYONGYANG. 6. 
Una gravissima provocazione 

contro la Repubblica popolare 
coreana e stata compiiita len 
da un reparto americano che. 
'.iMigo la Imea di demarcazione. 
ha attaccato una pattuglia di 
agent! della polizia nord coreana 
uecideodone c.-nque e ferendone 
un sesto. L'agonzia di no:iz:e 
deila Corea del Nord ha jifor-
mato che i clique membn deila 
po'izia «sono stati uceisi len 
daah americani 1 quali hanno 
aperto il fuoco con !e mitraglia-
trici e con 1 fucili automat .ci >. 
In segu.to alTmcidente. pro^e-
gue 1'agcnzia. € ia parte no^d-
coreana ha proposto alia pane 
americana di riunire il gnippi> 
misto di^pezione; ia parte avne-
ncana h.i accettato !a pro>->-ta 
ma rhvi si e pre-^ntat.i jl UKV̂ O 
own on.ito». 

II goma'.e d; I*jong\ang R(y 
don Shinmun. denunciando Ia 
provocazione. nle\a che ia r»Jt-
tugha attaccata dagli anK-ncini 
s\o!ge\a il suo consueto ^ervizjo 

-d'ie chilometn ad est di Panmtav 
jcn. «Questa e una «tida deli-
berata » scrive il g:omaIe: essa 
din>> t̂ra che le provocazjoni mi 
l.tan degli impenali^ti amen 
cam hanno raggitnto una fa>c 
otremamente penco!o«a. II Ro 
don Shmmun sottohnea a'.tresi 
che gli impenalisti americani 
hanno mtens.ficato le loro pro\o-
caz.ont militari contro la Repub
blica popolare di Corea, in ter
ra. in mare e in cielo. mentre 
ctxitinuano a introdurTe nella 
Corea del sud un numero sem-
pre maggiore di armi ed a con-
solidare le loro forze in questa 
parte del paese. Secondo il gior-

nale tre divisioni sud-coreane ed 
ingenti equipaggiamenti militari 
vengono attualmente a\*\*iati da
gli americani verso la linea di 
demarcazione con la Corea del 
Nord. 

DeH'mcidente di ien — senza 
dubbio uno dei piu gra\i avve-
nuti da'il"armi>tizio del 1953 — 

ha dato notizia anche il comando 
delle truppe amencane nella Co
rea del sud. secondo il quale la 
pattuglia nord-coreana aveva su-
perato di cmqiianta metn la ti
nea di demarcazione entro la fa
scia smibtarizzata. Gb america
ni hanno sparato per ben quin-
dici minuti. 

Spagna 

Nuovi scioperi 
di protesfa 

a Madrid e Bilbao 
MADRID. 6. 

Bre\i scioperi si sono svolti 
ien nella fabbrica di auto Pe-
gaso. che impiega circa 4 mila 
operai. Quest i protestavano con
tro I'arreMo di un loro collega. 
compiuto martedi sera nel corso 
di una manifestazione organiz-
zata davanti al ministero del La-
voro dalle < Commissioni per la 
Gioventu.>. una ramifkrazione 
deU'organizzazione delle « Com 
misstoni ODeraie ». 

A Bilbao, i tremila operai della 
societa Basconia S.A. hanno scio-
perato per quattro ore in segno 
di sohdarieta per il loro compa-
gno Jesus Ibarro. arrestato mar
tedi sera nel corso della mani
festazione in Plaza d'ArenaL 

Gibuti 

Quattro 
nazionalisti 

uccisi 
GIBUTI. 6. 

Si apprende che quattro so-
mali sono morti all'alba duran
te un tentativo di evasione in 
massa dal campo di transito 
chiamato c De la Poudriere»: 
2.500 somali, colpiti da un prov-
vedimento di espulsione. si tro-
vano riuniti in questo campo. vi-
cino a Gibuti. 

A Gibuti e stato costituito sta-
mani il nuovo Consiglio di go-
verno della < Costa francese dei 
Somali »: ne fanno parte quattro 
rappresentanti del gruppo « Ras-
semblement democratique afri-
cain» (RDA). tre della «Union 
democratique africaine> (UDA). 
uno del partito minontario cAfar* 
e un indipendente europeo. Di 
esso non fa parte alcun somalo. 

Appelli di numerose or-
ganizzazioni e partiti 
Dopo 8 anni una depu-
tata comunista vice-pre-
sidente dell'Assemblea 

nazionale 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 6. 

Pompidou e stato oggi uffi-
cialmente nominato da De 
Gaulle primo ministro del nuo 
IO governo. II comunicato. di-
inmato in profxisito dall'Kli-
seo. aggiunge che il Primo mi
nistro e iruanc.ito di propone 
ill Presidente. in ennformitu 
di'H'art. K della Costitu/ione. 
la lista dei ministri e dei se-
greturi di Stato. La rosa dei 
rcsponsnbili dei dicasteri sara 
completata domani o dopodo-
mani mattina. e Pompidou pre-
sentera, subito dopo. il gover
no a De Gaulle. II presidente 
francese terra la sua confe-
ren/a stampa tradizionale nel
la seconda metn di aprile o 
agli inizi di maggio. 

Nessuna indiscrezione trape-
la ancora sulla partecipazione 
o meno. al « vert ice » europeo 
di Roma, della Francia. A giu-
dicare dalla data della confe
renza stampa del Presidente 
francese. Parigi giudica evi-
dentemente che la data di con-
vocazione della riunione tion 
sara piu per aprile. ma essa 
vada piuttosto prevista per 
maggio. 

A Palazzo Borbone sono sta
ti oggi eletti i sei presidenti 
delle Commissioni permanenti. 
La sinistra ha presentato sei 
candidati unici. bloccando i 
propri voti su quattro deputati 
* federati » e due comunisti. 
Anche nolle precetlenti volazio 
ni per gli uffici di presiden/a. 
la sinistra aveva votato com-
patta. sostenendo reciproca-
mente i propri candidati. In 
forza di questo voto, il PCF. 
dopo otto anni di assonza, e 
tornato ad occupare un posto 
di vice presiden7a nell'Assem-
blea e ha ottenuto tre segre 
tan" Eletta alia carica di vice-
presidente e la deputata Marie 
Claude Vaillant Couturier. Fra 
i tre segretari figura la depu
tata Claire Vergnaud. La Fe-
derazione ha ottenuto a propria 
volta due vice prcsidenti del-
I'Assemblea (tra di essi vi 6 
Tunica deputata della Federa-
zione) e tre segretari. 

L'arrivo di Humphrey a Pa
rigi sara domani « salutato » 
dalle stesse manifestazioni 
contro la guerra nel Vietnam 
che hanno tailonato il vicepre-
sidente americano da Roma a 
Firenze. Berlino ovest. 

I manifestanti si recheranno. 
a quel che si apprende. alio 
stesso aerodromo di Orly dove 
Humphrey sbarchera domatti-
na; altre manifestazioni si 
svolgeranno nella Porte d'lta-
lie. alia Porte d'Orleans. lun-
go il percorso ufficiale che il 
vice presidente compira per en-
trare in Parigi: all'Etoile do
ve Humphrey si rechera a de-
porre una corona di fiori al 
Milite ignoto. e infine i mani
festanti si raggrupperanno nel
la piazza della Concorde, dove 
Humphrey ha preso stanza al-
lhotel Crillon. 

Un comunicato del Movimen 
to della pace chiama la popo-
lazione parigina < a preparare 
ad Humphrey una accoglienza 
che non lasci alcun dubbio sul
la condanna che 1'opinione pub 
blica francese esprime per la 
aggressione americana al Viet
nam ». e invita « a dimostra-
zioni di protesta per significa-
re al vicepresidente USA. av-
vocato in Europa della guerra 
di aggressione americana. la 
solidarieta dei francesi col po
polo vietnamita in lotta per la 
sua indipendenza >. 

Altri appelli alia protesta so
no stati emessi dall'Unione re
g iona l della CGT. dalla gio 
ventu comunista e dall'Unione 
Donne Francesi. II PSU. il par
tito di Mendes France, in un 
comunicato chiama a propria 
volta la popolazione di Parigi 
a manifestare contro il com-
messo viaggiatore della guerra 
vietnamita. 

L' Humanity esce domani 
mattina con un editoriale di 
Andrieu. in cui si leage: c Al 
termine della sua tournee eu-
ropea. Humphrey arriva nella 
nostra capitale. e il movimen 
to della pace ha chiamato a 
manifestare sui Iuoghi del suo 
passaggio contro 1'aggressione 
americana al Vietnam. Siamo 
convinti che i parigini e soprat 
tutto i giovani risponderanno 
numerosi aU'appello... II pos-
sente capofila degli stati im-
perialisti. 1'America. k tenuto 
in sea ceo da un popolo il cui 
coraggio ammirevole suscita la 
ammira7k>ne di ogni uomo di 
cuore. Dimostriamo a questo 
popolo. ancora una volta. e 
anche in oecasione del \iag-
gio di Humphrey, che esso non 
e solo nella sua battaglia ». II 
\icepresidente USA sara rice* 
vuto da De Gaulle alle 12. 

Maria A. Macciocchi 
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denza e la liberty, il loro amo-
re per la pace, la convergenza 
di interessi in molti campi. 
rendono oggi piu facile lo svi-
luppo di una amichevole colla-
borazione. II no|K)lo jwlacco e 
il popolo italiano vivono sul 
medesimo continente etl hanno 
nel passato vissuto comuni 
tragiche esperienze: non vi e 
dubbio che siano profondamen 
te interessati ad una intensa 
ricerca di vie che conducano 
al consolidamento della pace e 
della sicurezza in Europa >. 

«Sono fiducioso — ha detto 
ancora Ochab — che le nostre 
conversazioni e gli inrontri che 
avremo in questi giorni con 
gli altri rappresentanti della 
vita politica cconomica e cul-
turale italiana. contribuiranno 
alPulteriore sviluppo di una 
fruttuosa collaborazione in mol
ti campi tra Italia e Polonia 
che servirii contemporanea-
mente alia causa della pace e 
della distensione nelle relazio-
ni internazionali ». Edward 
Ochab ha cosi concluso: «II 
pojxilo polacco nutre sincera 
simpatia JKI- il grande popolo 
italiano al quale augura ulte-
riori successi in tutti i campi 
della sua opera svolta sotto il 
segno della pace e dell'amici-
zia fra tutti i popoli, opera che 
suscita tutto il nostro rispetto*. 

Si e poi formato un lungo 
corteo di macchine che. scor-
tato da corazzieri in motoei-
cletta. si e diretto verso il cen
tro della citta. Al piazzale del 
Colosseo il Sindaco. presenti i 
capi gruppo e i consiglieri co 
munali di Roma, ha rivolto al 

Pechino 

Genmingibao: 

quattro 

pagine contro 

Liu Sciaoci 
TOKIO. 6. 

II < Quotidiano del popolo * 
(<r Genmingibao ») di Pechino ha 
dedicato questa mattina quattro 
delle sue sei pagine ad attacchi 
contro il Presidente Liu Sciao-ci: 
egli non viene mui nominato di-
rettaniente. ma indicato con 1'or-
mai consueta formula: * la mas-
sima autorita del partito che ha 
imboccato la via capitalistica». 

I nomi di Lin e di Teng Siao-
ping vengono invece scanditi dai 
cortei di d'mostranti che pceor-
rono le vie di Pc-cliino. I>e ma
nifestazioni contro Liu e Teng 
sono in cor^o gia da cinque gior
ni. e si svolgono sia a Pechino 
che in a.tre citta della C.na. 
fra cui Lasha. capitale del Tibet. 
E' stato tuttavia notato ehe sulla 
stampa di Pechino le fotografie 
di manifestazioni in cui appaiono 
cartelli con i!i nome di Liu Sciao 
ci vengono ritoccate per cancel-
lare il nome del capo dello Stato. 
Le guard:e ro^e dell'universita 
di Pechino hanno lanciato un ap
pello «a tutti i rivoluzionari» 
fcioe ai sostenitori di Mao Tse-
dunl ad « entrare immediatamen-
te in azione in una campaana 
per criticare il libro sul comu
nista autodidatta fil 'ibro di Liu 
Sciaoci: < Come essere un buon 
comunista >) e per gettarlo nella 
pattumiera della storia *. La no
tizia e stata diffusa o?gi dalla 
agen7:a « Xuova Cina >. 

Nelle dimostrazioni di Pechino 
=ono stati attaccati anche altri 
dingenti cinesi. fra cui il vice 
presidente della eommissione mi-
Iitare del PCC. Ye Cien-ying e 
il ministro degli Esteri Cen Yi. 
Recentemente Ciu En-lai era in-
tervenuto a difesa di Cen Yi 
invitando le guardie rosse a ces-
sare i !oro attacchi contro di Iui. 
Va peraltro aesriunto che il mi
nistro de2li Esteri continua a 
partecipare a pubbl-che cerimo-
nie. e non piu tardi di ieri e 
intenenuio ad un ricevimento 
all'ambasclata ungherese. dove. 
fra l'altro. ha dxhiarato che per 
siudicare la situazione cne^e 
c sarft necessario attendere altri 
sei mesi ». 
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capo della Repubblica polacca 
il saluto della cittadinanza ro-
mana. Tutto l'itinerario per-
corso dal corteo era stato im-
bandicrato con i vcssilli po-
lacchi cd italiani. Gruppi di 
cittadini hanno salutato calo-
rosamentc il passapgio del cor
teo. Al Colosseo alcune mi-
gliaia di pcrsone hanno viva-
mente applaudito lc parole di 
saluto rivolte ad Ochab. Alle 
12.25 il corteo e giunto al Qui-
rinalc mentre sul pennone del 
palazzo veniva issata la ban-
dicra polacca. 

Nel pomeriggio il presidente 
polacco ha compiuto una visita 
al Foro Romano e al Colosseo. 
Poi — tornato al Quirinale — 
ha partccipato ad un ricevi
mento del cor[x> diplomatics 
accreditato a Roma. Alle 21 Sa-
rafiat ha olToito un pran/o in 
onore della miss'one polacca. 
al quale hanno partccipato tut
ti i membri del governo italia 
no od altri invitati tra i quali 
il compagno on. Luigi Longo. 
assieme agli altri segretari dei 
partiti politici. Al termine del 
pranzo sono stati pronunciati 
i tradizionali brindisi che nel 
corimoniale assumono il signi-
ficato di importanti discorsi po
litici. 

II presidente Saragat ha ini-
ziato esaltando gli storici lega-
mi tra il popolo polacco e quel-
lo italiano. Venendo a parlare 
della situazione attuale il pre
sidente Saragat ha detto: «II 
mondo non puo dimenticare il 
passato e non gia per compia-
ccrsi in una tormentosa conti-
nua rievoca/iono di errori e di 
orrori di cui e stato vittima 
ma per tram; insegnamenti 
validi per la marcia verso un 
avvenire di giustizia. di liber-
ta e di pace. E' all'avvenire 
che dobbiamo guardare, com-
misurando alle nostre alte spe-
ranze le nostre parole le quali 
debbono. pur nel realismo del 
linguaggio politico, rispecchia-
re la realta nuova che si va 
creando ». 

II presidente Ochab ha rispo 
sto affermando che la politi
ca estera della Polonia si pro 
pone, nel limite delle possibi-
lita. Ia costruzione di un siste-
ma di sicurez?a collcttiva in 
Europa. Egli ha poi rivolto un 
pensiero commosso ai milioni 
di polacchi e di cittadini di 
altri paesi vittime del nazismo: 
noi — ha detto Ochab — fare-
mo tutto il possibile per impe 
dire che tornino gli spettri di 
quel terribile passato. 

Trattando del problema della 
sicurezza in Europa Ochab ha 
affermato che esso passa at 
traverse il riconoscimento del
la irreversibilita dei fatti sto
rici sorti come risultato della 
seconda guerra mondiale. del 
risnetto dei principi di sovra-
nita e di indipenden7a nazio
nale ed anche della intangibi 
lita delle frontiere esistenti 
Acccnnando alia situazione nel 
Vietnam. Ochab ha detto che 
la soluzione di questo drarn-
matico problema passa attra-
verso il riconoscimento del di-
ritto del popolo vietnamita a 
decidere del suo destino. II 
presidente polacco ha conclu
so affermando che gli amiche-
voli legami tra 1'Italia e la Po

lonia servono gli interessi di 
entrambe e nello stesso tempo 
la causa della pace. 

Dopo il pranzo si e svolto 
nei saloni del Quirinale un ri
cevimento al quale hanno par
tccipato duemila invitati. 

Due primi incontii si sono 
svolti nel pomeriggio, nel qua-
dro dei colloqui che accompa-
gneranno la visita di Ochab in 
Italia. Alia Farnesina si sono 
incontrati il ministro Fanfani. 
il ministrto del commercio 
ostero jxilacco. Trampc/ynski. 
e il vice ministio degli affari 
esteri polacco, Nas/kowski. Le 
conversazioni — dice una not a 
della Farnesina — hanno per-
mt'sso di avvii're 1'esamc dei 
pioblemi della sicurezza in En 
ropa. 

Nella sede del ministero del 
Commercio estero il ministro 
Tolloy si e incontrato con W. 
Trampc7ynski, ministro per il 
Commercio estero della Repub
blica polacca. In questa riu
nione e ini/iato un esame del
le rela/ioni economiche tra 
Italia e Polonia. Si e in merito 
appreso che la lista dei prodot-
ti per i quali 1'Italia stabilira 
rimporta/ione dai paesi dell'Est 
europeo e ormai definita e sta 
per essere approvata dal go 
\erno. Di questa lista si e p.ir 
lato nell'incontro di ieri anche 
in vista del rinnovo del proto 
collo commerciale tra Italia e 
Polonia. 

Europa 

In coincidenza con la 

visita di Ochab 

Varsavia: una 

nota stonata 

deirOsservatore 

Romano 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 6. 

II viaggio del Presidente Ochab 
a Roma permane il tema de! 
giorno sia nei comment! della 
stampa sia nelle conversazioni 
politiche. Si attira l'attenzione 
suMa frequenza dei contatti di
plomatic) tra Roma e Varsavia. 
di cui questa visita costituisce 
il risultato piu impqrtante. 

Ochab. si afferma. approfon-
dira certamente il dialogo su 
tutti i problemi che per forza di 
cose interessano da vicmo i due 
popoli e i due Paesi. porra cer
tamente l'accento sulla possibi
lity e quindi sulla necessita di 
trovare una psattaforma comune 
per lavorare interne alia ricerca 
di soluzioni per una situazione 
che es.ge realismo e buona vô  
lonta da parte di tutti. Un rea
lismo e una buona voJontA. oc-
corre per parte nostra sottoli-
neare. che. sia oer q->el che 
muarda il disarmo e la sicu
rezza europea. sia per quel che 
eonceme l'aggressione americana 
al Vietnam, impongono un indi-
rizzo ben diverso della politica 
italiana. 

Stamane la stampa polacca n-
leva con compiacimento la eco 
e I*intere<i«e sollevati nel"opin:o-
ne pubblica italiana dalla visita 
del presidente Ochab. sottolinea 
i favorevoli e positivi commer.ti 
appars: sulla stampa italiana in 
questi giomi, ma non manca 
di stigmatizzare rat'eigiamento 
dell"« Osser^-atore Romano » che 
non ha trovato di meglio. in oe
casione deD'arrivo di Ochab a 
Roma, che di rispolverare I'opera 
della patrona polacca della Sle-
sia. santa Jadwiga. presentata 
come I'alfiere della cultura tede-
sca nelle terre occidentali polac-
che e neVa citta di Wroclaw. 
denominata. sulle colonne dell'or-
gano vaticano. con I'antico nome 
tedesco di Breslavia e ubicata 
nella cregione onentale della 
Germania > Tutto questo proprio 
nei siomi in cui monsignor Ca 
saroli. da oltre un mese m mis-
s one «esplorativa s in Polonia. 
si trovava nella suddetta regione 
di Wroclaw in visita alle diocesi 
delle terre occidentali polacche 
e a colJoquio con J vescovi della 
gerarehia ecclesiastica cattolica 
di quelle regioni polacche. 

Franco Fabiani 

arc.nie alio sle^o livcllii dei 
go\cnii. Due giorni fj .»i i- |e-
niil.i a Itiuna la riunione del 
Cotisipliii dt'i mini-lii (Icll'lji-
ropa oi-ciilciilalc (LKO). l'.ia 
una riiininnr di routine. 1'ppu-
rc, c|iial*i- slala la sua carallt'ii-
sli'ra preiniiu'iile? L';i-«t'n/a lo-
l.ile di qii:iUiii»i rifcriuuMilo a-
;:li Slali I'nili ticiralTrimlarr i 
probli'ini ilflri'iiiopa. l-'i>r«c cia 
una asscii/a nun \olula dai mi-
nislri dc»li ICsti'ii liiiuili ni'l 
^.iloiie della l-'ami'-ina. .Ma e 
slain un fallo. imlice >mi'liV—•<» 
— e Ira i piu sij:ifi!irati\i — 
della eii-i di fidiicia in alio li.i 
<:li slt'ssi ^oxcriii d'Luropa ttr-
citlenlale e <!li Slali I'niii. I 
miuNlii degli i%leri ilell'l-TO 
mui hanno corn-lino «ran die. 
Ma hanno ilnxuto premiere alto 
del fallo rhe il dialogo sin ili-
\enlanilo senipre pin un ilialo-
<:o eiirnpeo, un dialogo, pn/i, 
pnn-europeo. 

Ieri e arrivalo a R<tma il pre* 
sidcnle dello Slato polacco, 
Orhab. Gli slrssi pioniali lilo-
allaniici hanno parlalo e p.ul.i-
uo dell'iKpile polaeeo eon c-
«prrs«ioni di rUpello. di simpa
tia, £ii.inl.ui<lo ai rappoili lla-
lia-Polonia eon lullo 1'iulrres-
*e. la eura. r.illen/ione ehe ef*i 
lueril.ino. Noi non snppi.uuo. 
ovviaineiile, ipiali faramio le 
cnnrlusioiii polilii-he del \ I . I? -
pio di Oehah in Italia. Ma e 
pia un risultato altamente po«i-
livo il fallo die, in una alnio-
sfera di iNpetlo reriproeo. Ira 
Italia e Polonia continui e M 
sviluppi un dialogo die alia 
lunga non polra non dare i 
suoi frtil I i sia Mil piano dei 
rapporti bilaierali «ia su ipiello 
pin ampin dei rapporti inler-
europei. S.ippiamo heiii«<iino 
die lenaci sono le rcsisieiize. 
nnclie e for*e «oprallullo nel 
no«lrc» Pae*e. a gu.irdare alia 
real la europea — e quindi ai 
rapporti Ira I'Furopa e gli Sla
li I'nili — fuori d.iir.iiitenliro 
inanidieisnio «lei liloc-rlii. fuori 
dai verrlii, Ingori srlicmi della 
rn^iddella coniunita allanlira. 
Ma roloro i quali re'i-lono sul
le verrliie Irinree della « denio-
rrazia allanlira »» si ronlr.iddi-
rnnn. F.«i *le=«=i. infalli. sono 
roslrelti dai fatti a guardare al-
I'URSS. alia Polonia. asli allri 
parsi socialisli ronie ai imo\i 
interlorutori rhc la realta pone 
loro di fronle. 

Quando si avranno. sul piano 
politico, i fruiti di lotto questo? 
Noi non lo snppiniuo. Sappin-

j mo di rerln. pero. die la storia 
I rammina in frctt.i. Iravolzrndo 

gli srhenii. ranrellamlo le illu-
=ioni fondale «ul nulla. Se 

J Humphrey ripelo"e. ogii. a 
, Herlinn n\cM. il griflo nmhi/io-

«o di Kennedv rnolli herliuc-i 
gli ri«pomlerel)I>em die nr'-n-
no de«idera ronferirsli la ritla-
dinan7.i. Per rnmcr«n il prr«i-
•lenle «lella Polonia — ronie si.i 
irri qurllo dell'l'HSS — ^ie^e 
arrollo a IJonia rnme un nspi-
le gradito. rappre^enlante «li un 
Parse ron il quale il noMro lia 
ogni intrrrc«e ad allarzarc i 
ronlalli in tutti i rainpi. 

Medici 
ra e che ormai sembra essergli 
proibita. Due anni fa egli ne ave
va proclamato I'urgenza presen-
tando il testo di una legge di n-
forma ospedaliera basata sui se-
guenti punti cardine: accentra-
mento di tutti i servizi sanitan 
(ospedali delle vecchie Opere Pie. 
ospedali e ambulatori delle mu-
tue. ospedali religiosi. cliniche 
universitane) sotto Tunica dire-
zione del ministero della Sanita: 
Fondo ospedaliero nazionale come 
strumento indispensabile per rea-
hzzare la riforma: programma-
zione o«pedal.era ai vari Iivelh 
(Comune. Province. Regions) co
me strumento politico per elimi-
nare gli squilibri tra Nord e Sud. 

Ma questa riforma e stata poi 
stravolta in sede di Consiglio dei 
ministri da Moro e dalla DC che 
non vogliono as.solutamente intac-
care le vecchie strutture degli 
ospedali e neppure mettere in di-
scussione l'esistenza degli enti 
mutualistici e pre\ndenziali che 
costituiscono una formidabile fon-
te di potere e di sottogovemo. 

MariotU e il PSU hanno cosi 
accettato la enforma del com-
promesso>. come po'emicamente 
la deflnisce l'articolo di fondo di 
Iniztativo ospedahera. organo uf-
fkia'e del sindacafo aiuti e as-
sistenti (ANAAO) distribu.to ien 
mattina nel corso della manife
stazione. 

Inutilmente i dirigenti della 
Giunta intersindacale dei medici 
— professori Puddu. Ferolla. Pop-
pi. Piazza. Uguccioni. Capellini — 
hanno documentato. pur dando 

atto al ministro della buona vo-
lonta iniziale e di parziali risul
tati raggiunti. i termini drainma-
tici della crisi. Mariotti ha eluso 
una risposta pertinente e chiara. 
non ha sciolto le contraddizioni 
che punteggiano la stessa inizia-
tiva verso i problemi dei medici. 

II prof. Ferolla. segretario na
zionale dell'ANAAO, che ha in 
particolare accentrato il suo in-
tervento su uno dei punti chiave 
della legge. ha posto le domande: 
perche dalla riforma il Fondo na
zionale — che dovrebbe essere 
costituito dai beni delle vecchie 
Opere Pie. dalle rette os|iedalie-
u*. da congrui Hnanziamenti sta-
tali — e stato ridotto ad una ci-
fra irrisoria? Come sara possibile 
da un lato accogliere le giuste 
ncliieste dei sanitan e dali'altio 
far nscire il Mez/ogiorno dalla 
sua secolare arretratezza se il 
^lsteina samtario continuera ad 
c s e i e ha^ato sulle rette, eiod sui 
laxoraton? 

La risposta aviebbe dovuto es
sere: la DC non \uole una vera 
i ifonn.i. Mariotti. invece. non ha 
demincitito le resfxinsabilita della 
DC, dei ministri Bosco. Colombo, 
(iui che sono a guardia dei « feu-
di snnitari * del loro partito. Ha 
iuldirittiiici invitato i medici ospe-
dalieri a mettersi d'accordo con 
i colleghi delle mutue. come se si 
tratlasse di una lite in famiglia 
e non — come ha sottolineato 
nel suo intervento it compagno 
on. Di M.iuro — di un problema 
risohibile solo con precise scel-
te politiche. che riguardann i 
pat tit i. il governo e il Parla-
incnto 

La legge ospedaliera. ora di 
fronte alia Camera, dove esseie 
quiruli |)iofoii(lamonte modiflcflta. 
Questo giudi/io nella manifesta
zione di ien e stato ribadito con 
for/a anche dal dott. Mazzotti, 
dirigente nazionale del Pftl, e 
dall'on. Ale-si del PSIUP 

Un nuovo giudizio critico e 
stato inoltre espresso ien dal Sin-
dacato medici italiani CGIL. In 
un dociimento si afferma che * le 
legittime aspottative dei nuxlici 
sono state profondamente delu-
se». Passi indietrn rispetto at 
pnmiti\o progetto Mariotti sono 
il passaggio dal «temixi pieno > 
al « tcni|K) definito ». 1'aholizione 
di ogni forma di coordinamento 
tra pnliambulatori mutualistici e 
ospedali. la non obbligatorietA 
deirinternatn per 1 giovani lau 
icati. il permancre di larghi mar 
gini di manovia nelle commissio
ni esaminatrici dei concorsi. 

Paiticol.nmente grave — dice 
il dociimento — risulta lo svuo-
tamento di ogni rcale contenuto 
del F\)ndo na7ion.ile ospedahero. 
lo stato giuridico del person.ile 
diiwndente viene sottratto alia li
bera contratta/ione e il tratta 
niento economico viene bloccato 
per tre anni e da esso resteiebbe 
esclusa la fissazmne (leU"a.s.si'gno 
intcgrativo che verrebbe effettua-
ta con un dccieto legge: nella 
composizione dei consigh di am 
ministra7ione viene diminuita In 
lappresentanza degli enti locali. 

Humphrey 
fisti si erano raccolti davanti alia 
sede dell'ambasciata americana 
presso Bonn inalbcrando cartelli 
che chiedevano: « Basta con la 
guerra nel Vietnam! — Basta 
con i bombardamrnti nel \' et 
nam del Nord' — II Vietnam e 
1'Auschwitz deH'America* ». Nel 
corso della manifestazione un 
dociimento di protesta del movi-
niento tedesco occidentale per il 
disarmo era stato consegnato a!-
l'amhasciata dal pastorc prote 
stante Gerhard Melzer 

All'indinzzo del vice presiden 
te americano, presso le autori 
ta di Berlino. era giunta nella 
giornata di ieri anche una let-
tera di un gruppo di american: 
residenti nella citta i quali si 
dissociano dalla politica dei lo 
ro governo nel Vietnam. Un por-
tavoce del gruppo ha detto che 
a partire dal 22 aprile sara 
effcttiiata ogni sabato. a Berli
no ovest. t fino a quanrio non 
sara fatta la pace nel Viet
nam » una marcia d; protesta 
della durata di un'ora. con le 
partecipazione di un centmaio 
di americani per volta. 

Sulla visita di Humphrey a 
Berlino Ovest. un portavoce del 
ministero degli Esteri della RDT 
ha rilasciato una dichiarazione 
nella quale tra l'altro si d:ce: 
« Il vice Presidente americano 
Humphrey e uno dei maggori 
responsabili della criminate ag 
gressione dell'imperialismo USA 
contro i! jjopolo vietnamita. Per 
questa ragione le popolazioni 
amanti della pace dell'Europa lo 
accolgono con Violente dimostra-
7 oni e proteste. Anche la visita 
di Humphrey a Berlino ovest 
non e contrasseanata da intenti 
pacifici. Essa serve soltanto a! 
laggressjva politica del governo 
Kies nger-Strauss di abuso d: Ber
lino Ovest com? focolaio di ten 
sione nel centro dell'Europa >. 

I! bilancio del colloriui di Hum 
phrey con Kiesinger. malgrado 
le ottimistiche dichiarazioni rila 
sciate dalle due parti, non puo 
essere da Iui considerato soddi 
sfacente. II cancelliere ha si 
accettato di recarsi a Washington 
per far visita a Johnson agl. 
inizi di giugno. cioe prima del 
suo secondo incontro con Dc 
Gaulle, ma ha posto come con-
dizjone che prima si chiariscano. 
nei rapporti tra i due paesi. le 
question! del trattato antiatomieo 
e dei pagamenti di Bonn per il 
mantenimento delle truppe USA 
in (Jermania. Mentre sembra 
che sul secondo ptinto i'accordo 
sia in vista, sul primo le posi-
zioni continuano a divergere. I-e 
conce^sioni gia fatte da Wa
shington. evidentemente vergono 
considerate da Bonn ancora in
sufficient!. In realta. quel che t! 
governo tedesco occidentale vuo-
le. e far saltare del tutto il pro
getto di trattato antiatomieo. 

I>e indiscrezioni piu o meno 
ufTiciose sulle conversazioni di 
ieri pongono l'accento sul fatto 
che Kiesinger ritiene che le 
« consultazioni » tra Washington 
e Bonn sono ancora msoddisfa-
centi. Che cosa il cancelliere in-
tende con questa formula Jo 
chiarisce Die Well: «Migliore 
collaborazione. rafforzata accen 
tuazione degli interessi tedesco 
occidentali ». 

r — . 
ASSICURATI A N C H E T U ' 

OGNI GIORNO 
la continuity dell'infor-
mazione aggiornata, va
ri tie ra e riapondente agli 
interessi dei lavoratorl 

abbonandoti a 

lUnitd 
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Cagliari 

Sotto accusa il governo 
regionale per la politica 

nel settore minerario 
L'intervento del compagno Licio Atzeni e degli altri consiglieri del PCI 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6. 

PCI. PSIUP. PScIA hanno 
nicsso sotto accusa, al consiglio 
regionale sardo, la jxtlitica del 
governo e della Giunta nel set-
tore minerario. 

In partieolare. jllustrando le 
interpellanze relative alia poli
tica regionale nel settore del 
piombo e dello zinco. e sullo 
sviluppo cconomico del Sulcis-
Iglesiente, i consiglieri del PCI 
hanno alTermato che la soluzio-
ne del nroblema minerario ri-
guarda i'intera Sardegna, costi 
tuendo uno dei principali nodi 
che impediscono lo sviluppo 
cconomico e sociale. Infatti uno 
dei motivi della caduta della 
Giunta Dettori consiste nel fal-
limento della politica mine 
rarin. 

La nuova Giunta Del Rio si 
trova oggi di fronte a grossi 
problemi. d ie potra risolvere 
soltanto imboccando la strada 
gjusta prima the il movimento 
operaio e popolare travolga an-
eh'essa. Purtroppo, le dichiara-
zioni programmatiche del presi 
dente Del Rio non sembrano 
alTatto convincenti. Esse con 
tengono una serie di afferma-
zioni e di propositi circa le cose 
da fare, ma forse piii per acco 
gliere la pressione operaia che 
per un'effettiva volonta di cam 
biare strada. 

Intanto, la situazione del ba-
cino minerario si e in questi 
ultimi tempi aggravata. I mi-
natori si battonn per il rlnnovu 
del contratto. contro i continui 
pericoli di smobilita/ione. per 
ottenere dal ministero delle 
Partecipazioni Statali l'attua-
zinne del programma elaborato 
ormai da anm. 

II compagno Licio Atbeni. in-
tcrvenendo sui problemi del 
settore metallifero. ha respinto 
l'ipotesi secondo cui le risorse 
minerarie sono sulla via del-
1'esaurimento. Questa ipotesi. 
avanzata dall'ing. Rolandi. di 
rettore della Monteponi Monte-
vecchio non hanno trovato ri-
scontro nelle alTermazioni di 
nltri tecnici. 

Nel corso degli ultimi anni, 

la produzione e rimasta presso 
che stazionaria, ma cio e dipe 
so in gran parte dalla diminu 
zione della manodoj)era occu-
pata. 

Sono aumontati, pero. i pro 
fitti gra/ie alia maggiore quota-
zione del piombo e dello zinco 
e al maggiore sfruttamento de 
gli operai. 

II problem;) centrale per i 
minerali sardi e quello della 
trasformazione metallurgica in 
loco. Oggi la Sardegna dispone 
della neeessaria energia elettri-
ca per la creazione di impianti 
metallurgici che consentano un 
forte aumento della produ/ione 

Per il collocamento 

Taurisano: protesta 
di 2000 braccianti 

Una delegazione ricevuta dal sindaco - Te-
legrammi inviati alle autorita 

La protesta della Puglia 

o dell'occupazione operaia. 
Al consiglio si e anche disctis-

so suiristituzione dell'Knte mi
nerario sardo, che dovrebbe 
programmare la politica regio [ 
nale nell'intero settore. i 

A questo proposito due pro-
getti di legge sono stati presen-
tati rispettivamente dal PCI e 
dal PSdA. Se la Giunta intende 
presentare un suo progetto 
— ha annunciato il compagno 
Atzeni durante il dibattito — 
il nostro gruppo 6 disposto a 
soprassedere alia discussione 
del proprio progetto di legge. 

9- P-

LECCE, 6. 
Nei centri agricoli della pio-

vincia di Lecce perdura un vi-
vissimo stato di agitazione fra 
coloni. braccianti e Iavoratori 
della terra in genere. A Tauri 
sano, nel Basso Salento. si e 
s\o!ta una imponente manifesta 
z one cui ha partecipato pratica-
niente tutta la poixilazione. Nella 
mattinat<i di ion oltie dueiiiila 
Iavoratori agricoli — fia cui cen 
tinaia di donne — hanno |>er 
corso in corteo le vie cittadine 
assiepandosi i>oi sotto la st'de del 
Mun.cipio. Una delegazione c 
stata riccnita dal sindaco ed ha 
ottenuto la costituzione di una 
commissione pantetica |>er il col 
locamento. cosi come richiesto 
dalla CGIL. Telegrammi sono par 
titi all'indiri/yo dejili organi mi
nisterial! e delle autorita provin 
ciali competenti. Al centro della 
agitazione vi erano i problemi del 

lavoro, dei iinnovi contrattuali e 
della assisten/a. none he la IKIUI 
dazione del sussidio di disoccu-
pa/ione ad oltre seicento lavo 
taton lienti.iti da una tempoia 
nea emigrazione. 

Intanto doniani si riunira pies 
so la Camera confedeiale del 
Lavoio il C'onsiulio genci.de delle 
I.euhe e dei smdacati |XT esa-
minare i problemi della proyram 
ina/ione economica in iap|>oiti> 
.ilia sUuHiione' della pinvmua. 
Al tentio de! dibattito vi saia il 
•jiosso probk'ina della disoceupu 
/lone in agncoltuia, pioblema 
clie si aggrava sempre pu'i man 
inano che i lav on di rimonda de 
Uli ohveti giungono a compimen-
to. A tale |>!0|H)-iito saranno e.-><i-
minate in sede sindacale le pus 
sibilita di attuurc « piani di tia 
sforma/ione - degli ohveti. M»t 
traendoli al parassitismo deuli 
agran e allidandonc la gestione 
ai van coltivaton. 

* ' { 

L'Aquila 

E' stato appaltato ai 

privati anche il 
servizio del metano 

1/ Unita 

per la Sicilia | 
| Domenica prossima | 

« I'Unita » comincera la . 
I pubblicazione delle pa- | 

gine special! settimana-
I li per le elezioni regio- | 

nali siciliane. . 
I Lettori siciliani de I 
• « I'Unifa » organizzate i 
I la diffusione! ' 

L 

Cagliari 

PRESA DI POSIZIONE 
DEL PCI SULLA S.T.S. 

Minacce di licenziamenti e di aumenti delle 
tariffe - II « clan » dei padroni della citta 

difeso dalla DC 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 6. 

La segreteria della Federazio-
ne comunista di Cagliari e il 
gruppo del PCI al Consiglio co-
niunale. si sono riuniti per esa-
minare gli ultimi sviluppi della 
situazione dopo la decis:one del 
la Societa Tramvie di deman 
dare a un colletfio arbitrate la 
valutazione degh impianti che 
il cori5orZHJ per i trasporti do-
vra ri leva re. 

La decisione -della STS si ac-
compagna a una posizione aper-
tamente ricattatona ne. con
front! dell'amministrazione pub-
blica. dei Iavoratori e della cit-
tadmanza. con !a minaccia di 
procedcre a licenziamenti. di 
soppnmere alcune hnee. di au-
mentare ulteriormente le tarif
fe. Le dichiarazioni rilasciate 
con impudente arroganza dallo 
amministratore delegato dolla 
Societa. dimostrano come i pro 
prietari dell'az-enda. ormai nor-
tMi al dis5e.-.to. p in'ano e«c!u-
sivamente a Irarre dalla pub-
blicizzaz:one il massimo van 
taggio e introducendo ne'.Ia si
tuazione nuovs cVmenti d: dif 
flcolta e di confus.one. 

L'opin one pubb'.ica — s. leg
ge in un comunicato delPCI — 
non manehera di formulare il 
giusto. severe giudizio 5ulla sen-
sibiliia di questi signori di 
fronte ai problemi cittad:ni. E* 
sufficiente ncordare che i pro-
prietari della STS fanno parte 
di quel «clan > dei p<idroni del
la citta che specuiano m diver si 
important! sotton: daUagncol-
tura airindtistna alimentare. 
da'.l'edilizia al tunsmo. ai tra-
jportj terrestri e mar.ttimi, 

II «clan > gode deH'.ncondi 
zionafo appog^io della DC e deJ 
potere pubbheo comanalc e re-
Rionale. 

Proprio a questo potere ptit>-
blico e alia sua politica — pre-
c;«a il PCI — va fatta nsahre 
la responsabil.ta pnncipale del
la situazione che si e determi-
nata. Innanzi tutto per il ritar-
<]o con cui si e g.unti aila puh-
b:iciz2azione e per il fatto che 
vi si d giunti nelle pegg.ori 
condizioni. Poi. perche ci si e 
r;flutati di considerare in conto 
n«catto i 700 milioni versa ti 
dalla Re«ione a copertura del 
passivo della ge«t.one s:raordi-
n.iria. Ino!tre non ,*i e vo'.uto 
condarre 1'inchicMa sul'a sr.^jca 
ge«tione. 

Tra 1'altro il potere pubbheo 
non ha effettuato a lean serio 
controlio sui bilanci di un'az.en-
da che pure in questi anni. se
condo i dati forniti dagli stessi 
amministraton comunali, ha a-
ruto contributi dello Stato per 
circa due mih'ardi di lire. 

Wtee, U programnia tccnico 

elaborato come base della ge
stione pubblica non si discosta 
dalla politica fino ad oggi se-
guita dall'azienda. Il program-
ma .stesso non persegue obiettivi 
sociali c di sviluppo del servizio 
nell'interesse degli utenti. 

D'altro canto, la mediazione 
del Presidente della Regione. on. 
Del Rio. gradita dagli stessi 
proprietari dell'azienda. non ha 
contnhuito a indurre la STS a 
mitigare le sue prete«e. 

Al contrario. la Giunta comu-
nale ha d.mostrato di non avere 
neppure la \o!onta di co?tnn-
gere i proprietari dellazienda 
tramviana a comp-.ere il loro 
dovere di contnbuenti. 

In questa situazione. dunque. 
dovere della Giunta comunale e 
della Giunta provinciale e di 
portare avanti con fermezza la 
attuazione delle delibere appro-
vate dairassemblea. senza ce-
dere al ncatto dei privati. 

Dal nostro corrispondente 
L'AQOILA, 6 

Dopo circa dieci anni di pres-
sioni as.iillanti pungolati dalla 
pubblica opinione. uli atnmini 
stratori del nostro Comiine 
si sono Rnalmente decisi a far 
qualcosa che consentira agli aqui-
lani di usufruire di quel flume di 
metano che lino ad oggi continua 
a scorrere alle porte della citta 
per portare in altri lidi i suoi be-
neflci. 

In omaggio al « programma > 
del centrosinistra che indicava la 
necessity della eliminazione del-
l'appalto dei servizi, anche quello 
del metano ha fatto la stessa fine 
delle gestioni delle imposte. del
la nettezza urbana. del dazio ecc. 
ecc. Infatti... anche la gestione 
del metano aquilano e stata rego-
larmente... appaltata come le pre
cedent! ad una « ditta > che. da 
qualche mese e all'opera per rea-
lizzare la rete interna per la di-
stribuzione del prezioso gas. 

Dunque il metano arrivera. an
che se buona parte degli utili fi-
nirannn nelle tasche del solito 
«benefico» appaltatore. Quello 
che invece se ne sta andando e 
il pavimento delle strade aquila-
ne. Infatti. per i neeessari lavori 
d'interramento dei tubi costituen-
ti la rete di distribuzione. gli 
operai della ditta appaltante stan-
no scavando canali profondi in 
tutte le strade della citta. E sin 
qui tutto sarebbe normale. 

Quello che invece non si capi-
sce e perche una volta interrate 
le tubazioni del metano. la ditta o 
il comune non provveda a ri-
portare le strade all'assetto pre-
cedente ai Iavori. lasciando che 
solchi profondi restino ad atten-
tare alia pubblica incolumita. 

Percorrere le nostre strade e 
divenuto cosi un problema specie 
se di notte. Gli incident! sono fre-
quenti e spesso dolorosi. E' pos
sible che nel capitolato di ap-
palto non sia compreso, oltre alle 
laute provvigioni. anche l'obbligo. 
per la ditta appaltante, di rimet-
lere le strade nello stato in cui 
!e ha trovato all'atto dell'inizio 
dei Iavori? 

Noi non lo crediamo e probabil-
mente 1'appaltatore < tira a cam-
pare » (idando della pazienza de
gli aquilani per arrotondare gli 
utili. 

Ma gli amministraton di centro 
sinistra che attendono ad inter-
venire? O aspettano un « fattac-
cio > o qualche grossa disgrazia 
per provvedere? 

a. e. 

Per impedire una giunta di sinistra 

Campagna 
scandalistica della 

DC a Comiso 

Stasera 
Macaluso parla 

a Palermo 
sullo scandalo 

del Banco 

PALERMO. G. 
II compagno Emanuele Maca

luso, dell'ufficio di segreteria 
del PCI, partera domani, sa-
bato, a Palermo (piazza Mas
simo, ore 18) sullo scandalo del 
Banco di Sicilia e sulla situa
zione degli Enti pubblici regio
nal!. II comizlo doveva aver 
luogo gia domenica scorsa, ma 
era stato rinviato a causa del 
maltempo. 

Sassari 

Gruppo di operoi 

degli appalti ENEL 

occupo un canfiere 
SASSARI. 6 

Una trentina di operai della 
Societa Industrial Commercia'e 
Sarda « In.Co.Sa. >. una deUe tre 
aziende appaltatrice dell'Enel che 
operano in provincia di Sassari. 
hanno occupato gli stabilimenti 
del cantiere di Li Punti. a quat-
tro chilometri da Sassari, dalle 
ore 7.30 di mercojedi. 

Chieti 

La mostra «dldattica» dell' 1stituto d'arte 
Nostro serrizio 

CIUETI. 6 
Chi si Tccasse a risitare la 

.Mantra Didaltica dell'htituto 
(TArte di Chieti. inaucrurala il 
1. apnlc. st troierebbe ad am-
rttrare, in uia cornice sfartllan-
tc di UICI. una quar.tita nnlecde 
rir pczzi di ccramica. oreUcena. 
•p'Uura. tessitura, ecc. Co che 
ciilp:ra il visita'ore mcro disat-
tenia sara aiche. ecrtamente. la 
ralfmatezza delle tecmche adol-
late per la fattura dei pezz':. 

Se tl visitatore si trovcra. poi, 
ad essere mfornato dei program-
mi e degh orari deU'lsUluto. non 
pctrd non domandarsx, ad esem-
pio. coTne un alhevo orafo possa 
essere giunto alia compiuteaa 
tecnico-culturale. che risulta dai 
roonili esposti. essendo costretto 
a suddiridere le otto ore selti-
manali di laboratorio nelle quat-
tro sprciahzzazioni del corso 
(ferro battuto. smalto. orefice-
ria. slxikfl) e qumdi duponcndo 
della pcxsihihta concreta di eser. 
,-jtnr-ri *:cU'cri'*'.CCTia P-"T —.I to 
laic di not ivii di 22 (rentidue) 
q,ornate dt otto ore nei comples-
sin tre anni di studio! 

E' probabile che ora il nostro 
risitatore si domandi perchi i 
pezzi esposti non recano Quasi 
mat la Jirma degli auiori e rer-
chi in una MostTa, che si Jre-
gia dcU'apaettivo c didattica > 
non compart nessun bozzetlo, o 

schizzo. o progetto. che esem-
phftchi la genesi dell'oagetto. 
permeitendo aU'osservatore di 
seffiiirne il processo cuUurale-lo-
aico opcratiro e cioe le fasi di 
conccziovc programmazionc esecu-
z,onc. 

JI nosfro rwifafore r.rm pud. 
a questo punto. not arrivarc alia 
co".clu<ione che questa Mostra. 
aahellata per «d.dattica >. in 
rcaltd « didattica » non e. m quan-
to essa e Mostra d: una produ
zione su erdinazione e. certa-
mente. pm frutto del lavoro de
gli insegnanti che degh allitri! 

Ecco. ora la Mostra acquista 
la sua vera dimensione e scela. 
al di Id di cid che la sua affa-
scinante opparema tenta di ma-
scherare. il cero cotto di una 
realta che. purtroppo. cointolge 
tutte le Scualc dhtruzione Arti-
stica d~Italia. 

Una realtd dinadegvatezza 
strutturale e contenut'tstica in 
cui facilmente c colperolmer.te 
s'ir.seriscc I'interesse dei diri-
per.tt ad ottenere plausi e lode 
ii coifo di ridurrr nei fatti la 
Scuola ad una jabbrica operante 
aU'tnseqna della produttwita da 
misurursi nel numero dei pezzi 
condotti a termme! 

Una « fabbrica > in cui docenti 
e discenti, distolti dalle loro at-
tivitd, sono indotti. maoari a ril-
mo parossistico. a produrrt e ad 
esporre. 

Lo Mostra < didattica » di Chk-

ti e. dunque, sinlomatica di una 
cmi che lo stesso ministro Gm 
(nella sua relazione al Senato 
del 2 10 64) non ha potuto fare 
a meno di riconoscere < ...un 
settore dcll'istruzwne nel auale 
s'inpone non tanto un incremen-
to quantitatiro. ouanto una rc-
ri^oie q'lnli'atira. e il settore 
deU'tstrnz'oie art>>i ca.. *. 

Vna cnsi. daltra parte, docu-
mentata r.ei suoi termini umam J 
e sociali da uia rccente inch'e- < 
sta ISES che fo^'-sce il dato del J 
.i/.6 per cento di disoccupati tra I 
i dip'omati degli Istttuti dArte. 

Una Scuola nella quale Tauto-
ritarismo in generale e la parti
eolare strutturazione di fatto in 
tantt piccole baronie tra di loro 
collegate e solidali. si eviden-
zicno anche in quest'oecasione. 
per cui dalla roce deoli inse-
gnanti e degli studenti abbiamo 
raccolto Vesiaenza che iniziatire 
come questa della Mostra assu-
mano. almeno. un caratlere de 
mocratico per cio che r-.auarda 
la varteciTMzinne dcci«nnale dei 
veri protaoomtti e della Scuola 
e della Mostra: gh studertt c 
oh in.*eflTKjnti. che restano oh 
iinici in arado di sceghere i cri-
tcri con i quali procedcre alia 
selezione dei pe2ri da esporre. 
aU'allestimento. alia comptlazio-
ne del ricco e costoso catalogo, 
alia premiazione degli alunni. 

Francesco Scotti 

L'offensiva alimentata 
dal quotidiano scelbia-
no di Catania e dal 
« Giornale di Sicilia» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, G. 

Come altrove in queste setti-
mane, anche a Comiso — im-
portante centro agncolo e in-
dustriale della provincia di Ra 
gusa — la DC ha scatenato una 
furibonda olTensiva per tentare 
di impedire ad ogni costo la 
formazione di una amministra-
zione comunale democratica. 

La manovra viene porlata 
avanti in una duphce direzione: 
nei confronti del PSU, intanto, 
i cui dirigenti locali sono og-
getto ormni di aperte intimida-
zioni e soprattutto verso il no
stro partito montando una 
campagna scandalistica contro 
l'ex sindaco compagno Cagnes. 

Per sviluppare l'offensiva, la 
DC con il compiacente aiuto sia 
del quotidiano scelbiano di Ca
tania che del Giornale di Sicilia 
di Palermo) ha messo in moto 
una complessa macchina che 
ha t re momenti essenziali, 

Primo tempo: sulla base di 
una segnalazione del cominis-
sariato straordmario al Comu
ne di Comiso (istituito l'anno 
scorso da DC e PSU per estro-
mettere i comunisti dalla ge
stione municipale). l'asscssore 
regionale dc agli Enti locali. 
Carollo, trasmelte alia Procura 
di Ragusa gli atti relotivi ad 
alcune presunte irregolarita 
amministrative del sindaco pro-
tempore. Cagnes. 

Secondo tempo: senza che il 
nostro compagno sia stato in
terrogate ne abbia ricevuto 
neppure un mandato di compa-
rizione, vien fatto sapcre che 
la Magistratura avrebbe incn-
minato l'ex sindaco per pecu
late (forniture di stampati a 
prezzo eccessivo) e intercsse 
private in atti di utlicio (con-
corso pre-fabbricato per la di-
rettrice dell'asilo comunale). In 
realta tutti gli atti — sia per 
gli acquisti che per il concor-
so — erano stati approvati non 
soltanto dal Consiglio comunale 
ma anche dagli organi di con 
trollo; e del reato sia i prezzi 
che i sistemi di acquisto degli 
stampati sono sempre stati 
identici a quelli praticati negh 
altri comuni delia provincia. a 
gestione democristiana, cap<> 
luogo compreso. 

Terzo tempo: la campagna 
scandalistica diventa furibonda 
vedi caso. proprio nello stesso 
momento in cui. qualche giomo 
fa, le sczioni del PCI e del PSU 
di Comiso siglano un accordo 
per la formazione di una giunta 
unitaria che restituisca il co
mune alle forze popolari dopo 
un lungo penodo di incompren-
sione e di grave frattura tra i 
due partiti. 

Diventa allora chiaro il \cn> 
scopo della campagna e la rea-
le manovra con cui la DC tende 
a creare un diversivo ai suit 
scandali. al suo malgoverno. ai 
suoi loschi affari. 

E, aggiungiamo. in questo 
contesto non pud certo sorpren-
dere l'atteggiamento assunto 
dai due giornali di Catania e di 
Palermo. La Sicilia — proprio 
per una forte denuncia del no 
stro partito — e alle prese con 
il rosso guaio della denuncia 
del suo amministratore per lo 
scandalo della co^truzione abu 
siva dil suo nunvo complesso 
editoriale; il quntid;ano gover-
nativo di Palermo, dal canto 
suo. piange calde lacrime sui 
fallimento della sua ridicola 
campagna in favore della pro-
posta dc per l'abolizione del 
voto segrcto al Parlamento re
gionale. 

g. f. p. 

Due popolose zone di due 
province della Puglia, quella 
dell'Alta Murgia Barese e quel
la di Sansevero nel Foggiano 
hanno manifestato In questi 
giorni contro la politica anti-
meriodionalista del governo e 
per sollecilare immediati prov-
vedimenti. Le due grand! mani-
feslazioni — come abbiamo gia 
riportato — si sono svolte a 
Gravina di Puglia con la par-
tecipazione di Iavoratori e brac
cianti del comuni di Splnazzola, 
Minervino, Poggio Orsini, Al-
tamura e Sant'Erasmo; e a 
Sansevero present! delegazioni 
dei centri di Torremaggiore, 
Casalvecchio, Castelnuovo, Ca-
salnuovo, Apricena, San Paolo, 
Serracapriola e Chienti. Le pa
role d'ordine erano: No all'emi-
grazione; II progresso cconomi
co e civile del Meridione di|x.>n-
de dall'irriga7ione; Approva-
zione della legge per gli elenchi 
anagrafici; Industrializzazione. 

Le manifestazioni di protesta, 
scioperi, comizi e cortei, si ler-
ranno nei prossimi giorni in 
altri centri per richiamare le 
autorita competent! e respon-
sabili sulla grave situazione 
economica della Puglia e del 
Mezzogiorno. 

Nelle foto: due aspetti delle 
grandiose manifestazioni di 
Sansevero e di Gravina. 

Bari 

Votata a maggioranza la relazione al 
Comitate per la programmazione 

Si h preso, cosi, atto di scelte gft operate al di fuori della regione — L'opposizione del rap-
presentante della CGIL, di quello dell'Alleanza contadini e dei sindaci comunisti 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 6 

II Comitato regionale per la 
programmazione ha concluso l'al-
tra sera il dibattito 5ulla relazio
ne sull'assetto territoriale e le 
infrastruUure. 

La maggioranza ha approvato 
la relazione con un voto che si 
^iquadra con quelle che sono 
state le scelte e gli on'entamenti 
presi. sempre a maggioranza. 
quando si e discusso sui pro
blemi dello sviluppo industria 
le. Un voto. cioe. di acquiescenza 
alle attuali tendenze di sviluppo. 
e inqoadrato :n quei prowedi-
menti ehe mirano so'.o alia ra-
z:onalizzaz;one del processo in 
cor^o c che non mirano certa-
mente a favonre la uti'.izzazione 

di tutte le nsorse umanp e ma-
teriali della regione. 

Una re!az:one nportata in qje-
sti termini, non poteva ovvia-
mente avere l'approvazione del 
rappresentante della CGIL com
pagno Gramegna che. con una 
dichiarazione di voto. ha moti-
vato la sua opposizione alia re
lazione. del rappresentante della 
Alleanza dei contadini compagno 
Mario Giannini e dei sindaci 
comunisti presenti nel comitate. 

A parte alcune affermazioni 
di un certo mteresse. che pero 
nmanevano solo tali, e quel che 
e peggio anche contraddittorie 
fra di loro (e lo rilevava lo stes
so dc professore Grasso presi
dente dell'AmministrazJone pro-

i vinciale di Leccei la relazione 
I si e l;mita!a. nel comp'esso. ad 

Toronto 

f/ SindacatChDifesa 
sulla vertenza del 
pubblica impiego 

TARANTO. 6 
Nel cor^o d. una sua u'.tima nu-

n'one il Corr.itato Dircttivo del 
Mndacalo Provinciale Dife<va del
la CGIL ha esammato la «<tuazio 
ne sindacale in relazione all'ac-
cordo intervenuto tra governo e 
smdacati sulla vertenza del pub-
blico impiego e in vista del nn-
novo delle Commissioni Interne. 

II Comitate Direttivo circa il 
primo punto ha espresso la sua 
jpprovazio-'e per !a re>ponsabIe 
pre«a di posizione assunta dalle 
Confrderazioni che ha consentito 
di portare la traltativa ad un li-
\ello pu'i i"Oncreto ed impegnati 
\o con la controparte. 

Inoltre. il CD. ha ?otlolmeato 
che 1 accordo ragffiunto e >1 risui-
tato del'e lotte e dell'iinita realiz-
zatasi nella eategona ed ha rile-
vato la necessita di sviluppare la 
iniziativa e la mobilitazione unita
ria a tutti i Iivelli. onde giungere 
ad una rapida e soddisfacente 
conclusione delle tratlative. 

Ha ribadito, altrcsl, la necessita 

della esten«K>ne delle trattative a 
hvello se'.toria'e e aziendale. A 
tale proposito e stata richi?Tiata 
lesicenza di una immediata trat-
tativa per la soluzione dei proble
mi nguardanti rammodernamento 
dell'Arsenale. 

Intomo al secondo argomento di 
discussione — il rinnovo delle 
Commissioni Interne — il Com.ta-
to Direttivo ha approvato I'azione 
svolta dai rappresentanti della 
CGIL nelle CCFI. rilevando il lo
ro impegno per la reahziazione 
dei programmi presentati ed it 
contribute da essi dato alio svi
luppo del dialog" imifarin ira i 
sindacati. 

Pertanto. alio scopo di portare 
a Iivelli piu avanzatj l'unita rag-
giunta. il CD rivolge un invito al
le organizzazioni di settore della 
CISL e della UIL per un incontro 
che. partendo da un esame appro-
fondito della situazione. consenta 
la presentazione di liste unitarie 
per le prossime elezioni (idle 
Commissioni Interne. 

una sempl.ee re^istrazione della 
situazione dcll'attualc assctto ter-
r.tonale. prendend<i somp':ce 
mente atto del!e scelte gia ope
rate al di fuori. spe=iso. deali 
in!eressi della Puglia. e splngen-
do. in definitive, ad una anah>i 
delle cause che hanno provocate 
a!i attuali gravi squilibri rico-
nosciuti e denunciati un po' da 
tutte le parti. 

Che la Commissione sulle in-
frastrutture che ha redaUo il 
•iocumento fosse, in materia di 
assetto territoTiale. su posizioni 
di passivita su Uit'.o il problema 
del territono. lo ha dimostrato. 
del resto. l'esperto dc professor 
Ga-ofalo Quando ha affermato. 
riassumendo la d:sc-as5:one. che 
un piano terr.tona'.e per la re-
g.one pugiie.^e non era po3>:biIe 
p-^edisporlo prima di ora perche 
r.mcava la materia. c;oe gl: 
m=edian>Bnti da rego!a.-e. 

Ora che alcum in.-ej:amenti 
ci sono. affermava l'esperto. pos-
"̂  amo indicare le ipo:e=i d: =v\-
Is.fpo. Ci troviamo di fron'e. con 
qiieste affermaziooi, ancora alia 
vecchia concezione secondo cui 
lurbanistica deve irvtervenire so
lo per cercare di riparare. per 
qoante e possibile. ai gjasti crea-
;i sol territorio dagli interventi 
5peico decisi altrove e contro ga 
•.nteressi delLi reg.one e non. in
vece. aaire n modo che gli er-
rori 5 a^o ev.tat; .n tempo. II 
che por in e-:»r:o. e dbbavan-
za e'ave 

Tl co-,:-,b-..te pu mteressar.te 
?.Y..i r. ^lo-if do] c<">-nta"o e ve 
n.i:o da^a oppos.z.ooe qjando ha 
rhitvto. co*i un inter, en'o del 
ro-'-^?no Cianmni. che nella re-
>dZ>r>ne venose attgiunto. perche 
mancava del tutto fe questo de-
nota anche sintomaticarriente la 
tfrave def«ienza del documento) 
lm voto — gia espresso dal Co
mitate in sede di parere al pia
no di coordinamento degli inve-
stimenti pubblici per il Mezzo-
gomo ma non recepito da chi 
di dovere — per la soluzione 
del 3'ob!ema ferroviario d: Bari 
fvwtamento della stazione): es-
rendo q.icste ur. prob'emi ii 
dfnen«;one regionale perche in
vece tutto <1 rotro'erra pualie-
--e. rerchi il nodo ferroviario di 
Bari e da considerarsi al servi
zio dello sviluppo economico e 
sociale interregionale. e quindi 
rientra nel quadro delle infra-
jtrutture complemcntari ed es-
senziali alia industrializzazione 
del Mezzofpomo. 

Kon I che rindmrfone dl que

sto vo'o sia stato f.;ci!e. perche 
DC e PSL* avcvano op,>i«.:o d: 
vci.>' specio-i motivi. ma alia 
fine !a p~opo=ta e stat.i acco'.ta 
ed ii voto ln^ento neiia rela
zione. 

Nel tomples^o. ;1 dibjitito ha 
mantcnuto le cara'torist.che del 
'..i riunione prctcdente. Non "̂ ono 
maixate cioe le ennche a!la re
lazione anche ila ;>arte di d.-
versi dc. Sono state portate a 
volte, nel comitate. le an«.e e le 
p^-occupazioni delle popolaziom 
:leli<* zone p.u depresse come la 
Murtjia. insieme alle av»ttativc 
de'.'e popolaz.oni. co-ne que!> 
foWiane. per la utilizzaz.one del 
metano. I-e cr:tiche. perci. non 
vnn andate o'.'.rc i* Iamento q.ian 
<io ci î accontcnta. j>er la M i'-
tt.a. d. un voto per il ncrr.osci 
•l-.e-.to de'.i.i zona come comp'en 
so- o d; bomfica montara. o pe-
.! Sa!en*o quando ci si accon-
tenta di un vote per laggrega. 
mcn'.o di Galatlna al nucleo n-
d-jstriate di Lt'cce. 

Sono voti. questi. che anche se 
si concretizzassero. non portereb-
bero, certo. a modificare nella 
sostanza la realta abbastanza 
erave di queste zone. II riehla-
TO fatto dal sindaco di Fogg». 
il dc awocato Salvatori. a tener 
conto de!le aspiraz'oni delle ?o-
pol'ziont- non veniva cer.o »e-
stenuto — e quello che. a <V 
poco. s'upiscc -- da parte so-
fi'.'>t.i. co-re q nr>"k) :! vce sn-
daco (i: Br.nd.-.. a-.se.riva n.en 
,ftnvT>o che p-op'-o q-wndo in
ter; enenno !e ma'-s* in tema dt 
svnluppo. !a denvtcrazia correreb-
be de; rischi. Una d chiar.iz.ore 
vera-rente grave, per un SXK:» 
li^ta. specie quando c accompa 
gnata. co-no c del resto awerrite 
— da dichiarazioni di elogio per 
l'intervento di alcuni Krossi mo-
nopoli nella regione pugh'ese. 

L'approvazione della relazione 
da parte della maggioranza non 
serve peri a nascondere le preoc-
cupazioni e le nerplessita ctm 
sono state espresse da divert 
componenti. anche democrLstia-
ni. del Comitate sui futuro delij 

ha il p.eno controlio s>ilia mag-
g'oranza dei membri. si adopera 
con tenacia affinch6 di queste crt-
tiche e perplessta non riman* 
gano tracce concrete nei docu
ment i ufftciali. 

E' un modo come un altro p v 
mortificare i singoU comnonMM 
e il Comitate intcro. 

Italo Palisciano 
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Ancona: di fronte alle gravissime violazioni delle norme del PRG 

Bloccate dal Provveditorato 0 0 . PP. 
le licenze edilizie del Comune! 

Occhio sullecittd 

II PCI per la chiarezza e contro ogni compromesso 
Andra a monte anche la zona ospedaliera prevista 
dal Piano Regolatore? • Per le lottizzazioni non 
convenzionate intere zone senza luce e strade 

ANCOHA. 5. 
Prossimamente ll Consiglio 

comunale di Ancona, sara 
chiamato a discuteru i delicati 
e gravi problemi urbatustici 
delta citta. Gia il gruppo ton 
siliare comunistu ha re.->o noto 
una sua chiara posizione a di-
iesa del piano regolatore. In 
proposito abbiamo \oluto at-
certarc meglio le questioni piu 
spinose sulle (|iiah si atcen 
trcra l'atten/.ione del m.issimo 
consensso cittadino. 

Un primo problema d ie si 
pone, 6 quello relativo alia re-
tlazione del piano particolareg-
yiato per lo sviluppo e la mi-
gliore utilizzazione turistica di 
Portonovo e di Monte Conero. 
A questo proposito, pare the 
aU'interno della giunta comu-
nale si siano delineate due po 
si-zioni divergcnti. C'e chi pro
pone — e ci sembra giustamen-
tL, _ di bandire un pubblico 
concorso na/.ionale; c'e chi, in-
vece. e non si sa quanto disin-
teressatamente e non piuttosto 
clietro la sollecitazione di gros-
si interesbi privatistici. pense-
rebbe di arridare l'incarico di 
redigere il piano a tecnici lo-
cali. 

Una seconda questione. c 
quella relativa alia scelta del-
l 'arca sulla quale deve sorge-
re il nuovo ospedale. II piano 
regolatore prevede una zona 
ospedaliera (bianca) nei pres-
.si di Posatora. II Consiglio di 
Amministrazione dell'Ospedale 
Civile « Umberlo I. ̂ . si 6 orien-
tato pero a costruire il nuovo 
imponente complesso su un'area 
di sua propriety alle Torrette. 
Sembrerebbe d i e la giunta co-
munale, in deroga al piano re
golatore. abbia accolto questa 
scelta. 

E qui sorge un grosso pro
blema. Probabilmcnte l'Ammi-
nistrazione dell'Ospedale ha 
convenienza a deciderc per le 
Torrette. Ma cio rischia di far 
saltare le piu grosse prevision! 
del piano regolatore e di crea-
re un pericoloso precedente. 
Che cosa e infatti un piano re
golatore. se non una disciplina 
per un ordinato sviluppo urba 
nistico che all'interesse della 

Senigallia 

II congresso 
nazionale 

del SEP 
SENIGALLIA. 6. 

Alia presenza di un folto nu-
mero di delegati presso il sa-
lone di Villa Sorriso di Seni
gallia si terra domani. vener
di. sabato c domenica. il 2. 
congresso nazionale del Sinda-
cato SEP (Scrvizio Escavazio-
ni Porti. del Ministero dei La-
vori Pubblici) aderente alia 
CGIL. La relazione introdutti-
va sara svolta dal segrctario 
nazionale del sindacnto Romolo 
Trovarelli. Presenti al congres
so ancho varie dclcgnzioni di 
lavoratori «Ii altre categoric. 
ed un rnppn-scntantc della Fe-
dcrstatali CGIL. 

I tomi che i deleanti snran-
no chiamati a dihattcre \ c r to 
no sopratutto sulla situazione 
normativa dci dipendenti (per i 
quali da almeno un ventennio 
tfli avanzamenti di categoria so 
no bloccati) e su quella eco-
nomica specie in relazione agli 
asscgni extra per disagi di la 
voro. guardia nntturna e pana-
tica (specialmcnte per gli ope 
rai imbarcati sui mezzi effosso-
r i ) . Partieolarc rignardo avra 
fl tcma della c piccola riforma > 
del SEP nol quadro piu ampin 
della riforma di tutta la pub-
blica amministrazione. 

TI sindacato sin dalla sua re
cente istituzione. si batte per 
l'attuazione di tale riforma 

Intervento della 
Polizia straddle 

per salvare 
una bimba 

ANCONA. 6 
Questa mattina il tempesti-

vo intervento di due agenti 
della polizia stradalc e valso 
a salvare la vita ad una bim
b a di due anni. La piccola 
era stata colpita da una con-
gestlone all 'apparato respira-
torio e rischiava di morirc 
soffocata. Si doveva traspor-
tarla d'urgenza all'ospedale 
Salesi (il nosocomio dci bim 
hi) di Ancona nel piu breve 
temno possibilc. 

L'impresa c riuscita felice-
mente grazie all'abilita dei 
due agenti che hanno permes-
so il trasporto in auto della 
piccola in un tempo record 
(considerando il traffico della 
• tatale Adriatica: appena ven-
tt minuti). 

tollettivita subordini le esigen-
ze u le convenienze di pnvati 
cittadini e di enti pubohei a 
ta ia t le re settonale? 

E' toncepibilf cue, soltanto 
perche I'Uspcdale civile ha una 
sua aiea su cui poter costruire, 
possu solo per questo far de-
lenninaie una giossa vananle 
al piano regolaiore? E se dopo 
I'Ospedale vcniasero altn dieci 
tiiti pubblici a chiedeie va-
rianti — seinpre per giubtiti 
tati motivi di convenienze — 
the ne sara del piano regola-
toie? 

E' evidente che questo piano 
non regolerebbe proprio piu 
nulla, ma si continuerebbe a 
consentire uno sviluppo urba-
nisticu anarchico e senza un 
cnteno generale. 

Per questo i consiglieri co-
munisti non sono favorevoli al-
1'orientamento del nosocomio 
che sembra accolto, invece, 
dalla giunta. 

Ma i nodi piu grossi dell'ur-
banistica cittadma. sono quelli 
relativi alle lottizzazioni pri
vate. 

Come stanno le cose? 
Negli anni scorsi. in attesa 

che il piano regolatore venisse 
approvato e divenisse legge 
dello stato, la giunta comunale 
aveva concesso permessi di lot-
tizzazione in netta violazione 
con le previsioni del piano 
stesso e non servendosi delle 
norme di salvaguardia. In pra-
tica, ad un certo signor Bian-
chi si 6 permesso di lottizzare 
aree — vincolate a zona arti-
gianale mista — per una esten-
zione superiore a quella pre-
scritta. Allu ditta Turchetti-
Mastrocola si 6 consentito altre 
grosse violazioni del piano re
golatore. Sembra che le con-
venzioni permettessero di co
struire fabbricati di un volume 
e di un numero di piani supe-
riori a quanto fissato dal piano 
regolatore. I proprietari. una 
volta ottenuta la convenzione. 
hanno proceduto alia vendita 
dei lotti di terreno e sembra 
the qualche costruttore avesse 
gia cominciato i lavori. 

A questo punto e intervenuto 
il Provveditorato alle 0 0 . PP . . 
che. tenuto a dare la sua ap-
provazione alle convenzioni. ha 
bloccato tutto. Cio ha determi-
nato una confusione ed un al-
larme enormi. C'e chi ha com-
perato un'area per costruirvi 
e ora non pu6 piu farlo e mi-
naccia il ricorso a vie legali; 
c'e chi addirittura ha venduto 
appartamenti, poniamo al 4. 
piano di uno stabile da costrui
re. che non era consentito dal 
piano regolatore, ed ora deve 
restituire quanto ha riscosso 
dalla vendita. C'e chi, pare, 
abbia speso milioni in lavori 
attualmente non completati ed 
ora non pu6 piu proseguirli; 
ccc. 

Tutti minacciano di far causa 
al Comune. Come uscire dal vi-
colo cieco? Qualcuno della giun
ta ha pensato di concedere 
ugualmente licenze irregolari. 
a m l'accordo di tutti i gruppi 
consiliari e con la speranza 
di un tacito consenso dell'auto-
rita tutoria che avrebbe fatto 
finta di non vedere. 

Ma il gruppo consiliare co-
munista ha respinto con fer-
mezza questa prospettiva e lo 
ha fatto richiedendo che la 
questione fosse discussa al 
Consiglio comunale. 

E' certo che. qualora il Con
siglio comunale dichiaresse nul-
le le convenzioni. determinereb-
be nel Comune una ondata di 
denunce da parte degli interes-
sati. E poichd rAmministrazio-
ne comunale riporterebbe un 
danno evidente. non si potra 
passare sopra semplicistica-
mente alle rcsponsabilita di 
chi quel danno ha causato con 
la concessione delle convenzio
ni in deroga ed in violazione 
del piano regolatore. Rimango-
no inoltrc c sopraltutto le gra
vissime e piu generali rcspon
sabilita sul distorto sviluppo 
della citta. 

L'ultimo grosso probiema. e 
infine quello delle lottizzazioni 
non convenzionate che sembra-
no siano quasi 50. 

Per queste, la Giunta ha 
concesso permessi di costrozio-
ne senza stipulare convenzioni 
con i privati nellc quali sancire 
gli obblighi. do\cri e le garan-
7ie dei lottizzanti. 

Si ha rosi il caso di aree ovc 
gia sono sorti decine di edifici 
c dove perd il lottizzante non 
ha proweduto a sistemare 
strade. portare impianti di 
pubblica illuminazione. ecc. 
con notevole disagio dei citta
dini che vi sono andati ad abi-
tare . , 

Come si vede. il Consiglio co
munale ha materia abbondan-
te di discussione; dalla quale. 
ra t tuale Giunta di centrc-sinl-
stra e le precedent i. non sembra 
davvrro che potranno uscire a 
tr<ta alta. 

Nolle foto: Ecco due docu-
mentaiioni d«lle paradowali 
conseguenze dovute alle lottlx-
zazioni non convenzionate: sono 
sortl gli edifici, ma mancano 
hrttl I Mrviii eompreta le ttra-
de. La zona tn question* • ubt* 
cata tn local ita Gratle. Manca 
perfino il noma delle nuove vlil 

m^r. 

Ancona: ponte-radio per 
il soccorso ai feriti della strada 

Nei prossimi giorni entrera in funzione sulle strade della pro-
vincia di Ancona — primo esempio del genere in Italia — un ser-
vizio di soccorso sanitano linperniato sulla collaborazione radio-
operativa tra nosocomi (ed in particolare TOspedale Civile del ca-
poiuogo), autoambulanze e pattuglie della polizia stradale. 

II congegno di soccorso entra in funzione non appena una delle 
pattuglie della polizia stradale dislocate sulle strade della provincia 
accorre sul posto dell'incidente. Prima di ogni altra o|>erazione i 
militi si met.ono via radio in contatto con 1'Ospedale Civile c"i An
cona tramite il Comando della polizia stradale (pure ubicato ad 
Ancona) che — munito di impianto rice-trasrnittente — fungera da 
« ponte ». 

A sua volta il nosocomio avvertiia. senipre via radio, l'ambu-
laiua piu vicina all'incidente. Dall'ambulanza verranno poi comu-
nicati ai media del nosocomio anconetano dati sommari sul tipo 
di lesioni riportate dal fento o dai feriti. L'ospedale anconetano 
immediatamente indichera all'ambulanza il nosocomio dove dirigersi 
valutando la scelta sulla base delle distan/e CK! anche delle fente 
riportate dagli infortunati (esistono. infatti. centn o'-pedalieri spe-
cializzati nell'intervento su determinant! tipi di lesioni). Sara av-
vertito anche il nosocomio prescelto per predi^porre il ricovero dei 
feriti. 

Le fasi del congegno di soccorso dovrebbero csscrc cspletate 
nel giro di pochi minuti. La rapidita dell'intervento. infatti, sta alia 
base dell'acquisizione del nuovo metodo di soccorso che e stato 
caldegKiato e concretizzato dai chrigenti dell'OsiK-dale Civile di An
cona, dai rappresentunti della Croce Gialla. della Croce Itossa. di 
altri enti ospedalien ed assistenziali deiia lutmncia ne.. AIIIOIHM e 
Club, dal Prefetto. e dalla Polizia Stradale. Per leffettuazione del 
servizio e stata acquistata una serie di apparecciu rice trasmittenti. 

Per un'ulteriore snellezza del seivr/io si era pensato di utilizzare 
anche gli elitotteri. Anzi, i lavori per la costruzione del relativo 
eliporto erano gia iniziati in un'area dell'Ospedale Civile. Poi sono 
stati sconsighati oltre che da vane opportunity (ad esempio. il 
nosocomio avra la sua sede maggiore e piu moderna — com'e 
previsto da un progetto in via di redazione — in altra parte della 
citta) anche da motivi squisitamente tecnico-sanitari. Infatti. espe-
rienze statunitensi avrebbero dimostrato che il trasporto aereo non 
in tutti i tipi di inrortunio e consigliabile. 

Sembra che 1'improvviso aumento di quota produca scompensi 
dannosi nell'organico del trauniatizzato. Insomnia, un'esperienza da 
perfezionare. 

S. Benedetto del Tronto: un porto che 
« insabbia » navi e pescherecci d'altura 

II porto di S. Benedetto e tomato in questi giorni ancora una volta 
alia ribalta della cronaca. 

E non tanto per l'arrivo o la partenza delle grosse navi da 
pesca di altura che vi fanno capo, ma, soprattutto, per le difficolta 
che tali natanti trovano aU'interno del bacino per i bassissimi 
fondali esistenti. Rccentemente c rimasto incaglmto il 4 Marcheg-
giani » subendo anche notevoli danni alia carena; ora e stato ia 
volta della motonave slava « Hvar » di 1.500 tonn. di staz/a e con 
un carico di legname destinato ad una falegnameria della zona. La 
« Hvar » d rimasta incagliata a 15 metri dalla banchina di scarico. 

Sono casi che ormai si manifestano troi>p0 frequentemente al 
porto sambencdettese: a lungo andare potrebbero far decidere gli 
armatori a scegliere altri scali piii sicuri. Sarebbe un notevole 
danno per tutta l'economia locale. 

Non e. quindi. ora (per non dire « ora passata da un pezzo ») che 
il Genio civile per le opere marittime si decidesse ad intervemre? 
Bisogna, anzitutto. pensare ad avviare con urgenza e seriamente i 
relativi lavori in gratfo di dare al jwrto il londa e neet^-.ir o: e 
« draghette » fmora utilizzate servono solo a rnandare it fumo ncgli 
occhi agli ingenui. Non e una maligna ipotesi. 

E' una realta dimostrata da un porto che, nonostante le «dra
ghette », non riesce a contenere piccole navi come la « Hvar >. 

umbria 
Un colpo al piano regionale di sviluppo 

La provincia di Perugia 
esclusa dal metanodotto 

Terni 

PERUGIA. 6. 
D ministro delle Partecipazio-

ni statali on. Bo ha risposto alia 
interrogazione che il compagno 
on. Maschiella present6 ai pri-
mi di marzo per conoscere i pia
ni ENI per la utilizzazione del 
metano in Umbria ed in partico
lare per conoscere i programmi 
di utilizzazione del metano al 
posto della lignite come combu
st ibile per la eentrale termoelet-
trica del Bastardo ed i motivi 
economici e sociali che ne sa-
rebbero alia base. 

La risposta dell'on. Bo b estre-
mamente preoccupante e negati
ve. Egli infatti afferma che Ia 
estensione del metanodotto da 
Temi verso la provincia di Pe
rugia e da escludere per due or-
dini di motivi: primo. perch* 
non ci sarebbe convenienza eco-

nomica dato lo scarso numero 
di possibili utenze: secondo. 
perchd Ia capacita di trasporto 
del metanodotto di Temi sarA 
tra breve assorbita dagli aumen-
ti dei consumi delle licenze gia 
seni te in quella provincia. 

Cio signiflca. per quanto ri-
guarda l'alimentazione della een
trale termoelettrica del Bastar
do. che viene completamcnte a 
tramontare anche l'illusione ar-
tatamente diffusa dell'uso del 
metano come combustibile e 
quindi le popolazioni della zona 
dovranno sopportare la beffa del 
mancato srruttamento del baci
no lignirifero. che comporta la 
mancata occupazione per centi-
naia di lavoratori. poichd la een
trale verra ad essere alimentata 
esclusivamente con olio pesante 
fatto afflirire dalle raffinerie di 

Si limited ai corsi del primo biennio 

Spoleto avra una sezione 
dell'lstituto tecnico 

SPOLETO, 6. 
Spoleto avra Hnalmentc una 

Sezione dell'lstituto Tecnico In-
dustriale. La notizia. che prcci 
sa che per ora 1'istituzione si-
Iimitera ai corsi del primo 
biennio. e contenuta nella rela
zione deH'assessore alia P.I. 
dcirAmministrazjonc provincia-
Ie di Perugia. Brizioli, sul 
«Programma e realizzazioni 
della Provincia nel campo del
ta scuola e deH'cdilizia scola-
stica ». 

Da anni centinaia di giovani 
spoletini sono costrctti ad una 
vita « pendolare » per frequen-
tare in altre citta gli istituti 
tecnici industrial!, con quale 
disagio ben si eomprende per 
gli studi. per gli studenti stes-
si e per le loro famiglie. 

La dehberazione adottata dal 
Consiglio di Amministrazione 
dell'lstituto Tecnico Industria-
le di Foligno per la istituzione 
di una sezione a Spoleto e ve-
nuta dunque a colmare una gra
ve lacuna ed a tradurre in at-
to I'impegno a suo tempo pre-
so dalla amministrazione demo-
cratica della nostra Provincia. 

La istituzione della sezione 
industriale a Spoleto risponde 
d'altra parte alia profonda esi-
genza cittadina di vedere po-
tenziati gli istituti ad indirizzo 
professionale. Opportunamen 
te. Ia relazione cui abbiamo fat 
to cenno. nell'illustrarc l'ope 
rato della Provincia nel cam
po della scuola. rileva che 1'En-
te t pur cun mezzi assoiuta-
mente insufflcienti e pur nel-
le strettoie della Legge comu
nale e provinciale. ha dato ini-
zio ad una azione che, tenendo 

conto della esigenza di una 
programmazione anche nel 
campo della scuola. ha inteso 
affrontare i problemi della 
scuola in modo razionalc e con 
una visione regionale. 

Esigenza gia sottolineato dal 
Piano Regionale di sviluppo 
per l'economia umbra. E ' ne-
cessario ora che non ci siano 
indugi da par te del Ministero 
della P.I . nel rendere esecuti-
ve le decisioni adottate in sede 
provinciale. 

Faleonara. 
Questo £ quindi il risultato 

della kn'ziativa del segretario 
provinciale della DC. prof. Spi-
telia. il quale ha ostacolato Ia 
azione unitaria delle amministra-
zioni comunali cercando di svin-
colare da essa anche i part it i 
componenti del centra sinistra? 
Per quanto nguarda i motivi eco
nomici e sociali di questa scelta 
Ton. Bo se la cava sbrigativa-
mente rifugiandosi dietro il pa-
ravento delle competenze. affer-
mando die la eentrale termoelet
trica del Bastardo non fa capo 
ad una azienda a partecipazio-
ne statale. bensi all'ENEL. 

Ma il discorso si fa ancora 
piu complesso a livello regiona
le. L'esclusione ormai ufiiciale 
della provincia di Perugia dalla 
rete del metanodotto costituisce 
un niimo duro colpo alia attua-
zione del piano regionale di svi
luppo economico per 1'Umbria 
che prevede appunto i'utilizza-
zicne di tale combustibile per 
aiutare lo sviluppo industriale 
della provincia. Piano regionale 
che viene quindi ad essere ulte-
normente svuotato nei suoi con-
tenuti dopo che gia era stato 
ianorato nel settore dell'agncol-
tura con la creazione di un Ente 
di sviluppo privo dei poteri fon-
damentah. come lesproprio. e 
nel settore industriale con la 
creazione di un istiti'to unanzia-
zio non piu regionale per favo-
rire il sorzere di nuove attivita. 
ma un vero e propno carrozzone 
jnterregionale dominato dagli in
teres t privati. 

.Anche q-.iesti fatti riconferma-
no lesicenza di portare avanti 
isiitanamen^e tma aziwie d: c«i 
testaz:one alle scelte governat:-
ve ngi»ardanti la no^ra rejjione 
<c non soltanto oer quanto n-
guarda l"applicaz:one della leg
ge 614 ma !e aree depress de! 
Centro-Nord). esigenza nhadita 
nel recente conveano dei srodaci 
umbn svoltosj a Perugia. 

Eugenio Pierucci 

Riprendono la lotta 
gli operai di Papigno 
I gravi problemi aU'interno dell'azienda chimica 
della Temi - Sciopero di un'ora all'officina ma-

nutenzioni - II rispetto dei contratti 

TERNI. 6 
Gli operai della fabbrica di 

Papigno hanno ripreso la lotta 
sui gravi problemi di questa 
azienda chimica della Term. 
divenuti via via insostenibili ed 
intollerabili: si e elevato a si-
stema le dodici ore di lavoro 
giornaliere: le cosiddette < ore 
straordinarie ». 

Fatto questo, causato dalla 
mancanza di personale. dagli 
impianti vecchi. che impongono 
continue riparazioni. provoca-
no guasti, dalla nocivita della 
polvere di carburo e di calcio-
cianamide. 

Oggi. gli operai dell'offieina 
manutenzioni hanno scioperato 
per un'ora. per esprimere la 
protesta spontanea dei lav ora-

Una frana 
sulla Flaminia 

TERNI. 6. 
A causa di una frana di un 

muraghone ascendente sul Iato 
destro della Flaminia. nel ver 
sante spoletino del Valico della 
Somma. il traffico subira delle nô  
te-voli Iimita7ioni. 

Mentre per le autovetturc il 
pas«aggio ^ara con^ntito. sia pu 
re a bassa \el«rita. gli autotreni 
cuperion ai 50 quintali che da ! cn:aocn -ere 
Temi dovranno racgiungere SJM^ 
leto o viceversa. «aranno dirot 
tati sulla Tibenna. fino ad Acqua-
*parta. dove potranno raizciunge 
re Spoleto per mezzo di una strada 
provinciale. Gli automezzi infe 
riori ai 50 quintal) potranno in
vece transitare sulla vecchia Fla
minia. dovendo superare il passo 
della Somma che con questa stra
da costituisce una grossa difli-
colta. 

Terni 

Le liste dell'Alleonza presentote 
in quattro comuni della provincia 

TERM, 6. 
L'Alleanza Contadini ha pre-

sentato la propria lista per la 
elezione delle Mutue dei Co!U-
vatori Diretti. in quattro comu
ni della provincia: Temi. Orvieto. 
Amelia. Ferentilk>. dove si vo-
tera domenica pross,ma. 

l.'Aliennza Cnntadni dinque e 
presente nei centn p:ii grossi 
della provincia. dai>do modo cosi 
ai Coltivatori diretti di votare 
per fare pulizia neile Mutue. per 
caooare i bonomiani. per dare 
una risposta aUa scandalosa po-
litica bonomiana. per dare un 
voto positivo. per una nuova 
pohtica nelle nostre campaone. 

La bononsana ioveoe. ricorre 

a tutti gli strumenti illeciti. e i 
metodi illegali per mantenere il 
suo dominH) neDe Mutue. Gia ab
biamo denunciato i fatti di Ter
ni: analoghi si sono verificati ad 
Orvieto. Questa vo'.ta a derxm-
c.arh non e urui persona c so-
s;>e!tJ > qjale il st-g.-etar.o del-
rA!Je.wi7-i. ma sor.a sta:, , £i»! 
tivaton stessi, turljpnati e n 
cattati daiia oonomiana, 

Ad Orvieto sono stale racco!te 
firme per accaparrarsi le dele-
ghe al voto. aUraverr-o i borio-
miam dell'ufficio della Federmu-
tua. La legge prescrive ed inv 

pone che la firma per la delega 
deve essere apposta davanti ad 

munale. o al Presidente del.'e 
Mutue. 

Gia il metodo della delega sta 
a dimostrare la forma del ncat-
to: si va dal Co'itivatore dsretto 
per la pratica e non si eh:ede 
solo un impegno a vo»are, ma 
non avendo — a rae.coe — fi 
ti'ici.1 di q.je>io \<v.o si chieie 
!a delega: s;cche dortrtTCi v<> 
teranno con !e horse p»?ne d. 
deleghe tutti I capi boinomiani. 

Ma per raccattare tante dele-
ghe si utilizzano. i!lcgal.T.cnte. 
tutti i galoppini bonomiani. tra-
sformati In notal. Se queste de-
leghe saranno presentate sareb
be un grosso brotflio e ci dovreb-

un notaio, ad un aefretario Ce* i be mettere nruno la magistratura. 

tori dinanzi alia assurda post 
zione di questa fabbrica a par-
tecipazione statale dove non 
conta ne la salute dell'uom». 
ne i contratti di lavoro. ne le 
leggi: tutto e disumano. e tut 
to viene considerato cstraordi-
nario i . 

Gli operai. con la protesta 
chieflono che si ponila fine al 
sistem.i delle «ore straordina 
n e > e quindi si rispetti il con 
tratto e la legge sulla sotti 
mana lavorativa, la contratta-
zione degli organici. il rinno 
.amento desrli impianti fati 
scenti, misuro atte a difenderc 
la salute dalla p<ilvon' nociva. 
Ia fine dei ritmi infernali 

La Commissionc Interna che 
gia aveva richiesto alia Tern: 
ia .sohi7ime di questi problemi 
omri stesso _>i {• incontrata coti 
i.i Dire/imo della fabbrica alia 
quale ha sottoposto dolle pro 
poste p- r misure urgenti. vo'te 
ad accoaliere la richiesta op"> 
raia. sacrosanta. 

Fna protesta di grande im 
poi^anza. fatta da operai che 
run s<"»!o n»m «i p :e^ano alia 
od:osa politica in auge da anni 
in questa fabbrica. ma che si 
b.ittono. per capovolge»r» il si-
stema di vita e di lavoro. per 
trovare nei fatti. e non con lo 

ina dimensions 
•imana in in.i azTida di Sta'n 
amministrata come una c> 
Vtnia. 

a. p 

Terni: torna 
dall'estero e 

sottoscrive un 
abbonamento 

alPUnita 
T E R M , ti 

II compagro Virgilio Mauri 
7i. tomato in Italia, dopo 40 
anni di as«<n7a. ha vohito te 
stimoniare il suo attaccam< n 
to al nostro Partito sotto^cri 
vrndo un abbonamento a YL'ni 
ta a favore della sezione di 
Collescipoli: la delcgazione 
del comune di Terni dove nac-
que e dove diresse la gioventu 
socialista e fu tra i pnmi co-
munisti negli anni difficili al 
I'avvento del fascismo. 

Al compagno Virgilio Mau 
riri e stata r i s ena t a una ca-
lorosa accoglirnza in una as 
stmpKa dei nostri compagm 
ill Ctslli'sciooli. Al ctimi}wtTrvJ 
Maunzi ch<- ha dimostrain rn 
me a distanza di centinaia di 
chilometri e di decenni si pud 
essere vicini al nostro Part i to 
va il nostro ringraziamento e 
l'augurio. mentre si appresta 
a ripartire per oltre oceano 
ove fu costretto ad emigrare 
40 anni fa. 

Conobbc Gramsci 
e non gli e 
piaciuta la 
rievocazione in TV 

Devo dire che la rievocazio
ne di Gramsci Jatta alia TV 
tn una recente trasmissione 
di <f Almanacco i> mi ha dclu-
so. Dico questo perche I'ho 
conosciuto di persona e ben 
altre cose si potevano ricor-
dare Ho avuto occasione di 
essere ricino a Gramsci in 
quei lontani anni: di giomo. 
quando venlva ai cancelli del
la fabbrica per sentire da noi 
operai come andavano le co
se: di notte, quando lui seri-
veva su/rOrdlne Nuovo e noi 
si faceva la guardia sino al 
mattino, per poi accompagna-
re alia stazione tl jurgonclno 
con t pacchi dei giornah, ca-
ricarli sul treno ed aspettare 
che il treno partisse ad evita-
re che le squadracce di Bran-
dimarte li bruciasscro. 

Rievocazione confuslonaria, 
per not alnteno che quegli av-
vemmenti li abbiamo vtssuti. 
Troppo sfuggenti. ad esempio. 
le rierocaziont dei luoghi di 
infanzia, le passeggiate al 
Lungo Dora; dimenticate com-
pletamente le bravate che i 
/ascisti di Torino gli faceva-
no quando I'incontravano per 
le vie (piii di una volta, ri-
cordo, ricerevamo in fabbrica 
una teletonata in cui ci si di-
ceva che Gramsci era stato 
circondato dai fascisti: e alio-
ra noi si uwiva di corta per 
andarlo a liberare). Tutto que
sto sul video e mancato. 

Se questa e stata la sola rie
vocazione nel 30° anniversa-
rio della sua morte, ebbene di
co che il martire Antonio 
Grnmsct mcritava molto di 
piu. 

CARLO CERVI 
(La Loggia - Torino) 

Anclio nella 
polt'inica una 
coerente politica 
di unita 

Leggendo Varticolo di fondo 
del compagno Ferrara «La Pa-
squa di Guam » mi ha cotpi-
to la frase rivolta agli onore-
voli Nenni e IM Malfa, dove 
si dice testualmente « ma fae-
ciano almeno una cosa essi 
che sono ascoltati ». La frase 
mi pare tn aperta contraddi-
zlone con quanto era scritto 
piii sopra nell'articolo, e cioe 
che Nenni e La Malfa parlano 
solo quando e come sono au-
torizzati a farlo dai loro « su-
permn» Che cosn snjniliva 
d u n q u e quell'affcrmazione'' 
Vogltamo forse essere noi a 
dare a quei due piii credito 
di quanto gliene dtano Moro 
e Rumor? O forse abbiamo la 
speranza che si muovano dav-
vero a favore del Vietnam'' 

Cari compagnt. a me sem
bra che noi. quando diamo 
troppo credito a certi perso-
nagqi. siamo in torto, anche 
se la ricerca dell'unita e una 
cosa sacrosanta. Certo le al-
leanzc, o le convergenze. so
no utili. e a volte indispensa-
bih per realizzare certi obiet-
tivi. ma se un partito come 
il nostro dovesse attardarsi al-
I'inflnlto ad attenderc chi non 
vuole convincersi. verrebbe 
meno at pri-icipi rivoluziona-
ri. e rischierebbe di essere 
confuso con chi di rivoluzio-
nario non ha aiwlutamente 
piu nulla. 

Diciamo la nostra parola. 
facctamo la nostra politico in 
modo chiaro e coerente. le 
masse a scguiranno e ci ca-
piranno. come ci hanno segtii-
to d capito fino ad ora. per-
cht chi decide non sono i 
grandi personaggi dal passa-
to piii o meno illustre. ma il 
popolo. 

ENIO NAVONNI 
(Ce«=i - Temi) 

Cl s*mbrava chiaro che la fra
se « ma facctano almeno ur.a cosa 
eni che sono atcnltatt » fosse da 
intendrrsl in modo ironico dato 
che. come (jimtamente osstrva II 
lettore. Nenni c I.a Malfa non so 
no a5co!tati *p*»«>i.o. D'altra par
te non s| tratta di «date t-nppo 
rreditn a certi prnonaygi » n£ dl 
* attardarti all'in^nito ad atlende 
te chi r.on IKOV cornnctfi » 
n-.a di fare, anche nella polemi
cs. una coerente politica di uni
ta con tutte !e forze democratl-
che e di sinistra non rinunclan-
do alia nostra funzione di stimo-
lo per gtungere appunto m solu-
7ioni di unl'a. 

L'anticomunismn 
nVl «Radiocorrirrr» 
al livrllo 
<l«'i rmuitati rivici 

Da qualche tempo ormai 
il Radiocornere. settimanale 
che dovrebbe mformare sui 
proarammt radmtonici e te-
levinvt. e diventato puntuale 
strumento di torsennata pro
paganda antisonetica ed an-
ticomunista. K questo grazie 
anche all'ospitalita concesia 
quasi in ogni numero degli 
arlicoli del fanattco Italo De 
Feo. Costui, abu.iando e del-
I'ebdomadario delta RAI e del 
suo incunco di x ice presi-
denza della RAI <Hessa (che 
git com^ponde gli emolumen-
ti mensih con il denaro de
gli ahhniamentt da tutti noi 
TsiQiti — comur,j<itt e von — 
clle reoolari sendenze) scri-
re delle orandi •iriovchezze. 
al livello della propaganda dei 
non dimenticati comitatt a-
riri Tanto per dime una. 
egh — m uno degli ullimi 
scntti — aisocta naztsmo, fa-
tcismo e eomuniimo. defincn-
dolt r rere e proprie malattie 
sociali». Cosi. con un tratto 
di penna. egli torrebbe can-
cellare i 22 milioni fra morti, 
feriti e dispersi che I'URSS 
ha sacriflcato proprio per re-
spmgere e debellare il na-
zismo. 

Queste cose, il « socialista » 
De Feo conlmui pure a sen-
terle sul Resto del Carhno, 
ii viomale del padronato emi-
licr.o al quale, ur.iflcaziane o 
no, egli conttnua a collabora-
re: ma eviti dt farlo su un 
giornale che, come ho detto, 
e organo di un ente pubblico. 

LCTTERA FTRMATA 
(Torino) 

Vogliamo studiare, 
senza chiedere 
ai nostri genitori 
di «crepare» 
per noi 

Nella rubrica «A colloqulo 
con i lettori», di domenica 25 
marzo 1967 sotto il titolo « Bu-
sta la buona volonta per otte-
nere la laurea? » leggo una let-
tera del prof. tng. Dino Dint 
di Pisa ed una risposta, fra 
laltro competente, del com
pagno Mario Ronchi che non 
mi ha, purtroppo, soddisfat-
to completamente. 

Giustamentc il compagno 
Ronchi fa notare al prof. mg. 
Dino Dini che gli studentt uni-
versitari di origine operaia e 
contadina sono ancora pochi 
in, che nella gran massa dei 
fuori corso e degli studentt 
« falliti i) i piw sono ragazzi di 
modesta origine e che falli-
scono perche, per neccssita. 
sono assorbiti precoccmente 
nelle attivita lavorattvc; tnfl-
ne che non c piw tempo di clc-
mosine per pochi fortunati, 
ma e tempo che si realizzi il 
dtritto alio studio anche in 
Italia. 

E allora, mi si potrebbe di
re, che cos'e che non va? K' 
il tono della risposta. Mi pa
re che tl compagno Ronchi, 
che pur contesta puntualmcn-
te le affermazionl del suo in-
terlocutore, abbia piu riguar-
di di quanti non ne dovrebbe 
avere nei confronti di questo 
lontano lettorc (tndubbiamen-
te occasionale) e che egli for
se. in buO"a fede ma a torto, 
crede nostro amico. 

In smtesi vogllo dire que
sto. che anche quando signo-
ri come ling. Dini si degnano 
di scrtverc a l'Unith per c-
sprimerc il loro dissenso con
tro le nostre presunte csagc-
razioni, quando sono dei rea-
ztonari palest, bisogna mctter-
li. senza tanti riguardi, alia 
gogna e fargli capire che vial 
fanno a rinverdirc le loro ori-
gmi operaie quando si dimo-
strano piii sordi dei borghesi 
per nascita e per censo, at 
problemi del mondo opcrato 
e delle classi lavoratrici. 

Vorret dire adesso at sig. 
Dino Dini, che noi, studentt 
dt origine operaia, ne abbia
mo abbastanza degli eroici 
sacrifici dei nostri genitori: 
non per noi, naturalmcntc, 
che siamo i destinatari della 
loro ammircvole abnegazio-
tie. ma per loro (i nostri ge
nitori), in quanto anch'essi 
avrebbero il diritto. per lo me
no. dt godersi il tanto suduto 
salario e non aggiungerc alia 
gia tanto precaria condizione 
di protetari anche I'onere di 
mantenere i figli agli studi ri-
tiuticiando alle piu elcmcntari 
sodisfazioni della vita. 

Come vede. stg. Dini, dl ge
nitori come i suoi ce ne sono 
e ce ne saranno ancora, per 
I'orgoglio c la gratitudine dei 
loro figli. in Italia e altrovc, 
ma a saranno. purtroppo, an 
che tipi come lei che. rost dal-
1'individuultsmo e dallo spirt-
to piccolo borghese e contenti 
di aver sallato lo steccato, st 
roltano qualche volta indietro 
per farci notare che « oggi so
no in atto forme di sussidio 
che consentono di fare am-
piamente » cio che ieri si po-
teva fare solo in virtu dei sa
crifici di pochi volonterosi 
genitori (talvolta. onore a to-
ro. anche antlfascisti). 

Ma ci saranno anche altrt. 
spero numerosi. ben diver-
samente orgogliosi dei loro 
genitori, e ben poco soddisfat 
ti del sistema di elrmosine 
istaurato. dopo tante dure lot-
te poDOlari. dalla borahesia 
italiana. e le renderanno pan 
per focaccia gratificandola del 
solo sentimento consentito: 
lodio rivoluzionarto proprio 
delle classi oppresse (ontro 
gli oppressori. sia che usmo 
il duro manqancllo del fasct 
smo e dello scelbismo. sin le 
blandizie del centro sinistra. 

Un fraterno saluto a t oi tut
ti e al compaano Ronchi. 

EZIO CURIALE 
(Potenza) 

Spc-mle 13.000 lirr 
v 1'EiVPAS "liene 
rimhorsu 9 2 0 

Sono un impifqatn statale 
dell'Amministrazione VT. Ho 
fatto degli accertamenti dia-
gnostici. perche affetto da cat-
colosi renale. t on il controlto 
dellFXPAS di Aiellmo- ho 
snesn comnlC'Siiamente lire 
13 (100 e mi fono visto rim-
borsare. a saldo della prati
ca. lire 920. IM misera som
ma corrispoftami non e nep-
pure sufficente a compensate 
le spese di naaaio sostenute 
per recarmi dal radioloao. 

Poiche ho ntcnuto assoluta-
mente mottificcnte riceicre 
un rO;i 77:;sero rimborso. ho 
restituito il vanha bancario 
allEXPAS di Avrllino affin-
che lo dcrnlra per oppre di 
benefice-iza. auaurandomi che 
per Vnrrenirc Vente assisten-
ziale prorreda a liquidare le 
svese erjettiramente soite-
nute. 

SABATO C.RIMALDI 
f S A. Irpinia - Avellmo) 

Vorrrbbero 
franeobolli 

Sono un appassionato 17a-
teltco romeno e desidererei 
molto scambiare irancobolli 
nunri con fllatelici italiani Vi 
prego di aiularmi pubhlicem-
do il mio indirizzo sul gtor~ 
nale. 

RmQioziando anticipatamen-
te. ri invio cordiali saluti. 

FEIER PETRU 
Str. Badea Cirtan n. 14 

Arad (Romania) 

Prego la rostra redazione 
di pubblicare il mio nome 
perchi vorret avere una cor-
rispondenza con fllatelisti del 
rostro Paese. Mi interessano 
trancobollt non usati. Racent. 
ao anche dischi Posso corri-
spondere tn ilaltano e te-
desco. 

Molts grczle e cordiali 
saluti. 

MARIO MATUSIK 
Romanowskiego 5 m. IT 

Byton 9 (Polonia) 
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