
Adenauer 

si sto 

lentamente 

spegnendo 

BONN. 13. 
L'ez cancelliere Konrad Ade

nauer si sta lentamente spegnen
do. Un bollettino medico dira-
mato nel pomenggio di oggi di
ce: « Le forze deU'organismo 
stanno decllnando. II cuore e le 
funzioni circolatorie si fanno piu 
deboli >. II rniglioramento che 1 
medici speravano potesse avve-
nire la scorsa notte non si e ve-
rificata II novantunenne statista. 
secondo il primo annuncio dira-
mato ieri, soffre di bronchite dif
fusa con complicazioni. 

ORGANO DEL PARTITO COM UN 1ST A ITALIANO 

Anno XLIV / N. 102 / Venerdi 14 aprile 1967 

Domani a New York e San Francisco 

manifestazioni negre per il Vietnam 
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II Partito 
e le sue sezioni 

1 5 I APRE oggi a Bologna 1'assemblea nazionale dei 
segretari delle Sezioni comuniste. E* un fatto nuovo 
nella vita del PCI. Ma la novita potra avere un riflesso 
e un peso ben al di la delle nostre file. E non solo in un 
senso politico immediato, perche l'iniziativa si propone 
certo la raccolta piu ampia delle nostre forze per muo-
verle contro la politica della DC e del governo di 
centro-sinistra. Vogliamo affrontare a Bologna, avendo 
in particolare come termine di riferimento critico e 
polemico le altre formazioni politiche, un problema di 
fondo della democrazia italiana, quello della funzione 
dei partiti della nostra societa, del rapporto tra i partiti 
e i cittadini. 

Una prima esigenza, infatti, ci spinge a sottolineare 
oggi con piu forza il rilievo della organizzazione di base 
del nostro partito e a ricercarne le forme nuove di 
presenza e di vita nella societa italiana. Ed e che nella 
vitalita e nell'azione politica della sezione noi riteniamo 
continui ad essere la leva essenziale per promuovere la 
partecipazione democratica, 1'impegno reale, perma-
nente non solo dei comunisti. ma di una piu grande 
massa di lavoratori e di cittadini alia vita pubblica 
e alia battaglia politica. Non abbiamo bisogno di richia-
marci a fatti lontani o recenti per affermare che le 
sezioni comuniste sono state e sono dei centri di vita 
democratica, una parte essenziale del tessuto democra-
tico costruito in Italia dalla Liberazione ad oggi. E* un 
dato della coscienza popolare. Ora noi sentiamo certo 
di dover riaffermare questa funzione e questo carat-
tere, sollecitando tutto il partito e le nostre sezioni in 
particolare a misurarsi con i problemi nuovi della so
cieta italiana. con la serie di fenomeni — dallo sviluppo 
tumultuoso delle citta all'emigrazione. dal sorgere di 
nuove fabbriche alia durezza della condizione operaia, 
dallo sviluppo dell'istruzione ai riflessi delle comunica-
zioni di massa — che esigono la ricerca di forme e di
mension! nuove di aggregazione sociale e civile, di 
associazione dei cittadini per la difesa dei loro inte-
ressi, 1'esercizio dei loro diritti in tutti i campi, per 
assicurare la partecipazione, Timpegno civile e politico 
militante delle masse. Ma !a nostra vuole essere anche 
una risposta ed una sfida rinnovata ai partiti per i quali 
il concetto di <r democrazia ». sotto il profllo della loro 
funzione nella societa e della loro vita interna, viene 
sempre piu riducendosi al gioco dei vertici delle di
verse correnti o peggio alia gara e alia lotta dei diversi 
gruppi di pressione o di potere. Una tendenza. l'ab-
biamo denunciato piu volte, che accanto alle altre che 
puntano. anche con il centro-sinistra. sullo svuotamento 
o sulla subordinazione al potere dell'esecutivo e dei 
gruppi dominanti dell'economia e della finanza degli 
istituti e delle organizzazioni democratiche — dal Par-
lamento al comune al sindacato — e all'origine dei 
fenomeni preoccupanti di sfiducia." di critica, di di-
stacco dei cittadini dalla politica attiva. 

JLi A SEZIONE per noi vuole essere ben piu che un 
tramite per un contatto, un collegamento vivo con la 
gente, una trincea contro i rischi deU'atomizzarsi 
della vita sociale e della massificazione culturale: ben 
piu che uno strumento per determinare e raccogliere 
il consenso popolare attorno alia nostra azione, ai no-
stri programmi, ai candidati comunisti in occasione 
delle elezioni amministrative e politiche. Attraverso la 
Sezione, innanzi tutto. noi possiamo fare cid che altri 
partiti — dalla DC al PSU — non hanno interesse o 
non sono oggi in condizione di fare: che l'operaio, il 
giovane, la donna diventino davvero protagonist! di una 
politica, partecipino in pieno alia formazione di una 
volonta collettiva e all'azione necessaria per affer-
marla nella realta. Ci sono vecchi partiti che le loro 
sedi di base le stanno chiudendo, altri che le sezioni 
si ricordano di aprirle nei periodi elettorali. Anche per 
questo vogliamo che le nostre siano in ogni momento 
sempre piu aperte a tutti. anche a chi non e comuni-
sta, per discutere, per decidere sulle questioni poli
tiche. Qui e 1'essenza democratica della nostra conce-
zione del partito di massa: organizzare la partecipa
zione, il lavoro. la lotta politica del piu grande numero 
possibile di lavoratori, di cittadini. 

N, ON SOLO: alia Sezione miriamo come al punto 
in cui una politica saggia la sua giustezza, la sua forza 
nella capacita di divenire un movimento politico di 
massa. Sara questo 1'altro termine essenziale della 
nostra Assemblea: gli obiettivi, le forme dell'iniziativa 
di base attraverso cui la nostra linea. le nostre propo-
ste. la nostra prospettiva. possono sempre piu assumere 
I'ampiezza e il vigore di un movimento politico unitario 
e di massa . II discorso si fara concreto, attuale: per
che partiremo dalla esperienza positiva del lavoro in-
faticabile di centinaia. di migliaia di nostre sezioni che 
sono state la base su cui. in questi anni. abbiamo 
condotto ancora una volta al fallimento i propositi di 
isolarci. di toglierci forza. e contrastato I'azione di rot-
tura a sinistra, ribadendo di fronte all'opinione pub
blica. al movimento operaio la funzione insostituibile 
del nostro partito. la validita della nostra politica e 
della nostra azione unitaria. II centro-sinistra e giunto 
ad un punto morto. L'insoddisfazione. la protesta agi-
tano strati nuovi ed estesi di lavoratori — dai medici 
agli assistenti universitari ai magistrati che non si 
fanno certo convincere di avere torto dai rimbrotti o 
dai moniti piu autorevoli! La crisi e in casa degli altri. 
Vi e una necessita. vi e un'occasione per il nostro par
tito: d'essere sempre piu il punto di riferimento per 
una nuova politica, che dia soddisfazione alle esigenze 
dei lavoratori e del popolo italiano. sul terreno della 
pace, deH'occupazione, dell'elevamento dei salari, del 
progresso sociale e civile: d'essere il punto di riferi
mento di una di versa prospettiva politica, che chiuda 
l'esperienza del centro-sinistra e fondi un'avanzata 
democratica sull'unita delle forze di sinistra, laiche e 
cattoliche. 

Di questa necessita e di come farvi fronte, di questa 
occasione e di come coglierla discuteremo a Bologna. 
Faremo un passo avanti: ne siamo certi: ne da ga-
ranzia l'interesse che questo incontro ha suscitato tra i 
protagonisti primi della nostra politica, tra le migliaia 
di dirigenti delle nostre sezioni delle citta, dei paesi, 
delle fabbriche, delle universita, che saranno a Bo
logna e ai quali rivolgiamo il piu cordiale augurio di 
buon lavoro. 

Alessandro Nafta 

Johnson utilizza le conquiste scientifiche 

per la guerra <T aggressione al Vietnam 

I satelliti spaziali U. S. A. 
guidano i bombardamenti 

Dislrutti dal FNL due imporfanti ponli strafegici nel Sud - Bombardamenlo navale conlro un villaggio in cui si Iro-
vava il prof. Cinir membro di una commissione d'inchiesta sui crimini di guerra USA - Inlervista di Giap alia PAP 

Mosca 

LEARMI 
DELL URSS 

AL VIETNAM 
A TTRA VERSO 

LA CINA 

MONTEVIDEO — La protesta degli universitari contro Johnson e contro il « wertlce • di Pun-
ta del Este: dinanzi all'ateneo, i giovani incendiano , una slepe di pneumatic} per difendersi 
dalla poliiia. (A pag. 12 le notizie) 

Mentre la situozione ospedaliera si fa sempre piu critica 

governo rinvia 

la riunione sulle Mutue 
Immutati contrast tra Mariotti e Gui - Una presa di 
posizione della CGIL - Proseguono gli scioperi e le 
agitazioni dei medici e degli assistenti universitari 
I senatori democristiani vogliono peggiorare ulte-

riormente la legge ospedaliera 

n governo, paralizzato dai 
violenti contrasti esplosi tra 
i partiti della coalizione, ha 
rinviato ad oggi la riunione 
interministeriale che avrebbe 
dovuto affrontare il problema 
dei debiti delle Mutue verso 
gli ospedali. Questo mentre 
la situazione di tutto il set-
tore continua ad essere estre-
mamente critica. E' infatti io 
corso lo sciopero a tempo in-
determinato dei primari, as
sistenti e aiuti ospedalierL 
cominciato il 6 aprile; pro-
segue 1'agitazione degli assi
stenti universitari; prosegue 
anche Io sciopero dei medici 
dell'ONMI, mentre i medici 
degli enti previdenzialL che 
concludono oggi la prima fase 
della loro agitarione, la ri-
prenderanno Tunedl prossimo. 

Nella mattinata di ieri il 
ministro Mariotti, interroga-
to dai giomaltsti, aveva con-
fermato che la riunione in
terministeriale avrebbe rego-
larmente avuto luogo nel po
menggio. Mariotti avcva pre-
cisato che il debito delle Mu
tue nei confront! degli ospe
dali supera i 200 miliardi. 
(« Ci sono alcuni medici che 
non percepiscono lo stipendio 
da molU mesi»). II ministro 
aveva aggiunto che se nel 
corso della riunione egli aves-
se avuto la garanzia di un 1m-
pegno delle Mutue a sanare i 
debiti, « sia pure in un tempo 
dilazionato >, avrebbe rivolto 
un appello ai medici per la 
sospensione dello sciopero. 
Quanto alia nuova formula 
da trovare per mettere il si-
sterna mutualistico in grado 
di funzionare Mariotti aveva 
parlato della possibilita di far 
pagare dalle Mutue una par
te delle rette, accollaudo l'al-
tra ai Tesoro. 

D'altra parte, sempre stan-
do a quanto ha detto Ma
riotti, risulta che immuta-
to permane il contrasto con 
Gui sulla questione delle cli-
niche universitarie; il mi
nistro della Sanita si oppo-
ne alle proposte di modifi-
care il testo della legge ap-
provata in commissione dal
la maggioranza di centro-
sinistra, testo che secondo 
Gui sarebbe andato • oltre > 
le intenzioni del governo. Ri-
cordiamo poi che il PRI man-
tiene le sue riserve alia leg
ge, alia quale proprio ieri la 
Voce Tepubblicana ha dedi-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Oggi a Bologna 

I'Assemblea 

nazionale dei 

segretari di sezione 
Si apre oggi. alle ore 10. a Bo

logna a) Palazzo dello Sport rAs
semblea nazionale dei segretari 
di sezione del PCI, con una re-
lazione del compagno Armando 
Cossutta della Direziooe sul te
nia: c La sezione comunista, cen-
tro di vita democratica, di ini-
ziattva unitaria e di massa oelia 
lotta per una nuova politica Del 
Paese». 

I lavori delTAssemblea saranno 
presieduti dal segretaxio generate 
del Partito compagno LuigS Lon-
go. Saranno presenU oltre 2.000 
segretari di seziooe di tutte le 
regioni del Paese in rappresen-
tanza delle 10.000 sezioni del PCL 

SAIGON. 13. 
Gli Stati Uniti utilizzano i 

satelliti artificial! in orbita at
torno alia terra per dirigere e 
pianificare le operazioni mi-
litari ed i bombardamenti nel 
Vietnam. La rivelazione e sta-
ta fatta oggi a Saigon dal co 
mando dell'aviazione USA nel 
Vietnam mentre giungeva la 
notizia che. pur con mezzi bel-
lici molto piu modesti, le forze 
armate del FNL avevano ripor-
tato nuove vittorie sugli ag-
gressori (le piu clamorose: la 
distruzione di due ponti di vita-
le importanza per gli ameri 
cani) e. dal nord, la notizia 
che una commissione interna-
zionale d'inchiesta sui crimini 
di guerra. di cui fa parte il 
prof. Marcello Cini. si e trova 
ta nei giorni scorsi sotto un 
bombardamento navale USA 
diretto contro una zona residen-
ziale. Ecco i dettagli. 

Satelliti artificial! - II coman-
do dell'aviazione USA ha rive 
lato che i satelliti artificial! 
ESSA e Nimbus, ufficialmente 
adibiti ad osservazioni meteo-
rologiche, vengono utilizzati a 
scopi bellici nel Vietnam. 

I due satelliti raccolgono in-
formazioni sulla situazione rrie-
teorologica sui Vietnam, foto-
grafando I'intera regione. In 
formazioni e fotografie vengo 
no raccoltc da stazioni USA a 
Saigon e ad Uriorn. in Thailan 
dia. Da qui le fotografie ven 
gono immediatamente trasmes 
se al comando dell'aviazione. 
che dispone per immediati bom
bardamenti di quelle zone che 
appaiono non coperte da nubi. 
Poiche le condizioni meteorolo-
giche possono cambiare rapida-
mente. accade spesso che gli 
aerei USA si levino in volo pri
ma ancora che Io sviluppo 
delle foto sia terminato. e che 
le istruzioni sugli obiettivi ven-
gano trasmesse ai piloti duran
te il volo di awicinamento. 

Vittorie del FNL - Nella of-
fensiva che da qualche setti-
mana le unita del FNL condu 
cono soprattutto contro le vie 
di comunicazione degli ameri-
cani. vengono registrate oggi 
due importanti ed audaci azio-
ni: sono stati fatti saltare due 
grandi ponti di importanza vi-
tale per le comunicazioni ed i 
rifomimenti delle basi ameri-
cane di Danang e Quang Tri. 
sulla strada nazionale numero 
uno. II piu importante di questi 
ponti aveva una sede riserva-
ta a) traffico ferroviario e una 
riservata a quello stradale. ed 
era lungo 400 metri. Le cari-
che esplosive sono state collo 
cate nel mezzo del ponte. che 
si e spezzato in due. Stessa fi 
ne ha fatto il secondo ponte. 
Entrambi gli obiettivi era no pe-
santemente vigilati da forze 
collaborazioniste e da due plo 
toni di soldati americani (com 
plessivamente 45 soldati USA). 
che non si sono accorti di nul 
la fino al momento dell'esplo 
sione. 

Contemporaneamente. gli or> 
biettivi militari di Quang Tri 
(la citta oecupata dal FNL per 
una intera giomata la settima-
na scorsa) sono stati bombar-
dati cot roortai. 

La distruzione dei due ponti 
ha enonnemer.te complicate il 
problema dei rifomimenti alle 
forze americ?r* nella parte 
settentrionale del Vietnam del 
(Segue in ultima pagina) 

~l 
Una scelta che ci tocca i 

Non possiamo pretenders 
che i giornali d~informozior.e 
informino: te io facessero 
cesserebbero di essere quel
lo che sono. Per loro, come 
€ noto. i coimmuti now esi-
stono e potchi mem esistano 
owumente non m porkmo: 
OTtaiido a* porlano i perchi 
mdmloono offimal*, aUa fan-
Uueieiua. • qmmdi inventeno: 
datto nm-tnfomuuKM*, che i 
a loro paw qwottdumo. pos
sono alia dwrn/onnozton*. 

Lo stessc vale per t gwrna-
U che won pretendemo dt esse
re di ixfermanome: compren-
Atmo bow che sarebbe trop-
po chiedere che it Popolo o 
rAvanti! informino deUe pre-
se di potuiOR* dei camumsU 
contro la gmerru ml Viet
nam. Ma coma •on ci siamo 
ftancttU dicMedere al Popolo 
perchi, dopo aver censurQto 

i commnistt, ntuconde anche 
le prese di posizione dei cat-
toUct. cost tromamo davvero 
un po' strano U modo come 
I'Avanti! ha nascosto la dimo-
strazume dt piazza Santt Apo-
stoh, U corteo e persxno pti 
interventi deQa pobzio, die 
non soma stats una COM do 
passare tnosseroata se sono 
dxrah aicssm are, hanno cos-
sato deeim di fermt e deer-
ne A terttL 

AIT Avanti I qwesti dettaoh 
sono tfmootti: gU sono tfnQ-
giU monostanU m qmella ma-
nifestasiome i socialisti fosse-
ro numeroei. che U compagno 
Bertoldi avesse parlato dalla 
tribwna del comizio, che t 
gioooni socialisti avessero di-
mosttato assieme ai oiovani 
commisti e dei vari altri 
mevimenti. 
• Poichi. in Queste condizio-

m. i difficile pensare ad una 
distraaone, non nmane che 
pensare ad una scelta. Mo i 
una scelta che ci comvotoe: 
ci porta ad essere il oiornale 
non soltanto dei comunisti che 
lottano per la pace e chiedo-
no che U governo cambt poli
tica estera, ma ad essere an
che Q giomale dei cottoiict e 
dei socialisti che chtedono la 
stessa cosa. FT una scelta che 
non abbiamo fatto noi e che 
tuttona a mpegna. Quandv 
a sard una dimoslrazume 
anche di sob soaalistt o at 
cattoliei fin questo problema. 
non saremo certo not a na, 
sconderla a a mtmrnizzarla: 
la nostra sotidarietd non man-
cherd a nessuno. In questo 
caso — noi lo sappiamo — 
informare e combattere sono 
cose assai simili. a)( 

I 

Un mare di naf ta 

L'ancora di una chialta ha rotto una c sealine » che collega la raf-
fineria della Fina a Fiumicino a un pontone di attracco per le 
petroliere. Dal lubo sottomarino sono uscite tonnellate di greggio 
che hanno coperto il mare anlislante Fiumicino. Sono in corso I 
lavori per rimuovere lo spesso strato dl nafta. 

(A pagina 5 le informazioni) 

Una grave manovra di aggiofaggio 

Crollo in Borsa delle 

obbligazioni di Stato 
Perdite fino al 10 per 
cento - Si specula su in
formazioni sulfa riforma 

tributaria 

MILAXO. 13. 
Lc obbligazioni statali hanno 

subito neeli ultimi due giorni un 
vera crollo in borsa. perdendo 
fino al 10 per cento del loro valo-
re. La tendenza. gia sensibile 
ieri. e precipitata Offgi con un vo
lume dei t.to'i tratti cinque o 
sei volte supenore al normale. 
La tendenza e estremamente pe-
ricolosa. perche apre la via da 
un lato a crisi di panico che po-
trebbero condurre a una ripresa 
della fuga di ca pi tali aU'estero. 
dairaltro a mano\Te speculative. 
N"on si esclude che il fenomeno 
in atto sia gia esso stesso artifl-
cioso c connesso a manovre di 
apgiotaijcio che potranno anche 
dar luoco a denxince alia aatori-
ta giudiriaria. 

In ogni caso. all'origine della 
seduta delle obbligazioni si col-
kxrano le informazioni diffuse da 
un quotidiano del nord. relative 
alia riforma fiseale in progetto. 
Secondo tali informazioni. i red-
diti da obbligazioni statali sa-
rebbero tauati. nel quadro della 
riforma fino al 54 per cento. II 
ministro Preti ha rilasciato ieri 
una dichiarazione che. senza 
smentire direttamente tali infor. 
mazioni. precisa tuttavia che 
anche se la legge-delega sulla 
riforma fiseale fosse approvata 
entro la fine delTanno. essa non 
entrerebbe immediatamente in 
vigore. poiche fl governo dovreb-
be approvare in seguito le leggi 
delegate. Pertanto < non e'e nien-
te oggi che tocchi il regime at
tuale >. Secondo il regime attua
le, come e noto, le obbligazioni 
dello Stato sono esenti dalle bn-
poste. 

Dai deputati 

e senatori dei PCI 

Terrocini 
e Ingroo 

riconfermati 
president! 
dei gruppi 

Deputati e senatori comunisti 
si sono riuniti per procedere al 
nnnovo delle cancbe direttive 
dei gruppi parlamerHari L'as-
semblea dei deputati comunisti 
ascoltata una relazione deil'on.Ie 
Miceli. dopo ampia discus.sione 
sui problemi del programma del-
I'atUvita parlamentare nei pros-
sum mesi e sulla organizzazione 
e le miziative del gruppo. ha 
nconfermato alia direzione del 
gruppo dei deputati comumsti il 
Comitato direttivo uscente. chia-
mando a fame parte anche Q 
compagno on. Sandn in sosUtu-
zione del compagno De Pasquale 
recentemente dimessosi da depu-
tato per partecipare alle pros-
sime elezioni per I'Assemblea 
siciliana. 

Q Comttato direttivo del grap 
po nsuKa qumdi oosl composto: 
Barca. Bastianelli. BuseUo. Ca 
prara. Chiaromonte. D'Alessio. 
D Alema. Failla. Gessi. Giachmi. 
Laconi, Lama. Laiolo. Loperfido. 
Macaluso. Magno. Miceli. Natoii. 
Giancarto PajetU. RaffaeUi. Ro-
daoo. Rossanda. Sandri, Scarpa. 
Sulotto. Tognoni. 

L'assemblea ha riconfermato 
nell'incarioo di presidente del 
gruppo Q compagno Pietro Ingrao. 

L'assemblea del gruppo dei se-

(Segue in ultima pagina) 

Non smentite a Mosca le 
informazioni occidentali 
su una intesa raggiunta 
per il transito dei treni 
sovietici sul territorio 
cinese - Un articolo di 
«Tempi Nuovi» - Una 
delegazione commercia-
le di Pechino a Mosca 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 13 

A Mosca non sono state 
smentite le voci diffuse ieri 
da varie agenzie di stampa 
occidentali su un accordo che 
sarebbe stato raggiunto fra 
Mosca. Hanoi c Pechino nor 
il transito — attraverso la Ci
lia — dogli aiuti sovietici al 
Vietnam. Secondo queste voci. 
speciali delegazioni vietnamite 
riceverebbero in consegna dai 
sovietici armi e materiale gia 
nelle stazioni di frontiera tra 
l'URSS e la Cina. garantendo 
cosi il flusso • normale riegii 
aiuti indipendentemente dallo 
stato dei rapporti fra Mosca 
e Pechino. Di certo si sa sol
tanto a Mosca che gli aiuti 
r passano * c che essi — come 
hanno rilcvato nei giorni scor
si anche fonti americano -
aumentano di continue. Mnlti 
segni stanno comunque a indi-
care che i rapporti fra URSS c 
Cina sono andati gradatnmento 
normaKzzandosi dopo l'acuta 
crisi verificatasi ncgli scorsi 
mesi. al tempo delle manife
stazioni davanti all'ambasciatn 
sovietica di Pechino. Parliamo 
ovviamente dei rapporti stata
li giacche. per quel che riguar-
da la questione delle relazioni 
politiche. non solo non vi sono 
novita, ma tutto scmbra indi-
eare che la fase dello scontro 
e della lotta politica sia tut-
t'altro che conclusa. 

Sul tema degli aiuti al Viet
nam. nelle condizioni determi
nate dal conflitto politico so-
vietico-cinese. Tempi Nuovi. in 
un articolo dedicato all'argo 
mento. dopo avere affermato 
che c i militaristi americani di-
mostrano di non tenere in al-
cuna considerazione nello svol-
gimento della loro strategia. il 
fatto della vicinan7a della Ci
na alia linea del fronte e ?i 
muovono come se fossero corti 
della non ingerenza di Pechi
no » ribadiva che 1'Unione So
vietica non avrebbe mai cer-
cato nella posizione cinese un 
alibi per un disimpegno dal 
Vietnam e che « come nel pas-
sato. saranno trovati senza dub-
bio i mezzi per permetterc al 
popolo vietnamita di ricevere 
il necessario aiuto dai suoi 
amici socialisti >. 

Queste parole sembrano in-
dicare che un accordo per il 
transito degli aiuti al Vietnam 
via Cina sia stato effettivamen-
te trovato recentemente tra i 
paesi interessati. Per quel che 
riguarda i rapporti statali fra 
URSS e Cina, deve essere se-
gnalata la normale ripresa del
le trattative per gli accordi 
commerciali tra i due paesi 
con 1'arrivo di una delegazione 
cinese che ha avuto oggi il suo 
primo incontro con la contro-
parte sovietica. Non essendo 
ancora giunto a Mosca il capo 
della delegazione cinese. le 
trattative sono condotte attual-
mente a livello dei vice respon-
sabili. I rapporti commerciali 
tra l'URSS e la Cina si sono. 
come e noto. notevolmente ri-
dotti in questi ultimi anni pas-
sando da un miliardo e mezzo 
di rubli del 19fi0 ai 375.5 milio-
ni del 1965. Mancano i dati 
del 1966. ma si da per certo che 
essi riflettono la tendenza alia 
flessione Caratteristica comu
ne della bilancia dei pagamen-
ti tra i due paesi e il progres
sive aumento proporzionale 
delle esportazioni dnesi rispet-
to a quelle sovietiche. II tipo 
di accordo che sara raggiunto 
con le conversazioni iniziat* 
ora a Mosca. sara indicativo 
per individuare le prospettive 
di sviluppo degli scambi 
nomid fra i due paesi 

•. 9-
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lc TWl 
DEL GIORNO 3 

Polizia 
giovani e Vietnam 

UN AGENTE cerca di pre-
stare aiuto a un giovane 

rimasto ferito al volto negli 
scontri di via Veneto »: cosl, 
testualmentc cosl, la didascalia 
di una foto a due colonne pub-
blicata ieri dal « Messaggcro di 
Roma» in prima pagina assie-
me ad altrc relative alia grand? 
manifestazione di protesta svol-
tasi due giorni fa a Roma da-
vanti all'Ambasciata USA per la 
pace e la liberta nel Viet Nam. 
II giovane ha il volto rigato di 
sangue, in mano gli occhiali 
rotti, il suo vestito e intriso 
dall'acqua degli idranti polizie-
schi. Accanto a lui si puo eflet-
tivamente vedere un agente in 
divisa che sembra quasi batter-
gli bonariamente una mano sul-
la spalla. E" difficile dire se 
quclla mano colta ncll'attimo 
fuggente del flash si sia fermata 
responsabilmente all'altc/za del-
l'avambraccio del malmenjto gio
vane o se, molto piii vcrosinul-
mente, non gli si sia chiusa at-
torno come una morsa per pro-
cedere, dopo la violcn/a, all'ar 
rcsto. Ma data per buona la 
versione del « Messaggero di Ro
ma », fat to conto davvero che 
almeno uno degli agenti di ser-
vi?io presso l'Amba^ciata USA 
abbia sentito il dovere di fare 
il « suo dovere» (che non e 
iiuello di bastonare c nemmeno 
tli arrestare un libero e pacifico 
manifestante), non si puo non 
conntatare il fatto che, per do
vere di obbiettivita, « II Mes 
saggero di Roma » avrebbe do 
vuto pubblicaie accanto alia fo-
tografia dell'« agente buono » ; v 
che quclla dell'a agente cattivo » 
sfiguratore del volto del giova
ne dimostrante Ne sarebbe ve-
nuto fuori un accostnmento del 
tin to pari alia realta dei fatti 
c ii • - • • - , 

suonare cosl: « Cristo fra i due 
ladroni » dei quali uno come c 
nolo fu appunto «buono» -
I'altro «cattivo». La manife 
btazione non c stata la prima 
c non sara I'liltima a favore 
della pace e della liberta del 
Viet Nam nella capitate d'lt.i 
lia. E non sara nemmeno l'ul-
tim.i nel corso della quale ri 
suoncra il nome di Cristo por-
tatovi, ct pour cau%e, dalla te-
stimonianza del giovani cattoli-
ci e delta c-^'cnza cristian> 
indipn.ita davanti al barbaro ge-
nocidio d'un popolo giusto. 

Antonello Trombadori 

Dopo un'inconsistente replica di Taviani alia Camera 

Blocco maggioranza-destre 
vota la legge per le armi 

Alia Casa della Cultura di Roma 

Pretestuose tesi per giustificare I'utilita di un 
provvedimento che ripropone la legge speciale 
Scelba - La dichiarazione di voto del compagno 
Gullo - Respinti gli emendamenti del PCI per limi-
tare la durata del provvedimento e per sopprimere 
I'articolo che minaccia il carcere per un petardo 

Gaelani 
il poverello 

IERI SERA il conte Alfonso 
Gaetani, grosso proprietario 

terriero siciliano e presidente 
della Confagricoltura, ha lancia-
to un grido dagti schermi TV: 
S'tamo poveri! Fateci Riusiizia! 
Di fronte a lui sedevano. un po' 
sorprcsi e un po' esterrefatti, 
i rappresentanti dei braccianti 
italiani che tavorano in media 
105 giornate all'anno, dei mez-
zadri che guadagnano 800 lire al 
giorno, dei coloni che consegna 
no all'agrario anchc il 60% del 
prodotto senza che questi ab-
hia mosso un dito. Ne e sorti-
ta, com'e facile immaginare, una 
Tribuna sindacale un po' movi-
meniata. II vicesegrrtario della 
CGIL Doro Francisconi aveva 
esordito mettendo il dito sulla 
piaga: « In realta — ha detto — 
ci sono in Italia due agricotture 
C'e quclla capitalistica, che si 
e trasformata e si trasforma gra 
7ie ai contributi della colletti-
vita (c, aggiungiamo uoi. fli bas 
si salari) beneficiando dei finan 
ziamenti detto Stato e che aumen 
ta i suoi profitti; e poi ci sono 
i piccoli proprietari, i mezza-
dri. i coloni, braccianti c sala 
riati per i quali la vita e sem 
pre piu dura, sfruttati da un 
lato dalla proprieta tcrriera e 
dallaltro dalla speculazione sul 
mercato ». 

Non lo avessc mai fatto! Gae
tani, Diana <• Bignardi hanno 
impegnato il resto della trasmis-
sione a cercarc di cancellare 
questa clementarc verita, fino al 
ridicolo di dichiararsi poveri in 
canna. Hanno sbandierato .1 red 
dito agricolo pro-capite in agri-
col tura. che e del 47% rispetto 
agli altri settori, dimenticando 
di precisare un piccolo punto: tl 
profitto e la rendita agraria so
no come il reddito pro-capite 
al 4796 rispetto agli altri set-
tori? Non lo hanno detto. na 
ruralmente, perche i profitti e 
le rendite in agricottura sono 
semmai maggiori c ottenuti in 
modo piu comodo. 

Quest'anno, ad eseropio, il sa 
lirio di una raccoglitrice di oli
ve e sceso in Puglia anche a 
S00 lire a giornata. ma il gua-
dagno netto del proprietario ter
riero e stato di 100 mila lire 
ad ettaro, pari al 30-3396 del ri-
cavato complessivo. E' vero. ad 
esempio, che nei fitti agrari il 
lavoratore quasi mai supera le 
mille lire a giornata ma non 
ostante questa autentica mise-
ria, cd in contrasto con essa, i 
fitti agrari legali sono stati sta 
biliti anche quest'anno a livelli 
che garantiscono un'elevata ren
dita al proprietario. E* vero, ad 
esempio, che quest'anno la pro 
duzione agricola e aumentata 
solo dello 05°b: ma i prczzi 
aH'ingrosso sono aumentati del 
2.59b, il prodottoprocapite del 
1096 mentre i salari in media 
solo del 596. La diflerenza e 
andata ad aumentare i profitti 

Travestiu da poverelli, i ra 
ptnatori dell'agricoltura italiana 
hanno poi chiesto una cosa so 
la: di continuare a monopoliz 
zare anche i soldi dello Stato 
Hanno ricevuto Tunica risposta 
che potevano aspettarsi, e cioe 
che i Iavoratori non staranno 
al giuoco. 

Renzo Stefanelli 

La maggioranza <ii centro .-.int-
stra e le destre hanno approvato 
ieri alia Camera la legge Tav a-
ni |>er il contiollo delle armi. la 
quale ripropone la legge speciale 
Scelba del 1!MB. Hanno votato 
contro i (omiinisti e i socialisti 
umtari che hanno denunciato :l 
carattere soltanto repressivo del 
provvedimento e, in particolare. 
gli articoli cinque e otto: col 
prima sono presi di intra soprat
tutto i Iavoratori e tutti coloio 
che paiteciper.iimo a manifesta-
/win: col secondo M da durata 
illunitat'i ad una legge the. per 
animissione della maggioranza, 
era stata varata per far fronte 
ad una straordinaria orulata di 
crimini. 

11 compagno Gullo. motivando 
il voto contrario del PCI. ha af-
feimato che la legge. nata cla 
una concezione poliziesca, sara 
assolutamen'.e inutile a prevenire 
i crimini, anche in presen/.a di 
dati che dimostrano una generate 
diminu/ione dei fenomem di de-
lintjuen/a. II rimedio piu valido 
contio la criminalita riniane t'at-
tuazione di alcune importanti ri-
foime (pubblica sicurezza e co 
dice di procedura peualc) e la 
rimo7ione delle sue cause sociali 
(come nel caso del banditismo 
sardo). II rifiuto. inoltre. di met-
tere un limite alia durata della 
legge non puo non pone gravi 
preoccupazioni per la sua poten-
ziale antidemocraticita. contro la 
quale non e adeguata garanzia 
la presenza dei socialist! al go-
verno. 

II mintstro dell^nterno TAVIANI. 
replicando al dibattito ha. al 
contrario. dlfeso il provvedimen
to. a) quale ha attribuito solo un 
valore «tecnico»: egli ha cotnun-
que formalmente accolto 1'obbie-
zione comunista sulla insufllcienza 
di un provvedimento esclusivamen 
te repressivo ai fmi della lotta 
contro la cnminalita. Ma — egh 
ha aggiunto —, se la legge « & 
tnsulitctenle». e anche « neces-
sana». soprattutto per quanto 
nguarda quattro settori «parti-
cotarmenfe delicati ai /mi deJ-
I'ordine pufabltco: tl neonaeisrno. 
oli atterttati di caraliere politico. 
la ma/ia, il banditismo sardo». 

II ministro ha in questo modo 
clamorosamente contraddetto gli 
argumenti principali che erano 
stati portati dagli oratori della 
maggioranza per difendere U 
provvedimento. e cioe la preoc-
cupazione diffusa nell'opinjone 
pubblica per il susseguirsi di 
gravi crimini come le rapine alle 
banche e U delitto dei fratelli 
Menegazzo. 

Daltra parte Taviani. argo-
mentando l'efficacia della legge 
contro il neonazismo («che si 
prepara ad autre anche net pros-
simi mesi »>. la mafia e gli at
tentat! di carattere politico, non 
ha fatto cenno alle misure poU-
tiche che sarebbero ben altri-
mentj utih ed effieaci. Sul ban
ditismo sardo. in particolare. il 
ministro si e nfento a cid che 
dis.se un mese Ta al Senato. igno-
rando ancora una volta l« ra 
dici ec<KK)iinche e sociali che 
sono aiia base di quel fenomeno. 

SugU attentat! pobtici Taviani. 
per assumere una posizione « im-
parziale». e stato addirittura 
provocatorio qtiamfo ha parlato 
di c attenlati e tentative di vio-
\enza che provengono da movi-
menti politic! c'le panno al di Id 
dei settori esisienti in portamen
to. alia e.itrema dextra e alia 
estrema sinistra ». Egli ha quindi 
voluto coltocarsi in una posizione 
« equidistante », anche nspetto al 
costume di violenza regoJarmen-
te perseguito da organixzazioni 
fasciste. di cui fanno parte an 
che deputati missmi. t L'equidi-
stanza » di Taviani sta a dimo-
strare quale efficacia polra ave-
re un provvedimento di legge 
non sostenuto da una prectsa vo 
lonta politica di colpire amb:enti 
e persone gia bene individuate 

Taviani si e anche occupato 
delta cnminalita. ma per soste-
nere che ta polszia italiana (que-
stunnt e carab.nien) arresta 
mo.ti piu criminali di quella de
gli altri paest d'Europa. 

Per altro questa tesi 6 stata 
confortata solo dalle cifre del 
196-1. c E' ovvio — ha conctuso 
Taviani — che strvmenti tecnici. 
preparazwne degli uomim e 
strumentt aiuridici sono oli stru-
mentt svi quali pep gia I'azione 
della polizia. e sono strumenti 
che decono essere continuamen-
te aggiomati». 

Ma. chiedendo alia Camera la 
approvazione di una legge che 
manda in ga.'era fino a 5 anni 
chi fa scopp-are un petardo. il 
ministro non ha specificato quan-
do saranno attuati questi «ag-
giorna menti». 

In sede di votazione dei singo-
li articoli la maggoranza di 
centro-smistra. ins.eme alle de-
stre, ha respinto tutti gli emen
damenti pre5entati dal PCI e dal 

PSIUP per limitaie it valoie 
della legge alle armi da guerra 
e per eliminare il suo carattere 
lxtliziesco. 

Al contrario. sono stati ac-
colti alcuni emendamenti dei so 
cialisti umficati e dei dc per 
una irrisona dimmimone dei mi 
mini delle pene previite. 

La grave posizione assunta su 
cmesta legjje dai socialisti — che 
si opimsero alia legge Scelba — 
si d manifestata apertamente 
(piando con i dc e le desire han 
no respinto la nchiesta comum 
sta di abolire I'art. 5 (t cli'tutt-
que. al fine di tncutere puhblico 
timare o di suscitare turnulto o 
puhblico disordine. o di attentarc 
alia sicurezza pubblica fa espla 
dere colpi di arma da fuoco o la 
scoppiare bombe o altri ordian'i o 
materie esplodenti. e punito, se 
il fatto nnn costituisce pit! grave 
reato. con la reclusione da 3 a 
6 anni *). 

L'art. 8 d stato inveco respinto 
a scrutinio segreto. 

Al ternune della seduta, in se-
guito a una richiesta della com-
t»agna Rodano, il sottosegretario 
atrinterno ha affermato che il 
governo rispondera lunedl al-
T'interrogazione del PCI rela-
tiva al!e violenze della polizia 
durante la manifestazione uni-
taria. avvenuta due giorni fa da
vanti all'ambasciata USA a 
Roma. 

f. d'a. 

SI APRE LA 45* 
FIERA DI MILANO 

Dibattito tra cattolici 
e marxisti sull'Enciclica 

Hanno introdotlo padre Diez Alegria S. J.r il compagno Sereni, Ton. Alba delle ACLI 

Alle 10,30 di oggi si apre la 45. Fiera Campionaria di Mllano. 
II Presidente della Repubblica interverra alia inaugurazione. 
La masslma rassegna merceologlca italiana si concludera il 
25 aprile. Sono previsti oltre quattro milioni di vlsltatorl. 

Dat-'anii tid un puhblico fol
io e attentissimo (ididnili, di-
rigertft comttriistt, professori u-
niversitari. preti e seminari-
sti) si e st'olfo mercoledl sera 
alia Casa della Cultura di Ro 
ma un dibattito sulla « Vapu-
lorum proyressio t che merita 
di essere registrato come un 
fatto importante nel quadra del 
processo di chiarijicazione che 
si viene sviluppando negli ul-
timi anni tra i cattolici e i 
marxisti del nostro Paese. 

Hanno introdotto il dibattito 
padre Diez Alegria S. J. do-
cente di dottrina sneiale alia 
Universita Gregnriana, I'ona 

Relazione 
Saraceno 

su industria 
e ricerca 

II professor Pasquale Saraceno. 
presidente della commissione per 
il progresso tecnologico costitui-
ta presso il ministero degli Este-
ri. ha riferito ieri alia commis
sione industria della Camera sui 
problemi del rapporto tra indu
stria e ricerca scientifica. 

II relatore ha tra Taltro pro-
posto tre fondamentali tipi di 
intervento: formazione di isti-
tuti di ricerca con fondi forniti 
in tutto in parte dall'azione pub 
blica; assegnazione ad imprese 
di contratti di ricerca: conces 
sione ad imprese ei\c svotgano 
particolari programmi di ricer
ca di contributi a fondo perduto 
nonch6 di prestiti a condizione 
di favore. 

Senato 

Approvata I assistenza 
ai contadini pensionati 

La legge approvata ieri 

Non piu in Pretura 
per le multe stradali 

I 70 anni 

del compagno 

Dante Conte 
Al compagno Dante Conte. 

presso la Kederaziooe comunista 
di Torino, il compagno Longo ha 
inviato il seguente telegramma: 
t R.oevi. nel giorno del tuo set-
tantesimo comp!eanno. gli augu-
n fraterni del Comitato Centra.e 
e m:ei personal! e il nngrana 
mento piu vivo di tutto il Par 
tito per il grande contnbuto che 
hai dato in tanti deeenni di ap-
passionata e tntelligente attivita. 
al̂ a lotta per la liberta, la de-
mocrazia. il socialismo. Con un 
fraterno abbraccio — Lulgi 
Longo >. 

Le violaziom al codice stradale 
(fatta ecoezjone per una) che 
comportino il pagamento di una 
contravvenzione non passeranno 
piu per il tramite dell'autorita giu-
diziaria. ma saranno sisolte per via 
amminisuativa. Cosi dispone la 
legge. approvata ten in via de-
fkiitiva daila commissione Giu-
stizia della Camera e che en-
trera in vigore entro sei mesi, 
che reca appunto modifiche al 
sistema sanzionatorio fissato dal 
testo unico delle norme sulla cir-
coiazione stradale e dalle leggi 
1740 del 1933 e 1349 del 1935. per 
!e pani ancora m vigore. nonche 
da i regola menti comunali e pro-
vincia:i. 

La violazione compiuia. dovra, 
nel umite del possibile, essere 
contestata imrnediatamente al tra-
sgressore. e comunque. per i re-
sfdenti m Itaba. entro 30 giomL 
L'obblizazione di pagare la multa 
o I'ammeoda si estmgue qualora 
s:a stata omessa la no-tificazione 
nel termme prescntto. Il dintto 
a riscuo'.ere le somme doaTJte si 
presenve eniro 5 arsni dal momen 
to della violazione. Una norma 
iransitoria rlssa aifine che la 
autonta giudiziaria trasmetta gii 
aiti all'autonta competente. qua
lora nel frattempo non sia tnter-
venuui pronuncia di prosciogli-
mento. 

DEPUTATO VALLE DAOSTA 
— Nuovo aiammissibile nnvto per 
la legge concemente La elez-one 
del deoutato della Valle d'Aosta 
(che ora awiene con il sistema 
unawmmale). II problema fu po-
s:o dalla tragtca. immatura sconv 
parsa dell on Gex. eletto da una 
concentrazione d: sinistra. At-
tnalnvnte non esiste una !egge 
per ua surrogazwne unmedia"-a. 
Dopo la morle di Gex. il govemo 
presentd ai Senato un disegno di 
legge costituzionale. con il quale 
si stabi.isce che !a surrogazjone 
non puo avers; se manca un an
no alle elezioni general!. Trascor-
se del tempo e il Senato approvd 
tl prowedimen'.o in prima lettu 
ra. U disegno di legge passo 
poi alia commissione Allan co-
si-.tuzonali della Camera, la qua 
le unanime riievd che m materia 
avrebbe dovuto aversi un dise 
gno di legge ordmano e non di 
revisione costiluzionale. 

Poi. per sei mesi sulla r.cenda 
e caduto loblio. len. dopo m 
novate soilecitazioni dei commis 
*an comunisu. il duegno di legge 
e tomato alia discussione. Altra 
urunime costatazKme (idenuca 
alia prima) sull'iter da seguire 
Ma. a questo punto. il president* 
Ballardini ha novato che s'apnva 
un confl.tto con il Senaio. sicche. 
a suo awiso. della questione do 
vevano esseme investiti i presi
dent! dei due rami del Parlamen-
to. I eompagni Laconi. Accreman 
e Nanmizzi hanno protestato vi-
bratamente per questo ultarkre 

rinvio. dimostrando che. qualora 
nella maggioranza esistesse una 
volonta politica. il problema po-
trebbe essere con rapidita risol-
to. restituendo alia Valle d'Aosta 
U suo deputato. 

PASSAPORTI — Le commissio-
ni Intemi ed Esteri del Senato 
hanno awiato Tesame della nuo-
va legge sul rilascio dei passa 
porti. approvando i primi due ar
ticoli. Con essi si stabilisce che 
il passaporto e valido per 5 anni 
e per tutti i paesi con i quali 
l'ltalia e in rapporti dipiomatici. 
II contrasto c emerso successiva-
mente. quando si e discusso delle 
norme sul « rifiuto » del documen-
to. 1 comunisti hanno chiesto che 
il rifiuto della concessione sia mo-
tivato anche in prima istanza. e 
che dei ricorsi sia xjvestita I'auto-
rita giudiziaria. anziche il Consi-
gho di Stato. 

a. d. rn. 

Ma il governo la finanzia sottraendo 25 miliardi 
al fondo per i tubercolotici: questa e la ragione 
della astensione comunista motivata dai eompa

gni Caponi e Santarelli 

I 
Ieri alia Camera 

Approvata 
la legge 

per i viaggi 
degli elettori 

siciliani 

1 

Era sfafa proposfa dal | 
compagno Failla • 

La legge Failla per le fa-

I
cihtazioni di viaggio agli elet-l 
tori che si recheranno a vo-» 
tare in Sicilia I'll giugno e i 

|*tata approvata dalla Came-| 
ra attraverso un voto unani-

Ime della Commissione Tra-I 
sporti in sede legislative. Lai 
legge deve essere ora appro-» 

Ivata dal Senato ma. datoj 
ronentamento dei gruppi do
po che sono state nmosse lei 

Iremore fraprxxte dal mini-1 
stro Colombo, non c'e motive, 

. per dubitare che la legge sia | 
I approvata ormai sotiecitamen-

te dalPaltro ramo del Parla-

I mento. 1 

Con U provvedimento leg!-' 
Islativo in parola il gruppo co-1 

mum st a ha ottenuto il viag-| 
gio gratuito sulle Ferrovie 

I dello Stato per il viaggio dil 
andata e ritorno degli elet-l 

I tori emigrati all'estero e la. 
riduzione del 70 per cento I 
per Q viaggio degli emigrati' 

• in territorio nazionale. I 

L'assistenza tnalattia sara este-
sa ai colttvatori diretti. ai mez-
zadri e ai coloni in pensione. II 
Senato ha approvato ieri il dise
gno di legge che entrera in vi
gore appena otterra lassenso 
della Camera. 

Per quanto riguarda i coltiva-
ton diretti. questo diritto viene 
riconosciuto per la prima volta. 
Per i mezzadri viene invece ri-
pristinata l'assistenza che nel-
l'autunno scorso 1'INAM aveva 
cessato di fomire sulla base di 
una sentenza della Corte di Cas-
sazione. 

La maggioranza ha ritardato 
per mesi la discussione di un 
progetto di legge presentato dai 
comunisti. Ma alia fine, la pres-
sione dei contadini e dell'opposi-
zione ha spinto lo stesso govemo 
a presentare il provvedimento 
che ieri e stato approvato. 

Cor.temporaneamente la assi
stenza malattia viene estesa ai 
Iavoratori di=*>ccupati e agli ope-
rai sospesi dal lavoro. 

I comunisti si sono astenuti nel
la votazione perche. r>.ir consi-
derando positivo il disegno di 
tegge. hanno respinto la forma 
di finanziamento prevista dal go
verno. che ha addirittura sKtrat-
to 25 miliardi al fondo per l'as
sistenza dei Iavoratori tuberco'.o-
tici. Incapace di affrontare una 
riforma del sistema previdenzia-
le. che tra I'altro eviterebbe spre-
chi di miliardi. il govemo ha vo
luto contrapporre le esigenze dei 
contadxii a quelle dei tubercola 
tici. Secondo le teorie predicate 
co;tantemente da Moro. il centro-
sinistra ha voluto giocare anche 
stavo'.ta sulla pelle dei piu indi
gent!. poiche per prxicipio non 
vuol toccare gli agrari che eva 
dono miliardi di contributi. An
che i 5 miliardi per Tassistcnza 
ai disoccupati sono stati attxiti 
dal fondo TBC. 

Nel dibattito. fl compagno CA
PON! (PCI> ha rilevato che la 
apprmaz;one del progetto di leg
ge avrebbe potirto eostituire una 
occasione per affermare la pa-
nta dei diritti. nel trattamento 
assi<vtenziale tra i Iavoratori del
la terra e le a'.tre categorie. I 
co'.tivatori diretti penswnati non 
avranno l'assisienza farmaceuti-
ca. per evitare — dice il gover
no — di introdurre una divrimi-
nazione a svantaggio dei membri 
attivi delle famiglie contadiie. 
Questo — ha detto Caponi — e 
un modo di ribadire che il go
vemo non ha alcuna intenzwne 
di estendere finalmente anche ai 
co^tivatori diretti l'assistenza far-
maceutica ed imboccare la stra 
da di una soluzkme organica dei 
problema deH'assistenza sanita
ria. ponendo fine all'attua'.e cao-
tica situazione. Ma la decisV^w 
piu grave consiste nell'aver in-
taccato U fondo per l'assistenza 
ai tuberco'otici. Caponi ha e^po-
sto in modo dettagliato i gravi 
problemi della assistenza antitu 
bercolare. Mentre il piano quin 
quermale prevede la concessione 
di una indennita giomaliera ai 
tbc pari aH'80^ del salario — ha 
osservato il senatore comunista 
— oggi si sottraggono ai Iavora
tori tubercolotici 25 miliardi. 

B oompapio SANTARELLI 

(PCI) ha criticato l'atteggiamen-
to del govemo che per mesi ha 
lasciato i mezzadri pensionati 
senza assistenza medica. La mag
gioranza si rifiutA di favorire un 
rapido esame del progetto di leg
ge comunista. apnellniKlosi a dif 
ficolta nel reperimento dei fondi. 
Si trattava di un pretesto perche 
il finanziamento ora voluto dal 
governo viene sottratto ai Iavo
ratori tbc o nosto a carico del 
contadini. I contadini pensionati 
saranno Tunica categoria — ha 
detto Santarelli — per la quale 
lo Stato non shorsa una lira. Dei 
37 miliardi di finanziamento. 25 
saranno assorbiti dal fondo tbc. 
7 miliardi saranno pagati dai col-
tivatori diretti. 1 miliardo e 600 
milioni dai mezzadri. 3 miliardi 
e 400 milioni dai proprietari con 
cedenti. In tat modo. l'onere per 
l'assistenza malattia. per ogni 
membro di una famiglia mezza-
drite che abbia snperato i dodici 
anni. salira a 4500 lire all'anno. 
I'n agrario paga invece 2733 lire 
annuo per l'assistenza malattia 
ad o*rni bracciante canof.imialia 
mentre non sborsa un soldo ai 
fini della pensione. 

In queste cifre si riassumono 
le scelte po'.itiche del govemo. 
ma — ha agfliunto Santarelli — 
ai contadini tartassati da questi 
oneri si concede una a>si=tenza 
malattia di rango inreriore. 

n compagno DI PRISCO del 
PSIUP ha criticato ta wtftrazio-
ne dei fondi ai tbc. 

Gli emendamenti del PCI. che 
indicavano diverse fonti di finan 
ziamento e tendevano a miglio 
rare te forme di assitenza — il-
lustrati dai eompagni SAMARI
TAN!. SANTARELLI. CAPONI e 
BOCCASSI — sono stati respinti. 

BOCCASSI ha mo'.ivato \'a<en 
sione dal voto da parte dei co 
muni^i per i limiti del d segno 
di legae e per la sottrazkme di 
fondi a:r.is=-v-enza dei Iavoratori 
tubercolotici. 

f. I . 

Tremelloni: presto 

il dibattito sul 

SIFAR nei due 
rami del Parlamento 

II ministro della Difesa Tre 
melloni. confermando le notizie 
gia diffuse qualche settimana ra. 
ha ieri dichiarato alia compe 
tente commissione della Camera 
che prima della fine della legisla 
tura sara presentato al Parla 
mento un e Iibro bianco» sui 
problemi della Difesa. 

L'on. Tremelloni, inoltre. - ha 
detto. che una volta informato 
Moro. lllustrera prossimamcnte 
(ai giornalisti ha dichiarato di 
sperare di poterlo fare entro apri 
le) alle Camere le conclusiom 
cui e giunta la commissione di 
inchiesta ministeriale sullillecito 
spionaggio politico attuato dal 
servizio informazioni militare 
(SIFAR). 

rcrole Emilia Sereni della di-
rezione del PCI e direttore di 
t Critica Marxista », e l'on. En
rico Alba delle ACLI. La loro 
introduzione v slata contrasse-
gnata da un commie impegna 
ad evitare ogni degradaz'ume 
propagandi'-tica e ogni farzatu-
ra polemica. II gesuita Diez A-
legria e il comunista Scrf?ii, 
che piu hanno approfondito gli 
elementi teorici del disenrso. 
hanno anche conenrdato nel ri 
fiutare certe inncgabili ten
derize al confuso abbraccio tra 
cattolici e comunisti che si so
no a volte inanifestate nel ({ita-
dro del positivo movimenta per 
il i dialogo t-. Padre Diez e 
Sereni hanno cercato un « chin 
rimento » dei grandi temi della 
Enciclica. lo hanno fattn con 
grande onesta intellettuale. su 
scitando tra i presenti la con-
vinzione die nel mondo con 
temporanco si sianno svdup 
pando nuove possibilita di < ol 
laborazione tra tnar.rt.sti e cri-
stiam. 

« L'Enciclica condanna il ca-
pitalismo v ha detto Padre Diez 
t ma la Chiesa lo lia sernpre 
condannato... la nnvita della 
"Populorum progressio", gia 
presente nella costituzione con 
ciliare "Gaudium et Spes". 
sta nel fatto che Vattacco e 
molto piu preciso. Prima la 
Chiesa condannava "un ccrto 
capitalismo" (e si finiva spa-
so per pensare che questo ca
pitalismo condannato pratica 
mente non esistesse...) mentre 
qui e condannato il profitto 
come motore dello sviluppo, 
cioe c riprovata una realta 
che abbiamo solto gli occfri. 
in relazione alle ingiustizie die 
genera ». 

Nella sua esposizione, sern
pre riferita al testo deH'Enci 
clica. il padre Diez Alegria ha 
anche riscontrato la fine di 
ogni € dogmatizzazione » della 
proprieta privata dei mezzi di 
produzione, ed ha abbozzato al
cuni suoi schemi interpretalivi 
del processo dialeltico che ha 
portato dalle affermazioni del
la « Rerum Novarum t a quel
le della « Populorum progres
sio >. La esegesi sottile e viva
ce con la quale il gesuita ha 
dimostrato che la tradizionale 
« dogmatizzazione » della pro 
prieta privata dei mezzi di pro
duzione, sarebbe determina'a 
da una errata interpretazione 
di San Tommaso che in rea*'.a 
la definitiva « legitlima e con-
veniente» e non di * dirit'o 
naturale», ha pure suscitato 
molto inleresse. 

Emilio Sereni ha concordato 
in pieno con I'analisi * fine e 
oggettiva * sviluppata dal Pa
dre Diez Alegria: « Qualcuno 
ha voluto vedere nella Encicli
ca una analisi rivolta alia sola 
realta del Terzo Mondo. men
tre in essa e chiara la convin-
zione che se non si cambia "il 
motore" - dello sviluppo dei 
Paesi sviluppati nnn si risolvo 
no i" problemi del Terzo Mondo 
che il problema dello sviluppo 
i un problema mondiale. La 
Enciclica ha infalti I'ecumeni 
cita come grande caratteristi-
ca: Papa Giovanni ha avuto 
accenti piii arditi. ma la "Po 
pulorum progressio" di Pao 
lo VI. i andata molto piu a-
vanti nello sforzo di trovare 
un linguaggio compret.sibile 
per il mondo intero. 

A questo sforzo si lega la 
critica. comprensibilmente mi 
surata (noi comunisti ci rcn 
diamo ben conto della necessita 
che un grande organismo si svi 
luppi e si rinnnvi nella continui 
ta con il suo passato), delle e-
sperienze coloniali. che si lega 
rono a quello sforzo dell'impe 
rialismo di costruire una econo 
mia mondiale. cioe a quel ten 
tatiro di cui I'Enciclica regi 
stra la crisi. 

E" ancora piii importante sot-
tolineare che il discorso sul 
profitto come motore della .;ri-
luppo. si lega alle ambizioni i-
cumeniche delta "Populorum 
progressio", perche" dopo le 
rivoluzioni del Terzo Mondo, 
e soprattutto dopo la grande 
riroluzione cinese. il discorso 
centrale. per chiunque rog'ia 
parlare a tutto il mondo e" or
mai quello. Le soluzioni propo-
ste dal documenio papale sono 
vaghe. insufficienti? Dal nottro 
punto di vista si, ma non po 
tremma certo coerentemente 
chredere al Papa dt insegnarci 
cosa dobbiamo fare. L'interes-
sante e invece che la Chiesa 
colga la qrande crisi che trava 
glia il mondo contemporaneo. si 
accorge che al centra c'e il pro
blema del profitto, e che con 
questa Enciclica prospeiti » n 
sua presenza all'appuntamen-
to con la nuova eta della .sto 
ria. che e quella della alferma 
zione dei movimenli di libera 
zione e del socialtsmo >. Rife 
rendosj sernpre alle grandi pro 
spettive storiche del socialismo. 
Sereni ha afrontato infine la 
questione della liberta e del 
plurahsmo. snttolineando come 
Vesperienza auionoma e origi 
nale dei comunisti italiani a-
resse consentitn al PCI una e-
laborazione che e sotto questo 
proftlo la piii avanzata di tut
to il movimento operaio inter 
nazionale. cQuando il Papa af 
ferma che i caf/oJiri non pos 
sono adcrire a jnouimenfi che 
presuppongono fondamenti /i-
losojici ateistici diciamo che 
ha perfettamente ragione dal 
suo punto di vista. La nostra 

elaborazione sulla laicita dello 
Stato (che respinge, assieme 
alio stato confessionale I'atei-
smo di stato) e I'articalo 2 del 
nostro statuto (die chiede hi 
adeslone su un programma po 
litico prescindendo dalle fedi 
religiose e dalle convinzioni fi-
losofiche), fondano in moment 
molto seria il nostro discorso 
ai cattolici ». 

L'on. Alba ha sottolineato dal 
canto suo come certe inizralive 
per la riduzione delle s-pese mi
litary per I'abiczione di co 
scienza, per il servizio cirile, 
come 50.sfif»(it'o di quello mi
litare, si stiano sviluppando 
anche al livella del Parlamen 
to italiano riflettendo i nuovi 
stimoli ideali che provengono 
dalla Chiesa. « Una frattura si 

va colmandi). nuove convergen-
ze ieri impensabili si prospet-
tano, aprendo migliori prospet-
tive per la crescita civile del 
popolo italiano. Maggiore vi-
vacita della dialettica interna 
al PCI, maggiore sensibi/ffd 
del mondo cattolico per i gran 
di temi dello xrilttppo econo-
mica della liocrid e deNa pa-
ce. Sono tenderize positii'f. 
sinfomi miori. Credo die dob
biamo avcre la capacita c il 
coruggio di .srifupuarli dentin-
ciautlo tutti insieme le violazio-
ni ddla libcrld ovunqiic si ve 
rifichino. chiedendo per tutti i 
paesi del mondo, forme nuove 
piii avanzate di convivenza ci 
vile. 

Alberto Chiesa 

Per le elezioni regional! 

Altre adesioni 
in Sicilia alle liste 

unitarie del PCI 
Nella rappresentanza del PCI di Caltanissetta 
il compagno Michele Pantaleone, ex deputato 
regionale del PSI - Eletto La Loggia all'ESPI, ma 
« bloccato» il vicepresidente socialists! • Una 

dichiarazione del compagno Macaluso 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 13 

Dopo lex vice segretario pio 
vinciale del PSU di Catania, com
pagno Giuseppe Zuccarello. an
che un altro autorevnle esponen 
te del Movimento dei socialist! 
autonomi — il compagno Miclic 
le Pantaleone. presidente della 
Lega regionale delle cooperative 
e ben noto studioso del fenomeno 
dello mafia — ha accolto la pn>-
posta di pre^rntarsi candidato 
alle elezioni remonali di giugno 
uelle liste del PCI. 

II nome di Pantaleone — die 
fu gia deputato del PSI nella 
prima legislatura siciliana — sa
ra presente nella lista comunista 
della circoscn/ione di Caltanisset
ta che a giorni vena depositata. 

II senso di questa decisione c 
spiegato. oggi. anche da una nn-
ta dei socialisti autonomi catane-
si e da una dichiarazione del com
pagno Pantaleone. A nome del 
Comitato provvisorio del Movi
mento di Catania, il professor 
Giuffrida (ex sindaco sociahsta 
di Scorriio. il primo comune del 
Catanese dove fu spenmetnata 
la formula di centro sinistra) 
ha affermato che la presenza in 
lista del compagno Zuccarello 
costituisce il simbolo < della ade-
sione e dell'impegno dei socialisti 
autonomi per la lotta per far 
avanzare un nuovo processo di 
unita di tutta la sinistra italia
na » e della testimonianza della 
loro « presenza combattiva nella 
battaglia per il rinnovamento del
ta Sicilia ». 

Ad accrescere il valore di tali 
prese di posizione (che stanno 
accelerando il processo di allon-
tanamento di molti eompagni sô  
cialisti dal PSU). sta la coinci-
denza fra questi fatti e le palesi. 
sernpre piu gravi difflcolta in cui 
versa il Partito sociahsta unifica-
to. Smtomatico e. per esempio. 
i'attrggiamento difensivo con cui 
I'Avanti! di ocgi replica alia vio-
lenta offensiva antisociahsta sea 
•cnata net giorni scorsi dalla 
DC. L'organo ufiiciale del PSU 
rovescia sugli alleati I'accusa di 
< folle corsa al potere »: ma. evi-
dentemente. net red.gere la n-
siwta ai dc . I'anonimo commen 
tatore deD'At-and.' non ha tenuto 
conto che. nello stesso momento 
in cui scriveva. la delega zione 
socialista al governo regionale 
spianava ancora una volta la 
strada alia DC approvando in 
Giunta la decisione di nominare 
Ion. Giuseppe l-a Loggia — uno 
dei massimi protagomsti dello 
scandalo di Agngento e uno de
gli uomini-ehiave della penetra-
zione dei monopoli in Sicilia ne
gli anni cinquanta — a pre«;;rien t 
te dell'IRI siciliano. un ente che 
dispone di una dotazione miziale 
di cento miliardi. 

La vicenda — di cui abbiamo 
dato gia ieri contezza - si e 
coiorita. stamane. di nuovi e 
grotteschi particotan che danno 
la misura della crisi Interna dei 
socialisti umficati. Deliberata-
mente. dunque. dopo la nomina 
di La Loggia alia pres:denza del-
l ESPI. il governo avrebbe do 
vuto subi:o procedere ien sera 
stessa alia nomina del vice pre
sidente dell'ente nella persona 
del consu'ente economico delta 
Segretena regionale del PSU. 
I ing. L'mberto Di Cristina. ex 
socialista Senonche un assessore 
regionale socialdemocrat.co. Ton. 
Macaluso. ha nosto un energico 
veto alia delibera. anteponendo a 
quella di Di Cristina un paio di 
altre candidature! Senza neppur 
celare la loro soddisfazione. i 
membn dc del govemo hanno 
allot a pro pos to di nnviare la no
mina del « secondo > sociahsta 
di l-a Loggia al momento in cui 
l dingenti e gli assessor! del 
PSU si saranno messi daccordo 
fra di loro. La proposta e stata 
acco:ta. la nomina del vice pre-
sioente rinviata. 

Su problemi sollevati dalla pre-
sentazione delle liste. nella mat-
tinata. erano state diffuse alcune 
note di agenzia. in particolare 
suU'orienUimento del PSIUP. In 
proposito d compagno Emanuele 
Macaluso della Direzione del PCI 
ha rilasciato all'agcnzia < Italia > 
una dichiarazione nella quale si 

afferma. tra I'altro. che alia ba^e 
del mancato act-ordo fia PCI t> 
PSIUP per liste itniche della si
nistra « vi e evidentemente la (li-
\ersa valuta/ione the noi comu
nisti da tin lato e i eompagni 
del PSIUP dall'altro diamo sul 
la situazione e sul modo di im 
post are la campauna elettorale. 
N'oi comuni«li — ha precisato Ma
caluso — riteuiauiu che la eim 
fluen/a in un'umca Ii*~t«• di tutti 
coloro che ritrngonn di npparte-
nere al movimento operaio e so
cialista avrebbe potuto raffoizare 
tutta la sinistra italiana e pnr-
tare quindi a risultati m.igeior-
mente positivi. II PSIL'P eviden
temente non e dello stesso parerc 
ritenendo che. almeno in que«ta 
circostnnza. sia piu opportuno per 
la sun politiea e per il «un pro
gramma. mantrnere una ini/iativa 
autonoma. Si trattn. come vedete. 
— ha concliiso Macaluso — di 
una valuta7ione pnliticn diversa; 
di qui il mancato accotdo *. 

9 f. P-

La commissione 
di vigilanza 

sui discorsi alia TV 
La commissione pariamentaie 

di vigilanza suite radiodilTusioni 
— informa un comumcato — hd 
dato mandato al presidente ono-
re\o!e Delle Fave «di rendere 
sernpre piu eiricace il contro'.Iu 
della commissione sulle trasmis-
sioni a carattere politico ed m-
formati\o» e * ha stabilito che 
nel Teleyiornale della domenica 
possono trovare posto anche le 
notizie relative ai congress! na-
zonali. ai consign nazionali o ai 
comitati centrali e a quelle ma-
nifestazioni the abbiano intere>-
=e nazionale. mentre deila nor-
m.ile attivita dei par .̂ti dovra 
es-ere data notizia neliappos ia 
rubrica destinata ai part.ti ste= 
s- i. Sembra di co^liere q'li una 
critica della commissione alia 
trasmiss one di van discorsi dei 
segretan di pirt ti governatr. i 
che la domenica vengono infliate 
irregolarmen'.e ne! Telegiornaje. 

\j\ commissione ha deciso inol
tre di demandare ad un comitato 
I'esame di una propo5ta di pro
gramma relativa alia istituzione 
di una «Tribuna eiettorale» da 
mettere in trasmissione in occa
sione delle elezoni regional! si-
cil-ane. 

Sciopero dei 
cancellieri: 

continue il caos 
nei Tribunali 

Lo sciopero dei cancellieri • e 
de: secretan g.udizian continua. 
Il governo non accenna ad am-
morbidire la sua posizione e la 
situazione d.venta piu grav*. I 
senaton comunisti Mans. Kuntze. 
Gullo. Morvidi e Gramegna han
no pre<entato un'interrogazione 
urgente al presidente del Consi-
glio e al ministro di Grazia e 
Giustizia per sapere quali prov-
vedimenti si adotteranno per ri-
pristinare una corretta ammini-
straziooe della giustizia. nel ri-
spetto delle giuste rivendicazio-
ni dei cancellieri. 

Ieri. intanto. la Corte cfappello 
di Catanzaro ha annullato gii at-
ti di un processo dove, al posto 
del canceliiere in sciopero. era 
stato utitizzat0 un applicato di 
«egrctena del Comune. A Tori
no. in Assise, e stata uMizzata 
una donna notaio Ma una sen
tenza. nei giorni scorsi. ha ne-
gato la valid.ta di questo tipo di 
-o^tituzione Anche questo proces
so. quindi. pntrebbe essere an
nullato. A Roma, tra i gmdizi 
nnviati. e quello contro padra 
Antonio, cioe Elio Corsi. il frate 
di Albano incriminato per violen
ze e minacce. per aver cercato 
di costringcre la lavandaia del 
convento ad abbandonar* 0 ma^ 
rito e fuggire con k#. 
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Al Senato la maggioranza ha 
regalato un massiccio finanzia-
mento cille scuole confessionali 

LA SCUOLA 
MATERNA 

NASCE MALE 
LA SCUOLA materna sta-

tale, dunque, sta na-
scendo. Ma male. La sua 
is t i t imone — lo ha ricor-
dato nel corso del dibat-
tilo a Palazzo Madamn il 
compagno Pcrna — dove-
va tcsl imoniare In capacity 
di r innovamenlo del cen-
tro-sinistra in materia sco-
Instica, dopo una tempe-
stosa vicenda parlamenta-
re che aveva portato alia 
radula del seonndo govcr-
nn Mnro; invece, ha por
tato ad un massiccio finan-
7iamcnto ((50 miliardi) alia 
scuola privnta nci prossi-
mi cinque anni . Qualche 
al tra. sintetica informazio-
n c : la scuola materna sta-
tale tesle istituita — se la 
Camera nnnrnveni la legge 
(il cui testo 6 pegqiore an-
che di quello a suo tempo 
respinto dal deputati) tra-
xmessa dal Senato — potra 
nrcogliere, ben che vada, 
100 mila bambini (e 'e, pe
rn. chi sosliene, sulla base 
di calcoli non infondati. 
55 mila) fra i 3 e i 0 anni . 
mentre la scuola materna 
privnta nrrivpra ad aeeo-
gliernc 1 milione e 300 mi
la. C'p dell 'altro. 

La DC ha eluso il tenia. 
che tnlto le correnti peda-
jlMjjiche moderne ritenyo-
no oggi foudamenlalc, del-
la formnzione del bambino, 
e. quindi , dei contenuti 
culturali e pedagogico-di-
dattici della scuola per I'in-
fanzia. e cio lc ha consen-
tito di « s t rav incere» . di 
umil iare gli alleati del PSU. 
Affermata, infatti, una con-
cezione che vede la scuola 
materna soltanto come un 
« posto di cu.stodia », un 
« asilo » di bambini , 6 stato 
pnssibile imporre un per
sonate tutto femminile (e 
« formato > in scuole con
fessionali nella s t ragrande 
maggioranza) , creando an-
che un precedente perico-
loso. 

SI CAPISCE, allora, la 
soddi.sfazione del mini-

stro Gui c del suo part i to, 
la DC, oltre che per il voto, 
per P« esemplare comporta-
m e n t o » dei senatori del 
1'SU duran te il dibatt i to al 
Senato; e si capisce Pinvi-
to, in verita assai arrogan-
te, che egli ha rivolto ai 
deputat i dei PSU affinche 
si compor t ino « i n modu 
conforme • quando la leg-
ge passera alPcsame della 
Camera. 

Quello che si capisce 
incno (molto nieno!) , in
vece, e, Patteggiamenlo, ap-
]>unto, del PSU. Cite questa 
nuova scuola sia una 
« grande » conquista, essi 
non lo sostengono piu. Ma 
si giustilicano invocando 
lo «s ta to di necessita », 
la « valutaziouc realistica » 
della « realta attuale >: in
somnia, dicono, bisognava 
o mangiar questa minestra 
o saltar questa fineslra. 

Ci6 che 6 importante, se-
condo il PSU, k dunque 
aver salvato il principio. 
Quale pr incipio, perd? 
Quello secondo cui — no-
nostante Particolo 33 del
la Costituzione («Ent t e 
privati hanno il dirillo di 
istituire scuole ed istiluti 
di edacazione, senzn oneri 
per lo Stalo • ) — le scuole 
p r iva te (confessionali) pos-
sono ustifruirc di finanzia-
menti pubbl ic i? O quello 
secondo cui un « s e s s o » 
pud essere cscluso da una 
profession e? O, ancora , 

quello secondo cui la scuo
la statale deve avere una 
funzione intenrativa, secon
do la tesi « classica » della 
dottrina integralista catto-
lica, rispetto alia scuola 
privata? 

E 9 ST ATA la « logica in
terna » del centro-sini-

stra — ed anche questo e 
stato sottolineato a Palaz
zo Madama dai senatori del 
PCI — a portare ni risul-
tati che adesso abbiamo 
tutti sotto gli ocelli, indi-
pendentemente dalle « buo-
ne intenzioni » di partenza 
del PSU. La realta, talvolta, 
6 un brutto rospo. 

Le istanze democrat iche 
espresse dal paese con 
chiarezza e con forza sem-
pre maggiori, di cui il PCI 
si 6 fatlo anche in questa 
occasione portatore, ma 
che sono comuni ad un 
arco assai vasto di forze di 
sinistra (e non solo, forse, 
della sinistra « laica ») non 
sara, per6, il voto di mag
gioranza del Senato a sof-
focarle. 

La battaglia per assicu-
rare una scuola pubblica 
avanzata e moderna a tutti 
i bambini italiani dai 3 ai 
0 anni (che sono 'A milioni) 
conliiuiern, nel paese e nel 
Parlamenlo. E continitern 
e si rafforzera, nei prossi-
mi mesi, la battaglia per 
la riforma democratica del
la scuola, in tutti 1 suoi li-
velli, dalla istruzione me
dia all 'Universita. La par
tita non 6 affatto chiusa. 
Si tratta di saperla giuoca-
re e vincere, battendo le 
scelte conservatrici del 
centro-sinistra e contrappo-
nendo Ioro un'organica al-
ternativa unitar ia . Le re-
sponsabilita delle forze po-
litiche, della sinistra, sono 
g rand i : per quanto li con-
ccrne, i comunisti sapran-
no fare, ancora, il loro do-
vere. 

Mario Ronchi 

Un eccezionale inedito del 1937 nel numero speciale di «Rinascita» su Gramsci 

TOGLIATTI: « Dobbiamo curare 
Feredita di Antonio» 

L'University per il Vietnam 

HANNO FATTO 
UN DESERTO 
E LOHANNO 
CHIAMATO 
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Pubblicata per la prima volta la IeHera scritta da « Ercoli» a Piero Sraffa 
subito dopo la morfe di Gramsci — Come furono salvati i Quaderni — Scritti 
di Bufalini, Spriano, Gerratana, Ferri, Ragionieri, Occhetto, Ferrata, Lubomir 

Sochor e Ballestero — Un'ampia documentazione 

Carissima Piero, 
li prt-go vivanieiilc di farmi cono-

srere con preeisione quali sono le 
islruzioni last-hite da Antonio per 
l.i ptilililiea/ione rvenluale. e in ngni 
caso per lo studio e hi uliliz/a/inne, 
Wei suoi scritti Inlentlo in primo luo-
RO gli scritti suoi del cdrccre. ma 
aiulie gli allri, prcccilenli Per quan
to io so. gli scritti del r.11 cere sareh-
hero in luogo sieuro e \errelilic-
ro a poco a poco trasmessi qui. 
Non ho pero ncssuna idea nemmeno 
approssimativa di essi. Di che si trat
ta. Sono essi redalti in niodo che sia 
possihile una puhl>licazione entro un 
tenniue relativamente brpve [?] Clio 
lavoro vi sara da fare 611 di essi [?] 
Ki'c. Su lutte quesle cose desidererei 
avere da te dei cliiariinenli. Anzi, 
piu die dare dei cliiarimenti a me 
o ad allri pcrsnnalnicnle, credo die 
tu dovresti mellere per iscrillo ttilto 
quello die Antonio ha coniuniialo a 
te a questo propositi! nondie tutto 
ijuello die a questo propositn ti e 
nolo per allra \ia (precedent! incon-
Iri con Antonio, colloqui con Tania, 

ece.), i suoi desideri. le sue i«lru-
7inni, ecc. Cio dovrelilie essere fatlo 
in forma quasi ulliciale. La nira del
la eredila politiia e lelleraria di 
Antonio e cosa troppo importante 
pel die possa essere l.i-ci.ita al easo 
dei nostri incoiiiri. Inollre. vnnei 
sapere se. ilagli ullimi colloqui avu-
ti con Antonio, ti risulla qna!io«.i 
delle sue intenzioni a n a suoi scrit
ti di epoche anteriori. Inline, die 
pensi lu di una eventuate puhlilica-
zione di estratli delle sue lellere 
dal carcere. — Ho fatlo sapere agli 
amici die penso ci si dehha aste-
nere dal pulililieare cose inedile di 
lui sino a die non altliiamo una 
esatla conoscen/a delle sue ultime \o-
lonta, che lu solo ci puoi comuuica-
re. — A me//o di A. [Auihro^io 
Donini] mi puoi fare avere una li-
sposla per iscrillo o a \oce. Puoi 
anclie scri\ermi o al mio nome — e 
in queslo eas«> con pruden/a e ili-
serezione — o a un iudiri//o die 
A. li potra dare. Una cerla discre-
zione nella corrispoudenza nello scri-
vere per posla sarj pero sempre ne-

cessarij. — Meglio di tutto saiehbe 
d ie ci inconliassimo. Per questo •«• 
relihe utile d ie io conoscessi pietia-
poco quello d ie tu f.ir.ii e do\e su
ra i nei pro^simi J-t mesi e come in 
ogui caso polrei organi^/.ire un in-
contro con le. K' del I l i l to CM'III>O 
d ie lu possa \enire qui. se non stilii-
lo, almeno qu.mdo tutt i gl i scritti 
lascidli da Antonio s.ir.mno qui rar-
col l i e si do\ra iniziare i l lavoro? 

Ciul ia sta sempre male. I bam
bini slanno bene, ma bo qualche. 
pieocciip.i/ione per i l grande, Delhi. 
1'.' slato molto colpilo dalla nol i / ia , 
(.into d,i fame una \e ia malall ia. con 
febbre, ed e in geuerale estteina-
mente sensibile L'.niil i icii lc in cui 
cresce non e i l pin adatlo per lu i . 
ma non so come fare per poi lar lo 
in 1111 dtiihicnlc diveiMi I'anuni sa-
peie, per f.uorc. ancbe a (|iic-ti> pro
positn. quali erauo le 
ni e quali i propositi 

Cordialmeute 

preoici ipa/ io-
di Antonio. 

20-y-1937 
Crc. 
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Oggi e demani si svplgono le due • glornate di lotta 1 dell'Universita italiana per la liberta 
del Vietnam. Nelle steste ore e con lo stesso obiettlvo manlfestano gli student! • • I glovani dt 
New York e San Francisco. L'UGI — raccogllendo I'appello lanclato alia gioventu di tutto il 
mondo — inizla con le due glornate c un lavoro intenso di riunioni, di assemblee, di dibattiti, 
di dimostrazionl • contro I'aggressione USA e organizza per il 23 aprile a Firenze in piazza 
della Signoria una manlfestazione nazionale degli student! (nella foto II manifesto del raduno). 

Questa lettera di Togliatti 
(Ercoli), inviata da Mosca a 
Piero Sraffa. viene pubblicata 
oggi per la prima volta nel 
numero speciale di Rinoscim 
(71 Contemporaneo) dedicato a 
Gramsci per il trentesimo an-
niversario della morte. 

Su questo documento e. in 
generale. sugli utimi tempi del 
la prigionia del fondatore po 
litico del Partito comunista ita 
liano. Paolo Spriano ha avuto 
un'ampia conversazione con 
Sraffa. l'unico amico che pote 
ripetutamente visitarlo a For 
mia (1934-35). e poi a Roma 
alia clinica Quisisana (1935 37) 
e che fu regolarmente in con-
tatto con Tatiana Schucht e con 
il centra estero del partito a 
Parigi. L'importanza della let
tera e evidente: essa mostra 
€come Togliatti, veil'atmosfera 
tutt'altro che serena in cui era 
immerso a Mosca — siamo ttei 
mesi nei quali la repressione 
staliniana s'intensifica — men 
tre raccomandava all'amico 
prudenza e discrezione. pen-
sava alia "cura dell'eredita po-

litica e letteraria di Antonio" 
come a cosa di estrema tmpor-
tanza. Le espressioni che la 
stampa comunista dell'emigra-
zione usava nel 1934-37, di 
Gramsci "capo del partito", non 
erano certo snltanto formali 
Togliatti esaltava in questo do 
cumento propria tale carattere, 
pur ionnrandn il rnntenulo dei 
Quaderni ». Alia lettera di Ere. 
Sraffa. apprendiamo. risponde 
dettagliatamente per iscritto: 
la sua risposta non e stata an
cora ritrovata ed egli pud oggi 
affermarc soltanto. sulla base 
del ricordo. di aver dato una 
descrizione dei temi e della 
stesura dei quaderni. c cost 
come Gramsci la fece a lui. 
mostrandoglieli nella clinica 
"Quisisana". Gli e che — ram-
menta Sraffa — nessuno pen-
sava che la fine dovesse essere 
cosi imminente*. Togliatti ven-
ne comunque informato che 
Gramsci intendeva usare quel
le note per mettere assieme 
piu volumi. ripartiti secondo i 
vari filoni delle sue ricerche. 
€ cost come si £ cercato poi di 

CON GLI 1MIATI DELUUMTA' IN VIAGGIO PER IL MONDO 

Lo Jan Sangh, il piu forte 
partito della destra indiana 
A colloquio con Vajpayee capo del Jan Sangh - II problema delle « vacche sacre» dipende dalle riforme di slruflura - La discrimi-
nanle fra destra e sinistra rappresentata dalla «linea americana»- Un giudizio del compagno Dange sulla scissione del PC indiano 

Dal nostro inviato 
NUOVA DELHI, aprile 

In che misura la vittoria del 
le sinistre nel Kerala e nel 
Bengala, il grande successo del 
DMK a Madras, Vaumento dei 
seggi comunisti nel Lok Sabha, 
e in fine la sconfitta del Con 
gresso. sono compensati dai 
vantaggi acquisiti anche da ah 
cune forze di destra. in primo 
luogo il partito Swatantra e lo 
Jan Sangh? Si puA parlare. per 
Vassieme deWlndia, di un suc
cesso delle sinistre? 

Su questo punto corrono giu 
dizi discordi. sebbene il mini-
mo che si possa dire 4 quello 
che un noto commentatore po
litico indiano, direttore del set-

timanale Mainstream. Nikhil 
Chakravartti, ha scritto qual
che settimana fa: che la sini
stra ha nell'assieme un netto 
vantaggio nel nuovo equUibrio 
delle forze. Questo equilibria. 
del resto. appare destinato a 
ulteriori spostamenti. che pa 
tranno andare ancora a favore 
della sinistra. 

Mentre lo Swatantra & un 
partito < liberate * (cioi una 
forza di estrema destra. filo-
americana). lo Jan Sangh 4 
una cosa diversa. E* 0 partito 
consercalore nel senso della 
tradizione. 

TIo incontrato fl leader drflo 
Jan Sangh nel Lok Sabha: Atal 
Bihari Vajpayee. Comincio 
chiedendogli delle vacche. Per-

chi lo Jan Sangh 4 tanto im-
pegnato nella difesa di questi 
animali e non vuole che gli in-
diani mangmo came bovina? 
Capisco — gli dico — che c'4 
in questo un sentimento reli-
gioso, ma vorrei intendere U 
rapporto fra tale sentimento e 
le circostanze pratiche. in pri
mo luogo Veconomia agricola. 
perchi il problema va pure vi-
sto sotto questo angolo. 

Ne conviene subito: ma dice 
che per almeno vent'anni la 
struttura dell'agricoltura india 
na non potra mutare sensibil 
mente. Cid significa che contu 
nueramto a esistere milioni di 
famiglie contadme con un pez-
zetto d: terra, e solo qualche 
capo di bestiame. Naturalmen-

I IL NOSTRO INVIATO NELLA GUINEA-BISSAU 
~l 

Un esercito di liberazione combatte nella jungles 
1 APRILE — Fronte Sud della Guinea det-
f ta « portoghese ». II nostro inviato Ro

mano Ledda nella gueniglia e al se-
I guito dell'Esercito Popolare. Le zone 
l liberate e la nascita di un nuovo Stato. 
I L'impotente ferocia della guerra porto-

I ghese. Intervista con Amilcar Cabral, 
segretario generale del Partido Africa-

I n o da Independenda da Guine e Cabo 
Verde. 

I Leggele da domenica 16 aprile 

I 
I 

Nella foto: Romano Lcdda 
convert* con S*mb« Lamine 
Mano, commUsarto alia pro-
duxiono del Fronte del Sud. 

fe il senfimenfo religioso — che 
il partito rispetta e difende — 
4 il modo come si 4 venuto ma-
nifestando nelle coscienze la 
importanza obiettiva che per 
miNenni i bovini hanno avuto 
nella economia agricola india
na: le vacche e i vitelli sono 
stati difesi dai contadini con
tro i razziatori e gli invasori 
in mnumerevoli circostanze. a 
rischio della propria vita, cid 
che ne ha fatto — dice Vaj
payee — un € simbolo di li-
bertd e di indipendenza >. Tut-
tavia obietto a Vajpayee che le 
cose dovranno pur cambiare. 
prima o poi. 

Dice che ho ragione: che lo 
Jan Sangh non intende vietare 
per sempre Vuccisione delle 
vacche, ma vuole solo che, fin 
tanto che non sararmo interve-
nuti mutamenti di struttura, 
non vi siano distruzioni mean-
troUate del patrimonio zootec-
nico. Git dico allora che i mu 
tamenti di struttura bisoqno 
volerli, e gli chiedo qual 4 rat-
teaffiamento dello Jan Sangh 
rispetto all'industrializzazione 
Mi rvrponde che 4 favorevole 
Lo Jan Sangh ritiene che fl 
settore pubblico della industria 
vada ora — prima di essere 
ulteriormente esteso — raffor-
zato e consolidato; ma in li
nea di prric'rpio il partito 4 a 
favore delle riforme e del pro-
gresso, ed 4 pronto a batter si 
per tali istanze. 

Faccio un'ultima domanda a 
Vajpayee: gli americani. Trovo 
nella sua risposta che fl par 
tito 4 diviso: una sua ala 4 
certo soggetta alia influenza 
di gruppi capitalistici. i quali 
sono dispostissimi ad aprire 
tutte le parte agli americani: 
ed 4 questa Vala finora con 
trollata politicamente dallo 
Swatantra. Ma lo Jan Sangh 
conserva tuttavia un'anima na-
zionale. che tende a prendere 
forma in una tendenza diversa, 
e lo avvicina a non poche del

le posizioni mantenute in India 
dai partiti di sinistra. Lo dico 
francamente a Vajpayee, che 
accetta questo avvicinamento. 
Del resto il suo partito ha con-
sentito. nel Bihar, a formare 
una coalizione con i comunisti 
e con i socialisti Samyukta 

II fatto 4 che lo Jan Sangh, 
fino a ieri piu debole dello Swa 
tantra, 4 diventato con le re 
centi elezioni piu forte: ha 
preso (per il Lofc Sabha) tre-
did milioni e mezzo di voti. 
quanti i due partiti comunisti 
sommati. Un milione e trecen 
tomila piu dello Swatantra. 
Cosi questo partito tradiziona-
lista e conservatore assume ora 
una nuova vitalita. 

II colloquio con Vajpayee mi 
conferma che I'unica possibile 
linea di discriminazione fra 
destra e sinistra oggi in India 
4 quella che si riferisce all'at-
teggiamento nei confronti degli 
americani Qvesta linea. se la 
scia intero alia sua destra lo 
Sicalantra. passa poi allraver 
so altri partiti In primn lungn 
il Conoresso e lo Jan Sangh. 
Tutti gli o\serratori pohtici 
prevedono ulteriori sciswm del 
Congresso. e nes<mno esclude 
che la stessa maggioranza del 
Congresso al Lok Sabha possa 
essere messa in questione: ba 
sterebbe che venticinque depu
tati passassero nelle file della 
opposizione. In questo caso an 
che lo Jan Sangh potrebbe 
spaccarsi, e si avrebbero due 
raggruopamenti chiaramente 
contrapposti: uno filo ameri 
cano e uno progressista. 

Discvto queste possibilitd con 
il presidente del PC indiano. 
fl compagno Dange. Mi con 
ferma che fl piu importante 
fatto nuovo emerso con le ele 
zioni 4 la formazione di Front i 
popolari controllati dalla sfni-
stra, come nel Kerala e nel 
Bengala. Anche Id dove i par
titi di sinistra non controllano 

le coalizioni anti-Congresso (co
me nell'Uttar Pradesh, nel-
VHariana, nel Bihar), sussiste 
il carattere popolare nazionale 
di tali formazioni. Chiedo a 
Dange se c'4 la possibilitd (co
me mi aveva detto Namboodi-
ripad a Trivandrum). che un 
grande Fronte unito controlla-
to dai partiti di sinistra si for-
mi su scala nazionale. II leader 
comunista mi dice che questa 
possibilitd esiste. sia in rela-
zione con le elezioni del 1972. 
sia nella pventunlitn che tale 
termine debba essere ravvi-
cwato. per I'imtytxsibilila del 
Congresso di gorernare effet-
tivamente fl Paese nelle cir-
costume attuali. e di fronte a 
una situazione economica che 
si va deteriorando e che esige 
una linea di atlacco decisa e 
sostenuta dalla volontd popo
lare. 

Ma in quale misura la scis
sione del PC 4 ora di danno o 
di ostacolo alio sviluppo di una 
tale prospetliva? 11 compagno 
Dange non appare preoccupato 
per gli effetti della scissione 
Le elezioni hanno provato che 
il PC indiano rimane forte ne 
gli Stati centrali. mentre il par 
tito « marrista » 4 stato in ora-
do di espandersi nelle regioni 
costiere Le zone di frizione fra 
i due partiti sono limitate. an
che oramai sul piano ideologico. 
poich4 fl partito « marxisfa» 
4 stato anch'esso condannalo 
come « revteionista » dai dirt-
genti cinesi Nel complesso, i 
due partiti sono usciti dalle 
elezioni con oltre tredici mi 
lioni e mezzo di voti. con 249 
elettt nelle assemblee statalt 
(prima erano 205). con 43 mem-
bri del Lok Sabha (prima era-
no 32). e con I'opera comune 
che 4 costituita dalla creazio-
ne dei Fronti unilari: la cosa 
piu nuova e piu vitale della 
politico indiana. 

Francesco Pistolese 

fare nella pubblicazione delle 
Opere». Gramsci. invece, non 
aveva mai accennato ai suoi 
scritti precedenti del periodo 
t legale ̂ . 

Sraffa. in quegli anni. pas 
sava le copie delle lettere di 
Antonio, che Tania gli invinva. 
agli amici di Parigi Mandd 
loro. quindi. anche la lettera 
del 12 maggio 1937. che descri-
veva le ultime ore di Gramsci. 
la crisi. la morte. la crema 
zione. E il 19 maggio, da Pa
rigi. Ambrogio Donini lo in 
formd di averla ricevuta: 
« Ruggero (Grieco) — aggiun-
geva Donini — ..on c'4 ma gli 
altri comuni amici pensano che 
ormai Tania. se non ha ragione 
di fare altrimenti. dovrebbe 
pensare a venire via, e passare 
prima di qui. ...Naturalmente 
dovrebbe cercare di portare qui 
le foto, la maschera, ecc, o 
vedere che siano fatte arrivare 
in luogo sieuro msieme con i 
manoscrilti. Per questi ultimi 
ti ho risposto per telegramma: 
4 la decisione migliore, dato 
che dove e'e Giulia e'e E. (Er
coli) >. I Quaderni. cioe. dove-
vano arrivare a Mosca. e. for-
tunatamente. vi arrivarono 
(probabilmente. per il tramite 
della valigia diplomatica sovie-
tica). « La lettera di Togliatti 
e quella di Donini ci restitui-
scono dunque — nota Spriano — 
il clima di quei tempi, I'ango-
scia della tragedia che signifi-
cava per il PCI la perdita del 
suo capo, la presa di coscien-
za dell'immenso patrimonio che 
esso gli lasciava >. 

II fascicolo di Rinascifa con-
tiene altri important! contri-
buti per la conoscenza della 
vita e dell'opera del grande 
dirigente comunista italiano. 
per lo studio e la valutazione 
della sua opera. 

Valentino Gerratana presen-
ta la prima stesura (inedita) 
di alcune fra le note fondamen-
tali del carcere. che mostrano 
come, dalla seconda meta del 
1930, il tcma di Machiavelli as-
suma nell'elaborazione di Gram 
sci una nuova dimensione: 
« Dallo studio della politico del 
Machiavelli nasce Videa del 
"nuovo Principe", non un in-
dividuo particolare, ma orga 
nismo collettivo. il moderno 
partito politico: e non un par
tito qualsiasi in astratto, ma 
"un delerminato partito sto 
rico", quello che sta alia base 
di tutti i suoi pensieri >. H par
tito comunista. Due editoriali 
del Grido del Popolo del set 
tembre 1917 (Carattere e Ana
logic e metafore). scritti all'in 
domani dell'insurrezione ope 
raia di Torino dell'agosto. non 
raccoki nell'edizione degli sent 
ti giovanili ma certamente do-
vuti a Gramsci. divenuto al 
lora segretario provvisorio del 
la se2ione socialista della citta. 
sono pubblicati da Paolo Spria
no. 71 testo che Gramsci sot-
topose alia discussione preli-
minare prima di svolgerlo. co
me relazione. alia riunione del 
Comitato direttivo del PCI del 
2 3-1926 fdi cui Stato Operaio 
riprodusse soltanto la prima 
parte) sulla Situazione inter 
na italiana — Elementi per la 
linea politico del Partito e pub 
blicato a cura di Franco Ferri 

Rinascita contiene anche la 
prefazione di Ernesto Ragia 
nieri alia raccolta dei quattor-
dici scritti e discorsi di Pal-
miro Togliatti su Antonio Gram 
sci (19271964) in corso di stam 
pa presso gli Editori Riuniti 
(Gramsci e Togliatti — Una 
tradizione rivoluzionaria): Tin 
teresse cui questa raccolta pud 
comp'essivamente rispondere 
in modo pieno — rileva Ragio
nieri — consiste anche nella 
possibility che essi offrono di 
ripercorrere « come si 4 venuta 
formando, consolidando ed e 
stendendo una componente im 
portante della tradizione del 
Partito comunista italiano. 
quella intesa ad esaltare e a 
far conoscere la figura e I'ope
ra del suo fondatore politico, 
a misurare sul metro del suo 
pensicro e della sua azione i 

problemi e i compiti che volta 
per volta gli sono posti; e, in-
sieme. nell'espandere, nei mo-
menti decisivi della propria 
storia, il prestigio e la forza 
derivanti dal suo inxpqnamen-
to >. 

« A not sembra — senve 
Achille Occhetto (Un teorico 
della rivoluzione in Occident?) 
— r'he sia giunto il momenta, 
ancne sulla base dell analisi 
critica fornita da Togliatti, di 
liberare la ricerca di Gramsci 
da ogni interpretazione che 
tenda a mantenerla prigioniera 
di un esclusivo e immediato 
rapporto con la cultura italia
na, per proicttarla invece nel
le grandi tempeste teoriche del 
pensiero marxista mondiale... 
egli — come per altri versi la 
Luxemburg — e il primo teo
rico marxista che ha saputo 
accoppiare a una comprensio-
ne lucida e meditata del leni-
nismo e del valore universale 
della Rivoluzione d'Oltobre la 
consapevolezza della necessita 
di conlinuare il lavoro teorico 
per la "rivoluzione in Occiden-
te". ha saputo sentire I'esigen 
za di individuare le caratteri-
stiche particolari e Varricchi 
mento universale che doveva 
scaturire dalla rivoluzione nei 
paesi capitalisticamente svilup 
pati >. Sulla presenza di Gram
sci nella cultura italiana di 
oggi scrive Giansiro Ferrata 
(II lavoro e i miracoli). 

Fra i contributi stranieri. di 
notevole interesse quello del 
cecoslovacco Lubomir Sochor 
(un'indagine sui rapporti Le-
nin-Gramsci); lo spagnolo Ma
nuel Ballestero affronta il te
nia dello storicismo e deH'intel-
lettuale collettivo. Arricchiseo-
no il fascicolo una rassegna 
della bibliografia sovietica su 
Gramsci e note bibliografiche 
di Gianfranco Corsini (Gram
sci in Inghilterra e negli USA) 
e di Lubomir Sochor (Cecoslo 
vacchia). 

L'cditoriale della rivista (11 
partita di Gramsci) e di Paolo 
Bufalini: con i'avvento alia 
direzione del partito del grup-
po dell'Ordine Nuovo — egli 
sotto'.inca — vinsero quella li
nea. quella corrente teorica 
marxista. quel tipo di forma
zione culturale che sorgevano 
da una piu profonda consape
volezza delle condizioni e delle 
necessita storiche della rivolu
zione nel mondo e in Italia, e 
si dimostrarono tanto validi e 
fecondi da potere. nei decenni 
successivi. assicurare e guida-
re (nonostante battute d'arre-

sto ed errori) la crescita del 
partito. 

Al Convegno di Mosca 

Un saggio 
di Amendola 
su Gramsci 

MOSCA. 13 
Con la lettura di un amp<o 

scntto {Rtleggendo Gramsci). 
fatlo per^enire da Roma dai com
pagno G:orgo Amendola. sono n-
pre=i stamane a Mosca l lavori 
del convegno gramsciano indelto 
dali'lstitulo del movtmento ope
raio internaztonale. Lo scnuo 
di Amendola ha suscitato qui d 
masstmo interesse propno per il 
suo carattere cntico. non ce'e-
brativo. per l'mnpegno con cui 
esso tende a precisare nella sua 
interezza la v.ta e I'opera del 
fondatore del PCI contro le de-
formaziom « liberta ne *. cneosin-
dacahste >. o « democraticistiche», 
di quanti. isolando questo o quel 
momento delta lotta di Gramsci. 
o contrapponendo astrattamente 
la c intransigent » di Gramsci 
col <tatticismo> di Togliatti, ien-
dooo di fatto a ndurre u ruo!o 
del fondatore del PCI Amendola 
souohnea in particolare come il 
giudizio su Gramsci espresso dai 
PCI. e soprattutto da Togliatti 
in tutti questi anni. trovi una so-
stanziale conferma da una let
tura aggiornata e da un npenaa-
mento cntico dell'opera del rivo-
luzionario. 
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4 9 % del <«pacchetto» 

al monopolio belga 

Larderello 
chimica 
dall'ENI 

alia Solvay 
ORMAI e ufficiale: mediante 

un accordo con 1'HNI-Lar-
tlerello, i) monopolio bclga Sol
vay — recentcmcnte trasforma 
to in socicta per azioni — si e 
inscrito nella Larderello chimi
ca, acquisendo il 49% delle azio-
ni. La notixia e stata confer-
mata ai sindacalisti dal ministe-
ro delle Partecipazioni statah. 

L'operazione c stata realizza 
ta in tappe successive. Nel 1965 
i Rmppi consiliari PSI-PSDI-DC 
in Val di Cecina e a Pisa cliie-
sero il passapgio dall'FNKL al-
PEN I del settore chimico ex 
Larderello, onde « sviluppare » i 
due stabilimenti di Larderello 
e di Saline di Volterra. Questo 
sviluppo non c'e stato. Al con-
trario, ENEL ed ENI hanno ope 
rato col fine di giustiflcarc in 
futuro il ritorno del capitale 
privato nella Larderello. Si e 
fatto di tutto per rendere ad 
dirittura passivi i due stabili
menti. A Saline di Volterra, la 
passivita e stata imputata all'al-
to costo del sale e della cor-
rente elettrica; ma il sale (pro^ 
dotto in loco dallo Stato) veni-
va venduto piii caro alia Lar
derello die nlla Solvay! 

P«i, non contenti, alio stabi-
limento di Volterra e stata tolta 
l.i conccssionc per la fornitura 
di sale, e si e fatto .lcqtmtare 
il prodotto dalle saline sarde <• 
siciliane, con notcvole aumento 
<Iel costo. L'cnergia elettrica pro-
dotta dallo stessa Larderello e 
stata fornita a un prezzo infe-
riore a quello praticato per lo 
stabilimento chimico della Lar
derello. E cosi via. Tutto que
sto, nonostante le moltc pro-
messe dci socialisti e i ripctuti 
appelli alle autorita, ad opera 
depli Enti locali e dei sindacati; 
nonostante la legpe isiitutiva 
dell'IiNLL; nonostante i diritti 
di cnntrollo del Parlamento sul 
le a/iendc pubbliche. 

Sulla zona, le ripercussioni 
economiche sono pesanti. Anche 
il settore elcttrico infatti, a cau
sa del promesso ma mancato svi
luppo, non versa in floride con-
dizioni. La razionatizzazione mo-
nopolistica ha gia portato alia 
riduzione della mano d"opera e 
si annunciano nuovi « tagli ». A 
Pomarance — a due passi dal 
grande complcsso industriale — 
vi sono 300 disoccupati su 8500 
cittadini. Negli stabilimenti Sol
vay di Rosignano, l'organico e 
stato ridotto di 300 unita. Tec-
nici ed opcrai sono gia stati 
mandati agli stabilimenti di Lar
derello e Saline, ora sotto la 
Solvay, con ulterior! decurtozio-
ni di mano d'opera. 

Ncllo stesso tempo, i critcrl 
di agevolazione fiscale hanno 
consentito scandalosc evasioni 
alia Solvay mentre e cresciuto il 
peso sui ccti popolari c pro-
duttivi; il monopolio, ad esem-
pio. ha denunciato nel '65 un 
reddito di 7 mdioni contro i 3 
miliardi accertati nel '60. L'ac-
cordo ENI-Solvay e dunque cosa 
grave. Non si tratta soltanto del
la Toscana. Si tratta dell'ofJen-
siva gencrale dei monopoli chi-
mici c pctrolchimici — Monte
dison, Solvay, Rumianca — che 
pone l'ENI in una posizione su-
liordinata e sccondaria. La pc-
nctrazionc e molteplice. Sembra 
infatti ormai accertato che la 
Solvay si e associata con la 
CMCF di Giussano Monza, con 

1'ABCD di Ragusa e con l'ENI 
turco che dovrebbe costruire 
uno stabilimento del valore di 
100 miliardi su progetto Solvay 
Si parla addinttura di uno sfrut-
tamento misto dei giacimenti di 
metano dell'AIto Mediterraneo, 
icopcrti dall'ENI, con una so
ciety di cui l'ENI stesso avrcb-
bc solo il 259b delle azioni 

Da questa situazione nascc 
una nuova, grande battaglia d.'l 
le popolazioni e dei lavoratori 
di vaste zone della Toscana. 

Assemblee popolari, conferen 
zc-dib.mito promosse dal PCI 
hanno trovato larghissimi con-
icnsi Alia fine del mese le or-
gjni77azioni .. — misto della Val 
di Cecina e dkM Comunc di Ro
signano — in accordo con U co-
mitato rcgionale — convochcran 
no una conferenza per appro 
fondire q>iesti problemi. Fino 
da ora tutte le forze popolari 
sono chiamate ad un impegno 
ben prcciso: ratlorzare la bat 
taglia pcrche la questione sia r:c-
jamin.ua dal Parlamento e dal 
Comitato rcgionale pet la pro 
grammazione economica, rive 
dendo anche i criteri con i quali 
hi a^provaio dil governo il f-is 
ttigio della socicta chimica <'d 
PENEL alPENI. 

Alessandro Cardulli 

Hlonhkone 
sciopero contro 
omicidio bianco 

MONFALCONE, 13. 
Tutll OU stabilimenti Italcan-

tierl («» CRDA) son© scasl in 
iciopero total*, dalla 16 in pel, 
in segno dl lutto e di protests 
per un enneslmo omicidio bianco. 
L'operalo Ramlto Corradinl di 25 
anni, alle or* 15.15 dl oggi, nel 
I'officlna Salderia veniva sehiac-
ciato da una enorm* lamiera e 
decedeva sul colpo. La notlile 
si dlffordeva fulmlnea In oonl 
repario e lo sdegno ed il dolore 
si manifestavano nell'abbandono 
del posto di lavoro. 

Un altro omicidio bianco agli 
•x-CRDA e awenuto poco plo 
•M on mese fa, quando un ope
rate di S3 anni perdeva la vita 
per la rottura di una carrucola.' 

Conferenza stampa delle delegazioni a Roma 

Sordo il governo sulfa 
previdenza braccianti 

Contro la degradazione sciopero generale unitario 

SAVONA SI RIBELLA 

Dal nostro c u i m p o n d e n t e 
SAVONA. 13. 

Una massiccla, vibrante ma-
nlfestazlone dl protesta dell'ln-
tera cltta contro II tentativo dl 
strozzare la sua industrla e ri-
durla al ruolo suballerno di 
« area dl servlzlo » per le gran-
di concentrazioni monopolistiche. 
Questo II senso dello sciopero 
generale che ha scosso stamane 
dalle 10 alle 12 tulta la cltla, e 
che ha tnobllitato I melalmecca-
nlcl di Savona, Vado Llgure e 
Giullano, punlg avanzata della 
ballaglia unitaria In alto con 
tro le traglche conseguenze del 
le scelte poliliche governatlve. 

Una folia tmponente ha gremi-

to alle 10,30 la piazza antistan 
te II comune, In un'atmosfera 
tesa, rovente, che ha richlamato 
alia memoria le battaglle com-
battute negll anni '50 contro la 
smobiiltaztone della slderurgia. 
C'erano In prima fila gli opera! 
della Balbontlnl, llcenzlati In 
segulto al falllmento dell'azlen-
da, della Servettaz Basevl, la 
fabbrica la cui eslstenza (e II 
posto dl lavoro di circa ollocen-
to dipendenti) e minacciata da 
gravissime difficolta finnnziarie, 
che si ripercuotono anche su 
un'altra trentina di fabbrlche, 
con circa clnquecento dlpenden 
ti. Accanto a loro si sono schle-
rall I lavoratori degli altri s»o-
bilimenli savonesl e vadesl, in-

vestlll dal processo di logora-
mento del tessuto industriale di 
tutta la provincia. A fianco dei 
lavoratori sono scesi in lolta gli 
esercentl e I commercianll, chlu-
dendo I loro negozl e gli student! 
degll Istitull industrial! * del nau-
tico. Ha parlato, a nome delle or-
ganlzzazionl sindacali CGIL, CISL 
e UIL, II segretarlo della CdL 
Magliotto rilevando la spinta uni
taria che anlma la protesta del
la citta per la difesa del carat-
tere industriale di Savona, e sot-
tolineando I'esigenza di nuovi In-
dirlzzi politic! delle partecipazio
ni stntall e della stessa pro-
grammazione. 

f. b. 

S'inasprisce la lotta contro i licenziamenti 

Tutta Lucca solidale 
con quelli della Lenzi 

Partiti, sindacati ed Enti locali condannano il disegno «ra-
zionalizzatore » del padrone - Sollecitato I'intervento pub-

blico - La fabbrica occupata da 12 giorni 

Dal nostro inviato 
LUCCA. 13 

cPopulorum pTOgressio. Risul-
tato: 70 licenziamenti >. Questa 
frase, che testimonia la sorditd 
del padronato a qualsiasi appeU 
lo. ci accoglie all'ingrexso della 
c Lenzi» di Lucca: una fabbri
ca. con 220 dipendenti. che gli 
operai. non licemiati. occupano 
da undid giorni. Un awenimento 
che ha fatto compiere alia citld 
un salto a ritroso nel tempo di 
circa 47 anni. Tanti. infatti. ne 
sono trascorsi dall'ultima occu-
pazione di fabbrica. avvenuta nel 
1920 alio jutificio di Ponte Mo 
riano. II primo coutatto con gli 
operai in lotta lo abbiamo pro-
prio (pit. davanti at cancelli. do
ve ci incontrtamo con i due mem-
bri * superstiti > della Commis
sion interna. Lorenzo Tambelli 
ni e Michelangelo Fisicaro: gli 
altri due. Maxsimihano Andolfi 
della CGIL e Luigi Pannocchia 
della CISL sono fra i licemiati. 
t Non chiediamo la luna — ci di
ce Tambellmi — chiediamo sol
tanto che tutto ritorni alia nor-
mahtd e che i licenziamenti cen-
gano ritirati ». « 71 noslro morale 
i altisstmo — agaiunge Ftsica-
ro — non soltanto perche" sap-
ptamo di condurre una baUc.aha 
gntsta, ma anche perch& tiamo 
circondati daU'affelluosa. concre-
ta. solidarieta di tutti t lavora
tori. di tutti i cittadini. una so-
lidarietd che ha *uperato qual
siasi baniera e che ha unito tut
ta la cittA >. 

Di questa ne abbiamo una pro-
va tanpibile. Accanto ai cancelli 
della * i-PTizi » il rouro i tappez-
zato di logli dattiloscrilti conle 
nenti le cifre raccolte fino ad 
oagi: quasi tre miliont di lire. 
Tuffi hnnno sottoscritto. dal Co
mitato regjonale del PCI al comi
tato provinciate della DC: dal 
PSV. al PRl. al PSWP. at vari 
sindacati di categona aderenli 
alia CGIL. CISL e UIL. alle 
ACL1. a decine e dec^ne dt sin-
poli cittadini. La stessa curia 
lucchese ha invtlato i parroci a 
farsi promotori di un'attiva so-
lidarietd. II Comune e U Const 
glio provinciate hanno stanziato 
un milione e mezzo ciasevno. to 
stesso ministero degli Interni, 
fatto senza precedenti. ha stan
ziato due nuliont per le famighe 
del licenziati. € Li abbiamo. inre^ 
ce. divisi fra tutti — ci ha detto 
Tambellini — perchi per noi non 
ci sono licemiati, ci sono soltan
to operai m lotta >. 

Vtsolamento del padrone non 
potrebbe essere maggiore. Non 
soltanto percht egli ha trovato 
— e* pour cause — Vuntca « com 
prevsione» nel sindacato fastr.-
sta della C1SXAL. ma anche per 
cht all'oppeUo del comitato co-
stituito din lavoratori deUa « Len 
zi» hanno aderito tutti i partiti 
(esclusi il PL1 e il MSI), gli en 
ti e le organizzazioni democrati 
che. Proprio nel circolo dell* 
ACLl — ctntro dt raccolta della 
solidarietd. situato davanti alia 
fabbrica occupata — abbiamo 
avuto un couoqvio con i due 
membri della Commlssione Inter

na licemiati. Andolfi e Pannoc
chia e con il segretarlo della 
CCdL, Bianchi, il quale ci ha 
fatto la storia della vertenza. 

€ Secondo I'azienda. i licenzia-
menti sarebbero dovuti alia man-
canza di commesse — ci hanno 
detto — ma secondo il mio pa-
rere. la giustificazione non reg 
ge ». II Lenzi — die appena due 
mesi prima aveva rinnovato par
te degli impianti — a gennaio 
chiese 95 licenziamenti, 
• Le intenzioni dell'azienda di-
vennero coti chiare. La veritd 
era ed 4 che il Lenzi, propneta-
rio di due stabilimenti simili. e 
in piena efficienza. a Catania e 
a Trento, costruiti con I'aiuto del 
lo Stato stava attuando un pia
no di razionalizzazione. Ma lo 
Stato non pud svolgere soltanto 
una funzione c assistenziale» 
concedendo contnbutt a chi per-
segue unicamente ohiettivi di 
profitto. 

Lo Stato — affermano i luc-
chesl — deve intervenire per 
potenziare. altraverso le due 
aziende. il tessuto economico di 
una regione che mostra sempre 
piu evidenti sintomi di c meridio-
nalizzazione *. 

Renzo Cassigoli 

Contratto tra ENI 
e la Cina popolare 
Fertilizzanti azotati per un va

lore di tre miliardi di lire saran-
no forniti dallANIC-EXI alia Ci
na popolare. II contratto rclativo 
e stato firmato ieri a Milano tra 
I'amministratore deleqato del-
1'AMC. Angelo Fornara. e il rap-
presentante commerciale della 
Cina popolare in Italia. Liu Jo 
Ming. 

Contro la smobilitazione 

Rieti: autolinee 
in sciopero oggi 
per la «Sabino 

RIETI. 13. 
La lotta dei dipendenti della 

Sabino. la piu grande azienda 
automobilistica della provincia 
di Rieti minacciata di smobili
tazione. per salvare I'azienda e 
imziata da molto tempo. II 20 
febbraio '66 l'az:one unitaria dei 
sindacati condusse ad un con 
vegno al quale parteciparono 
tutte le forze democratiche in 
rappresentanza degli Ent: locali 
(PCI. PSI. PSDL DC. PSIUP. 
PRI) e i sindaci dei 21 comuni 
serviti dail'azienda. U convegno 
si concluse con la nomina di un 
comitato permanente e chiese 
un intervento pubblico per la 
soluzione della grave crlsi della 
Sabino. A seguito di cid U 3C 
marzo dello scorso anno il sot-
tosegretario Lucchi tnviava una 
lettera ai parlamentan deUa zo
na « manifestando sensibile conv 
prensione> da parte del mini 
stro « dichtarando che la sola 
zione dell'intervento pubblico 
(1'INT) non era preclusa data 
la non difficile situazione flnan-
ziaria dell'azienda. come si n 
levava da una relazione dello 
ispettorato della motorizzaztone. 
Da allora troppa acqua e pas 
sau sotto I ponti. L'azienda non 
solo non e stata pubblicizzata. 
ma e stata oggrtto di pressiom 
che hanno spinto la situazione 
in un vicolo cieco. e cioe verso 
il falllmento. 

In tutta questa azlone non va 

» 

so!tovalutata l'opera dei seque-
stratan giudizian deli'az.enda. 

Il primo. dottor Casali. portd 
alio sman'eilamcnto delia Rieti-
Car5oIi dichiarando che era un 
« ramo secco > senza tenere conto 
che qtiesta Imea come le altre 
non andava cons.derata a se ma 
ne: comp:c .̂«o delle attiv.ta a-
ziendali specjaimente perche si 
trattava di una c affluente » del 
la linea prmcipaie R.eti Roma 
Inoltre fu deciso di aumentare 
i costi del bif&etti del 15 per 
cento che per aicum tratti dei 
percorsi raggiunse un aumento 
di addmttura il 90 per cento. La 
prevedibile fuga dei viagg;atori 
fu tamponata aKorquando a se-
guito di una decisa a zione dei 
dipendenti furono revocati gli 
aumenti dei biglietti. Ne giusti-
ficazione akruna trovo la deci-
sione deli'aw. Serani. attuale 
sequestratario. se teniamo pre-
sente che egli stesso ha dicnia 
rato recentemente aH'ufflcio del 
lavoro che gli incassi del mese 
di marzo sono a omenta u del 20 
per cento circa e cioe di tre 
miliom di lire. I dipendenti dei 
la Sabino sono gia da 12 gjornl 
in lotta per salvaguardare runi
ta dell'azienda che con una a-
deguata ristrutttirazione del 
servizio. tenendo conto della 
realta del movimento. aumente-
rebbe notevolmente il numero 
dei passeggeri con conseguente 
aumento di incassi. 

Replica della cate
goric: scioperi in 

Emilia e Sicilia 

Gruppi parlamentarl, com
mission! della Camera e del 
Senato, ministero del Lavoro: 
per due giorni le delegazioni 
degli operai agricoli e del co-
loni hanno avuto incontri e di-
scussioni sulla riforma del col-
locamento e della previdenza in 
agricoltura. Non e mancato. fra 
gli interlocutori, chi ha fatto 
finta di meravigliarsl nel sen-
tire quanto siano basse le pen-
sioni (quasi nessuna supera le 
1C mila lire al mese). quanto 
gravi le discriminazioni, quanto 
sia stata spinta fuori misura 
la persecuzione contro 1 coloni 
e i lavoratori « con poche gior-
nate > iscritti negli elenchl pre-
videnziali. I risultati di questa 
escursione sono stati esposti 
ieri, nel corso di una confe
renza stampa presso la sede 
della CGIL. dall'on. Otello Ma-
gnani. Erano presenti i dele-
gati di 41 province, eletti nel 
corso delle assemblee del gran
de sciopero nazionale del 20 
marzo scorso e l'Esecutivo del
la Federbraccianti CGIL. 

L'on. Magnani e tomato ad 
esporre, anzitutto, la posizione 
della Federbraccianti che fa 
perno sulla richiesta che il 
collocamento della manodope-
ra e raccertamento dei contri-
buti previdenziali vengano af-
fidati a Commissioni comunali 
composte dal collocatore e da 
rappresentanti sindacali. Alle 
commissioni dovra essere de-
mandato: 1) il controllo sulle 
nssunzioni affinche avvengano 
tutte tramite 1'Ufficio del La
voro: 2) la compilazione degli 
elenchi dei lavoratori agrico
li: 3) la formulazione della gra-
duatorta di avviamento al la
voro: 4) Taccertamento sul 
fatto che i lavoratori svolgano 
le attivita per le quali sono as-
sunti; 5) di preparare per cla-
scun lavoratore la situazione 
del lavoro prestato per stabilire 
in ogni momento la sua posi
zione assicurativa; 6) dl as-
segnare a ciascun lavoratore la 
qualifica professionale 

Solo un accertamento cos! 
controllato, ha detto Magnani, 
offre la garanzia che cesseran-
no le evasioni in massa dei 
contributi previdenziali fornen-
do la base finanziaria per mi-
gliorare sostanzialmente le pre-
stazioni a tutti i due milioni di 
lavoratori agricoli dipendenti. 
La Federbraccianti, infatti. e 
del parere che la previdenza 
debba essere garantita non solo 
ai 200 mila operai agricoli fis-
si. ma anche ai coloni. mezza-
dri e braccianti avventizi. 

Dopo Ton. Magnani sono in-
tervenuti alcuni capi delega-
zione. Antoniazzi, riferendo su-
gli incontri con i gruppi par-
lamentari e 11 governo, ha rile-
vato come nessun impegno sia 
stato preso per una rapida di-
scussione dei progetti di legge 
sulla previdenza agricola. An-
zi, U presidente della Commis-
sione Lavoro della Camera on. 
Athos Zanibelli — che ricopre 
anche gli incarichl dl segre
tarlo della CISL Braccianti e 
di vicepresidente del gruppo 
della DC alia Camera — ha 
addinttura cercato di nascon-
dersi dietro il fatto che alia 
Camera non esisterebbe alcuna 
proposta per la riforma della 
previdenza agricola. In realta. 
la Camera deve discutere an-
cora una mozione sulla rifor
ma della previdenza in gene
rale. riforma che non pud che 
includere la trasformazione del 
sistema vigente in agricoltura 
Inoltre c'e una delcga al gover
no. votata due anni fa. per la 
riforma dell'intero sistema pre 
videnziale: questa delega sca-
dra ad agosto senza che il go
verno abb in riunito una sola 
volta la c Commissione dei die 
ci > incaricata di elaborare il 
progetto di riforma. 

La commedia giunge al col-
mo con la notizia che merco-
Iedi sera, di fronte ad una con 
testazione comunista alia Com 
missione Lavoro del Senato, 
il ministro del Lavoro sen. Bo-
sco ha impro\-visamente an-
nunciato di avere incaricato il 
sottoseeretario social is ta on. Di 
Nardo di elaborare un proget
to di riforma della previdenza 
in agricoltura c sulla base del 
parere espresso dalla Commit 
sione ministeriale »: parere su! 
quale sia la UISBA che la Fe 
derbraccianti-CGIL hanno pre 
sentato ampie e motivate cri-
tiche. 

In questo quadro. che vede 
la maggioranza governativa 
impegnata nella riccrca di p"1 

testi per non discutere le n-
chieste. la posizione emersa 
dalla conferenza e di andare 
verso lotte piu serrate e gene-
ralizzate rr.obilitando tutta la 
categona. D 22 aprile e stato 
proclamato uno sciopero gene
rate dei lavoratori deU'Emilia 
Rorrwgna: dal 17 al 20 marzo 
avranno luogo in Sicilia (dove 
e stato raggiunto un accordo 
anche con la CISL) sdoperi e 
manifestazioni di massa. 

II Mercato comune dieci anni ̂ dopo 
' ?>' \ 

Le Ulusioni perdute 
dell'«eurocrazia» 

Fallita la corsa aH'unificazione politica dei sei Paesi — Non 
c'e stata l'integrazione economica dell'energia e dei trasporti 

Bruxelles $ una cittd uggio-
sa. L'Avenue de la Joyeuse En. 
tree, dove ha sede il quartter 
generale del Mercato comune. 
guarda su di un parco verdis-
simo di grandi alberi fra i quali 
spuntano le guglie inverostmili 
di moschee fine Ottocento, di 
grandi saloni da esposizione che 
ricordano, insieme ad un tetro 
arco di irionfo, ti cinquantena-
rio della Costituzione del Belgio, 
celebrato nel 1881 da Leopoldo 
77, il vecchio monarca dalla lun-
ga barba che era padrone del 
Congo, cosi come si e padroni 
di un vaso di basilico sulla fe
nestra della propria cucina. 

Dalle finestre del palazzone 
del Mercato comune, quindi. si 
ammira costantemente il simbo-
lo pietrificato di un trionfo al 
quale, molti dei quasi 5000 fun-
zionari della Comunita crede-
vano di poter essere un giorno 
presenti, allorchd si trasferiro-
no dalle loro citta disseminate 
net set" Paest della CEE verso 
la piovosa capitale belga. L'uni-l 

ta dell'Europa, politica ed eco
nomica, anzi, con la mediazio 
ne salvatrice dell'economia che 
avrebbe condotto per mano la 
politico immancabilmente verso 
la sovrannazionalila ed il go
verno europeo, era il luminoso 
miraggio sul quale tutta I'opi. 
nione benpensante negli anni 
passati batteva la grancassa 
dell'arroganza. 

In questi giorni che ricorda
no il < decennale » deUa firma 
dei Trattati dl Roma che istl-
tuirono la Comunita economica 
europea e VEuratom, deve es
sere accaduto a molti in Bruxel
les. e nelle diverse capitali dei 
sei Paesi, a Parigi, Bonn, VAja, 
Roma, di dover fare un b'ilanclo 
delle Ulusioni perdute, un itine-
rario sentimentale a ritroso 
verso i grandi progetti rtmasM 
incompiutl, controllando sul 
bancone della realta. successi 
ed insuccessi. tendenze origi
nate e sviluppi successivi. 

Deve essere accaduto ad Hall-
stein, il giurista tedesco che per 

la sua fiducia neU'Europa dei 
« Sei * e nella sua funzione di 
bciluardo economico politico, po
sto a mezzo del continente, con. 
tro il mando socialista (nei 
confronti del quale aveva ela-
boralo la Jamigerata «doltri-
na » che da lui prende nome), 
e stato il primo unico presiden
te dell'Esecutivo europeo. De
ve essere accaduto a Afarjolin. 
il professore d'economia che 
riteneva di poter gettare le /on-
damenta di una politica euro-
pea della congiunlura e di una 
programmazione coordinata, 
realizzandn cost, per la prima 
volta al mondo, uno strumen-
to interstatale di politico eco
nomica che, nei fatti, si e in-
vece dimostrato inefficiente 

Deve esser accaduto all'am. 
basciatore Venturini, che per 
anni ha rnppresentato Vltalla 
presso la Comunita e che pro
prio in singolare coincidenza 
con lo scoccare del « decenna
le ». ha pensato bene di pre-
sentare le sue dimissioni an-

Sala n e occupazione 

Edili: corteo a Catania 

Tessili: oagi la trattativa 

Per c*selu1a mancama di 
spazlo, rinvlamo • demant 
la consueta rubric* d«l-
i'emlgrazient. 

Oltre diecimiJa edih hanno ma-
nifestato ieri, durante lo scio
pero. nelle strade di Catan,a ri-
vendicando le riforme neccssane 
per il superamento della ensi e 
il nlancio dell'occupazione. Ab-
bandonati l cantieri i lavoratori. 
percorrendo in corteo il centro 
cittad no. hanno scandito grida 
di protesta contro I'inerzia del-
I'amministraziore comunale di 
centro-sinistra e le manovre 
o-truzionistiche e ricattatone dei 
dirigenti demoenst am. Nei car
tels e sugli stnsciom le parole 
dordine: legge urbanistica; at-
tuazione della « 167 »: nsanamen 
to dei quartien popolari. Alia 
manifestaz one hanno pre«o parte 
anche operai disoccupati. arti-
giani e commercianti che nsen-
tono la conseguen/a del calo dei 
consumt dei lavoratori. 

TESSILI — OjUi avra luogo 
l'incontro tra i s:ndacati de; tes
sili e le associaz:oni aadronai! 
per eTettuare — come sotto'.inea 
un com-jnicato della FILTER 
CGIL — «una vahrtazione d'm-
sieme delle rrpetfive posiziom 
sui'mtiera piattaforma nvendi-
cativa unitaria » Q ie-:o contafo 
aw.ene dopo la form:dib:!e riu-
scita dei p^mi tre zorni d: s c o 
pero: i 3V) m la tc^i!: hanno. 
dunque. d.m«vtra*.o d e^-e'o pre 
pa rati a,1 « UP.I even:ua!e lotta. 
anche p.n imp^jnativa. =̂  nella 
giomata d- om. gli ind istr.a'i 
non dimostrerjnno di e:;::<,r î mo^ 
si dalle posiziom neiative cne 
portarono alia rottjra » €Q.indi 
- alTerma la FILTEA - nell'iT 
contro d: o-isi. crie 5i pro'rarra 
anche doman. *e sara recessano. 
verra deciv> o la r.presa del'e 
trattative su basi serie oppure 
il proseguimento della lotta con 
I'attuazione del programma d: 
scioperi gia concordato dai tre 
sindacati e sospeso in vista del-
l'incontro od.«roo>. 

Una imporUnte lotta arendale 
e inizlata alia Marzotto di Val-
dagno e Maglia Gli operai dei 
repartl Continus hanno effettuato 
ieri un primo sciopero per op-
porsi all'ajmento non contrattato 
dei canchi di lavoro. L'azienda 
mtenstflca lo sfruttamento at-
traverso crescenti as«eiznaz1on: 
di macchinario e riliuta di discu
tere con i sindacati I probtemi 
che ne denvano. 

MACLIERISTE - Prosegue in-
tanto la preparazione del secondo 
sciopero contrattuale dei 150 mila 
tavoratori del settore calae e 
maglle. flssato per mercoJedl 
prossima Durante la nuova fer-
mata 1 tre sindacati terranno 

decine di comizi. numoni. assem
blee davanti alle fabbnche; in 
numerose provmcie in questi 
giorni i sindacati stanno diflon 
dendo matenale di propaganda 
redatto in comune. 

II Comitato esecutivo della 
FILTEA e stato convocato per 
questo pomerig^io a Milano: do
vra valutare i risultati dell'in-
contro per i tessili e la prepa
razione dello sciopero degli operai 
de'ie calze-maglie: esso. ino'.tre. 
fiiscra la data de! congresso na-
z:ona!e de: calzatuneri. 

NAVALMECCANICI ~ I naval-
meccanici del San Marco, in 
sciopero anche ieri. hanno deciso 
di proseguire la astensione dal 
lavoro fino a lunedi. II prolun-
gamento della lotta e stato reso 
necessario dalla mancata rispo-
sta alia richiesta di trattative per 
evitare il trasferimento di un 
gruppo di operai alia FMSA. Da 
tre giorni. inoltre. c =tato sospeso 
il lavoro stranrdinano da parte 
di tutte le maestranze. I sinda
cati rivendicano un preciso ac
cordo per la salvaguardia dci li-
velli di occimarone attraverw un 
nesame del famigerato piano 
CIPE per la cantieristica Ieri 
anche gli operai dcH'arsenale tne-
stmo hanno «cjopereto per pro
testa contro un Iicenziamento in 
tronco di un loro compagno. 

PORTUALI — II 27 e 28. a G * 
nova, gii E;ecutivi nazionah della 

FILP CGIL. FILI' CISL e UILTA-
TEP UIL esamineranno la situa
zione sindacale della categoria. 
E' la prima volta che tre sinda
cati di categona riuniscono in 
comune il loro massimo orgam-
smo dingente. Ieri intanto le tre 
federazioni dei portuali hanno 
preso contatto col ministero del
la Marina mercantile, il quale 
ha smentito le notizie sulla con-
cessione di una < autonomia fun-
zionale i a La Spezia. 

FIAT — I cento operai del 
reparto 15 della FIAT Matcrferro 
hanno vivacemente protestato Ieri 
contro il Iicenziamento di un 
compagno di lavoro. il quale ave
va reagrto verbalmente alle op
pressive insistenze del capo per 
un ulteriore aumento della pro-
duzione. Tutti gli operai. durante 
lo sciopero dj un quarto d'ora. 
hanno protestato direttamente e 
sonoramente presso il capoccia. 

CERAMISTI - Gli operai della 
ceramica Scala di Orcenigo. (Por-
denone) hanno occupato ieri lo 
stabilimento in segmto alia ser-
rata che era stata proclamata 
dal padrone onde stroncare I'agi-
tazione in atto da un mese per 
aumenti salariali e maggion li-
berta. Piena sohdaneta dei par
titi e della popolazione e stata 
espressa ai lavoratori; un'inter-
rogarione al governo e stata pre-
«entata dai deputati comuniiti 
Lizyero. Franco e Remetic 
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che dalla carriera diplomatica. 
Deve esser accaduto al prof. 
Levi Samlri. il vice-presidente 
italiano del Mercato comune 
che suvrmtendc alia fanlumati-
ca politica sociale della CEE. 
quella che dovrebbe servire di 
schermo ai ben piii concretl 
interessi economici di'lle gran
di concentrazioni europee che 
del Mercato comune e dei suoi 
orgam operativi. hanno fatto 
una sorta di caccia rhervata. 

Nella rcaltd. le somme da 
tirare sono abbastanza deluden-
ti. Fallita da ctmi la corsa 
alia unificazione politica, anche 
quella delle economie e re-
slata sull'onda delle prospettue 
smorzale. 

Elaborazioni. proposte, riunio-
ni di gruppi di lavoro, consulen-
ze di esperti, non sono davvero 
mancale. Cosi come non hanno 
fatto difetto le monlagne di 
carta in quattro linguc (fran 
cese, tedesco. italiano e ohm 
dese) che sommergono a onda-
tc i tavoli dei direltori genetali, 
dei commissari. e dei minislri 
quando si incontrann. Ma il 
succo che ne e stato distillato e 
povero. esangue. 

L'umone doganale, cioe la 
progressiva elmmaztone delle 
barriere tarifjane fra i sei 
Paesi, inswme al ferreo mec-
camsmo della politica ^nc-nlj 
comune, volulo dalla Franciu e 
dall'Olanda, faticosamenle ela-, 
borato dalla lucida follia di un 
gruppetto di agrotecnici fun-
zionari tedesco-olandesi della 
CEE, sono i risultati di niaggior 
riltcLo fin qui otlenutt. 

E' indubbto che il sensibilissi-
mo aumento del commercio in 
tracomunilario nel corso degli 
ultimi nove anni sia in parte 
conseguenza della progressiva 
messa a punto dell'unione doga
nale e che gli adatlamenli tne-
vitabili delle ilrutture mduslria-
li dei sei Paesi a seguito della 
espansione delle esportazioni, 
siano in larga misura ti risul-
tato dcll'aboltzwne dei dazi. E' 
anche vero, perd, che il raffor-
zamento della potenziahtd indu
striale all'interno degli stati 
membri e lo stimolo alia pro-
dutttritd e all'effictenza ca-
pitalistica, non ha agito come 
un elemento di coesione uni/i-
catrice delle economie naiio-
nali. II processo di complemen-
taritd fra Francia e Germania 
Ovest, fra Italia e Francia e 
appena avcialo. La spinta alia 
collaborazione economica eu
ropea anzi, tende piuttosto a 
muoversi per altre diretlrici. 
investendo i Paesi del Mercalo 
Comune e quelli dell'EFTA, 
quelli dell'Ovest e quelli socia
listi. 

Oltre per ora non si c an-
dati. Siente mtegrazione econo
mica quindi nella politica in
dustriale, commerciale. della 
energia, dei trasporti. come 
invece U Trattalo. di cui alia 
fine del mese scorso si & cele
brato la decade, imponeva co
me conditio sine qua non dello 
realizzazione del Mercato co
mune 

Ct nene il *o^petlo. che err-
diamo giuslificalo. che l'« euro 
crazia » fonfo mmuztosa quan'.o 
sicum di se. nauighi nra nello 
imbarazzo per un piccolo errore 
di valutazione nel calcolo delle 
variabili da inserire nel d'neor-
so stretlamenle tecnico per la 
realizzazione dell'Unione eco
nomica. Sembra cioe che abbia 
dimenticato di considerare le 
mutazioni deXla realtd politico 
europea. legando co<i ad un mi-
to inrecchiato. quello della di-
srriminazinne e del rerlinsmn 
internazinne. il grande ca^cllo 
di carte che oggi si ridimenw 
na. rienndotto alle piu modeste 
proporzinni che gli comoctono. 
Per ora. quindi. niente funerale 
per tl MEC; ma certo si tratta 
di orare anemia. 

Enzo Fumi 
1. continua 
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Interrogazione del PCI 

Bloccata 
da piii 

di 3 anni 
I'inchiesta 

per il 
Vajont 

Non sono stati ancora 
sentiti gli imputati 

A tre anni e mezzo dalla scia-
gura del Vajont non si e anco 
ra svollo il pioccsso a carico dei 
icsponsahili Non e stata anco
ra deposit at a la seconda peiizia 
richiesta dal giudice ed e tutto 
ra in corco la f.T-c preliminare 
dell ' istitittona Non sono stati 
interrogati. lino a questo mo 
mento. ccntin.ua di teMimoni, 
ne gli stcssi imputati. Ncl 1970 i 
reati contestati [)or la tragedia. 
nella quale persero la vita due-
mila persone. si estmgueranno 
per termine trasenrso C'e dun-
que il rischio che. per una dclle 
piu sconvolgenti catnstrofi na 
zionali. i regions,ibili non sol-
tanto sfugeano alia pena. ma 
neppure siano inlcnofi.it i da un 
magistrnto 

Su questa incredihile situazio-
ne i enmpagm liw-ctto. Ingrao. 
I.aconi. L i / /c io c Vi.inello han 
no presenl.ito un'inteirogazione 
al miniMtn di ( I ra^a e (i iusti/M 

I deputati cotnunisti cliiedono 
innanzi tutto perche non si sia 
provveduto a migliorare le strut 
ture orgnni/zntive della giusti-
zia nella sede designata per il 
processo sul Vajont. ciod i l t r i -
bunale di Uelluno: percht non 
siano state create le condizioni 
per permettere al eiudice istrut-
tore (che a Hellnno e uno solo) 
di dedicarsi esclusivamente a 
questo lavoro; pcrchG a disposi 
7ione del magistrato non siano 
stati posti i mezzi matenali ne 
cessan per far prooedcre spedi 
tamente I'l.struttona 

lnoltre gli interroganti voglio 
no sapere percli6 i l guverno non 
ha con«entilo le indagini propo 
ste da un eeologo deirainimni 
strazione statale americana: per-
ch6 non ahbia citato in giudi-
7io la SADE e I'KNEL quail pre-
sumihili respnnsabili della stra-
ge: perch6 documenti gravissi-
mi. tali da dimostrare la colpe-
volezza degli Imputati. non sia
no stati sottoposti alia commis-
sione parlamentare d'inchiesta 
Tra que.sti documenti sono: le 
annotazmni su un controllo ese-
guito in occasione della prima 
frana (autunno 'CO): le relazio-
ni sulle prove eseguite sul mo-
dello del bacino e della diga del 
Vajont: una lettera del direttore 
della SADE (poi dell 'ENEL) 
scritta nello stesso giorno della 
frana ma prima di essa. in cui 
si constatano la gravita estrema 
della situazione e i l pericolo 
immediato ma non si attua ne 
propone nessuna misura per sal-
vare le popolazioni della valle. 

Trasferito nel carcere di Perugia il principale imputato del delitto di via Gatteschi 

Sotto la raffica di flash Cimino 
ha alzato il vis© 

solo per un attimo 
E' apparso smagrito, quasi irriconoscibile 
Folle di curiosi nell'ospedale romano e da-
vanti al penitenziario - Senza difficolta il 
viaggio in ambulanza sull'autostrada del Sole 

Mobilitazione generate in Francia 

per ii petrolio perduto dalla Torrey 

200 navi 
con tro la 

marea nera 
Distrutti i maggiori vivai di ostriche della Bre-
tagna - 30.000 uccelli destinati alia morte 

PERUGIA — Leonardo Cimino sul lel l ino dell 'ambulanza 

I' 

al suo arr ivo al carcere (Telcfoto) 

Nostro servizio 
PERUGIA. 13. 

Adesso e in carcere a Pe 
rugia. « Ha commciato a pa 
aare il suo debito con la am 
stizia». si e nf f rc l ta to a di 
chiarare un uff icinlc dci ca 
rabinicr i subito dopo l 'mgres 
so di Leonardo Cimino nel 
penitenziario. Ma per i l pre-
sunto assassino dei fratel l i Me 
negazzo carcere o ospedale 
sono ormai la stessa cosa: i l 
suo debito ba commciato a 
scontarlo trcntasei giorni fa . 
quando i l capitano Vi ta l i . con 
una precisa scarica di proiet 
t i l i . lo ha incbiodato forse per 
tutta la v i ta, su un lettino di 
ospedale. Una condanna sen?a 
speraii7a. Cosi. anche in car
cere. Cimino si e r i t rovato in 
un lettino di fe r ro , con accanto 
una sedia a rotel le e la bombo-
la dell'ossigeno: sono cambiate 
soltanto le un i formi dei guar-
diani e i vol t i dei medici cu-

IL PARERE FAVOREVOLE DEL COMITATO ISTITUITO DALLA SANITA' 

! VIA LIBERA ALL A PILLOLA 
I I Comitato per lo studio del metodl e 

dei mezzi anticoncezionali, istituito dal 
mimstero della Sanita. ha detto c si * al 
controllo delle nascite. Questa la conclu
sions di una nunione che ha avuto Itiogo 
ien per prendere ID esame U lavoro 
svolto dalle quattro commission! sulla 
base del rapporto Scanga, e per predi-
sporre una relaztone definitiva. Questa 
verra presentata i l 21 aprile all'assem-
blea generate del Consigho superlore di 
sanita. 

La prima, tmportante presa di posl-
zicne nguarda I'opportunita. dal punto di 
vista sanitario e sociaJe. dl abollre le 
attuali norme restnttive sulla propagan
da e sul commercio degli anticoncezio

nali. II parere favorevole espresso Ien 
dal Comitato pud essere un notevole in-
centivo perche i l Pari a mento discuta e 
approvi al piu presto le due proposte di 
legge (PSU- - PCI e PSIUP) per I'abro-
gazione dell'art. 553 del codice penale. 

U secondo aspetto del problema discus-
so ien e stato quello degli attuali mezzi 
e metodi che svolgono azione antlconee-
zionale, nessuno dei quali — ha affer-
mato U Comitato — costitulsce una so-
luzione pienamente soddisfacente. Terzo 
punto. i progestativl per via orale. E' 
stato dato parere favorevole alia libera-
lizzazione della vendita di speciality con-
tenenti tali farmaci. purche se ne indi 
chino i Umiti. e i l trattamento venga 
condotto sotto controllo medico. Si e inol-

tre rilevata la necessita di regolamen-
tare la produ/ione e la vendita dei pro-
dotti anticoncezionali per via orale. 

Ultimo punto trattato e stato quello che 
nguarda Tintervento di guida e di con
trollo medico, indispensab'.li nel momen 
to in cui verranno abolite le attuali norme 
di legge restnttive. A questo proposito i l 
Comitato ha sollecitato 1'istituzione. da 
parte del mimstero della Sanita. di orga-
ntsmi idonei a informare la popolazione. 
e i l potenziamento di quelll esistenti. pur
che non abbiano flni di lucro. E ha 
chiesto anche che siano Incoraggiate le 
ncerche scientifiche. per chianre i pro-
blemi ancora tnsolutl sugli effettl degli 
anticoncezionali. tn particolare della 
c pillola ». 

Secondo processo a Firenze contro quattro sanitari 

In ospedale protestava: lo mandarono 
a monre in manicomio 

Giudicato pazzo e delinquente, il malato fu sbattuto in galera - Rilasciato 
per le cattive condizioni fisiche, si fece ricoverare nuovamente e fu tra
sferito in un ospedale psichiatrico - II referto del medico di guardia 

Dalla nostra redazione 
FIRKNZE. 13 

II processo dapptllo conlro 
quattro medici imputati dt omi-
eidio colposo rtpropane in sede 
piudiziana Vannoso voblcma del 
Vassjstenza sanitaria net nostro 
paese: il cao* ahxtuate che do 
mina neoli ospedali a causa del 
la mancama dt per*onale. di 
attrezzature e dt ngxlama Da 
rant! at givdict della Cone d Ap-
pello dt Ftrenze sard ncostrwia 
la tragtca odis*ea dt un cuoco 
napoletano. decertuto *utnto ctntx) 
U suo ncovero all a^peda.e p.«t 
chtamco dt Siena ulUma lappa 
A tin penoso calrarto. 

Armando lannettt ju gmdicato 
pazzo e delmavente. vencoloso 
per si e pet olt altn: tmpnaio 
nato e denunciato. mat cvrato. 
perd. per auella malattta che oft 
aveva procvralo tutu t ouat." uno 
pencolosa pHeurtte. Quattro me 

Terzo colpo g rosso 

a New York 

In pochi minuti 

rapinano 
384 milioni 

NEW YORK. 13. 
In cinque minuti. quattro ban-

dW armati hanno rapinato. che
ques per 384 milioni di l ire. II 
colpo. condotto in modo perfetto. 
evidentcmente da quattro maestri 
del enmme. e stato compiuto ie 
n mattina nella sodc della com 
pagnia di navigazionr « United 
States Lines >. al porto cl: New-
York. I trarrUers cirques. 620 
mtla dollari. apnartcnevano al 
I'« Amencan Express ». e dove 
vano essere spediti in Germania. 

La rapma ha colpito. oltre che 
per la tecmca con cui 6 stata 
perpetrata, anche perchd e i l 
terzo furto di denaro. diretto al 
Twlero. avAcnuto nella citta in 
quest'ultima scttimana. 

diet, assoltt nel processo di primo 
arado. rttomano davanlt at piu-
dtci. i santtan dealt ospedah dt 
Urnetello e di Graiseto: Franco 
Carom dt 41 anni. Lutgt Bmt di 
6V. Mariano Bassi dt 62 e Mario 
Cortest rfi 72. 

L'episodio nsale all'estale del 
1961 Armando lannellt. che la 
voraca alitsola del Gtglto. tu 
Uasporiato d urgenza all osveaale 
ctrtle dt Orhetello: areca la 
fehbre alta tosse e dnlnrt dtt-
fusi al tot ace. Dopo appena un 
diet gtnrnt dt degenza — non 
era nemmeno comptetamenie 
sjebhrato — /u tnvitato a la 
tctare il luogo dt euro. Pro-
testo dt non senlirst affalto bene. 
dt aver bisogno ancora dt assi 
stenza; alzo !a voce per far va 
lere le sue rao'Oni f media \e-
cero aHora mterventre un sol 
tufficiale dei carabtntert che pet 
caso si trorava in ospeitale e 
il vorero lannellt si trorA ,tn un 
batter (Tocchio denunctalo. ar-
restalo per oUraggio e sbat
tuto net carcere di Orbetelto 

Oggi st legge nel capo dt itn-
putazione ael aottor limi che il 
viriiiaMO t omtse gli accerta 
meriti tecnict piu ir.di.-pensahdi 
delta diapnost. si Umiio a rile 
vare <olo <inlomt di bronchite 
diffusa, ecc e dichiaro ctonono-
stante le buone condizioni ft 
sichs dello lannellt.. ne con
sent! I'arretto per oltraggto, pur 
sapendo che lo lannellt era in 
Jase deltrante per malattta.,.» 
Ma sclo nel carcere ii malato 
fu rtconoscwlo tale: tl medico 
dell'injermena. tnjatti. lo troro 
affetto da bronchite asmattca. 
fehbre e probabile nejnte Ora 
mat perd tl delenuto potem 
tutt al piu essere traslerilo m 
una prtgwne piu atlrezzata dal 
punto di vt>ta sanitario Fu cost 
che. nell'intermerta aei carcere 
gtuttiziOTto di (irovseio. una ra-
dittdiatio mise in ermenza una 
omh'a carduica • pwttosto in 
gromlita » liisooriMO di cure. 
tl delenuto oltenne la Itberta 
provvtsnria St presentd appena 
fuon tlal carcere. all ospeitale di 
Grosseto. 

Qui non n presero la bnoa 
neppure dt eseguire un elettro-
cardiogramma e. appena lo lan
nellt ncomincid a smaniare. i 
meiici non seppero Jar altro 

che chtederne il trasferimento 
all'ospedale psichiatrico di Sie 
na. 

*Armando lannelli entra — fu 
scrttto alle 17 nel referto di accct 
lazwne dello psichiatrico — in 
gravtsstme condizioni generah 
Disponoico iperptretttco Tempe-
ratura 39-40'. Polso antmico. 
debole. )requentis*imo. 110 pul 
sazioni Pressione IOO-W) Alia 
au*ciiUaziane 4el torace impo 
nenli laltt bronco pneumonia che 
mvestono ma%simamente in due 
emitoraci Dato il arare sfofo 
del pazienle 4 impossible tn-
terrooarlo. Risponde a monosil 
labt e si lamenta disturbato 
dall'tntenso dispnea.. *. 
<ba morte dt Armando lannelh e 

dovuta a tnfano cardiaco di na-
tura emlxAica. pet occlustove di 
un ramo coronartco. complicata 
da miacardite. pencardile. pleu-
nte.„ moltt sono stati pli erron 
dei medici». 

Rapinatrice 
vamp 

svaligia 
due banche 

SEATTLE. 13. 
< I soldi, o lancio la bomba 

a mano >. II cassiere. terronz-
zato. ha dovuto consegnare quan-
to aveva alia bella donna bruna. 
fasciata da un abito nero da 
cocktail, che gli stava di fronte 
con aria decisa. Trastullandosi 
con I'ordigno. la rapinatrice ha 
fatto dietrafront eid e uscita 
dalla banca Bottino. 1.300 dol-
lan 

II secondo colpo le ha fruttato 
di piu Questa volt a la ragazza 
indossava un soprabito rosso. 
con scarpe e borsa di cocco-
dnl lo E' entrata m un'altra ban 
ca. ha spianato sotto i l naso del 
I'impiegato un'eleganti.ssima pi 
stola. con calcio di madreperla 
e mirino d'oro Al malcapitato 
non e restato altro che fare che 
apnre la cassaforte e depo*=itare 
sul bancone quanto contenera: 
4 700 dollari. 

Giapponese 
atomizzato 
si uccide 

per protesta 
NAGASAKI. 13. 

Ititziro Matsuda. un giapponese 
di 39 anni eo!p:to da ieicem:a 
in segu.to a! bombardamento ato-
m-.co di Nagasaki, si e ucciso 
— lanciandosi dal tetto delledi-
fic.o in cui sono conservati i do
cumenti della ternb:Ie giomata 
di 22 anni fa — per protesta 
Non era stato mai nco\erato in 
un ospedale specializzato per !e 
cure al!e v-.ttime della bomba A 

Nel '45 Matsuda era un conta 
dino di 17 anni. Si trovava a 
tre ch:Iometn da'.rep:centro del 
resp'os one e sul momento non 
ne nsenti alcun effetto La le't 
cem-a comptr\e d eci anm o ' 
<ono Che^e a p-u nprese d: 
essere ncoverato -.n un istituto 
special'^ato ma fu sempre re 
spinto. 

Attualmente v n t n o in Giappone 
JO0 0O0 per?one che soffrono an 
cora per !e con=ei »cn7e della 
bomba a'.omca 

A pochi giorni da un altro attentate 

Bomba a Brindisi contro 
sede di uffici finanziari 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 13 

Un altro attentato dinamttar 
do che segue quello venficatosi 
jppena qualche aiorno addietro 
contro la vitletta dell'on Mano 
Marino Ciuadalupi. soitusegreta 
no alia Difesa per i l l*SU. e av 
venuto questa notte a Bnndisi 
Cilt attentaton hanno scelto. ct> 
me obiettivo. i l palazzo di via 
San (iiacomo dove si tro vano la 
Intendenza di Finanze. la raffia 
neria dello Stato. git uff ic i delle 
imposte dirette e del registro 
L'esplosione e av\enuta alle ore 
2,10. L'ordifno, di notevole po-

tenza. ha aperto un grosso foro 
nel marciapiede anlistante i l pa
lazzo; i l cancello di ingresso e 
stato completamente scardinato 
Sono andati in frantumi tutt i i 
t e t n del palazzo ricino 

Bnndisi non e nuo\a ad im 
pre<=e del genere. che sempre 
si sono concluse con 1'impunita 
per gli auton della violen/a 
Ci nfenamo agii attentati dina 
mitardi compiuti contro la fe-
derazione del nostro partito e 
contro la sezione De Gasperi del
la r3C. e a innumerevoli atU di 
teppismo di chiara matrice fa-
scisU. 

L'inefficienza degli orgam di 
polizia e un aspetto j?ra\e del 
problema. non i l *olo 11 mam 
festo fatto affigjiere dalla fede 
razione del l*SU sui mun di 
RnndiM imece di indicare i 
fa«ctMi come re^porsahili decli 
attentati dinamitardi. parla di 
t extremist! i sen/a spccificare 
Questo ser\e ad aumentare la 
confusione e a non ncreare la 
necessana unita f ra i lavoratori 
e le forze politiche cui essi si 
ispirano. per far fal l i re ogni nuo-
vo tentativo di involuzione. 

Eugenio Sarli 

rant i . 
« // delenuto sta b0iw. non i-i 

(> neanclie moltn afhiticato ». 
ha dichtarato poco dopo l a r 
r i \ o un sanitario del c a r c n e . 
>? II trasferimento non ha vru-
lo conseauenze... * . K in of 
ft-tti Cimino ha sopp utato bo 
re i l viaL'»io di MiO chil i me 
t r i che lo ba port itn dal SIMI 
KiliplX) Nen a Peiuuia. L'airt 
bulan/a sulla qujue via^j/ in 
\ n . durante tutto i l p e r c o r u . 
si e fc i inata ^.I't.into una vo 
t»i, forse per i?r p roud" i-
aria a) fcr i to. n forse pcrc.i r t 

jil« fosse prnl icaia una imp 
7ione. Non vi c s'ato bisojir.o 
di r icorrere ai posti di pron 
to soccorso lun'io la str-ida. 
tenuti in al larme in caso di 
eventuali conipl i 'M/ inni . 

Decine e decine di enrabi 
nieri sono stati mobi l i tat i per 
i l trasferimen'.o. F in dai l 'a l -
ba i l San Fil ippo Neri bruh 
cava di divise. In pochi mi 
nuti la noli7ia si e dif fusa per 
tutte le corsie e malat i . in 
fermicr i e medici non hanno 
avuto piu pace Nel vasto 
cort i le si 6 rag^ruppata una 
folia di cuffie e urembiul i 
bianchi. mentre i malat i si 
son dovuti accontenlare di af 
fol larsi sulle tcrra/. /e del'o 
spcdale. Alle 9.47 in punto. 
poi. la moibosa attesa e fini 
ta* dal snttoscaln che porta 
alle cucine, Cimino, su una 
barel la, e slato portato f u o n . 
fino a l l 'ambulan/a accostata 
alia scaletta che dal sotter-
raneo immette nel cort i le. 

Si e visto solo un ciuf fo di 
capelli rossi. I I fer i to in fa t t i 
si copriva i l volto con una 
mano. pi i i per proteggersi 
dal sole che per sfuugire ai 
flashe dei fotografi . Qualcuno 
ha anche detto che l'ha fatto 
per nascondere qualche lacr i -
ma. Solo nel l ' interno del l 'am
bulanza Cimino si e scoperto 
i l v iso: pal l ido. scavato. ben 
diverso da quello delle foto se 
gnaletiche. 

Per pochi a t t imi la fol ia dei 
giornalist i e in fermier i e n u 
scita a rompere i l cordone dei 
carabinier i e ad assediare la 
autoambulari7a: inf ine 1'atitn 
6 riuscita a forzarlo e a var 
care i cancell i Due anzzplle 
cariche di ml l i ta r i dell Arma 
I'hanno scortala per via Tr ion 
fale. via Cortina d'Ampezzo. 
corso Francia, I 'Olimpica. la 
Salaria f ino ad imboccare la 
Autostrada del Sole. Nell 'am-
bulan7a della CRI ( forni ta di 
una cassetta di medicine, di 
due bombole di ossigeno. e di 
un respiratore automatico). 
aveva preso posto inol tre. in 
sieme al medico, all 'aneste 
sista e a un in fe imiere . an 
che un sottufficiale. 

La carovann d i auto (nu 
mcrosi giornal ist i hanno in 
fa l t i seguito i l t rasfer imen 
to) si § snodata lentamente 
attraverso i l t raff ico c i t tadi 
no, f ino alia Salar ia. 

L'autoambulanza e passata 
anche davant i alio stabi l imen 
to della San Pellegrino. dr> 
ve nell'agosto del "65. secondo 
1'accusa della poIi7ia. Cimino 
e Mar io Cordara compirnne 
una sansuinosa rapina sparan 
do su due impiegati di ban 
ca. ha ral lentato per pochi se 
condi. poi ha accelerato fino 
al caselln dell 'autnstrada. 

A 80 al l 'ora. senza nessun 
sussulto. it corteo ha percor 
so i l nastro d'asfalto f ino al 
casello di Chiusj dove alio 
12.25 I'autoambulan7a ha im 
boccato la statale 71 : soltanto 
una breve so^ta depo Att ig l ia 
no. un po* di suspense, e poi 
ntwnamente la partenza. 

Da Chiusi f ino a Penis ia . 
per la f t rada che co^tcecin 
i l lago Trasimeno. poi al t ro 
macchine d i ci ir insi si sono 
aegiunte alia carovana. men 
tre i l passnecio dcl l 'ambulan 
za \ e n i \ a indicato a dito da 
contadini e passanti 

A Perucia. poi. l u l t i m o at 
to : a pochi ch i lometn dalla 
citta a' tre qnzzelle erano ad 
attendcre insieme agli op<r i 
tor i della TV mentre in piaz 
za dei Par t ig ian i . do \e ha 
sede l ' ist i tuto di pena. una fol 
la di c i rca duecento persone 
si era accalcata da ore. in 
attesa Ri=chiando di m \ r s n 
re qualcuno. alle ore 13.40 la 
ambulanza ha \a rca to f inal 
rr.rnle i cancell i del carcere. 
che si sono r ichnie i subi 'o 
ma non abbastanza ce l r rmcn 
te da impedire a due ciovani 
curiosi d i entrare. 

Dopo pochi minut i i l tonen 
te Vansco. che ha diretto i l 
trasferimento. e riuscito e ha 
consegnato ai sanitar i del 
carcere una voluminosa docu 
mentazione contenente le car-
telle cliniche di Cimino. 

Marcello Del Bosco 

FIUMICIN0 

Pescano petrolio 

con il secchio 

MORLAIX, 13. 
I famosi vivai di ostriche di Morlaix, migliaia di uccelli marini della riserva di 

Les Sept Isles, e forse la stagione balneare di tutta la Bretagna del Nord sono mi-
nacciati di distruzione dalla « marea nera »: il petrolio e la nafta usciti dal ventre 
squarciato della Torrey Canyon che il vento sta spingendo in queste ore contro la 
costa francese. E la Francia, per difendersi dalla minaccia, sta procedendo ad vna 
vera e propria mobilitazione. Una flotta di duecenlo navi della marina da guerra o 

di quella mercanti le e st.ita im 
pegnata per cospargere sabbi.i 
e scgatura sulle vastissime 
clna77e di petrolio; l tremila sol-
dati della nona bng.ita sono sta
ti lanci.iti a dar man forte alle 
migliaia di vo!on>ari civih impe-
miati da piu giorni ad arginare. 
con mezzi di fort una. la marea 
mortale. 

Ma i«Ii sfnr/.i — anche per col 
pa del governo che si e mp^o 
in ntardo — non sembrano (ie-
-.tin.iti ad avere gran sllc•co^';o 
e le noti/ie che si accavallano 
di minuto in minuto da tutti i 
paesmi della costa. sono sempre 
piii dranimatiche La zona sulla 
quale l.i minaccia s'6 fatta di 
niaililior gravita e. fmo a que>to 
'tiomen'o. quella tra I'lsola di 
Hrehat e Tregastel: su un fron'c. 
'lunf|iie. di oltre quaranta chi'o 
Mietri in linea d'aria Qui sono 

I (nncentrati i magmon vivai di 
i ')>tr,the e co/ze della Bretagna 
! lei Nord e per molti p.ie-! cfie 
• -'a cultura rappre-.enta rumta 
I ndustria. E' cosi per La Hmhe 
I .laudy Una visita a questi p.iesi 
| e come un salto nell'inciino: l.i 
i costa e gia diventata nera. per il 

petrolio raggrumato depositato 
' -Hi fonHale e sulle rocce durante 
j ',i bassa marea: ed e inva-a in 
• permanenza da cittadin- d ie ten 
: t ino con ogni nie/zo di cre.ire 

'leah argini Cli uccelli marini 
| eono alio stremo e gui comincia 

no a monre. sempre p u nume 
I rosi C'e il rischio di una \ e r i e 
J propria strage: sopratutto nella 
J riserva di Ix?s sept I^ies. do\e si 

calrola che. attualmente. i e ne 
I -lano almeno trentamila La Le 
I a j per la pro'ezione degli uccelli 
j ha lanciato un SOS a tuMa la na 
i /tone, chiedendo vo'ontan e «uz 
| sennvnt i : con po?a speranza. 
! tuttavia. 

Quel che e pegS'o. pero f̂  che 
for^e non siamo che all'iniz-o Al 
larsjo. infatti. altre e put con*i 
s'enti chia77e di petrolio a\an 
zano verso la Bretagna: la nuo-
va ondata presonta un fronte di 
cicrca cinquanta chilometn e 
m-naccia direttamente i vivai di 
Harfleur e Saint Vaast. le *w.az 
ae di Linzravil 'e. FlamenviMe. 
\"acqi*evil!e I collimator: sono di 
^nerati: gia oggi. infatt i . si av 
i r n o n o i prim! disas'ro-i effe'M 
La venii ta delle ostnehr e -en-
'•bilmente d:mmuita per |V,\ y r, 
•imore degli acqui'-en'i d- dr.-»r 
consumire un prodotto a l ten 'o 
Anco-3 pochi giorni e poTebhe 
e-sere i l f i l l imen'o di 'utta >na 
econom'a. 

Che S! pud fare? Q i a ' i n i ! h . 
o rm i i E !o ha dovuto ami>e*te 
re lo stesso m-nistro dell'inte--
no. Christian Fo-ichet. cite s*a 
mane ha sorvolato in e iro'tf-'O 
le zone co!pite C'e so''an*o <ia 
sperare. fnr«e che i l ven'o cam 
b : e cp-n3a a! 'arco la » m i T a 
ne'-a » Ol^re'i^'o mf^ t ' i ah-i 
sando del d:*astro con -ncrcl hi 
'e income enza s^-nh-a c V mo'tr 
r e ' r o ' e ' e app*of f ' n o da! ( i»*n 
innuinaTrn'o m aMo r»^" n^ciac 
otiare m p inei ieTe !e loro ?«n 
che senz^ al 'oTarsi ' ro ipo dVla 
crx fa: -en a =o'- t m ' a chi'o 
me'n da Port Salle un ncogni 
tore francese ha so-nre=o una 
petrol-era niger'ani ch« sranca 
ra in mare i res-doi di petro'm 
E" un piccolo ma non trascurahi 
le contributo alia morte nera che 
minaccia la Bretagna del N'orrl 

Se verra l 'alta mare. i . ton 
ncllate di nafta si m e r s e r a n 
no sulla spiaggia di F iumic i 
no. La sera di mercoledi I'an 
cora di una ch:atta ha spez-
7ato i l tubo sottomanno che 
collr-ga la raff ineria della t F i 
na > ad un pontons in alto 
mare: dallo squarc:o Iungn 

pericolo. comunque. non e ->l.i 
to scongiurato. Anche se I ;n 
cidente ha proporziom ndot te . 
rispetto a quello ben piu gra 
\ e successo l anno scorso ^u 
questo stesso l i t torale ( la c F i 
na Nor\ege ^ n \e rs6 in mare 
tanta quanti ta di greggio da 
minacciare seriamente la sta 

80 cent imetn, per qualche ora. i srione balneare). csso do \ reb 
i l gregg.o usctndo ha dilaga i be costituire un scrio campa 
to sul mare E" passato molto | nello di a l larme per le auto 

tempo pr ima che DO!esse cs 
-ere organizzato i l servizio d i 
omrrgenza e quando questo e 
stato pos«.;bi!c una gran quan 
tita di solvrnte e stata rove 
sciata sul mare. 

Cid non ha impedito che i l 
greggio galleggiasse fino al le 
scogliere di fronte al faro e 
sen mattina i l mare nelle pic 
cole i i i -enature era completa 
monfe coperto da uno spesso 
strato di l iquido nero Gl i ope 
rai della « Fina * nella sera 
ta di mercoledi c per tut to :eri 
hanno raecolto i l greggio con 
secchi e lo hanno versato in 
cen'inaia c centinaia di bot t i . 
poi a w i a t e alia raf f iner ia. 

I I mare davanti al faro e 
ancora soffocato dal maleodo 
rante mantello di naf ta. ne e 
possibile prevedere quando po 
tra essere ripuhto. 

La sabbia impregnate di 
greggio 6 stata rimossa da una 
ruspa che ha lavorato ininter-
rottamente per ore e ore. D 

n ta . 
Solo per un raso 1'inciden 

te di mercolo. ' non e a w e 
nuto durante una operazione 
di scarico. Esso r ipropone ii 
grave problema della sicurez 
za e della ubicazione degli ap 
prodi pe t ro l i fen che. in I ta l ia 
e a l t rove. ha assunto aspetti 
sempre pi i i drammat ic : . 

SI BARRICA IN CASA E 
SPARA ALL' IMPAZZATA 

SWREMO. U 
L'n an/.ano m ytare a npo>o. 

il tenenie colonnc.o d art.g»:eri3 
A»do Bo^i. nipruvvisamen:e im 
pazz.to hi te-ror.zza'.o gli o-p t i 
iella peni.one in cai abtava 
sparando eette colpi di r.voltella 
ed e stato arrestato 

L'episodio e accaduto in via 
Tivoli . a Sanremo. al pnmo pia
no della pensione « Imperatrice >. 

n Bosi si era bamcato in ca

mera e. quango - i padrona de .a 
peniione. Anmna Scardetta. I t u 
.nvitato ad apr;re la porta, ha 
nsposto: »Va la via, cne merino 
sparo» La donna ha ch.amato 
la pol.zia. 

Quando sono arnvat i gli agonti. 
i l folle si c affacciato alia fhc-
nra e ha scancato la nvoltella, 
sparando in aria. Poi lo hanno 
preso e condotto alia nciiro. Slolta 
paura, ma nessun dar 

http://ccntin.ua
file:///eni/a
file:///arcato


PAG. 6 / r o m a 1 ' U n i t A / venerdi 14 april* 1967 

IDUE «PARERI>! 
! NON GRADITII 
I AIDOROTEI 

*••?•"••'/ tC'tPESt 

I • < . 1 C J / / "£. .'iOCIOttJO 

' rr\'c-'i DfpffPsSI 

•1' i : v i l Ccll4 Ltur.E ft* 

CiAiA CntCZTA L*'H'-L-',--^-IS 

if,*;? ft-t 

* 

Le zone del Lnzio in cui operano la Cassa del Mezzogiorno e la Cassa del Centro Nord (legge 614) 

II Comitate) regionale per la programmazione economica (CRPE) ha espresso 
nei giorni scorsi, secondo quanto prescrive la legge, due « pareri»: uno sulla 
delimitazione delle zone depresse del Lazio (in applicazione della legge 614, la 
cosi detta «casset ta » del Centro Nord. cavallo di bnttaglia nella nostra regione del gruppo 
andreottiano doroteo clip domina nella DC) e uno sulle direttive regionnli del Piano Verde n. 2. 
I CRPK non sono ter tamente degli organismi « livolu/ionari ». ne. la loro composi/ione. coni-
misurata snl piano della rap-
presentan/a politica. ptio ntin-
meno lontanamente far surge 
re il sospetto di una eventuale 
pre|X)nderan/a nel loro seno 
delle force di sinistra e, anco-
ra meno. nel nostro partito. 
Ma proprio perche la presen/a 
democratiea nei CRPK non e 
quantitativamentp sovrabbon-
dante. giudicluanio di notevole 
interesse alcune po=;i/iorii emer-
se nei due « pnreri » citali, sen-
/a peraltro sottovalutarne i limi-
ti e la diversa ongme. 

E vediamo prima la parte ge
nerate. e quasi comune. dei due 
« pareri ». Intanto si critica € la 
tendenza a programmare una se
n's di interventi parziali > che. in 
(liianto non organicamente anco-
rati ;il piano regionale ancora da 
elaborare. < rischiano di attribui-
re al processo di programmazio
ne reqmnale un signtficato mera-
mente formale > e di fare del pro-
gramma di sviluppo nient'altro 
ehe < una somma di decisioni par-

ztali ». limitando eosi il contenu-
to di'iiinciatKO delle scelte attia-
\eiso il tentativo di attenu.ue 
t decisamenle la partecipuzione 
rapprcentanze lacati». Ci sem 
bra. insomma. the il CRPK dill 
La/io dica abbastan/.a cluata-
mente di no a quel tipo di pio-
grammazinne. eui aspira il cen
tro sinistra, d ie si esprime at-
traver'-o I'espandersi territoriale 
degli incentivi settoriali (le va
ne « Casse •» e « Cassette », il 
Piano Verde o cosi via), nle-
vando contemporaneamente (e ci-
tiamo un ter/o « pat ere » emes-
so 1'anno scorso dal CRPE) il 
fatto clie non si « valuta vt misu-
ra adenuata il contributo dealt 
enli locah nella fase formativa 
dell'attwitd dt programmazione >. 

Non e poco, ma non e tutto. 
Nel « parere > sulle aree depres
se del centro-nord. e in relazione 
agli squihbri regionali, il CRPE 
ha messo bene in luce come < un 
ulteriorc e forse decisivo fattore 
di squilibrio... va idenhficato nel-

Patenti 
ancora code in prefettura 

«I f uorilegge 
dell'indirizzo» 

Ecco la coda dei «fuonlegge dell'tndinzzo» davanti aglt ufTiei 
della Prefettura. La foto e stata scattata len matt ma. poco dopo 
le 9. gli sportclli erano appena stati aperti ma centinaia di per«one. 
tutte «co"pcvoli> di non a\er ancora effettuato il cambn» dell'in 
dimzo sulla patcnte e sui libretti di circolazione si assiepavano 
gia lungo le scale e sul marciapicde di via Tormarancio. Un"ora 
dopo la ressa era alle stelle e alle 11, le norte «=ono state 
sbarratc davanti a centmaia di persone Riustamente irritate, che. 
tra I'altro. erano state costrette ad un altro «tour de force > per 
ottenere allAnagrare il certiflcato della nuova residenza. Ora una 
sola domanda al ministero dei Trasporti, che ha «scoperto» il 
nuovo balzello. alia Prefettura e anche alle autorita capttoline: 
«ra proprio necessario costringere tanta gente a fare la variazione 
ta cos! pochi giorni? E se questo non si poteva proprio evitare, 

perche allora gli implegati non sono stati aumentati? 

Vazione per la Catsa del Mez-
zatnorno. i em interventi... hanno 
ultenormente aaaravato il ten-
denziale dualwmo territoriale». 
foinendo anche esempi concieti 
del f.ilhmento della iwlitica go-
vernativa nel Lazio i« Esempi 
provanti di tale situazione — si 
legge nel «parere > — sono le 
zone di Civitavecchia, Viterbo. 
Civilacastellana. della pianura 
sabina. di Tivoli, di Colleferro. 
le quali pur essendo dotate di 
non trascurabili vocazioni alio 
svtluppo c di una struttura pro-
duttiva in grado di diffondere 
in limitati ambiti territoriali una 
certa capacitd di sviluppo, han
no visto proaresstivamente decre-
scere tale capacitd *). 

I precedent! incentivi per le 
zone depresse del centro-nord 
vengono inoltre giudicati non so
lo « modesti *. ma « frammenta-
tari» e in molti casi nienfaltro 
che «sosiitulivi» deH"ammini-
stra/ione ordinaria. Di piii. Si 
ritiene che le premesse che han
no |>ortato all'approvazione del
la legge 614 (la « Cassetta » del 
centro nord) daranno origine. 
nella nostra regione. ad * un id-
feriore squilibro territoriale >. 

E la musica non cambia. se 
dal « parere > sulla Centro-Nord. 
si passa a quello espresso dal 
CRPE :,ul Piano Verde n. 2. In
tanto le indicazioni burocratiche 
dell'Ispettorato regionale per 
l'agricoltura vengano recepite so
lo come « qenerico riferimento * 
e si rinvia la formazione delle 
scelte alia elaborazione dei piani 
zonali «riferiti all'intera reaio-
ne ». rivendicanrio « la definitiva 
cnstituzione depli organi ammtni-
strativi ed esecuti dell'Ente di 

sviluppo della regione, in tnodo 
da mettere Vente stesso m con-
dizione di svolgere sollecitamen-
te i compiti istituzionali >. Piu 
nel merito si sottolinea la neces
sity di € una ristrutturazione dei 
Comorzi di bonifica > contro la 
tendenza del centro ad esaltare 
invece questi organismi parassi-
tari e antidemocratic!, e respin-
ge la ridicola e tendenziosa af-
fermazione deirispettorato com-
partimentale all'agricoltura sulla 
esistenza di una awersione al-
I'associazionismo in agricoltura. 
individuando invece nelle forme 
associative < il principale canale 
attrarerso cui ci po.tsono far af-
fluire nel mondo rurale le dispo-
nibilitd*. R CRPE. infine. ritie
ne « opportuna e utile ^ un'azio-
ne «intesa a promuovere Vulte-
riore formazione della proprietd 
contadina >. chiedendo (ed e que
sto un particolare assai incon-
stante). la fine di superate forme 
di conduzione come la colonia e 
renfiteu1!!. e gitidicando il cnte- i 
rio dell*e^c;>nra produttiva ina- I 
deguato risnetto alle esigenze del- | 
la nostra regione 

Que«ti. trascurando il < pastic
cio > della scelta del!e zone da 
dichiarare depresse (una specie 
di coperta corta che ha lasciato 
troppi punti scoperti). gli ele-
menti di rilievo dei due «pare
ri *. che — lo ripetiamo — ci 
guardiamo bene dal sopra\*alu-
tare soprattutto perche ad essi 
manca un ancoramento preciso 
ad una politica di riforme. Di 
una co«a tuttavia si pud essere 
certi. che nella minora in cui 
tali pareri sono accettabili dal 
le forze democrat iche. non «*>ro 
invece graditi al gruppo andreot
tiano e doroteo che donv.na la 
DC laziale. Non fu for<e la « Cas
setta » de'. Centro-nord — alme-
no nel 1965 — la bandiera del 
«eeretano della DC romjna Si-
trnoreHo e dell*allora presiriente 
della Provincia di Roma Ponti 
che. in alleanza con liberali e fa-
scssti. promossero addinttura un 
conveeno sul problema? E pro
prio recentemente. lattuale pre-
sidente deH'amministrazione pro-
vinciale. il doroteo Mechelli. non 
ha dichiarato che la' legge 614 
t rappresenta un pas<=o m aran-
fi »? II CRPE occi non semhra 
essere della loro opinione E 
poiche non crediamo che i com-
pagni Giunti e Marroni. che vi 
fanno parte per la CGIL e 1"Al
leanza contadina. abbiano quali* 
ta per«uasi\e miracolose o pote-
ri occulti. non ci resta che pren-
dere atto con soddisfazione del 
faito che la coscienza dei gua-
sti della politica govemativa ma-
tura e si nflette m posizioni e 
idee che indicano spostamenti in 
avanti. 

g. b«. 

La grande manifestazione davanti all'ambasciata americana 

Ben cinque 
poliziotti 
contro un 
dimostrante 

Si sono buttati a grappoli contro i dimostran-
ti. In questa foto se ne vedono ben cinque contro 
un giovane. Lo hanno picchiato furiosamente, 
rabbiosamente, lo hanno buttato a terra e hanno 
continuato ad inlierire. E' solo uno dei tanti 
esempi che si potrebbero fare della furia con 
la quale la polizia si e accanita contro i dimo-
stranti. 

Sf idano gli 
idranti al 
grido di 
«pace... pace» 

C'e stato un momento di indecisione. Poi i 
giovani, investiti dai violcnti getti degli idranti, 
si sono messi a sedere per terra. Altri hanno 
sfidato la violenza deH'acqua e hanno continua
to ad avanzare gridando: Pace! Pace! Fradi-
ci, hanno sfidato gli idranti della polizia, stando 
a sedere e hanno atteso cost che i poliziotti li 
allontanasscro con la violenza. 

Sono quattro i sediziosi arrestati 

Due ancora in ospedale per le violenze 
Le cariche dei questurini in Parlamento in una interrogazione dei deputati comunisti - Sono 29 i giovani denunciati a piede 
libero per radunata sediziosa e corteo non autorizzato- Assemble a dei raccoglitori di firmc per la pace - Comunicato della FGCI 

Sempre piu ampio il movimento dei democratici per la pace 

Ostia 
sciopero e corteo per I'occupazione 

Chiedono lo sblocco 
dei miliardi bloccati 

Gli ingegneri capitolini proseguono lo sciopero — Situazione 
tesa alia VIS — Chiesti dodici licenziamenti alia TESIT 

; $ & & # -

La polizia ha trasformato in 
arresto il fermo dr4 giovani, due 
dei qnali giacciono ancora in un 
letto di ospedale fenti dalle cari
che poliziesclie. Questi tiltnni due 
sono Mariano Dolci, di 30 anni e 
Gum Rolxrto Gaglien. di 25 anni. 
gli altri sono Massimo Palladini, 
di 21 anni e Roberto Hortoletti di 
1G anni. Li hanno accusati di 
violenza. resisteii7a e o'traggo 
alia forza pubblica Ventinove ^o 
no i denunnati a piede libeio 

La violen/a con cm la poli
zia si e scagliatn contro i cio-
\ani che partecipa\ano al cor 
teo. formatosi spontaneanvente al 
termini' della manirestazione per 
la pare nel Vietnam, ha «=ollevato 
lo sde^no iinamme dei democra
tici romam. Si ^ono \i«.ti poli
ziotti usare tavolini e setlie dei 
bar di via Vcneto contro i dimo 
•;tranti. aggirdire ragazze paci-
ficamente ^eriute per terra, pic 
chiare con I maimanelli i gio
vani. i lavoratori Tutto questo e 
argomento della interrogazione 
che i compagni Marisa Rodano. 
Ingrao. .Vannuzzi. Natoli. Cian-
ca. D'Onnfno e D' Mr^sio hanno 
pre«cntato ai mini^tn decli In 
lerni c degli E^teri. In essa si 
vuole c sapere quali provvedi-
mrnti <:i intende prendere nei 
ricuanli delle forze di pnlizia 
della rapitale le quali, ancora 
una *o!ta. <;ono intervrnnte con 
met oil i inammissibili contro gio 
vani e cittadin: che manifesto 
vano contro l'acgressione ameri 
cana al Vietnam, e per ennoscerr 
•=e il go\rrno non intenda final 
mente farst interprete della \o-
lonta. =emp'p pn'i laraamentc 
e«pressa daH'opinione pubblica 
italiana che ce^ino i bombarda 
Tenti arrenrani contro la Re 
ntibblica dem(xratica del Viet
nam. condi7i"one universalmente 
riconosciuta come preliminare per 
1'avvio di necoziati ». 

Dal canto «tio la secreteria na 
zionale dolia FOCI. <^mpre «=ulle 
violenze della poli7ia e ='il mo-
\ imen'o =empre piii larcnmenfe 
unitano che mtorno a! problema 
del Vietnam <=i cviluppa hn ernes 
«o un crifP'inca'o in cui ci «alu 
tano T j giovani democratici ro-
rnani che ien hanro manife='ato 
!a loro onro^izione all'a2cre:,:;o^ 

ne americana nel Vietnam e che 
hanno portato la loro vibrante 
protesta sotto le inura deiramba-
•-ciata americana ». « Nel contem-
po — si dice ancora nel comu
nicato — la segretena eleva la 
sua pui ferma protesta contro i 
brutali metodi repressivi della 
poli/ia» che sono destinati a 
siistitare « una piotesta ed una 
indignazione sempre piu laiga ad 
onta dei travisamenti della \e -
rita e dei \eri e propri falsi ope-
rati dalla stampa padronale ed 
anche da alcuni giornah di orien 
tamento democratico i quali han
no a loro tinica •-cu^ante il fatto 
di non essere stati pre^enti al 
momento dcllo svolgimento dei 
fatti. Di tale indignazione e pro
testa la FGCI si fa porta\oce. 
invitando tutti i giovani demo
cratic! a manifestare nei g.orni 
prossimi con for/a cempre cre-
•-ccnte la loro opposizione all'ag-
mc^inno americana e alia com 
prensione del governo del cen 
tro - sinistra. II nostro obiettivo 
immedtato & farla finita con i bom 
bardamenti lTS-\ sul Vietnam » 

li Consiglio inferno della Ca<=a 
dello Studente ha approvato d.il 
ranto suo un ordme del giorno di 
condanna contro Taggrcs^Tone po-
I^iesca alia pacifica e democra
tiea dimostra7ione per la p.^ce nel 
Vietnam « II Con^iclio interno 
— e detto nell'o d c — riba'li^ce 
la propria «olidaneta ai dimo-
stranti e a tutte le persons rhe 
ojwrano nel mondo » per la pace 

Cresce. intanto in tutta la citta 
il movimento per la pace, con 
tro I'aggressione americana al 
Vietnam Per domnni alle 18 
nell'Aula di Fisica Spenmentale 
deH'Cniversita. & preannunciato 
un dibattito su « Problemi della 
Pace nel Sud Est nsiatico* l^i 
manife«ta7ione d indetta dalla 
As<=ocia7ione Goliardi A'ltonomi. 
not quadro delle due giornate 
di ngitazione relle IJniversita ita 
bane per la liherta del Vietnam 
nromos«:e dall'UGI Partrciperan 
no al dibattito i professori: Mar-
rejlo Renrvenfano. Walter Rinni. 
I.ucio Colletti Gianfranco Fer 
retti. Tullio Gresorv. Giorgio 
Tecre e Aldo VUilherehi: le «p 
?';rnti per=onalitA della cultiira e 
dell'artr: David Alexander. Marco 

1 trc.ii.la edil. d. O^tia hamo prose^.i.to ien la pr<*e-:<» 
ciie t i;:a Li cate^ona. d.i mesi. sta conducendo »i tutta la 
prov:nc;a per rovcupaz;or« e per lo sbkxxo degli ol'.re 150 
miliardi di lire da tempo stanziati per ca*e popolari e j>er 
opere pubb'.icbe. Soltanto a Ostia do\rebbero essere costruiti 
alloggi dein^iituto Case Popolan per 3 m:!iardi di lire, ma 
il Comi.TH1' ancora pro si decide ad appro-, are i progetti. 

La protesta di ten. indetta dalla Camera del Lavoro "ocale 
e <la!la FILLKACG1L pro\:ncia!e. e r,u=cita impononte. Lo 
sc o;>?ro. jhielto dal'e 15 .n po: e r u-olo pre==oche al corn 
pli-to. Aneho r.ell .mpre^a Belli, do.e lavorano circa 1000 
o;>er.ii. per Li p rma \o.ta !o <c.op.^:o e S:,TO toca'e Cen*. n.ia 
di opera: a.'e 15. =: «ono radunati s r.'a p;.i7za de'.b < M ; a ie 
dove si v s \o f o i^i grands cvn izo r.e'. c«>r»o do" q nl-^ h iniio 
par.a'.o ; d.n«en*i s ndacal; Matt.o'; e (;ea::!e. t 'n a'.t'o c« 
m.z.o. a r:iez7.>j orro. «i era S'.o.io d,i\ait . ai c n t P I B-.-IH 
ed a\eva parla*^ .: Ct^ipT^no F r ^ l i i -<-a.-e:irio dr.'.a FILLK\ 
pro\ nc a'e. D>>TX> la T-..m.fe<a7'<^e da.anti alia s;a7.one. s. 
e forma:o ;xi <x>rteo Cin carte'.u e ^tr-.sconi che ha ragzi.into 
\ .a Vasco de (lama. La 7<TU <k>v<» do.r.^bbero essere co>*m*e 
le ca«o dell'ICP. per 2603 ^srii. per 3 m:l-,ard: di lire. 

INGEGNERI CAPITOLINI - Gli mgegnen e jili archltetti 
cap to', m. nun.tisi jen sera in asscmo'.ea. hamo dsciso di 
pros^gmre ne'.lo sciopero STIO alia data fissata. cioe srto a\ 
20 apnle. L"as«emblea ha dehberato moltre che. nel ca*o 
Conr.ne e Mnistero prosegtiano nel loro atteggiamento negj-
ti \o. di j iaspnre la kxta p3rtecip,indo alio sciopero gia pro-
clamato dall'S a'. 13 magg:o dalle altre categore dei tecnici 
ca;)!to'..n:. 

VIS — Ogi,! e previsto all'UffKlo Re^.ooale del La\oro un 
mconiro per «i \erten2a della VIS. la fabbnea del settore 
del \etro. mtiacciata di smobilitaz.'one. Intanto. in contrasto 
o n gh impe^ni pre-:, la direz-ore ha tra>fer.to 6 operai a 
1*11*3 e ha d:spo«to il trasporto di una pane della attrezzatura 
•n altre az.erhje del gruppo Saint (Jobai). I lavoratori presie-
dooo I'azietKla. 

TESIT — La direzione della TESIT. mentre vengono aumen
tati i ntmi di lavoro. lo straord»iano, le commesse a domi-
cilio. ha chiesto 12 licenziamenti. La situazione nella fabbnea 
e tesa. Oggi si svolgera un mcontro fra direzione e C. I. 
Domani alle 9.30. alia Camera del Lavoro. le maestranze si 
nuniranrto in asscmblea. 

Hellocchio, ltalo Calvino, Rober
to Giammanco. Aldo Natoli, Luigi 
Nono. Elio Pagliarani e Renato 
Solmi, Lelio Basso 

Per i prossimi giorni e inoltre 
prevista una assomblea di quanti 
hanno partecipato e partecipano 
alia raccolta di firme in calce alio 
appello iwr la pace nel Vietnam. 

Una pctizione al governo e al 
parlamento e stata sotto^cntta 
dai c-o=egretari del PSDI I»SI uni-
licati e dal secretano del PCI 
della borgata La Rustica. 

La raccolta di lirme continua 
intanto ton c r e s c e n t e slancio 
o\unque nelle fnbbriche. alln 
uscita delle scuole. nei posti di 
lavoro. nei quartien e nei rinni 
della cittii Hanno firmato Tap 
pello. fra gli altri, giovani della 
Azione cattolica di San Lorenzo. 
alcuni parroci della Tiburtina. il 
segretario del PSU di Portonnc-
cio. gli operai della fabbrica 
mctallurgica < Veloccin > gli edi-
li del < Cantiere edile Valmelai 
na ^. oltre alle mmliaia che ogni 
giorno vengono raccolte. 

La segreteria dei Goliardi Au-
tonomi ci ha inviato una precisa-
7inne sul nostro ser\izio sulla m»-
nifestn7ione aoparso ieri. In es«a 
si legge che Roberto Villetti non 
e membro dellUGI ma del di-
rettKo dei Goliardi atitonomi ro 
mani e non ha parlato a nomr 
flell'As«:ocia7ione. per la quale hn 
inwee preso la parola il presiden-
te dei GA Sirigu. 

Da 36 ore le lettere non vengono smistate 

Quintali di corrispondenza 
fermi alle poste -ferrovia 

Da trentasei ore il «cuore» 
delle poste romane e bloccato: 
quintali di corn=pondenza sono 
ammucchiati r.ecl, stanzoni dello 
c-dificio po^tale di Roma Ferro 
via. E" ferma sia la posta in par-

Civitavecchia: 
convegno sulla 

programmazione 
Promosso dal Comune di Civi

tavecchia. domenica alle ore 9.30. 
nell'aula magna dell'Istituto Tec-
mco «G. Baccelli ». si svolgera 
un convegno sul tema < l\ com-
prensono di Civitavecchia nella 
programmazione regionale >. In-

trodurranno il dibattito il sinda-
co di Civitavecchia Giovanni Mas-
sarelli c il prof. Fausto FioreotinL 

tonza che quelia in arrivo 
I dipendenti delle Poste addetti 

alio smiMamento e alia nparti 
zione deiia corn-poii'len7a =ono :n 
sciopero dalle 21 di merco'edi e 
termineranno la loro protesta «ta 
^ r a . sal\o altre decisioni 

Perch^ queMa pro*e*ta che si 
npercuote con tanta e\idenza eul 
«er\iZ.o p-')^ta'e'> Ien i portalet-
tere sono praticamente usciti con 
le bor^e \tiote. L'Ammin"trazio 
r.e con una decisione del Con 
s s\ o di ATim •) «tra7 one e con
tro il parere del'e orpanizzazioni 
•smdacali. ha del'berato di fatto 
ur, taglio alle paghe dei dipen
denti Infatti. in contralto con 
!o stato giundico. ha deci^o di 
imporre la Ia\ora7iore a tottimo. 
diminuendo la retribuzione ora 
ria e aumentando al tempo Mes
so la quantita della corrispon 
denza che rieve essere lavorata. 
Inoltre le Poste sono ricorsc ad 
un vcro e proprio ricatto: se il 

, lavoratore non riesce a comple-

'are il lavoro a cottimo co^i mag-
giora'o. tutta la retnbuzione gmr-
naiiera gh \errebbe decurtata. 
Di fronte alia gravita di simili 
decisioni le organizzaziom sinda-
call hanno chiamato i lavoratori 
alia lotta. 

n g;orno 13 aprile si e spenta. 
dopo lunghe sofferenze 

ANGELA G0ZZI 
nata Lucarelli 

ne danno il triste annuncio il ma-
nto Giacomo, i figli Timoleonte. 
Giorgio e Marcello, le nuore Ida 
e Laura e i nipotim Graziano. 
Manna. Massimo. Gianna e Ste 
fania. 

I*e esequie av^'erranno nella Ba
silica di S Lorenzo fuori le mura 
sabato 15 aprile alle ore 15 par-
tendo dalla Camera mortuaria del 
Policlinico. 

Volti nuovi 
in piazza 

Le mani lernte in alto, gin 
bnennli Hnpli idranti. sono an-
flmi incontro alle sfrrznnli co-
Innne tli arqun, ai pntrnti RCtli, 
erttlnmln « Pace. pace, pace i>. 
I'MI* nnmi, pint niti rhe mm 
trann rnni stati alle altre mani-
frslminni: eioi nni cnmuni%ti. 
<acia!itii. caltnliri, senza par
tita 

Alia enrurrprnza. pin ampin 
rhe in altre nrcaunni. aiulmm 
nl « f erf/re » /,„ ri%po\to una 
sramte. unitana volonta fra la 
erntc. !$• mieliaia Hi einrani. ifi 
raeazze. tli larnratori. Hi intrl-
Iriiuali che mercoteiTi hnnnn 
crcmitn piazza SS Apottoli pri
ma t- il enrtrn pai Ed e quea$0 
relemento mint n, piii esnltan-
te dolln grande manifcunzion* 
per la pace nel Vietnam Se n* 
%nnn acmrti tutti i giomnli che 
hannn daln mnltn risalto nmli 
nvirnimcnti Mnlti In hanno 
fattn ran In fazimita rhe e In 
Inro carta di prrvmtazinne. 
nxni i rtlta chr qnalcinin tnrra 
il cniemn nmcrienno e la mm 
pnlitira di assrrxtinnr. Dirnnn 
cho <nnn *tati mtti camnniiri 
a manilr*tarc. fncendn ai mm a-
ni*ti rnnnrr di caniidernrli pli 
imici depositnri della rolnnth 
di pace inrnnlrttahilc del pnpn-
In mm an o, Del rhe potremmn 
in fnndo ginire Se nnn rhe non 
b rem: In schieramentn di lor-
se rhe merrntedt hannn ma-
nifextnto la lorn rnlnnta di pn-
*"?• P"r. "C"** ""'"rail difJcrrn-
ziazinni. e hrn piii ampin di 
quanta *ia stain in altre occa
sion" \nn r quindi un rata 
rhe eli organi di xtnmpa. i cn-
tiddelli di n inlnrmazinne ft. nh-
hiann spe*n tante pnrrde per 
negarln. per ennteitare la pa<-
*inne drmnrratira rhe ha nni-
mato mialiaia di rnmani nella 
lnrn partedpazlone alia mani
festazione di mercoleaX . 
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Presentato ieri sera a Palazzo Valentini 

SCUOLA: IL CENTRO-SINISTRA 
PROPONE UN PIANO DIMEZZATO 

II fabbisogno fino al '71 
calcolato senza tenere 
conto delle reali necessi
ty dell'edilizia scolastica 

L'assoscore Serrecchia ha svolto 
ieri sera a Palazzo Valentini una 
icla/.'one < sullo .stato c sul pro-
gramma rii svjlup|>o dell'edilizia 
scolastica lino a I 1971 >. Diamo 
subito le notizie sui propositi 
della m.iggioran/a di centio-
sinistra. 

Roma capoluogo — I.a popola-
•/ione scolastica al 19GG G7 e cal-
ro'ata. per quanto nguarrin le 
scuolc di coinpoten/a (lell'mii-
mini^trn/ione provinciate (licei 
scientific!. istituti tecnici com-
morcinli e per geometri. istituti 
tecnici industrials, rn 39 8BI uni
ta, i posti alunno esistenti in 
2119'MJ e la caien/a in 10.91.1: 
spcendo i para met ri rii cni si e 
Feruto il centio sinistra all'an-
no scolastico 1970 71 la popola 
zione scn'a.stica sara di (i'J.CCC 
nlunni. per cui. f.ttta la sottra 
7ione, il f.itibisogno sara di 3-4 128 
unita. Vi sono tuttavia una serie 
rii cdiflci scolastici pia (lnanziati 
o in via rii costniWono per un 
totale di 'Mi mile e 11.305 posti-
aliinno c il laMiisoimo quuuli si 
licluce a 22 2)l'< posti alunno a cui 
si clevono amJitingore altii 2-100 
posti per 1'istituto teenico riel tu-
rismo o istituti tecnici femminili. 

La (iiunta propone, fra laltro. 
rii rcali/7ari> tic c n t r i scolastici. 
rlie si chiamerannn campus in 
nna.'oma con le aggregazioni rid 
colleges americ.ini. La loc-alizza-
ziono sara seelta in aree gin rii 
proprieta della provincia nella 
zona Arrieatino I.aurentino EUR e 
nella 7ona Pronestino-Casilina. 
Oqni centio scolastico sara for-
niato da t ie istituti di 35 aule 
cinscuno. 

Provincia — La popolazione 
scolastica attuale o rii 7779 nlun
ni. II territorio riella provincia 
sara sudriiviso in tro zone in rap 
porto al ntimero degli anitanti. 
riascuna zona sara dotata rispet-
tivamonte rii uno. due o tre isti
tuti Ncl complesso si prevede 
la creaxionc. sempie entro il "71, 
rii 12.2.10 nuovi posti alunno. 

In totale riuu(|ue riovrehhero 
rsscre rcaliz/ate. ncl pcriodo del 
piano, mile o scuolc per 37.373 
nuovi posti alunno. 

A ouesto punto non c possibile 
pvitare almeno due osservazioni: 
una riquarda il morio con cui 
in gencre il centra sinistra tiene 
fede ai suoi impegni; laltra il 
merito delle proposte. o meglio 
i calcoli sir cui la Giunta si e 
basata nel presentarle al Consi
st io. 

Riguardo alia prima queslione 
non vi e molto da dire se non 
ricordare le esperienze passate. 
esprimere il nostro scetticismo 
e sjiernrc rii sbagliarci. 

La seconda ciucstione si pre-
senta invece pu'r complessa. 

Ad una prima arTrettata analisi 
e per quanto ci e dato rii cono-
Fcere. ci scmbra che i dati for-
niti dalla Giunta e su cui si basa 
l'intero piano pcechino assai per 
ottimismo. Citiamo alcuni fatti. 
Intanto la pojwlazione scolastica 
attuale. sccondo i dati del Prov-
veriitorato. risulta superiore rii 
almeno 4000 unita a quella san-
cita nel piano del centro sinistra. 
II fabbisogno quinrii aumentereb-
be di altrettanto. Inoltre nei po-
sti-alunno attualmente disponibi-
li il centnvsinistra ha calcolato 
anche quelli che sono ricavati ria 
scuolc in airitto (e sono almeno 
23.000 posti). Inoltre lincremen-
to scolastico e stato previsto sul-
la base rii 6000 alunni I'anno. 
mentre sempre sulla base di cal
coli fonriati su dati forniti dal 
Provveriitorato agli Studi 1'incre-
mento deve caleo'.arsi in almeno 
9000 alunni I'anno (e il fabbiso
gno quinrii aumentcrebbc di ulte
rior! 12.000 posti). For ci sareb-
l>e ria mettere in conto lesigenza 
di lunitare linlluenza della scuo-
la pmnta . Insomnia rispetto alie 
previsioni del ccntro-simstra il 
fabbisogno aumenterchbe di al
meno il rioppio. Tutto sommato 
quindi. ari cisere molto benevoli. 
il piano Serrecchia puo giudicar-
•i un piano « dimezzato ». 

Dal punto di vista finanziario 
la spesa pre vista e di 30 mi-
Iiardi. compresi due miliardi per 
la revisione dei prezzi per la 
realizjazione dei progetti gih 

flnanziati. 

Viabilitd rurale «tabii»? 
11 centro-sinistra di Palazzo 

Valentini non ama i confrolli e, 
se e costTetto ad accettare in li
nea di principio che si indaghi 
sul sua operato, attora si sceglie 
t controllori fra gente fidata. 

Qucsti i fatti. 11 Consiglio pro
vinciate ha stanziato quattro mi-
Itardi per la viabr(ifd rurale sot-
to forma di contributi. Molti set-
tori hanno chiesto rii esanunare 
un po' put a joiirio rii quanto ma 
.slflto possil>ile finora rii risuttuti 

che averano aruto tali stanzia-

il partito 
CONVOCAZIONI — Casal Ber-

fone, ore 20, atllvo, con Favelll; 
Civitavecchia, ore 18, rlunlone 
scgreterla sezione, con Fredduz-
zi; Macao Statali, ore 17, segre-
tari e C. D. di celluln con Fer-
sinl; Ccnlocclle-Castaiii, ore 20, 
assenibloa edili. 

merrfi e di conoscere I'ammonta-
re delle somme effettivamente 
erogate. Certo, rispose la Giunta, 
nominiamo una comnussione... ci 
pensiamo noi. Sapete in che ma-
do ci ha pensato? Escludendo 
tulti i rappresentanti dell'opposi-
ziane. 

Se ne e parlato ieri sera nel 
corso della riunione del Consi
glio provinciate e erano in molli 
a domandarsi cosa viai ci sin rii 
tanlo grave da nascondere se 
non si vuole — contrn iiijni prin
cipio democratico e contro il co
stume e la prassi finora seguiti — 
che I'oppasizione metta naio 
nella viabilitd provinciate. 

11 gruppo comumsta, ad ogni 
huon conto. ha presentato una 
mozione firmata dai compagni 
Cesaroni. Armrifi e Maderclii 
con la quale si impegna il presi-
dente ad intcgrare la comtnif-
siune con i consiglieri dei gruppi 
esclusi garantendo una rappro-
sentatna proporzutnale alia for-
za dei rari partiti nel Consiglio. 

Treno - met ro : 
I'Atac devia 

u 91 » e << 93 » 
Domani inizia il servi/io del 

tieno metro, dalla stu/ione Ti-
burtina a Monte Mario, attra-
verso le sta/ioni rii Tuscolana. 
Ostiense. Trastevere, S. Pietro. 
L'ATAC. dopo gli incontri con i 
fun/ionari delle Ferrovie. ha de-
ciso di diKporre ia de\iazione di 
due linee per a{$e\olare l'espe-
rimento. La linea « (J1 » sara de-
viata nel senso verso il centro. 
da via Ostiense per via della Sta 
zione Ostiense, piazzale dei Par-
tmiani. viale delle Cave Ardea-
tine. pinzzale Osnense. II ca-
polinea della linea « 3 » , attual
mente ubicato in via Enm\, ver-
ra trasferito in piazza Kagusa. 

Caro-mare: 
chiamafo 
in causa 

il Comune 
Ora il comune dovra pronun-

ciarsi sui ventilati aumenti dei 
prezzi. gia cari. di cabine eel 
ombrelloni. I compagni D'Ago 
stini e D' \lessandro. consiglie-
ri comunali. hanno infatti pre
sentato un'interrogazione al sin 
riaco o agli assessori competen. 
ti i>er sapere se cssi < riten-
gano giusto l'aumento delle ta-
riffe... t>. Intanto su tutta la 
questione la Capitaneria di Por
to continua a non pronunciarsi. 
e le altre autorita mantengono un 
assoluto silen/io 

Come e noto. sono almeno riie-
ci giorni che si parla rii caro-
mare. Si sa che gii esercenti ban 
no chiesto alcune age\ola/ioni 
|K>r superare i rianni dei temiio 
rali dello scorso jinerno e che 
e stata profilata loro un'unica 
possibilita: far pagare quc-ti 
danni ai bagnanti 11 che e sem 
plicemente assirrdo 

I coin|>agni D'Alessandio e 
D'Ailostmi. coiiuiiuiue. hanno 
presentato quc^t'interrogazione 
urgente. * Considerata l'appren-
sione e l'allarme che la notizia 
degli aumenti ha suscitato nelle 
centmaia di fnmiglie che fre-
quentano le spiagge romane. 
chiuse illegalmente al libeio ac-
cesso della ciltadinanza — essi 
scrivono — interrogano il Sin 
daco e gli Assessori per cono 
score gli intendunenti della Giun 
ta municipale si tale im|>oitan-
te problema \ 

II giorno 
Oggi venerdi 14 nprile (104-

261). Onomastico: Giustino. 11 
sole sorge al!e 5,42 e tramonta 
alle 19,06. Primo quarto di luna 
il 17. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 74 maschi e 45 

feminine: sono rnorti 20 femmi 
ne e 33 maschi dei quali 4 mi-
noii dei 7 annl. Sono stati ce-
lebrati 74 matnmoni. 

Discoteca di Stato 
Domani, alle 18. nell'audrtorio 

della Discoteca di Stato. saia pre
sentato il catalogo, di recente 
pubblicaz.one. dei documenti so 
non raccolti presso laiclnvio ct 
nico-hnguistico mus.cale della di
scoteca stessa. I professori Anto-
nino Pagliaro e Diego Carpitella 
lllustreranno alcuni documenti so
no ri. 

CRI 
Sabato. 15 apnle. alle ore 21.30 

saia picsentatd al Teatro Le Arti 
la Prima rii Gala di c Giovedi 
di Carnevale * commedia di Ales-
sandro De Stcfani, con Giustino 
Durano, Valeria Fabrizi e Rosel-
la Spmelli. La serata si svol-
gera a teneficio del Comitato 
Femminil" Romano della Crocc 
Rossa Italiana. I biglietti sono 
in \endita presso il botteuhino 
riel Teatro (4flO">(;4) e l'Agenzia 
O P S T . A S . via del Moitaro 
numero 23 (G7;{J5G). 

Circolo Montesacro 
Al circolo culturale Montesa

cro Corso Sempione 27, Mario 
Zucchetti terra oggi la confe-
renza « Gli aspetti culturali della 
rivoluzione culturale cinese » gia 
annunciata per il 31 marzo scorso. 
La conferenza a\ra inizio alle 
ore 21.15. 

Roma viva 
Domani alle 18, nella galleria 

comunale di via Milano avra 
luogo la inaugurazione della V 
Mostra di arti figurative « Roma 
viva ». La manifestazione. orga-
mzzata dal «Cinuforum Roma
no *, in collaborazione con llsti-
tuto di Studi Artistici. e Cultu
rali e posta sotto il patrocrnio 
riella Amministra/ione comunale. 
nentra nel quadro delle mani-
festazioni culturali piomosse in 
occasione del 272').mo Nutale di 
Roma. Allinteres^ante rassegna. 
che si propone di rilevare e rii 
incoraggiare la produzione arti 
stica della nostra citta, paiteci 
lH»ranno numerosi artisti die si 
sono ispirati. come per il pas 
sato. agli aspetti del paesaggio 
e della vita di Roma. 

Lutto 
E' morta la moghe del com-

pagno Giacomo Go//i, madre riel 
tompagno Giorgio Go/zi riella 
C F.C. riella Federazione Roma 
na. Ai famtliari dell'estinta v n e 
coiHhmlianze dei compagni della 
sede e zona Tiburtina e della 
Federa/ione Romana. 

wmlmmtm 

HERMI E RIBALTE • t * ^ 

Fernando Germani 
al l 'Ara Coeli 

Oggi alle ore 17 alia Basilica 
dcll'Ara Coeli l'organlsta Fer
nando Germani effettuera la 
quurta manifestazione dedicata 
airesecuzione integrale delle 
coniposizioni per organo di J. S 
Bach. 

CONCERTI 
ACCADEMIA P ILARMONICA 

Oggi alle 21,15 al Teatro Olim-
pico, sonntc per pianoforte rii 
Haydn eseguite da Knima Con-
testabile (tagl n. 22) Biglietti 
in voiulita alia Filarmomca 
(3125C0). 

AULA MAGNA (Citta Universl 
tana) 
Domani alle 17.30 (stagione po-
meridiana tagl. 19) concerto 
del Quartetto Entires con il 
clarinista J Micliales Mosi-
che: Dittersdarf. Bialuns, AJO-
7art. 

SALA B O R R O M I N I 
1 Solisti di Itnin.i Domani alle 
21,15. domenica alle 18,30 con
cert! di musiche dei secoli 
XVII. XVIII. Corelli, Tartini. 
Vivaldi, Mozart-

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 21J30-. « II sesso degli an
gel! » commedia in 3 ntti di 
A M Tucci con M. DI Martire. 
M. Ruta, S Bennato, A. Ml-
gllanu. C. De Angel is. A. Nl-
cotra Regla dell autore. 

BEA1 11 (Via (i UeiU • Piazza 
Cavour) 
Alle 22 Carrnelo Bene presen-

ta «Amlcto o le conseguenze 
della pieia llllale . da Lafor-
gue con C Florlo. M Francis. 
L. Mancinelli. L Mezzanotte, 
A. Moroni. P. Napolitano, N. 
Nevustrl. P. Preti. M- Pura-
lich, C Tatd. Scene T Caputo 

BELLI 
Alle 21.45 la C.ia del Teatro 
d'Essai presenta « Io De Saile 
i crimini dcll'amore » del mar-
chese De Sade per la regia di 
Fulvio Tonti Keiirihel. 

BORGO i 5 K I K I I O 
Domani e domenica alle 16.30 

la C la D*Origlia-Palmi pre-
senta « Un santo all'isola di 
Cuba » (Antonio Maria Claret) 
2 t*>mpi in 16 quadrl di Paul 
Lebrun. Prezzi familiari. 

CAB ii (Via aella vite Teie-
fono 67S336) 
Alle 22^0 c I Monocolt » pre-
srntano A. Sproposito dl Pe-
trnlini Zanasso Triluwa Belli 
Lncatelli e le canzoni roma-
nesche di ieri e dl oggi con G 
Funarl. M P. Vallonl. R. Can
dida. G Folco. 

CENTOUNO 
Alle 21,10: « nallettl '67 • dl-
rettl da Gabriella Mulnchie. 

CEN1RALE "lei WU HUi 
Alle 21^0 C.I A.D presenta : 
• Ostrlchc c ablto turchese 
(ovvrro in troppl sullo s^ahrl-
lo) • dl Spatrnuolo novitd con 
A Micantoni. V. Busonl. A 
Lello. M Bertini. P. Leri. Mac-
chl. M>. Andrl. Musiche di F 
Potenza. 

I I g iorn 0 24 aprile alle ore 21 precise, il Piccolo Teatro della Citta 
di Milano presenta al Palazzo dei Congress! - EUR - c L'islruttoria > 
di Peter Weiss, |'c oratorio drammalico • in undid canti ispirato dal 
processo di Francoforte contro i responsabili del campo dl slerminio 
di Auschwitz. La regia e di Virglnio Puecher, T r a gli Interpret!, Edda 
Alberiini, Giu l l 0 Girola, Gianni M a n f n l , Milhy, Glancarto Sbragia, 
Marcello Tosco. « L'islruttoria > e considerata I 'awenlmento teatrale 

dell'anno. Prevendita — al Teatro Qulrlno — tel. 473.41 J 

DELLA COMETA 
Alle 21,30 la C ia Fuzen pre
senta • Persia a Teatro n. 1 * 
testl scelti di G. Spaccarelll. 

OELLE ARTI 
Anteprima per la Btampa: 
« GinvciU dl Carnevale » novi-
ta di De Stefani. 

DELLE MUSE 
Alle 21,45 ultima setlimnna Elio 
Pandolfl (n . Ello Ello e gli al-
trl • con E Pandolfl. D. Gal
lon!. P Franco, B Montanaro. 
M tro Armando De Cupola. 

DE' SERVI 
Alle 21,30 The English Plavers 
presentano • Two for Seasaw 
(Due soil alialrna) . dl W. Gib-
eon con B Berger C. Lubra-
vieo Regia B Berger. 

OIONISIO CLUB tVu. Madonna) 
del Monti Sil) 
Alle 22 Lyvia Biondi, G.C. Cel-
li. Soptiie Marland. Max Spac-
cialbelli In « Sette Fluxpleccs » 
di Ben Novita assoluta. 

DIOSCURI 
Domani alle 21.15 G F. Carca-
no e il Folkstudlo presentano 
a Jazz a Roma n 3 » con 
« Complesso grosso dl Jazz e 
Moderno », « The Jama Jama 
Men » It Liberatore. M. Schia-
no. C. LofTredo. 

Dl VIA BELSIANA (Tel 673 556) 
Imminente « La fatlcosa mes-
slnsccna dell'Amlcto dl Shake
speare » Bpettacolo cineteatrale 
con Leo De Berardinls e Per-
la Peragallo operatorl cinema-
tograflci: Grlfl, Masi. De Be
rardinls, Peragallo Regia De 
Berardinis-Peragallo 

ELISEO 
Alle 21.15 « Black ComedJ » di 
Peter Shatter con Anna Maria 
Guarnieri, Gianni Santuccio, 
ecc. Regia di Franco ZefHrelli. 

FOLK STUDIO i Via UHriO.iKli -mi 
Alle 22 Spirituals e canti negri 
con Bernice Hall, T. Torquati 
al piano e il duo di Piadena. 

MICHELANGELO 
Alle 21.30 la C.la del Teatro 
d'Arte di Roma presenta * Re-
nard » novita di M Barrtcelli 
Monglovino, Tempesta. Cerret-
ti. Maronl, Di Leri Regla G. 
MacsiA. 

PANiHtON (Via Beatc Angell 
co II lei >U2 254) 
Domani e domenica alle 16.30 
le Marionette dl Marin Accet-
tella con • La bella adclnrmrn-
tata nel bosco • Qaba musicale 
di tcaro-Ste. 

PARIOLI 
Alle 21^0: « La passffiglata 
della domenica » di George Mi
chel con Nando Gazzolo. Regia 
di Dario Fo. 

QUIRINO 
Alle 21.15 il Teatro Stabile di 
Genova presenta: «Non si sa 
come » di Luigi Pirandello con 
Alberto Lionello. Olga Villi. 
S. Monelli. R. Dc Daninos. G. 
Giusti. Regia L.. Squarzina. 
Tutto esaurito. 

ROS*>INI <i'in///i "> ChiarB 14) 
Alle 21.15 la Stabile dl Pro-
sa Romana dl Checco Durante 
A Durante. Leila Ducci in • U 
drlltto dl Orcstc • giallo comi-
cissimo di F Da Roma. Novita 
regia C. Durante. 

SAMRI 
Alle 21,30 ultima settlmana re
cite straordinarie del grande 
successo italiano • Inqulslzlo-
ne > dl D Fahbrl Regia F 
Ambroglinl. 

SETTEPEROTTOS7 (Tel 5W007) 
Alle 23.30: • Parole contro pa
role • cabaret con F Blsazza, 
C. Ciniero. M G. Gras3inl. F. 
Bracardi. Franco Mazzola. Pip-
po Franco e I pupazzi di M 
Signorelli. 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Glovannini 
presentano Renato Rascel. Wal
ter Chiari in - I î strana cop-
pia • di Neil Simon 

S SABA 
Alio 17.30 : « II Cnwotif » dl 
Durga (dal Decameron di Boc
caccio). Rogia deH'autore. 

V A t t E 
Alle 21.15 prima Teatro Sta
bile di Roma presenta « Napoli 
notte e giorno • dt R. Viviani 
Regia di G. Patroni GrifB. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel 731306) 

Superargo contro DUboIicns, 
con K Wood A • e rivista 

OELLE TERRAZZE 
Che Rlola vlvere. con A. Delon 
9 • • e rlvista 

v O l i u R N O \i<> vrriturnn) 
Vnlverso di notte e C ia Adami 

IVM 13) DO + • 

CINEMA 
Prime visioni 

AORIANO (Tel J52 153) 
A nol place Flint (prima) 

AMEKlC* i lei vm IbM) 
A nol place Flint (prima) 

ANIAKEb lICL tUQHV) 
Fantasia D A ^4> 

AKrio t l e l r79CtR) 
Cotpo maestro al servtzto dl 
Sna Maesta Britannic*, con R 
Harrison G + + 

. K t n i M t O E i l e i Slii£i) 
Mnrdrrrr's Row 

• K i M d h . lei evs Z30> 
La raearza del bersagliere 
(prima) 

+ txi ttv-rllNO f lei {.VigiMl 
A ciasenno II sno, con G M 
Volonte (VM 13) DR 4>4>4> 

*sro»* • let ozvtm«) 
Navajo Joe, con B Reynolds 

(VM 18) A + 
ASTORIA (Tel 8 7 u * « » 

II rltorno del magniflcl sette, 
con Y. Brynner A +4> 

• • • • • • • • • • • • • • 

Le slgle che appalone ae-
canto ai titoll del film 
corrlspondono alia ae-
guente classlflcazlone per 
generl: 

A — ATventuroM 
C — Comic* 
DA <~ Dlsegoa anlmat* 
DO ™ Docamentarl* 
IJB — Drantmattc* 
O — Giallo 
M — Musicale 
S — S e n t i n e n U l * 
S A — Satiric* • 
SM — Storlco-mltologtco • 
II nostro gludlzlo sul film * 
viene espresso nel Hod* • 

• seguente: # 

• • • • • • — eccezlonaie • 
• • • • • — ottimo • 
• « • • » buone • 
• • • =« discrete e 
m • •» aaedtocre «x 

V M 16 = Tietato al ml- Z 
• norl dl 16 annl • 

• * • • • • • • • • • > • • • 

ASTRA ( l e i . 848J26) 
Chiuso 

AVANA 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A. Sordi SA • 

AVhNIINO ( l e i 3 / i 137) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR • 
8ALDUINA (Tel 347 592; 

Quiller memorandum, con G. 
Segal DR • • 

BAHcfcRINI ( l e t /4I Ml 
Tre uomlnl In fuga, con Bour-
Vll C • • 

BOLOGNA ( l e i 426 700) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR • 
BRANCACCIO (Tel 735 Z55) 

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

CAPKANICA t l e i d<d4o5) 
II buono il brutto II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

CAPRANICHEI 1 A i lei *n 46.S) 
Chl ha paura dl Virginia 
WooU? con E. Taylor 

(VM 14) DR + + + 
COLA Ol RIENZO I lei i50 5«4) 

II buono. 11 brutto. il cattlvo, 
con C. Eastwood (VM 14) A <*-

COKSO ( l e i b/i nai) 
Arrivedercl Baby, con Tony 
Curtis SA • • 

QUE ALLORI (Tei zrsari) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR + 
EOEN (Tel 380 488) 

II ritorno del magniflcl sette. 
con Y. Brynner A • • 

EMPIRE (Tel (155 622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 £ur 

Tel 5 9I0U86) 
11 buono. II brutto. 11 cattlvo. 
con C. Eastwood (VM. 14) A f 

EUROPA i lei **> IXI 
La notte del generall, con P. 
O'Toole (VM 14) DR • 

FIAMMA (Tel 671 100) 
La hlsbetlca domata. con E. 
Taylor SA > • 

F I A M M E T T A (Tel 470464) 
The Taming of the Shrew 

GALLERIA (Tel 673 267) 
La contessa dl Hong Kong, con 
M. Brando SA • • • 

GAROEN i lei 582348) 
rarigi brucia? con A. Delon 

DR • 
G I A R O I N O (Tel «04W6) 

Scusl lei e favorrvole o con-
trario? con A- Sordi SA • 

IMPERIALCINfc N i r RKb745) 
II Faraone. con G Zelnik 

( V M 18) SM • • 
I M P E R I A L C I N E N 7 'T «<6 745) 

II Faraone. con G Zelnik 
(VM 13) SM + • 

ITALIA (Tel H4f.a«) 
[ j conlessa di Hone Ronr. con 
M. Brando SA • • • 

MAESTObO (Tel 7«6 0KO) 
Parigl brucia? con A. Delon 

DR 4> 
MAJESTIC (Tel 674 908) 

Intrtgo Intrmazlonale. con C 
Grant G • • 

M A £ / I N I (Tei 3S1 947) 
Tarici brucia? con A. Delon 

DR • 
METRO ORIVEIN (7 S t m n a n 

II tormfnto e I'estaO. con C 
Heston DR • • 

ME1ROPOLITAN (Tel tiW4.il. 
L'immorale. con U Tognazzl 

(VM 13) DR • • 
MIGNON (T*l tfiy<33) 

Le hambole. con G Lollobrl-
gida (VM 18) C • 

MuDtRNO 'Tel 4K»aS» 
Io, I'amore. con B Bardot 

( V M 18) S • 
MODERNO SALET1A ,1 460 28.1) 

Hombre. con P. Newman 
(VM 14) A • • • 

MONDIAL a e t 334(176) 
Colpo maestro al servtzto dt 
Sna M i K t i Brltannlca, con R 
Harrison O • • 

NEW vORK (Tei 7X0 271) 
A nol place Flint (prima) 

NUOvO <JOI DEN i lei <Vi 002) 
Wanted, con G Gemma 

(VM 18) A 4 
OliMPico (Tei «r/6:<5) 

IJI notte del grr.rrali. con P 
O'Toole (VM 14) DR + 

PARIS l e i /54 .1NJ> 
La Blbbia, con J Hu<ton 

.-. S M • • 
PLAZA (TeL 681.133) 

Fantasia DA • • 
QUA T I R O FONT ANE n 470261) 

Quelli della San Pablo, con S. 
Mc Queen DR + 

OUIR INALE d e l 41^653) 
L'uomo del banco del pegnl, 
eon R Steiger 

( V M 18) DR • • • 
Q U I R I N E T 1 A i le i b7UOI2) 

Europa dl notte 
RADIO L i l t ( l e i 464 103) 

A nol place Flint (prima) 
REALfc • lei TMI AM) 

Wanted, con G. Gemma 
(VM 18) A • 

REX (Tel H64 IKii 
Se vel vivo spara, con T. Mi-
lian (VM 18) A • • 

RII / 'Tel tm 4HI» 
A noi place Flint (prima) 

R I V O L I I lei tmiwtti 
Un iinmn una donna, con J L. 
Trintignant (VM 18) S 4 

ROYAL f'lel /7Ua49) 
Grand Prix, con Y Montand 

(VM 14) DR + 
ROXV (Tel 870 5(H) 

Pi ft mlclrtlale del moschlo. con 
S Koscina ( V M 14) SA • 

SALONE MARGHERITA (671 AW 
Cinema d'Essai: Fellinl 8 e 1-2, 
con M. Mastroianni UK + + + + 

SAVOIA d e l H61 159) 
parigl brucia? con A. Delon 

DK • 
SMERALDO (Tel 351 581) 

Come ruhare la corona d'ln-
ghllterra, con R. Browne A • 

STADIUM (Tel. 393.280) 
Fantasia DA • • 

SUPERClNEMA (Tel 4K5 498) 
Tobruk, con R. Hudson DR 4 

TREVI (Tel 6H9 619) 
Piu mlcltllalc del maschlo. con 
S. Koscina (VM 14) SA 4 

TRIOMPHE (Piazza Annihahano) 
Morgan matto da legare, con 
D. Warner SA 4 4 

VlGNA CLARA (Tel 320 35'J) 
II buono, II brutto, 11 cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

Seconde visioni 
AFRICA: Rapina all'alba. con 

R. Pellegrin G + 
AIRONE: Operazlone diabolica 
ALASKA: II corsaro dell'isola 

verde. con B. Lancaster 
SA 4 4 4 

ALBA: Marinai topless e gual. 
con E. Borgnine C + 

ALCYONE: Operazlone San Gen-
naro, con N. Manfredi SA 4 4 

ADCE: I gringos non perdonauo 
A • 

ALFIERI: La contessa dl Hong 
Kong, con M. Brando SA 4 4 4 

AMBASCIATORI: Cinema sele-
zlone: Cos) brlla cosi sola co-
si morta. con J. Hendry G 4 

AMBRA JOVINELLI: Superargo 
contro Diabollcus, con K. Wood 
A 4 e rivista 

ANIENE: Film d'Essat: Monica 
e II desidcrio, di I. Bergman 

8 4 4 
APOLLO: Rita ta zanzara. con 

R. Pavonc SA 4 
AQUILA : Funeralc a Berllno. 

con M. Caine G 4 
ARALDO: Rifln ad Amsterdam. 

con R. Browne A 4 
ARGO: Johnny Yuma, con M* 

Damon (VM 14) A 4 
ARIEL: II gloco delle sple. con 

G. Cochom A 4 
ATLANTIC: Ray Master I'lnaf-

ferrablle. con G. Moschin A 4 
AUGUSTUS: Papa ma che cosa 

hal fatto In guerra? con J. 
Cohurn SA 4 

AUREO: II ritorno del magniflcl 
sette. con Y. Brynner A 4 4 

AUSONIA: Le streghe, con S 
Mang.mo (VM 14) S \ 4 4 

AVORIO: Caccia alia volpe. con 
P. Sellers C 4 

BKI.S1TO: Operazlone San Gen-
naro, con N Manfredi SA 4 4 

BOITO: Films d'Essal: Candido 
e Pottlmlsmo del XX' secolo 

I1KAS1I. : Per 1000 dollar! al 
giorno. con 7. Hatcher A 4 

BRISTOL: Danger dlmenslone 
morte, con J. Marais A 4 

BROADWAY: Lettl sbagllati. 
con Franehl-Ingrassia C 4 

CALIFORNIA: Operazlone San 
(".oniiaro, con N. Manfredi 1 

8 A 4 4 
CASTELLO: Otto facce ill liron-

7ii, con A. Rodgers SA 4 4 
C1NESTAR: Gambit, con S. Mc 

Lame SA • • 
CLODIO : Tunerale a Hcrliim. 

con M Came G 4 
COLOR \DO: Verso II Far West 
COIt.XLI.O: Avventura in Orieu-

le. con E. Presley M 4 
CRISTALLO: salomonc e la re-

glna ill Saba, con Y. Brvnner 
SM • 

DELLE TERRAZZE- Che glola 
vlvere. con A. Delon S 4 4 e 
rivista 

DEL VASCELLO: Scusl lei e fa
vorevole o contrario? con A. 
Sordi SA 4 

DIAMANTE: Viagglo altucinan-
te. con S Boyd A 4 4 

DIANA: Scusi let e favorevole 
o contrario? con A. Sordi 

SA 4 
EDELWEISS: Quattro dollar! di 

vendetta, con R. Wood A 4 
ESPERO: L'ultlmo del Mojcanl 
FOGLIANO: Una spla dl trop-

po, con R. Vaughn A 4 
GIULIO CESARE: F.B.I, opera

zlone vlpera gialla G 4 
HARLEM: Riposo 
HOLLYWOOD: La ragazza del 

Texas 
IMPERO: I comhattentl della 

notte, con K. Douglas A 4 4 
INDUNO: Gringo getta II fucile. 

con F. Sancho A 4 
JOLLY: Operazlone San Genna-

ro. con N. Manfredi 8A 4 4 
JONIO: M.M M. Misslone morte 

inolo 83. con G. Blain G 4 
LA FENICE: Agente S3S ope

razlone uranio, con T. Alder 
G 4 

LEBLON: I gladlatorl. con V. 
Mature SM 4 

MASSIMO: Scusl lei e favore
vole o contrario? con N. Man
fredi SA 4 4 

NEVADA: Posta grossa a Dodge 
City, con H. Fonda A 4 

NIAGARA: Operazlone sottove-
ste. con C. Grant C 4 4 4 

NUOVO: Operazlone San Gcn-
naro. con N. Manfredi SA 4 4 

NUOVO OLIMPIA: Cinema Fe-
lezione: Spalle al muro, con J 
Moreau G 4 4 

PALLADIUM: La grande ruga. 
con S. Mc Queen DR 4 4 4 

PALAZZO: I due sanculotti. con 
Franchl-Ingrassia C 4 

PLANETARIO: Corso di astro-
nomia 

PRENESTE : Operazlone San 
Gennaro. con N Manfredi 

SA 4 4 
PRINCIPE: Scusi lei e favore

vole o contrario? con A. Sordi 
SA 4 

RENO: DCguejo. con J. Stuart 
(VM 14) A 4 

RIALTO: Texas oltre 11 flume. 
con D. Martin A 4 4 

RUIHNO: The Caine Mti(in> (in 
originale) 

Sconto Portafoglio 
Commerciale 

F l D E T 
via torino 150 

SPLENDID: Uno sparo nel hiilo. 
.con P Sellers SA 4 4 

SL'LTANO: Caccia alia volpe. 
con P Sellers C 4 

TIKRENO: Amanti Infedeli 
TRIANON: Controsplonaggio 

cliiama Scotland Yard, cor, II 
Corbett G 4 

TLSCOl.O: Stazione luna, con 
J. Lewis C 4 

ULISSE: F.B I operazlone gatto 
con H. Mills C 4 + 

VERBANO: II placere e I'amore. 
con J. Fonda (VM 18) S 4 

Terze visioni 
ACIL1\: L'uomo che venne da 

Cam on City, con F Sancho 
A 4 

AURIAC1NE: Tnpl del desert 11. 
con R. Benton DR 4 

AHS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Terra di gigantl, con 

C Heston A 4 
CASSIO: II prinripe dl Donegal. 

con P. Mc Enery A 4 
COLOSSEO: La tomba di LI-

gcla. con V. price 
(VM 14) G 4 

DEI PICCOLI: Carton! animati 
DELLE MIMOSE : A 077 tlal-

1'Oriente con furore, con K. 
Clark A 4 

DELLE RONDINI: Duello nel 
inondo, con R Harrison A 4 

IIORIA: Matt Helm II silenzia-
tnrc, con D Martin A 4 

ELDORADO: Ray Master Tlnaf-
ferrabile. con G Moschin A 4 

FARO: Dan II terrlbile. con R 
Hudson A 4 

FOLGORE: Zulu, con S Barker 
A 4 4 

NOVOCIN'E: Lo strangolatore dl 
Ilaltlmora, con P. O'Neal G 4 

ODEON: Giappone fantastlro 
(VM IS) DO 4 

ORIENTE : Furto alia ttanra 
d'lnghllterra. con A. Rav 

G 4 4 
PLATINO : Maciste alia c o n e 

drllo Zar. con K. Morris SM 4 
PRIMA PORTA: I.'ultlmo del 

Mnlcanl 
PRIMAVERA: Riposo 
RFGILLA: Berllno appuntamrn-

to per le sple. con B- Halsey 
A 4 

ROMA: 3I7- battagtione d'assal-
to. con J Da<«sin DR 4 

SALA L'MBERTO: La bclva dl 
Dusseldorf, con R. Hossein 

(VM 18) DR 4 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE ENAL-
AGIS : Amhasrlatorl. Alaska. 
Adrlarine, Aniene. Bristol. Crl-
Stallo. Drlle Rondinl. Jonio. In 
Frnice. Niagara. Nuovo Ollmpla 
Orientc. Orlone. Palazzo. Plane-
tario. Platino. Plaza. Prima Por
ta. Recllla. Reno. Roma, Ruhino 
Saia Umberto. Traiano di Flu-
mlcino. Tuscolo. Ullsse, Vrntuno 
Aprile TEATRI: Arlecchlno. Del
le Arti. Dioscuri. Goldonl Pan
theon. Rldotto Ellseo. Rossini. 
Satirl. 

C O M U N I C A T O 

aderendo alle numerose richieste pervenutegli 
dalla sua affezionata Clientela 

che a causa dello straordinario affollamento 
non ha potuto completare i propri acquisti 

A V V E R T E 
che gli sconti eccezionali 

del 35 e 50% 
verranno ancora praticati a tutto 

DOMANI 
S A B A T O 15 A P R I L E 

ULTIMO GIORNO 

Via Cesarc Balbo, 39 

All'Universita 
resiste soltanto 
chi ha i soldi 

Vorrei esprimere tutta ta 
mia simpatia al giovane Ezio 
Curiale (Potenza) per la sua 
lettera nella quale rivendiea 
it diritto per i giovani di stu-
diare senza dover costringera 
i propri genitort a grandt sa-
crifici. Anch'io, per aempio, 
potrei dire al prof. Dirti che 
sono figha di un ferraviere, 
ma nonostantc i suoi enormi 
snenfici non e riuscito a man-
dare i Ugh all'Umversita. Mto 
padre, per colpa di vane ma-
lattie (allora non e'era nem-
meno la mutua) ha dovuto 
vendere la casa avuta tn ere-
dttd dai suoi genitori. altro 
che Univcrsita' 

Ora TJiio flglio ha frequen-
tato il primo anno dl Univer
sity p?rche ha ricevuto il pre-
salario: ma poi. insieme a 
molti altri suoi compagni u-
gualmente braii, ha dovuto 
smettere perche appunto il 
presalario gliclo hanno dato 
il primo anno c poi basta. 
Mio marito d un artigiano. io 
so fare molte economic, ma i 
mtracolt non li sappiamo fare. 

E' uno scandalo, perche al-
I'Universita resiste chi ha t 
soldi, mentre i giovani che 
non hanno mezzi •— anche 
se capaci — sono destlnati a 
crollare. 

Rinnovo simpatia e soil-
daneta al gtovane Curiale e 
a quanti la pemano cos). Os-
sequt. 

INKS COLOMBO 
(Monza-Milano) 

Dicci ore al giorno, 
tulti i giorni, v 
lavoro alia 
domenica 

Ho seguito con particolare 
interessc gli scritti e le Ict-
tere ultimamente pubblicatl 
a seguito delta notizia che nel-
I'Unione Sovtelica e stata in-
trodotta la settimana corta. 
Per me. come credo per mol
ti altri opcrai. come t'amico 
che ha scritto da Pat ia. it 
commento nostro, italiano, 
non pub esscre che nell'ama-
ro confronto con la nostra 
quottdiana dura espcrtema di 
lavoro. E quanda duo dura 
non credo daivera dt esage-
rare, se teniamo conto dei 
progressi ragqiunti in questa 
nostra epoca, della tanto 
strombazzata civilta del be-
nesscrc. delle concrete possi
bilita che 11 sarebbero armai 
per permettcre anche ai la-
voratori di condurrc una vita 
... umana. 

Invece. Vesperienza di la
voro mi ha insegnalo che 
noi, molti di not anzichk mi-
gliorare hanno dovuto a ma-
lincuore rassegnarsi al peg-
gioramento dei propri or ari 
di lavoro. Purtroppo siamo 
lontani, non dico dalla setti
mana corta, ma addirittura 
dalle famose a otto ore a, che 
otlenute con i denti dalta 
classe opcraia in tempi or-
mai lontani. ci slanno ora 
sfuggendo di jyiano. Died ore 
al giorno, tutti i giorni, ecco 
la nuova realta. ed tl lavoro 
alia domenica per soprappiu. 
senza riposo compensattvo. 
Rifiutare? Vorrebbe forse di
re rip.utarc il posto di lavo
ro. E le ditese della legge? 
Basta omettere di timbrare 
tl cartelltno, perche tutto tor-
ni nella normalita. E gli Ispct-
tori del Lavoro9 Chissa dove 
sono. 

Perchi continuare cosi? E' 
gia stato detto. il livello dei 
salari e talc da rendcre in mol
ti. ormai, necasaria la prati-
ca quotidiana delle ore straor
dinarie, per potcr tirarc avan-
ti, per poter sopravviverc in 
questa vita che non t piu 
vita, nei piccoll ritagli di 
tempo che ancora ci sono 
fuori dalla fabbrica. 

La mia esposizione, sarli 
forse pessimtsttca, ma e dct-
tata dalla dtrclla. quotidiana 
espcrienza di fabbrica. Ijascio 
ai compagni rfr/nJnita, I'aa-
giunta di una parola di rivol-
ta e di spronc, di un indtrtzzo 
ad uscire da questa gabhta 
capitalistica, a rttrovarc una 
dimensionc piu libera ed 
umana. 

Cordiali salutl 

ALBERTO FANZI 
(Voghera-Pavia) 

Disposto il 
pagamento della 
maggiorazione 

Signor direttore. ho letto 
SiiHTJnita n. fit del 22-3 '67, 
nella rubrica * Lcttcre al gior-
nale», la lettera del sig Al
fredo Cerio da Ijirino (Cam-
pobasso). il quale lamcnta di 
non aier ancora ottenuto da 
questa Sede la maggioraztone 
della pensione per la moglie 
a carico. 

Al riguardo posso precisare 
che la domanda presenlata 
dal sig. Cerio e stata accolta 
e che e stato disposto il pa
gamento di quanto gli compe
te per rate arrctratc. 

Se ntardo ti e stato. esso 
e imputabilc unicamente al 
numero delle domande di 
maggiorazione presentate a 
questa Sede (oltre 19*00, di 
cui 17.641 definite), per le qua
li e stato vecessarto stolgerr. 
numerosi e complessi adempi-
menti, specialmente in ordine 
all'accertamento • del reddtto 
del contuge, di cui la legge 
flssa un limile oltre il quale 
non sussiste U diritto alia 
maggiorazione. 

Spero, percib, di aver chla-
rito, sia pure succinlamente, 
i motivi che hanno impedito 
la definizione immediata di 
tutte le domande di maggio
razione e la prego di pvbbli-
care queste mie precisazioni 
sul giornale da lei diretto. 

Dott. FOSCOLO PRAMPOLINI 
Direttore della Sede INPS 

(C&mpobasso) 

II dramma 
dei diseredati 

AttenzioiiL1, lo re* 
sponsabi l i ta s o n o 
dcl lu D C e de l pa-
d f o n a t o ! 

Credo che valga la pena di 
tornare ancora sull'argornen-
to sollcvato da alcuni lettorl 
circa la condizione dei « dise-
redatiu- perche, almeno a mio 
modo di vederc, la questions 
e una di quelle suite quali e 
oggi neccssario fare 11 massl-
ino di chtarczza. 

In sostanza, i lettori che vi 
hanno scritto. mamfestando la 
loro cnttca perche tl Partito e 
iUnitii dimostrerebbero mag-
gior solularieta alle lotie del
le categoric piu forti a danno 
di quelle dei «discrcdat i« 
(che e poi. in definitiva. la crl-
tica che ci rivolgc spesso I.a 
Malfa) si rifcriscono, direi in 
modo esclusivo. alle categorie 
dei pubblici dtpendentt. ai 
previdenzialt. agli statali. ai 
ferrovien. ai dipcndentl delle 
azier.de municipaltzzate, ccc. 

La mia impressione e che 
P>-eti. Colombo c la stam]vi 
jxidronale stuno riusciti a con-
twrccre una parte dell'opimo-
ne pubblica. anche opcraia, 
che i pubblici dipcndentl non 
sono magart jxigati bene, ma 
comunque troppo in relatione 
a quanto « producono ». Se la 
impressione. per ipotcsi, fos
se esatta, allora qttci lettori 
sbaghano perchi! non com-
prendono che essi e gli statali 
iono insieme le uttime di un 
indirizzo dt « spesa pubbhcr.a 
che e caratterizzato. ogni gior
no di piu. dallo sfacaato e 
rergoqnoso travaso di drnaro 
puhblico nellc taschc del ca-
pitalista 

... Perche e qui il pcricolo 
viaggiorc: che, invece dt in-
divuiuare le concrete rcspon-
sabiltta della DC e del padro-
nato. si finisca col prenderse-
la con il geometra del Genio 
civile o con il tranvlere della 
municipalizzata. Insomma, se 
Agrtgento crolla. se Firenze e 
allagata. sc i pcnsionali 
muoiono di fame, se Agnelli c 
il Vaticano tton pagano le tas-
se. mi pare evidente che cit> 
e dovuto in primo luogo alle 
scelte cconomtche del padro-
nato e delta DC- la quale, al 
potere da 20 anni, ha btsogno, 
per fare quella polttwa. ap
punto di una pubblica ammi-
iiistrazione inefficiente ed ac-
centrala. con un personate 
mortificato. dal quale emerge 
solo quel funztonario piit ra-
pido all'obbedienza al govcr-
11 o. 

... Per qucsto. dicevo, i no-
stri compagni devono com-
prendere che queste battaglie 
sono in primo luogo ncll'inte-
resse loro: devono compren-
dere il valore delle. lotte che 
conducono i dipendenti pub
blici, lotte che contcngono 
sempre un'ampia piattaforma 
di riforma e di rinnovamento. 

FLAVIO ANTONELLI 
(Roma) 

T dipenclcnt i da l l e 
picr-ole n / i e n d e ci 
ri i i i f t toi io s e m p r o le 
p e n i i e . 

So che sci il migliorc dei 
giornali italtani per not lavo-
ratori. cara Unita. Pcrb e an
che vero cite dai p'tii rtltevo 
alle lotte dei dipendenti delle 
grandi Industrie, degli statali-
dei lavoratort, ctoe. meglio or-
ganizzati. Dovrcsti invece in-
teressarti di piu dei laiorato-
ri delle ptccole aziendu arti-
giane, della piccola industrta. 
che sono ptii soggctti alle 
prcsstoni dei padroni. Io sono 
falegnamc. e nei miei 20 anni 
di lavoro tra Napoli e Milano 
sono passato attravcrso un 
gran numero d'aziende c non 
ne ho trovato una che ci des-
sc j nostri dtritti. E qucsto 
non e capttato solo a mc. E' 
giusto. tanto per fare un e-
sempio. che un operaio della 
Pirelli o di un'ultra grande tn-
dwitria, guadagni in 8 ort 
qucllo che noi guadagniamo 
in 10 11 ore"* E' giusto che se 
facciamo M ore alia settima
na. sulla busta nc rcdiamo se-
gnatr solo 44~> E' giusto che, 
quando andremo in pensione. 
avrcmn delle pcnsioni da mi-
scrabtli7 

E dal di dentro di questa si-
tuazionc e difjicile poter far 
qualcosa per mirfiorarc le no-
stre condizion'v anzi. se ci 
muoviamo. rischiamo di ri-
mettcrci le penne (ed e una 
cosa dura, quando ci sono dei 
figh). Ecco perchi. noi ch» 
abbiamo tanta fiducia nel Par
tito comunista. chicdiamo chi 
esso ingaggi una grande bat-
taglia a nostro favore. con to 
appoggto rfc.'/XTnltSi che su 
questi problcmi dovrebbe con-
durre una casta campagna. 

I. A. 
(Milano) 

I na p i u larga u n i -
la p e r p o t e r m i -
g l iorarc le no?tre 
c o n d i z i o n i 

Ho letto i giudizi del rari 
compagni intervenuti sul gior-
nale circa le condizioni dl cer-
te categorie di lavoratori ri-
spetto ad altre. Xon sono 
d'accordo ne con i compagni 
dt Trieste e di Firenze. ne 
enn il compagno Di Giulio. 
Sono un operaio mctallurgi-
co di 34 anni. con molta espe-
nenza in fatto di lotte sinda-
call. A mto parere i lettori 
G P. di Trieste e Catarzi dl 
Firenze devono capirc che chi 
ra avanti fa strada a quello 
dietro: ma bisogna anche ri-
conoscere che, a volte, I'anda-
re avanti del pubblici dipen
denti ha poi delle gravi can* 
seguenze per i piit diseredatL 
la nettezza urbana raddoppia 
i prezzi, il tram moltiplica U 
tariffe ecc. 

... L'unica soluzione possibi
le e quella di costruire sulla 
piu larga unita un movtmen-
to che migliori i nostri con-
tratti. ma contando solo sulle 
nostre forze. perche le con
dizioni di oggi non permetto-
no di chiedere aiuti ad altre 
categorie. 

FRANCO TTJCCI 
(Pontassieve • Firensa) 
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II mondo delta scuola contro la circolare di Gui 

UNA PREDICA 
MINACCIOSA 

CARLO AU6UST0 VIANO 

Ordinario di Storia della Filo-

sofia all'Universita di Torino 

LA PIUMA impressione che ei 
prova alia lellura della cir

colare del 16 gennaio 1967, 
n. 24. del minislro della Puh
hlica Istruzione e quella di es-
•ere dinnutui a un dnrumentn 
conlraddillorio, ma vi>luluincntc 
conlraddillnrio. e pcrcii'i corUnr-
to e vnrrei dire ipnrrila. Dopo 
aver utiluosfimt-nle approvalo la 
parleiip.i/innc dcttli «iudenti nl-
I'opera di succorso drlle pupo-
lazinni daitnc^fiiale djlle iillit-
vioni, inlcrpri'lainlo tale parte-
cipazione in modo edilicanle. al
ia gtregua di un'opera di pietii 
a livello parrorchiale, la circo
lare passa a tratlarc di allri lipi 
di tnaiiifesla/ioni, meno edifi-
canli perche legale a proMemi 
pstranei alia scuola e tali da 
Iurl>are lo svolgimcnlo dei com-
piti die alia scuola spcllatin, e 
die sono turn solo di online tec-
nico-did.illico, ma utifhe di or-
dine formalivo della pcrsotialil'i 
umana e ci\ile ilegli allievi Oui 
•i impone una piima n^scrva-
zione: la scuola ha una (ini/.io-
ne lion solo leciiico-didallica. 
ma la partecipazione dcjdi slu-
denti a tminifcsia/ioiii mm di-
rettainente legate ud alluvion! o 
ralamilii del generc e riprova-
ta, perche dislurba il normalc 
andamento lecniro-diilallico del
la scuola, la « prodti/.ionc o. di-
reblie un capo d'azienda. Ma 
la scuola. secondo la circolare, 
non ha anche finnliia formati
ve di online iimano e ri'«i7ev R 
la personalita umana e civile de
gli allievi si forma solo di iron-
te alle alluvioui e ai disaslri 
piu o meno natural!? 

Ma il seguilo della circolare c 
ancor piu sorprendeule. Per evi-
tare die i giovani si disperdauo 
in manifestazioni rstranec alia 
vita scolastica, i presidi e gli 
insegnanti dehhono chiarirc. 
•piegare, per&uadcrc, comince-
re ere. ecc. die si la scuida 
non funziona ancora come do-
vrehhe, ma gli scolari sono lan-
ti, son tanto cresciuli. si e fat-
to il possibile, ma ci vuole pa-
zienza. Ma allora sorgc un dub-
bio: i problcmi dai cpiali trag-
gono origine le manifestazioni 
esecrate sono davvero estranei 

alia scuola? non sono i prohle-
mi inerenti al funzionamenlo 
stesso della scuola? Da questo 
punto di vista gli allievi hanno 
dirillo di proleslare non solo 
pariendo ila una conce/ione non 
puramente lecnico-didallira del
la scuola. ma anche concependo 
la scuola come una semplice 
fahhrica di nozioui da impara-
re. Ma ipii la retorica minisle-
riale della formazione umana e 
cullimde, del mcidio prcvenire 
die reprimere, enlra in giuoco, 
imponendo ai presidi, con la 
gentile minaccia di sanzioni di-
sciplinari, di persuadere gli slu-
denli a non protestare e di dare 
omogeneila agli istituli die di-
rigono. 

La circolare, die rivela la piu 
toiale incomprensione del sigui-
ficalo della partecipazione dei 
giovani ulle opere di soccorso 
in occasione delle alluvioui 
(partecipazione the e sl.ila una 
sii-lilu/ioue dei ser\izi pulddici 
im-llu ienli e un geslo ciiMrulli-
\o di crilica e di prolesla). pre-
senla una scuola ilo\e la forma
zione umana e civile viene con-
fusa con la predica edilicanle e 
minacciosa, dove in nome di 
unYllicienza lecnica die verra 
si impone a tutli di star zilti. 
dove si morliflca t'autonomia 
dcll'inscgnante e del preside. 
CHii ha dello al minislro die 
gli insegnanti son d'accordo con 
lui e possono persundere i lorn 
allievi delle tesi del governo? 
La scuola puhhlica e n per In a 
lulli gli insegnanti die santio 
il loro mesliere. ai catlolici e 
ai laici. ai liberal! e ai comu-
nisli (Jucsla possihililii di in-
contro del giovane con inse
gnanti die pensano in modo 
proprio e autnnomo e nella no
stra socirl.i una garanzia alia 
quale la scuola di Slato non puo 
rinunciare, e una difesa impor-
tattle del giovane contro il con-
forinismo familiare e sociale. Ci 
sutio scuole die garantisenno 
prediche e omogeneita, anche 
se non sempre accompagnate da 
molta doitrina: chiunque e li-
bero di andarci, pagandn la con-
grua ret la: ma che cosa non si 
fa per lo spirilo! 

FERNANDO R0T0ND0 

Insegnante elementare, presidente del gruppo 

«Democrazia Universitaria» al Magistero di Genova 

IL SIGNIFICATO e la funzio-
ne della a circolare Gui i> nei 

riguardi del movimento slinlen-
lesco hanno Irovalo una perfel-
la esemplificazione nel n caso » 
del Magistrate di I'arlanna cul-
minato nella suspension? di 160 
•tudenti colpevoli di essersi as-
sentati da scuola per partecipa-
re alia « Marcia per la Sicilia 
oeridentale D nrganizzala da Da-
nilo Dold. 

Quando chi scrive frrqucnta-
va il licco di una citladina di 
provincia non lonlana ila Par-
tanna era prassi onttai tacila-
mentr arcolla n far sciopero per 
Trieste». R in corlco si can-
lava n Sole die sorgi ». Tullo si 
risoheva nella riluale cirrolare 
di dcplorazione del preside *en-
aa allre ronseguenze disciplina-
ri per gli sludenti. Da allora. 
a di«pello di vcnl'anni di regi
me drmocristiano — a dispello 
di mafia e DC. in Sicilia — le 
cose hanno messo le gambe rd 
hanno ramminato lanlo die gli 
•tudenti adesso non n sciopcra-
nc»» piu per Trieste ma per 
la rifotma della scuola e per 
il proprio ftiltiro professionals 

Dalla lettera die Lorenzo ftar-
rtrra, lino ilegli organizzalori 
drlla « marcia n. ha inviato a 
Cui. si apprende che nei 35 co-
muni della zona quasi tin ter-
to della popola/ione e analfa-
bela o eemianalfahela. Malsia-
rlo d o . vi sono !»en 4600 in«e-
fnanli disocrupali. e i numrro-
•i tsliinti magislrali lorali (par-
ticolarmente fiorrnti sono le 
iniziative ronfessionali rare a 
Cni) continnano a « prodnrrc » 
• ritmo rertiginoso nuovi diplo-
mati i cni nore decimi andran-
no inevitahilmcnle a ingro««are 
la »chiera dei disoccttpati. Rcco. 
In hrere. i moiivi della parte
cipazione alia * marria ». 

Alia protesla contro lo slato 
4i deprrsMone economico-*oria-
Ir in cut e ahhandonala la Si
cilia oeridentale e contro il re
gime ^lienlelare e mafio«o del 
soltofcoTcmo «i acgiunge la pro
lesla per on awenire professio
nal*- privo di sborchi e den«o 
cii incognile. In on pae»e collo-
cato alia periferia geografica e 
rnllarale della nazione. di col-
po. gli studenli di una scuola 
fra le piu povere di stimoli 
rivili e soriali quale e Plstiln-
to magistrate hanno Irxdotlo il 
loro confnso slato di inquietn-
dine c insoddi^fazione in aper-
la e prerisa azione polilica: so-
lidariela con le forze demorra-
liche politiche e soriali che la-
Torann per il prncrrsso dei loro 
paesi e contemporaneamente lot-
ta per una riforma della srnola 
rfio dia sicnreisa c dignita al
ls profrssione magistrale. lolta, 
• M L contro Cui che lende a 

mantenere inalterato sotlo I'cli-
cbetla liceale il vecchio islitulo 
magistrate. 

A questo punto scalla il mec-
canismo di rcazione predisposlo 
con la famigerata circolare. Fin 
che si Irallava di Trieste, passi 
pure, ma nel momenln in cui 
gli obiellivi di lotta degli slu-
denli vanno ben oil re il gua-
dagno di un giorno di vacanza 
per concrelizzarsi inlorno ai te-
mi della riforma della scuola, 
allora bisogna colpire. C' que-
sta la lezione che il movimento 
sludenlesco deve riravare dal-
I'cpisodio. Mano a mano che 
il moiimenlo organizzandosi e 
collegandosi sapra approfondire 
vieppiu I'analisi della cosiddelta 
<• condizione sludentesca D. lan
lo piu c5so mettera in crisi le 
\ecchie strtillure della scuola e 
quelle falsamenle innovatrici 
che propone il minislro, e quin-
di tutla una polilica scolastica. 
Rcco perche la sospensione in-
flilla agli sludenti di Paiianna 
esemplifica perfeltamente la po
lilica del minislro verso il mo* 
\imenlo sludenlesco. 4\on e sba-
gliaio. infalti, parlare di una 
tasta mano\ra i rui fini ullimi 
sono il sofToramento delle asso-
ciazioni sttiilenlesche e I'imhava-
gliamenlo della loro stampa e 
i rui strumenti sono provvedi-
lori e preridi « fedeli ». 

Un'ullima considcrazione sui
te • suggestion! eslerne alia *i-
la dell'istilulo • da cui si la-
scerehbero irasrinare gli sluden
ti. Si Iralla del ricorrenle e 
stanlio ricatlo basalo snlla pre-
lesa « strnmenlalizzazione • dei 
giovani ad opera dei partiii. Î a 

I posizionc di ogni persona de-
mocratira a questo proposito de-
te essere chiara e «leri«a. per 
nulla « flifrn«i\a ». Per tulla la 
npinione puhhlica demorratica. 
anche qiiella non marxista. i 
partiii sono dri raggnippamen-
li di ritladini che persegnono 

idealila e finaliia comuni. Do-
tere di ogni partilo democra-
lico — di quelli. doe, in cui 
vi sia una coniinoa rircolazio-
ne ideale e maieriale fra base 
c verlice — e di appoggiare 
e far propri lulli quei movimen-
ti di idee e di persone che na-
scono dal basso e i cui Irani 
caratterisliri rientrano nel qua-
dro isliluzionale del partito stes-
so. (.)uindi, bisogna ri\endicarr 
con forza il dirillo e il dot ere 
che hanno i partiii democratic! 
ili scrndcre a lollare fianco a 
ftancn con gli sludenti che si 
batlono per il rinnovamento 
della scuola, nrlle strade e nel-
!e piazze, nelle manifestazioni 
di massa, sotto e contro i man-
ganelli della « celere a. 

la scuola 
Un'interessante analisi 
della Federazione comunista 

BRINDISI 
Universitao 
sviluppo di tutta Fistruzione? 

Gravissima insufficienza delle atlrezzalure - II 50 per cento dei ragazzi evade I'obbligo - Occorre prima di tulto sviluppare la 

scuola di base e la scuola media superiore - II dirillo alio studio - Come affrontare in modo serio e realistico il problema dell'Aleneo 

Lo slabllimenlo petrolchimlco della Monlecallnl a Brindtsl 

La Sezione culturale della Fe
derazione brindisina del PCI ha 
discusso recentemente i problc
mi della scuola e la proposta di 
istituzione di un'Universita a 
Brindisi. I compagni hanno re 
datto un doeumento di cui rite 
niamo utile riportare qui ampi 
stralci: 

c II dibattito apertosi sulla 
proposta di porre la candidatu-
ra di Brindisi come sede di 
studi a livello universitario nel 
prossimo futuro puo diventare 
Toccasione per esaminare a 
fondo il problema di tutta la 
situazione scolastica della pro-
vincia, nel quadro delle sue 
prospettive di sviluppo. 

Riteniamo che. al di la delle 
spinte deteriori. campanilisti-
che e "concorrenziali", che in-
dubbiamente vi sono. le pro-
poste avanzate per la creazio-
ne nel nostro capoluogo di una 
facolta univcrsitaria muovano 
anche dalla constatazione; 

q \ della forte spinta di mas-
* * / sa verso l'Universita che, 
come in tutta l'ltalia, si d svi-
luppata nella Provincta; 

W della necessita. per il fu
turo sviluppo economico. 

sociale e civile del brindisino, 
di un livello culturale e profes-
sionale quantitativamente e 
qualitativamente superiore a 
quello attuale: 

- , \ della crisi profonda (pau-
^ / rosa insufficienza delle at-
trez2ature e degli strumenti di-
dattici e di ricerca: assurdo 
rapporto numerico tra docenti e 
students con un eccezionale su 
peraffollamento: antidemocrati-
ca organizzazione e gestione del 
potere airinterno dell'Universi 
ta: arretratez7a della struttura 
zione degli studi universitari 
per facolta: lacune dei piani di 
studio: ecc.) che investe i cen-
tri universitari pugliesi come 
quelli di tutta Pltalia: 

J \ dell'urgenza di supcrare 
" / definitivamente i gra\i 
ostacoli. spesso (e per i ceti 
popolari quasi sempre) insor-
montabili. che impediscono a 
moltissimi giovani di accedere 
agli studi universitari o. se pu
re varcano la soglia dell'Uni-
versita. Ii costringono a non se 
guire un corso di studi regola-
re o ad iscriversi a facolta di 
"ripiego", normalmente pletori-
che e con titoli inflazionati. II 
grave fenomeno degli studenti-
lavoratori. dei fuoricorso. delle 
interruzioni a mezza strada, 
ecc. ne sono la prova piu elo-
quente: I'effettivo diritto alio 
studio e ancora un miraggio per 
la stragrande maggioranza dei 
giovani. 

E' opportuno notare in primo 
luogo che parlare in modo ge-
nerico ed indifferenziato di svi 
luppo economico per la nostra 
provincia puo essere pericolo 
so nella misura in cui non si 
prcrisano le direttrici possibili 
ed auspicabili di questo svilup 
po. Innazitutto e un fatto che. 
nonostante le conclamate pro-
messe di rapida industrializza 
zione. la provincia rischia di 
subire le negative conseguenze 
del nuovo abbandono degli in 
teressi del Mezzcgiorno da par
te dH programma qitinquen-
nale. Portanto primo dovere di 
tutte lo for?e politiche del brin 
disino e fare in modo che esso 
venga modificato per evitare 
che rindustrializzazione della 
nostra provincia sia rinviata al 
le calende greche. In secondo 
luogo non si deve dimenticare 
che la trasformazione e lo svi
luppo dell'agricoltura deve es
sere parte integrante del piu 
generale processo di sviluppo 
deU'economia del brindisino e 
che sarebbe illusorio e molto 
pericoloso puntare tutte le car
te solo sui settori secondario e 
terziario. 

Se si parte da queste premes 
se risulta evidente che primo e 
improrogabile impegno di tutte 
le forze politiche deve essere 
lo sviluppo della scolarita a tut-
ti i lirelli. dalla scuola rJeU'ob-
bligo aU'istruzione media supe 
riore, sia perchd e impensabi-
le trasformare e sviluppare la 

economia della provincia in tut
te le sue component senza che 
il fattore umano sia qualiflcato 
culturalmente e professional-
mente, sia, soprattutto. perch6 
un'eventuale ed auspicabilissi-
ma dilatazione dell'istruzione 
universitaria deve essere il 
frutto di una selezione di me-

riti e di capacita. possibile solo 
con una eccezionale diffusione 
dell'istruzione media, e non di 
una pura e semplice promozio-
ne interna di ceti relativamente 
privilegiati. 

Deve far seriamente riflet-
tere la constatazione che dal-
1'80 al 90% della popolazione 

universitaria proviene ancora 
da ceti non salariati e che quin 
di molto spesso anche l'istruzio 
ne universitaria e un fenomeno 
"urbano". dal quale sono nor
malmente esclusi i ceti operai 
e ancor piu quelli contadini. 

Ne meno significativo e il fat
to che presso l'Universita di 

Perche bisogna abolire gli 
Istituti Tecnici Femminili 

dove la 
scolasti 
del per-

"disponi 

Bari oltre il 70% degli studen
ti siano iscritti alle facolta mo 
rali. per non parlare dcll'Uni 
versita di Lecce che ha le sole 
facolta di Lettere e di Magi
stero. 

Per una corretta risposta al
ia spinta di massa verso l'Uni
versita e dunque necessario af 
frontare e risolvere seriamente 
prima di tutto il problema del
la scuola di base e media, in-
feriore e superiore, ancora e 
stremamente arretrata in Pu-
glia e nella provincia (nono-
stante un positivo processo. re-
cente ed ancora insufficiente. 
di espansione dell'istruzione di 
base), dove almeno il 50% dei 
bambini ancora non adempie 
I'obbligo scolastico e 
situazione dell'edilizia 
ca. delle attrezzature, 
sonale docente. della 
bilita" degli studenti e arretra
ta nella misura a tutti nota. 

Su queste basi il discorso su 
Brindisi sede di studi a livel 
lo universitario si pone essen-
zialmente come problema di co-
Tonamento a livello universita
rio della preparazione dei qua-
dri necessari per lo sviluppo. 
in tutti i settori della nostra 
provincia. 

E" opportuno ribadire le gra-
vi riserve politiche e di princi-
pio dei comunisti verso 1'attua-
le tendenza a promuovere indi-
scriminatamente "almeno una 
facolta" (come spesso si e det-
to e si e scritto) in ogni capo
luogo di provincia ed alia proli-
ferazione di nuovi centri uni
versitari come fenomeno casua-
le, perche preoccupati per la 
grave dequalificazione degli 
studi universitari che queste 
tendenze comportano. per la di-
spersione di mezzi e di forze. 
per le forme di parassitismo 
die intorno ai nuovi centri uni
versitari pullulano e soprattutto 
per il serio condizionamento 
che di fatto esercita sulle scclte 
dei giovani la presenza di una 
facolta. piu o meno isolata. a 
"quattro passi da casa". cos! 
che in breve si creano laureati 
destinati a non essere assorbiti 
dal mercato di lavoro e alia 
continua ricerca di un'occupa-
zione qualsiasi. 

La via maestra da battere 
con tutta la forza possibile e 
invece quella di awicinare gli 
studenti alle universita piu che 
le universita agli studenti. po-

tenziando e radicalmente tra 
sformando i centri universitari 
esistenti. fermo restando pom 
rimpogiio di dpprontare un pia 
no generale ed organico in cui 
sia data soddisfazione alle le-
gittime esigenze di intiere re-
gioni prive di sedi universita-
rie che invece ben potrebbero 
assolvere la funzione di sti-
molo e di coordinamento del io-
ro sviluppo. 

Questa scelta impone perd al
ia collettivita I'obbligo di ga-
rantire alio studente la possi-
bihta di accedere alle sedi uni-
versitarie (da potenziare pena 
la totale pnralisi) senza difficol-
ta di ordine economico Dove 
scomparire la figura dello stu 
dente "a mezzo servizio", impe 
gnato a lavorare per mantencr-
si agli studi. e deve essere so 
stituita da quella di studente 
cui e data una remunerazkme 
che lo renda autosufficiente du 
rante gli studi universitari. Og 
gi. invece. Vassenno di studio. 
del resto tutt'altro che cospi-
cuo, tocca a poco piu del 7% 
degli universitari. 

Per garantire questo diritto 
alio studio gli enti locali. oltre 
ovviamente !o Stato. possono e 
devono agire. Infine ('organizza
zione per dipartimenti e il pieno 
impiego del corpo docente sono 
gli altri pilastri per un nuovo 
corso nell'istruzione universita
ria italiana e quindi pugliese e 
nostra. 

Ma se sono da respingere tut
te le tentazioni municipalistiche 
in una materia cost impegnati-
va. tuttavia sono legittime cer-
te esigenze di dare una risposta 
conveniente alia fame di cultu
ra e di istruzione superiore or-
mai generalmente avvertita an
che nella nostra provincia. 

Infatti una impostazione seria 
e realistica del problema non 
deve escludere che. nel quadro 
delle prospettive di sviluppo del 
brindisino e in rapporto alia 
particolare posizione e funzione 
del nostro capoluogo, un dibat
tito concreto sia avviato. ma 
con precise scelte di merito. in 
torno alia creazione di un cen
tra di studi superiori la cui at-
tivita didattica e di ricerca ri-
sponda alle caratteristiche so
cio economiche dell'area gra-
vitante intorno alia provincia di 
Brindisi, e dello sviluppo di cs-
sa possa e debba essere fat-
tore importante >. 

LE RIVISTE 

Belfagor 

Le scuole di ricamo: fossili 
di un piccolo mondo antico 

Una discussione aperfa - Volpicelli: «Si condannano le giovani a rimanere disoccupafe » - E' assurdo imparare di cucilo in un'epoca industriale 

La n/orma della scuola media. 
con la susseguenle soppressione 
delle scuo'.e d> avviamenlo indu-
slnale femminili e la riduzione 
delle ore di tnsegnamento delle 
app'.icaziom tecmche femmw'li. 
ha spmlo alle extreme conseguen
ze la crisi di due tipi di scuo'.e: 
ph ittitnti profesvonah destinati 
a t preparare all'esercizio delle 
profession! propne della donna e 
al buon gorerno della casa * e 
gli unroll tecmct destinati a 
* prepirare le docenti di mate 
rie tecmche femminili >. 

Preoccupato della cnsi sopral 
tutto degh islituli tecnici denran 
le dal venir meno del loro sbocco 
prinnpale che era Vmsegnamen 
to delYeconomia domestica e dei 
lavon femminili nelle scuole me 
die. U ministero della Pubblica 
Istruzione ha interpeUato presidi, 
ispetton. Junziovari ed espertt. 
non al fine di discutere I'unica 
soluzione logica. ossia lo soppres
sione deU'anacronistico tstilvto 
femminile. ma per ricercare al 
contrario m mezzo onde poten 
ziarlo artifictosamente con prov 
vedimenti che. qualora fossero 
realizzati. renderebbero ancora 
p u gran e prof onde le contrad-
dizioni fra le mansiom che la 
societa industnale richiede alle 
masse femminili lavoratrtci e il 
lipo di preparazione Xecmcopro 
fesswnale che inrece le scuole esi
stenti loro offrono. 

Interprete di questo disagio e 
di questa preoccupazione si t faU 

ta anche la rinsta Istruzione tec-
nica e profe&sionale. della direzio-
ne generale dell'istruzione Teem 
ca del ministero delta P.I., la 
quale, a partire dal numero dt 
ol'obred cembre 1966. ha mizia-
to un dibattito p;oprio suU'istru 
z.one femmxmle Dei prtmi quat
tro arttcoii. quelli d: Cecilia 
Motzo Denitce di Arcadia, d\ An 
ge'o Vincenzo Curci e di Mario 
Pelromo. piti o meno aper'amen 
te. nmpianaono i recchi tempi in 
cui alle gionnette s'lmpartira ut 
m*egnamento ma.<isiccio del rica 
mo. cucito e fiori ariiHc alt — 
tnsegnamento al quale essi altri 
buiscono tuttora valon psicolo 
gict e pedagogici — e respmgono 
I'« inco'ore hveUamento > dt un 
insegnamento comune con i ma-
schx dt materie tecniche. in no 
me della c poena del lavoro fern 
mmile neUa famiglia». JI Cum 
configvra I'istitulo femminile co 
me scuola che. direttamente su 
bordtnata agli interessi degli im-
prenditon che traggono i loro 
profittt dalla produzione e dalla 
dttnbuzione dei beni di consu 
mo, deve essere strutturata in 
modo da fare delta donna non 
tanto una Uxvoralnce quanta * una 
moierna donna di casa » e pre 
pararla adeguatamente — anche 
per la rarefazione del personate 
domestico — all'uso della < gam 
ma ricchisstma di apparecchi 
eleltrodomestici > attraverso una 
istruzione tecnica specifica. 

II Pelron'io a sua uolta, pur 

constatando che c schiere sem
pre piu faile di donne voltano 
le spaUe aJJ angelo de. focolare 
che le simboleggiava nella qute-
ta e riserrata mtimita della ca 
sa ed escono nelle strode della 
cirilfd industriale arma'e di libn 
e di attrezzi t. conclude tuttavia 
che le scuo'.e femminili debbano 
esfere mantenute. perche lo de 
siderano ancora alcune catcgo 
rte dt geniton e di insegnanti E 
incalza: * A parte gh aspetti che 
possono suggenre una so'.uzior.e 
dt viQile attcsa. e forse opporiu 
no renders un omaggio all'e'ervo 
fe:TVTi:n:r>o e consentire a questo 
piccolo mondo antico dt nttrarsi 
dalla scena da solo. %enza far ru 
more >. 

Altrettanto antiquate sono le 
proposte della Molzo Dentice di 
Accadia. che, pur dt pofer Iro-
rare una collocazione alle nuove 
Iere dt dtplomate deph tstttnti 
r<>cn>ct femminili — non esita a 
prospettare Vintroduziom dello 
studio dei lavori femmmiU per le 
alunne iscriVe m fuiti pit ordi-
nt di scuola della media at li
cet. e a vogheggare persmo 
isntMti superton e umrersitan 
femminili. 

Fra simih consideraziont che 
rasentano il grottesco si distin
gue I'articolo di Luigi Votpxcelli: 
* 11 problema della scuola fem
minile nel mondo moderno >. \ e l 
quadro della scialba e dimessa 
stona delV istruzione femminile 
dall'unificazione dell'Italia ad og-

gt. ti Vofptcelli mdiridua g.usta-
mente nel sorgere delTera indu 
striale. e tn particolare nella 
prima guerra mondiale, che chia-
mo masse di donne al latoro. lo 
inizio della « profonda frana del
l'istruzione femminile >. \e l la so
cieta moderna. alia logica delle 
professioni artigiane. qualt sarto 
r a. ricamo o magherta insegna 
1e ne'le scuole femminili. profes 
i'oni che c st apprendono una 
vnlta per sempre ». si e so%tilui 
ta la logica della produzione in 
dnitnale. che coslnnge a continue 
nqua'.ificazioni ed aggiornamenli. 
cosicche anche la q*ahficazwne 
e diven'ata un prodotto indu 
sfria'e. 

Una qualificazxone stretlamente 
artigiana. nel mondo di oggi. af-
ferma U Volpicelli, non e una 
qudlificazione. E" davvero tale, e 
solo conta. la quahficazione che 
consente. anche alia donna, di af
frontare la vita nel suo continuo 
mularst. e. dunque, che la im 
metre nelle stesse professiom 
e*ercilate dagli uomini. * L'indu 
slna non e ne uomn ne donna: 
e mdustna: 6 I'artigianato ad 
essere essenzialmenle mascMe e 
femminile... Se consegue che la 
preparazione industriale e prepa 
razione ad un campo di lavoro che 
ne abbraccia tutti gli aspelti. 
mentre la scuola femminile. di 
nccessitd. e scuola artigiana... 
La preparazione circostntta ad 
una certa professione femminile... 
conduce al risultato di limitare le 

possibilitd professionalt della 
donna, di esporla a piu facile e 
irreparabile disoccupazione. di 
destinarla a lavori e mansicni _ 
sempre piu modeste e dt ultimo 
piano ». 

E ti Volpicelli conclude: t Son 
esistono. nel mondo moderno. pro-
fessioni esclusivamente femmini
li; mentre la femmtnilitd come 
tale non e. ne pud essere. pro
fessione cut abtlttarsi... Son e dt 
ridendn che si educa a superiori 
e piu elevate manifestazioni spi 
nrua't dt rita; sibbene nchia 
mando alia dialettica interna dei 
rapporti esistenzialt. che sono 
sempre relazione e collaborazione 
di uomini e di donne *. 

Con questo spirito a Volpicel
li approva le mozioni presenlate 
nel 1963 dalle donne parlamentari 
di sinistra contro Vistituzione di 
programmi separali. secondo il 
sesso, dt educazione fisica e di 
apphcazioni tecniche nella scuo
la media unica, mozioni che. ri-
presenlate recentemente alia Ca
mera dal gruppo comunista. de 
vono diventare una piattaforma 
della battaglia che it Partito con 
duce per Vemanapazione fern 
mmile e per ti nspetto dei prin 
dpi costituzionalt di partta e dt 
uguaglianza. 

G. Arian Levi 
Nella foto in alto: la lezione 

di cucito in una scuola di eco
nomia domestica del grossetano. 

«Senator es 
boni viri...» 
(Cronache 

da tre 
Universita) 

Gennaio e fobbraio 11>U7: due 
mesi « caldi > per 1'UniversitA 
italiana. Le lotte contro la ri
forma Gui. \>er una pro«potti-
va democratica degli atenei 
culminarono negli sciopon de
gli studenti e dei docenti dal 
primo al 10 fobbraio. 

E' possibile tracciare diver
se cronache di quelle settima-
ne. Una delle piu valide e quel
la proposta dal professor Carlo 
Ferdinando Kusso nella rtvistt 
Belfagor sotto il titolo Senalo-
res boni vin... ovvero Cronach* 
d'invemo dalle universita di 
Pisa. Torino e Ban 

«Queste pagine sono state 
rodatte solo per dare notizie > 
annuncia con modestia il pro
fessor Kusso nella prefa/ione. 
In realta. dalla scelta e dal-
I'ordinamonto delle notizie sca-
turiscono l'i|X)tesi e la tesi di 
un lavoro di cronista impogna-
to: il rifiuto. nel mondo uni
versitario, della politica del 
* pugno di ferro »: 1'isolamonto 
nel corso delle lotte di fobbraio 
delle forze piu retrive del no
stro mondo universitario. !a 
dobolezza dei baroni costrotti 
a chiudersi nolle loro cittadolle 
e a farsi difendore — in man 
can/a di altre forze — dalla 
polizia invocata in base a una 
vecchia logge fascista. il cui 
intervento era stato addirit 
tura orferto e assicurato — da 
una circolare del nuntitro del 
l'lnterno — prima ancora che 
sciopon. occupazioni e mani
festazioni ineomineiassoro. 

Pisa. Torino e Bari sono le 
universita in cui questo svi
luppo degli avvenimenti ha 
avuto una evidenza piu linea-
re e clamorosa: qui i rettori. i 
« Magnifici tre » come li chia 
ma il professor Kusso — che 
e ordinario nell'Universita di 
Bari ed ha vissuto quindi an 
che come attore le giornato 
che racconta — hanno assunto 
le posizioni piu intransigenti 
e. contrastandola. hanno finito 
con il raffoivare qiKilunita 
che scaturiva dalle esigenze e 
dal desidorio — comune a V't'i 
i veri democratici che lavora-
no nel mondo universitario — 
di dare alia vita degli atenei 
un ordine nuovo. Sicche ai 
c magnifici tre». ai despota 
piu o meno frenetici del mon 
do universitario hanno finito 
per contrapporsi i «senatore-; 
boni viri... > alcuni dei quali 
hanno aiutato — e il caso doi 
professori ordinari di magiste 
ro a Torino — studenti e do 
centi a porta re fin fuori delle 
mura universita rie la loro vo 
ce: nei consigli comunali c 
provincial!, nei convtgni. nei 
consessi. in Parlamento. 

I rettori in questione si son 
visti costretti a far marcia in 
diotro, a ritirare i prov\edi 
menti contro quelli che es<;i 
stessi avevano chiamato c t*p 
pacha irresponsabile» e ch<-. 
a conti ratti. avevano dalla lor.) 
parte perfino non pochi com 
ponenti del Senato Accademi 
co: a sollecitare 1'attenzionf 
di quotidiani filo fascisti se vo 
levano accaparrarsi qualctn-
portavocc; a cercare invano 
lappoggio concreto di tutti i 
loro colleghi. rettori anch'essi 
ma. evidentemente. meno « ma 
gnifici» e meno pronti a r. 
schiare la propria reputazione 
di democratici — perche e im-
probabile che la lore prudema 
sia stata tutta frutto di una 
coraggiosa partecipazione agl: 
obiettivi oVl movimento demo 
cratjeo. 

Dalle c Cronache* di Belfa 
gor. insomma. scatunsce chia 
ra una realta che — lo costs 
liamo con qualche amarezza 
— era stata enunciata in oc 
casione della cacciata di Papi 
dal Rettorato di Roma: « t ' 
finito — si dicev a in una antica 
circolare rettoriale pisana — 
il periodo del rettore au-
toritario che dall'alto impone 
va ordini e sistemazioni... La 
nostra universita si salvcra se 
ciascun professorc fara uno 
sforzo per salvarla. La respon 
sabilita pesa su tutti: si e d> 
=pensati dal servile e supino 
ossequio di un tempo, soltanto 
se i singoli sapranno essore 
uomini liberi e attivi... ». 

#. b. 
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Festival del Due Mondi 

ASpoleto 
tutto in due 
settimane 

Conferenza stampa di Giancar-
lo Menotti - L'inaugurazione con 
il «Don Giovanni" di Mozart 
Giancarlo Menotti 4 a Roma 

in questi oiorni, smemorato e 
\primaverile. Silvana Mangano 
Jo inconlra e gli sorride, lui 
non sa chi 4, e tira dritta. E' 

I a Roma per profittare del pro-
verbio dei due piccloni e una 
sola fava. Sta preparando la 
regia di Amelia al ballo. che 4 
il prossimo spettacolo del Tea-
tro dell'Opera. ma si capisce 
che Amelia 4 uno specchietto 
per le allodole. 

Davanti a un grande spec-
chio, a proposito. lo specchio 
d'una bella sala rossa d'un 
arande albergo romano, dove 
smemorato e primaverile (sor
ride. ma non conosce pin nes
suno). 4 sceso, Menotti si 4 rl-
rnrdato del Festival del due 
Mondi, che 4 nrmai alia deci-

i ma edizione Mica male. Senan-
ch4 anche alt altri sorridono. 
incontrano Menotti. smemorati 
r primaverili. e tirano via, 
Cioi. non cacciano nemmeno 
una lira e nemmeno un dolla-
rn e nemmeno una sterlina 
di put. 

Cosl 4: le notizie sonn impor-
tant't, ma non piacevoli. 11 Fe
stival. nonostante 11 decimo 
compleanno. 4 un Festival co-
stretto a ridimensionarsi. Con-
trariamente a quanta annuncia-
to si inauqura il 30 aitiann con 
il Don Giovanni di Mozart, re-
(Ha di Patmni Criffi e scene 
di Ilenrti Moore, scenagrafo 
per la prima vnlta. L'anrra di 
Donizetti. II furioso nll'isola di 
San Domingo, in formato da 
camera, si rappresentcra nel 
Teatro Melissa. La novitd del 
compositore arpentina, Alberto 
Ginastera. Vopera Bomorzo vie-
ne ahbandonata. Sentiremo. pe-
rd. la Clementina dl Bocche-
rinl e un'opprina di Luciano 
Chaillg, Markheim. Rimane nel-
I'incertezza la partecipazione di 
Jerome Rabbins il quale Vave-
va condizianata alia possibility 
di avere tre settimane lutte 
per lui. Forse. con le riduzio-
ni da attuare. non sard possi-
bile lasciarali il Teatro Nuo-
vo per tanto tempo. Niente piu 
Fouli d'alhnm. ma qualcosa che 
era destinata ad essi passerd. 
nel Teatrino delle Sette. Riman-
gono in piedi I concert! del mez-
zoqiorno. il concerto in piazza 
del Vuomo e nell'insicme quel 
che era in programma dalla 
seennda settimana del Festival. 
Cio4. 4 caduta can tutto quel 
che vi era a bordo — ahban
donata come zavnrra per ri-
prendere quota — la prima set
timana di manifestazioni. Sono 
salve quelle previste dal 30 a'm-
gno al W lualia. 

La consueta scarsczza di 
spettacoli teatrali (atrremo il 
« Teatro Laboratorio di Varsa-
via ». diretta da Jcrzu Grotoio-
ski e. eerie Diavolerie. appunti 
siill'angoscia. offerte da Ales-
sandro Fersen) sara compen-
sata dal cinema. C'4 una mez
zo intenzione di fare una ras-
segna di film di Anton Giulia 
Braqaplia. compreso Pcrfidn in-
canto del WW, se un franccse 
che ne ha una envia si decide-
ra a fared a vedere. Ci sara 
un piccolo Festival delta danza 
con lancio di aiovani nromesse. 
snpratuttn itnliane. 11 pianista 
Claudia Arrau repala un sua 
concerto. 1 pneti — e c'd anche 
Raphael Alberti — affriranno 
letture di poesie. C'4 anche una 
nostra di francobnlli con una 
qhiottoneria per i filatclici: le 
prnhahili emissioni di franco 
bolli dedicati al decimo anni-
rersario del Festival. 

Smemorato e primarerile. 
Menotti rorrebbe drammatiz-
zare la $ituazione. Jnseave al 
tre soluzioni. tuttora possibili. 
che potranno rendere piu inch 
sivo e denso il Festival c': - ha 
died anni. rolera dilunqarsi in 
quaranta giorni, ma dovrd ac-
cantenlarsi di voco piu di due 
settimane. 

Questo 4 tutto. per ora. Biso 
tmerehbe spostarsl rapidamen-
te a Spoleto. per sentire 11. in 
quefla splendida cittd. che co 
sa siqnifica. in termini ecrmo 
mid. la contrazione del Festi
val. Qualcuno. da quest a sitita-
zione. trae auspid faroreroli. 
71 susseguirsi delle manifesto 
zioni (tre * prime » nei primi 
tre giorni. e spettacoli quotidia 
ni a ritmo accelerato) pud com-
portare che chi arrira a Spo
leto ci rimanga per le due set
timane del Festival, essendo 
impossible andare e venire, o 
trovare un momento piu cal-
n o . Perd. non siamo ancora 
convintt di questa prospettiva. 
per quanta pare che sia giA 
difficile prenotare ailoggi e po-
sti nei teatri. 

Vedremo. 
Questo tntanto i certo: oltre 

che Amelia. 4 tutto il Festival 
che si prepara a ballare. La 
consegna pud essere: sorruiere. 
W>n riconoscer* nessuno. « ti-

via. 

e. v. 

« Terra en 
transe» per 

il Brasile 
a Cannes 

PARIGI. 13 
Terra en transe, film del gio-

vane cineasta Glauber Rocha. 
rappresentera il cinema brasi-
liano al prossimo Festival di 
Cannes che si terra dal 27 apri
le al 12 niaggio. II film e stato 
selezionato dal delegato gene-
rale del Festival Robert Favre 
Le Bret. 

Una cinquantina di stelle del 
firmamento cinematografico in-
ternazionale fra cui Virna Llsi. 
Natalie Wood. Ann Margret. 
Jerry Lewis. Bourvil e Charles 
Aznavour, hanno annunciate- la 
loro presenza al festival di 
Cannes. 

Alia serata di gala inaugurale 
oltre a Robert Hossein. che pre. 
sentera il suo ultimo film: 
J'ai tue" Raspoutine (« Ho uc-
ciso Rasputin »), sarnnno Yves 
Montand. Annie Girardot. Can-
dice Bergen. Senta Berger. 
Johanna Shimkus e 2li interpre-
ti del film: Gert Froebe. Ge-
raldine Chaplin e Peter Mac 
Enery. Alia serata di gala di 
chiusura, i premi saranno con-
segnati da Virna Lisi. 

Sceneggiature 
di film italiani 

pubblicate 
a Mosca 

MOSCA. 13 
La casa editrice Iskusstvo ha 

pubblicato in un volume una rac-
colta di sceneggiature di alcuni 
signiflcativj film italiani. 

II libro. che consta dl oltre 
quattrocento pagine ed e ricca-
mente illustrate e stato tira to in 
75.000 esemplari. 

Tra le sceneggiature integral-
mtote pubblicate. vi sono quelle 
dei film 11 (jenerale della Rove-
re. La dolce vita e 11 boom. 

«N0N SI SA C0ME» CON LO STABILE GENOYESE 

La disperata ricerca 
dell'ultimo 
Pirandello 

Prospettiva critica della regia di Luigi 
Squarzina — Una bella interpretazione 

di Alberto Lionello 

Strehler con I giganti della 
mantagna per il Piccolo di Mi-
lano, Squarzina con Non si sa 
come per lo Stabile di Genova 
hanno toccato, in questo anno 
centenario del grande dram-
maturgo. i punti ultimi della 
esperii'iiza pirandelliana: da 
un canto lo sforzo estremo (e 
anche formalmente incompiu-
to) per riconciliare arte e vita 
nel quadro di nuovi. reciproci 
significati: dall'altro l'affanno-
sa, disperata ricerca d'una mi-
sura morale (e quindi civile, 
sociale) tra le macerie delle 
convenzinni, delle leggi. de!!e 
« regole del gioco >. L'uomo di 
Pirandello, dopo aver sofforto 
la maledizione (si pensi ai Sei 
personnggi. a Enrico IV e via 
dicendo) dj restare fissato, so-
speso per tutta la sua esisten-
za ad un gesto breve, a un at-
timo di follia. a uno scarto itn-
provviso dalla norma, patisce 
ora il tormento inverso: di ve
dere le proprie azioni anche de-
littuose annegare nella morta 
gora della banalita quotidiana. 
seppellirsi agli occhi suoi e de-
gli altri. senza lasciar traccia. 

Cosl d di Romeo Daddi, il 
protagonista di Non si sa co
me: il cui rovello nasce dallo 
aver egli posseduto una sola 
volta. quasi in sogno. nella cmi-
giura di particolari circostan-
ze. Ginevra, moglie dell*amico 
Giorgio Vanzi. ufilciale di ma
rina. Questa. ch'egli sente quale 
una colpa grave — per I'ami-
cizia fraterna e leale che lo 
stringe a Giorgio, perche il 
fatto si 6 prodotto nell'attesa 
di costui. reduce da uno dei 
suoi lunghi viaggi — evoca dal
la memoria un ben diverso cri-
mine (caduto d'altronde in pre. 
scrizione): ragazzetto, Romeo 
uccise, sfracellandogli la testa 
con una pietra, un coetaneo 
campagnolo. col quale era ve-
nuto a lite; nessuno ebbe il mi-
nimo dubbio a suo riguardo, e 
di quella morte ci si rammen-
ta a malapena. Ma. connetten-
do episodio a episodio. Romeo 
smania in una dolorosa ir.da-
gine su se stesso e sul suo 
prossimo, sino ai limiti della 
nevrosi. Prima vittima e la 
moglie Bice, cui egli impula 
infedelta, delle quail I'assil-
lante corte d'un dongiovanni 
di provincia. Respi, potrebbe 

«VEDETTE» 
IN U.R.S.S. 

PARIGI , 13. 
Un compltto spettacolo mu

sical* francos* sara portato, 
alia f i n * d i maggio, nell 'Unio-
n* Soviatica; la c t r o u p * * po-
Ira t f f t l fuara la sua « towrno* a 
per II dirotto int*rv*nto dal 
governl toviotico o francos* 
cht hanno asslcurato agli orga-
nizzalorl un consistent* aiuto 
finanslario. 

La punta di diamant* dalla 
• t roup* • sara la giovan* can-
lant* Mirailla Mathi*u (nella 
foto) ; i n» i *m* con l*i partiran-
no a l t r i 74 artisti, t ra I quali il 

I ballotto di Plasschaert, I'orcb*-

stra doll'Olympia al gran conv 
plet0 o il Folk Quartet, un 
complesso di studentl di Lio-
ne che si e affermato alia to-
levisiono franceso presentando, 
con un« stile modemo, un re-
pertorio di vecchi* * belle can
ton! popolari francos!. 

La s*rio dogli spettacoli *o-
vrobbe prolungarsl per un 
m*se: la • troup* s si esibira 
otto giorni a Mosca a died 
giorni a Leningrado; ma fare 
ancha una puntata nella zona 
degli Ural i , attorno a Kazan, 
dove si formera una decin* di 
giorni. 

essere occasione. ma che in-
vero non esistono se non nella 
torbida loicita di Romeo: al 
pari di lui, egli argom^nta. 
tutti possono tradire, tutti o's-
sono ammazzare. e rimaneie 
impuniti. e non provare rimor-
so. come se niente fosse suc-
cesso. Ginevra, infatti, ama 
suo marito, e il momentaneo 
delirio da lei vissuto e scorn-
parso senza depositare alcutia 
ombra: la turba, semmai. il 
comportamento di Romeo, per 
le eventuali conseguenze. An 
che Bice, benche ferita dalla 
rivelazione. e disposta a met 
terci una pietra sopra. Ma Mo 
meo. nella sua ansia di espia 
re. nel crollo d'ogni sua cer-
tezza — poiche, alfine. Bice 
ha ammesso di aver sognato. 
soltanto sognato, d'esser stata 
pur lei d'un altro, di Gior 
gio... —. giunge a proclamare 
la verita all'amico; e costui. 
di scatto. estrae la pistola. spa-
ra: Romeo crolla a terra, di
cendo: «Anche questo e u-
mano ». 

Cosi. l'investigazione che il 
personaggio e l'autore effettun-
no nel campo deH'irrazionale, 
delle motivazioni sotterranee 
dei nostri atti. dei nostri pen-
sieri, trova esito nella ":lau-
sola piu sconsiderata. e pro 
prio per mano di chi. come il 
pratico e credente ufilciale di 
marina, d abituato a calcolare 
tutto con gli strumenti della 
scienza e della tecnica, nei 
quali pone una incrollabile fi-
ducia. temperata e integ.-ata 
appena dalla fede religiosa. 
Dramma strano ed esempio in-
quietante del sempre corrusco 
universo pirandelliano. questo 
IVon si sa come (che ebbe nel 
1934 la sua prima mondiale a 
Praga. e fu eseguito solo l'an-
no successivo, dopo il Premio 
Nobel, in Italia): dove folgo-
ranti anticipazioni delle moder-
ne tematiche dell'assurdo — 
oggi il racconto delTomicidio 
commesso da Romeo non pud 
non richiamare le pagine cen-
trali dello Straniero di Ca
mus — s'inseriscono in un tes-
suto connettivo tra i meno 
vitali della maturita dello 
scrittore; dove i vetusti schemi 
del teatro borghese. che Piran
dello aveva fatto saltare dallo 
interno, tendono come a richiu-
dersi. a ripiegarsi sui proble-
mi aperti, a spingere le con-
traddizioni verso la zona con-
solatoria del trascendente (ma 
il Dio di cui parla, alia 
fine. Romeo, e il Padreterno o 
la Natura matrigna?), eppure 
non arrivano ad annullare la 
carica corrosiva che percorre 
la vicenda e che vibra anche, 
in trasparenza. nelle battute 
piu sciatte o < datate >. 

€ Datato > e. in qualche ma-
niera. lo spettacolo. ma non 
in una dimensione archeologi-
ca. ci sembra; quanto, piutto-
sto, per I'esigenza di affronta-
re il testo secondo una pro
spettiva critica. che distanzi 
opportunamente quanto e le
gato al tempo, al gusto, alia 
moda di ieri e rischiari nei 
suoi limiti — ma anche nelle 
sue rispondenze attuali — il 
travaglio intellettuale dell'uni-
co \-ero personaggio (gli altri 
essendo. in definitiva, proiezio-
ni o riflessi di lui). A noi e 
piaciuta. per il modo come e 
impostata dal regista. e per la 
sottigliezza con la quale l'at-
tore vi aderisce. 1'interpreta-
zione di Alberto Lionello. in ar-
duo equilibrio fra tragedia e 
ronia. fra il rotto ansimare 

della passione e uno stilizzato 
disegno cerebrale. Se il risul-
tato d'insieme e meno compat-
to di quello del memorabile 
Ciascuno a suo modo del 1961 
— ma sulla stessa Iucida li-
nea —. cid si deve forse. oltre 
che alia minore consistenza e 
ricchezza deH'opera. anche 
alia non troppo felice distri-
buzione delle altre parti. Olga 
Villi con disinvolta autorevo-
lezza. Silvia Monelli con fre
sco impegno. Ruggero De Da-
ninos con distinzione compas-
sata hanno comunque salvato 
la dignita dei personaggi. ri-
spettivamente. di Ginevra. Bi
ce. Giorgio: mentre Graziano 
Giusti (Respi) ci e parso un 
tantino macchiettistico. La sce-
nografia di Renzo Mongiardi-
no e giusta nei volumi e nei 
ton! di colore (grigio, bianco 
sporco. marroniccio), non dis-
simili da quelli dei quartieri 
umbertini di Roma, cornice 
ideale del mondo di Pirandello. 
dove un ordine massiccio e 
geometrico sembra occultare 
i phi acri fermenti di cosden-
ze; i costumi. garbati. sono 
di Fiorella Mariani. Un bel 
successo. e molti applausi — 
in apertura di questa stagione 
romana dello Stabile genove-
se — soprattutto per Lionello 
e per Squarzina. Si replica, al 
Quirino. 

Aggeo Savioli 

Andranno 
ad Hanoi? 

NIZZA — Liz Taylor e Richard Burton (nella foto) hanno br in-
dato insieme, al l 'hotel di Val lescure, per festeggiare I'Oscar 
che Liz ha ricevuto per la sua interpretazione di « Chi ha paura 
di V i rg in ia Woolf? >. Nel corso di una conferenza stampa im-
provvisata, Richard Burton ha dlchlarato che ha in programma, 
insieme ad Elizabeth Tay lor , un g i ro del mondo. I due at tor i 
visi teranno, t ra I 'al tro, i l Vietnam del sud e, come ha detto 
Bur ton, rispondendo al le domande dei g iornal ist i , cercheranno, 
se sara possibile, di v is l tare anche i l Vietnam del nord. 

«US» arrivera 
sullo schermo 

Si gira un film tratto 
dal polemico spettacolo 

LONDRA. 13. 
II giovane regista britannico 

Peter Whitehead sta dirigendo 
a Londra un film tratto da US. 
il polemico lavoro teatrale 
messo in scena recentemente 
con grande successo dalla 
Royal Shakespeare Company 
per la regia di Peter Brooks. 

Whitehead & anche un affer
mato sociologo. che ha gia in-
teressato il pubblico inglese con 
un suo penetrante documenta-
rio sui c RolUng Stones >. 

H titolo dello spettacolo — 
VS — che sara anche il titolo 
del film, e abbastanza indicati-
vo del contenuto del lavoro: 
infatti. in inglese « VS» puo 
essere tradotto in « noi >. ma h 
anche I'iniziale di c United Sta
tes ». il paese maggiormente 
impegnato nella gticrra vietna-
mita. 

Dopo aver criticato, con la 
citazione di document! politici 
e giornalistici. il ruolo degli 
americani nel Sud Est asiatico. 
US denuncia — come e noto — 
il comportamento dell'opinione 
pubblica occidentale nei con-
fronti della guerra. incline a 
considerare il conflitto piutto-
sto come un awenimento ne-
gativo della nostra storia con-
temporanea (ma anche lontano 
dai paesi europei) che non a 
suscitare una indignazione dal
la quale sorgano pressioni con-
tro gli aggressori. 

le prime 
Musica 

Urbini-Rondino 
alFAuditorio 

L'ascolto della Seconda sin/o-
nia di Gargiulo — che sentiamo 
per la prima volta e chce apri-
va il programma del concerto 
dell'aitra sera all'Auditorio — 
ha provocato in noi la stessa 
strana sensazione che general-
mente si prova al cinema quan-
do si pro:etta un western case-
reccio e quando tutti — almeno 
per quakhe minuto — nwi rie-
scono a fuaare il ddbbio di aver 
gia visto. e piu volte, il film. 
• Insomma Gargiulo disprezza 

l'avventura e ci conduce con 
garbo su strade ben conosciute: 
ma questa sua Seconda sinfonia 
(scritta — anche bene, se vo-
gliamo — nel 1956) che ha un-
dici anni di eta. ne dimostra al
meno quarantacinq.je. 

II pubblico ha gradito comun
que la fat:ca del compositore na-
po'etano evocandolo alia ribalta 
insieme con il maestro Urbin;. 

II quale ultimo ha poi accom-
pagnato con '."orchestra (lenna-
ro Rond no (u^ci'o. r*-r . occa-
sone. dalla fi!;i e sa'.ito sul po-
d:o del so!:sta) nelle due Roman-
ze di Beethoven, che il valoroso 
vio'.inista ha surriscaldato con 
le vampate d'una prorompente 
passionaiita. Ancora fitti app'.a.i-
si del pubblico. c poi si e passa-
ti all'ultimo numero del program
ma. un'altra Seconda sinfonia, 
quella di eethoven. diretta da 
Urbini con uno slanc:o e con una 
chiarezza esemplari. 

vice 

Il concorso 

di canto dello 

Sperimentale 

di Spoleto 
Avranno tnizio. al Tsatro Nuo-

vo di Spoleto. il 20 aprile pros
simo le prove di esame del 
XXI Concorso Nazionale di can
to indetto dall'Istituzione Teatro 
Linco Sperimentale Adriano Bel
li. La Commissione presieduta 
da) presidente deU'istrtuzxme e 
integrata dal rappresentante del 
ministero del TurUmo e Spetta 
colo. Alberto Mancioi, sara com-
posta dai maestri Massimo Bo-
gianckino. Franco Ferrara. Aldo 
Faldi. Gabnella GatU, Guido 
Sampaoli. Francesco Sicilian] e 
Bruno Tambara. I vincitori del 
Concorso prenderanno parte al 
Concerto vocale e strumentale 
che avra luogo a Spoleto il 23 
aprila alle ore 21. 

Volume sul 

teatro ifaliano 

edifo 

a New York 
NEW YORK. 13. 

Per celebrare il centenario 
delta nascita di Luigi Pirandel
lo la casa editrice MacMillan di 
New York ha pubblicato un 
volume mtitolato Capolavori del 
teatro italiano. U libro contiene 

j due drammi dj Luigi Pirandello. 
uno di Ugo Betti, uno di Eduar-
do De Fiiippo e due di Mario 
FratU. 

L'opera e stata curata da Ro
bert Corrigan. professore di let-
teratura drammatica e Rettore 
della scuola delle arti all Univer. 
sita di New York. Gia fondatore 
della Tulane drama review, Cor
rigan ba curato numerosi volu
mi di teatro, fra 1 quali 71 tea
tro modemo, Teatro nel ventesi-
mo fecolo e II nuovo teatro tTEu-
ropa, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Raiv!7 • • • • • • • • 

DELHTI TELEVISIVI - / 
« giallisti » televisivi (che sono 
sempre gli stessi: partirono in 
terzetto — Ciambricco. Casacci 
e Rossi — e poi si sono scissi, 
rimanendo in coppia i primi due 
e arroccandosi in uno splen-
dido isolamento il terzo) non si 
limitano a inscenare delitti: de-
litti perpetrano anche ai dan-
di del telespettatore. La set
timana scorsa registrammo 
quelli di Ciambricco e Casacci 
in Oltro il buio: Valtra sera 
siamo rimasti vittime di quelli 
di G.A. Rossi, assistendo a 
Musica per un delitto. 

Acquistata alia meno peggio 
una certa esperienza tecnica, 
questi <J giallisti » sembra vo-

.gliano scandagliare adesso, at-
traverso le loro storie, l'*ani-
mo umana •». Inventare un mec 
canismo a suspense non li sod-
disfa piu: vogliono creare per
sonaggi veri e propri. autentici 
drammi umani. ^mbi?io»i pe. 
rico1o.se. Essi credono, infatti, 
che basti procedere sempre al
ia medesima maniera: pren-
(k're alcuni ' i/i<;rediefifi (odio, 
dclusione, stanchezza della vi
ta, sfrontatezza. bonta. audacia, 
amore), mischiarli accortamen-
te e distribuirli in vari « tjpi J>. 
11 pranzo sarebbe servito. Ma 
(> un pranzo indigesto. che sa 
di stantio. 

Probabilmente e vera: gli see-
neggiatori di Hollywood lavora-
no in questo modo per la produ-
zione media. Con alcune diffe-
renze: la loro ispirazione (par-
liamo degli scenpggiatori di 
* gialli t) e sempre realistica; 
i loro personaggi affondano 
sempre, in qualche misura, le 
loro radici nella reaKd nazio
nale: le situazioni da essi in-
ventate trovano riscontro nella 
cronaca. Questi nostri «0i'alli. 
sfi» televisivi, invece, comin-
ciano sempre col trasferire la 
loro fantasia all'estero. sulla 
scia dei loro colleghi roman-
zieri: giuocano sull'eco ame-
ricana o francese — e, invece, 
e propria questa eco a rovinar-
li in partenza. Certe situazioni, 
certi personaggi, certe battute, 
sulla pagina possono ancora so-
pravvivere. integrati dalla fan
tasia del lettare; sul video, 
suonano come campane ineri-
nate. 

Cost e" sfafo, Taftra sera, 
per la storia del jazzista falli-
to. spinto dalla sua volonta di 
evadere a uccidere la moglie. 
C'erano tutti gli ingredienti 
classici dei « gialli s> americani: 
e, appunto per questo. la Mu
sica per un delitto aveva un 
suono ancor piu stonato. Gli 
attori — da Lino Troisl a Ed-
da Albertini. ad Antonio Batti-
stella, a Isa Crescenzi — si 
ntuot-et'ano come pesci fuor 
d'acqua: storie similt, tra I'al
tro. puntano soprattuto sid ca-
ratteristi. e il nostro cinema e 
il nostro teatro sono piuttosto 
scarsi di caratteristi. Cosi, Val
tra sera, gli attori cercamno di 
caratterizzare i loro improbabili 
personaggi caricandoli: con ri-
sultati da filodrammatica. Le 
« trovate di regia > di Italo Al-
faro facevano anch'esse il ver
so ai € gialli» americani: e le 
atmosfere fasulle si accentua-
vano. Aggiungete alcuni conati 
moralistici dell'autore e avrete 
la somma esatta. 

I TEMT DI « ORIZZONTI x -
Nemmeno ad Orizzonti della 
scienza e della tecnica. secon
do noi, giova la formula con
sueta delle rubriche televisive, 
che spezzetta ogni numero in 
piii servizi su temi differenti. 
Gli argomenti affrontati da 
Macchi non sono mai semplici, 
ovviamente: esigono uno sforzo 
divulgativo da parte dei redat-
tori della rubrica e degli scien. 
ziati intervistati e uno sfor
zo dallenzione e di riflessione 
da parte dei telespettatori. E' 
utile, dunque. affrontare tre 
diversi argomenti nel giro di 
quarantacinque minuti, come 4 
avrenuto mercoledi sera? O 
non sarebbe utile, piuttosto, 
mettere un argomento al centra 
di ogni numero e affrontarlo con 
piu servizi, da punti di vista 
diversi, sul piano della ricerca 
leorica e della ricerca appli-
cata e. infine. se e il enso, della 
utilizzazione pralica dei risulta-
ti raggiunti? 

Alcuni esperimenti tentati da 
Macchi in questa direzione ci 
son parsi nettamente posdivi; 
e, d'altra parte, non si pud di
re che la rubrica sia obbliga-
ta a sotlostare alle sollecitazio-
ni della cronaca sp'icciola, set
timana per settimana. La setti
mana scorsa, ad esempio. fu 
molto giusto. a nostro acviso. 
dedicare due servizi al tema 
delle fibre otliche e delle in-
dagmi all'interno del corp> 
umano. L'altra sera, il fonda-
mentale argomento del trapian-
to degli organi avrebbe meri-
lato uno spazio maggiore e una 
informazrone piit differenziala: 
la premessa di Valdoni ci i 
parsa troppo generica e I'inte 
ressantisstmo brano dedicato al 
trapianto del cuore era troppo 
breve. D'altra parte, era fall-
coso per U telespettatore salta
re da questo argomento a quel
lo delle tecniche per U volo e 
poi ancora a quello del funzio 
namenio delle cellule nervose. 

Tra I'altro, U sislema dei nu-
meri monografici permette 
rebbe a Macchi di procedere 
meglio sulla giusta tlrada del-
Vinformazione circa lo stadio 
delle ricerche nei vari Paesi del 
mondo. 

v A r>?« f ^^i^^l^l a • • • > 

La contabilita 
sul morto (TV 1° ore 21) 

Giuseppe Cassieri ha gia dato al video qualche sue 
lavoro di notevole Interesse. Stasera va in onda un nuovo 
suo originate televislvo. « II valore commerciale », che 
promette di essere una buona esperienza per I telespet
tator i . I I lavoro, dl tagl io nettamente satir lco, e centrato 
sulle discussion! che intervengono t ra le part i In seguito a 
un mortale Incldente stradale per stabi l l re, appunto, i l 
a valore commerciale » del morto. Attraverso questa 
discussione l'autore guarda con occhlo cr l t lco e amaro 
alia a c iv i l la dei consumi » e al suoi t valor i ». Nella foto: 
Manlio Busoni, che interpreta i l ruolo del morlo sul qua

le vengono compiute le operazionl contabil i . 

*»<.•< ,,*- " . . . t 

La ginnastica per 
vivere sani (TV 2° ore 21,15) 

La seconda puntata del
la rubr ica « Vivere sani » 
e int i to lata: «Ginnast ica 
uguale salute». Come si 
vede, si t ra l ta di un t i tolo 
che dice tutto. La rubr ica 
cl spleghera che la v i ta se-
dentarla che not oggi con-
duciamo non e sana e che 
per v ivere sani bisogne-
rebbe fare ginnastica e 
prat lcare qualche sport. 

Cosa sulla quale siamo 
tu t l i d'accordo: i guai co-
minciano quando ci si pon-
gono a l t r i In lerrogat lv l . Co
me, dove, quando far g in
nastica e prat icare sport In 
c l l ta organizzate come le 
nostre. In una vi ta s t rut lu-
rata come la nostra? Dubi-
t lamo per6 che la rubr ica 
voglla porsl s lml l l proble-
m i , andando oltre I « con
sign prat lc l >. 

Un uomo del duemila 
va a ritroso (Radio 2° ore 20) 

La fantascienza e diventata ormai da tempo un modo 
per guardare al noslro mondo contemporaneo con occhi 
c r i t i c i , per mettere In r l l levo le assurdlla della civilla 
nella quale v iv lamo. Non si pu6 sperare questo, tu t tav ia , 
dalla radio. Comincia oggi un programma a puntata — 
« Viaggio del slgnor Dappertutto > che avra per prota
gonista un uomo del duemila che, grazle all ' lnvenzlone 
di un suo amlco, riesce a vlaggiare a ritroso nel tempo 
e ad asslstere quindi agl i avvenimentl dell 'Ottocento • 
del nostro secolo. M a , in real ta, si t ra l tera soltanto d i 
una enneslma occasione per mandare in onda uno spet
tacolo muslcale. 

programitfiif® 

TELEVISIONE V 
8,30-12 TELE5CUOLA 

10 ,— Milano • INAUGURAZIONE DELLA XLV FIERA CAM-
PIONARIA INTERNAZIONALE 

12,30-13 CORSO SPERIMENTAU 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 L A J R D I N E (Hiroshima 1945) . BaHetto 
19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVI5IONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — |L VALORE COMMERCIALE 
Giuseppe Cassieri 

22,30 GLI ULTIMI PELLEROSSA 
23,05 TELEGIORNALE 

OriQir.ale tel lvi l ivO d l 

TELEVIS IONE 2 
18,— SAPERE 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

2 1 . — TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 VIVERE SANI 
2 2 , — CANZONI ALL'ARIA APERTA 

g. c 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7, 8. 
10. 12, 13. 15, 17. 20, 23 -
645 Corso di inglese - 7.10 
Musica stop . 7.48 Ieri al 
Parlamento - 8.30 Le can-
zoni del mattino - 9.07 Co-
lonna musicale - 10.05 Mu
sica per archi - 10.15 45* 
Fiera Campionaria di Mi
lano - 11 Trittico - 11,30 
Profili di artisti lirici, te-
nore Giuseppe Di Stefano 
- 12.05 Contrappur.to - 12,17 
La donna, oggi - 13,33 Or
chestra Canta - 14 Tra-
smissioni regional! - 1-1,40 
Zibaldone italiano - 15,45 
Relax a 45 girl - 16 Pro-
Rramma per i ragazzi -
1B.30 Corripre del disco. 
musica lirica • 17 La voce 
dei lavoratori - Sul nostri 
mercati . 17.20 Cantando 
in jazz - 17.45 Tribuna del 
giovani - 18.15 Per vol po-
vani - 19.15 Ti scrivo daJ-
lingorgo - 19,35 Lunapark 
- 20.15 La voce di Donatel
la Moretti (Ditta Rugfrero 
Benelli) - 20.20 Concerto 
Sinfonieo diretto da Ser-
fdu Comissiona - 21.45 Par-
liamo di spettacolo - 22 
Divertimento musicale 

SECONDO 
Giomale radio: ore 6,30. 

7,30, 8,30. 9,30. 10,30, 11,30. 
12.15. 13,30. 1430. 15.30, 
16,30. 17,30, 18,30. 19,30, 
21.30. 22,30 . 645 Colonna 
musicale - 730 Almanaceo 
- 7.40 Biliardino • 8.45 Si-
Bnori l'orchestra - 9,05 Un 
consiglio per vol - 9,12 Ro-
mantica - 930 II mondo di 
lei . 9.40 Album musicale 
1230 Trasmissioni regiona-
li - 13 Hit parade - 13,55 
Flnaltno • 14 Juke-box • 
14.45 Per gli amici del dl-

sro - 15 Per la vostra dt-
scoteca - 15.15 Grandi di-
rettori: Bruno Walter -
15^5 I neon tro con Ugo To-
gnazzi - 16 Musiche Tia Mr 
tellite - 1638 Ultimissime 
- 17.05 Canzoni italiane -
1735 Operetta edizione ta-
scabiie Fior d'Haway, dl 
Paul Abraham - La Mazur-
ca blu, di Franx Lehar -
1835 Classe unlca - 1830 
Aperitivo in musica - 20 
II viaggio del slgnor Dap
pertutto - 21 Awenture di 
gTandi libri - 2130 Crona-
che del Mezzogiorno • 

TERZO 
Ore 9 Corso di inglese -

935 Poesia di Adriano 
Grande - 930 La Radio 
per le Scuole - 10 Musiche 
pianistiche - 10,40 Hugo 
Wolf: Dai «Goethe Lie-
der» - 11 Ignace Pleyel: 
Quartetto - 11,10 Anton 
Bruckner: Sinfonia n. 9 -
12.10 II ponte di Westmin
ster - 1230 Louis Spohx e 
Igor Strawlnsky - 13 So-
lisU Enrico Malnardi -
1430 Albert Roussel: Tre 
Pezzi - 1430 Concerto ope-
ristlco -1540 Frecltfric Cho
pin, Tre valzer . 16,10 
Johannes Brahms - 17 Le 
opinionl degli altrt. rass. 
della stampa esters - 17.10 
Francis Poulenc. da Jean-
Philippe Rameau e Frank 
Martin - 18,15 Quadrante 
economic© . 1830 La mu
sic* Ieggera del Teno Pro
gramma - 18.45 Piccolo 
pianeta - 19.15 Concerto di 
ogni sera - 2030 Ai confini 
della vita - 2t Passe-par
tout. Sergio Tofano - 21,45 
Orchestra diretta da Zeno -
Vukelich - 22 II giomala 
del Terzo 
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II « boss » nerazzurro si e limitato a una ramanzina 

Moratti: nessuna 

pumzione 
per Herrera! 

Pasquale ha confermato che infende lasciare la FI6C a fine anno 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 13 
« L'Inter non prender& alcun 

provvcdimento nei confronti di 
Herrera > ha aflermato sta-
mane Moratti, recatosi ad Ap-
piano Gentile per incontrarsi 
con il suo tecnico e per avere 
da lui una spiegazione sulla 
polemica esplosa violenta dopo 
Inter-Bologna, polemica ali* 

mentata dal < mago > con i suoi 
ofTensivi giudizi sul Bologna, 
sulla Roma, su Carniglia (< Con 
una squadra come il Bologna 
io avrei vinto tre scudetti >) 
e Pugliese (t La Roma non e 
in B perch6 esistono squadre 
peggiori e Pugliese non sa te-
nerla in forma >). 

L'incontro tra H.H. e Morat
ti e avvenuto al primo piano 

Benvenuti 
in ribasso 

NEW YORK. 13 
Le quotazlonl dl Emile Grifflh, per l'incontro di lunedi prossl-

mo con Nino Benvenuti, sono sallte declsamente lerl da 9-5 a 13-5. 
La splegailone, secondo un esperto dl scommesse di pirgilato, va 
carcata net fatto che all scommettitori non sanno molto sul conto 
di Benvenuti mentre conoscono bene ii camptone mondiale del medi. 
« CI dlcono che Benvenuti e un otHmo puglle e in allenamento ci ha 
imprasslonato — ha detto I'esperto — ma sappiamo molto di piu sul 
contra dl Griffith. E' un uomo che vince I suol Incontri mondial). E' 
bravo e potente. La cosa Important* e che lul vine* ra ». 

Nino Benvenuti ha concluso lerl la parte piu impegnativa del suo 
allenamento ad Haines Fallas. Griffith conta di concludere la pre
parations su! ring entro due gloml. 

• Nella telefoto in alto BENVENUTI passeggia in canotto sul 
flume vicino al quartiere di allenamento, poco curandosi delle 
prevision! sfavorevoll del bookmakers. 

Stasera a Chiavari 

Villasante osso 
dun per Becco 

Clay: a Si 
al servizio 
militare » ' 

LAS VEGAS, 13. | 
c M l presentero II 2t apri-

> a l l * autorifa mllitari I 
cotninciare il servi- ' 

l i e dl leva, altrimenti da- I 
rel un grosso dfspiaccre a I 
mia m a d r e * — cosi si a • 
espresso II campion* del | 
inonda dai pes! masslmi, 
non estante die Io stesso | 

I f iema si discuta davanti ad 

una carta federal's un ep- I 
palla pratanfale delta stesso ' 
puglle par ottenere fesonera. I 

Clay ha farle quasfa di- I 
I chiarazienl al momenta dl 

I 
lasciare in U s Vegas, | 

I dapa avar rfnunciata ad 

egni progeria dl incontrara | 
I Floyd Patterson par II tl-

taia. I 

I Quest* cambatfimento. ' 

previsto per il S aprile, in l 
un prima memento a Las I 

I Vegas, pel a Pittsburgh, a . 
' nan auteriizato dalle cam- | 

I mlssiani di pugilat0 del due 
stati, II Nevada a la Penn-

I s y l v a n i a , dietra racceman-
daiiana dal rlspettlvi gavar- I 
natarl, a state definitive- I 

I ajMjnte annullato. I 

CHIAVARI (Genova). 13 
Domani sera si svolgera al 

Teatro Cantero di Chiavari. la 
riunione pugilistica che ha per 
combaUimento principale il con-
fronto tra Felice Becco. il piu-
ma chiavarese aspirante al tj-
tolo italiano. e ruruguaiano An
tonio Villasante. L'incontro e 
previsto sulla distanza di otto 
riprese ma Becco. che attra 
versa un ottimo periodo di for 
ma. e deciso ad assicurarsi una 
vittoria prima del limite per 
legittimare maggiormente le sue 
aspirazionj alia « corona > na
zionale detenuta dal sardo Si. 
lanos. 

Tecnicamente bene impostato. 
Becco e attualmente neUe mi 
gliori condizioni e Villasante, 
anche se pugile spettacoiare e 
ricco di stile, trovera arduo re 
sistere al ritmo ed ai colpi d e 
cisi del chiavarese. Dovrebbe 
trattarsi comunque di un com
baUimento piacevole. sia per 
tecnica che per agonismo. 

Questo il programma della se
ra ta: 

MEDI: Mua'o di Sestri Le. 
vante contro Oggiano di Caglia 
ri in sei riprese; PIUMA: 
Becco di Chiavari contro Vil
lasante di Montevideo in otto 
riprese; MEDIOMASSLMI: Ba 
rord di Chiavari contro Rosati 
di Pesano in sei riprese. 

dell'albergo. II presidente nero-
azzurro ha espresso al trainer 
il proprio rincrescimento per 
quanto aveva detto e per 
quanto il presidente aveva 
letto sui giornali a propo-
sito, soprattutto, d e l l a Ro
ma. Inoltre. il dirigente ha 
ribadito il concetto che. data 
la posizione che occupa Her
rera nella Na7i*nnale, e la per
sona meno indicata per rila-
sciare dichiarazioni che posso-
no venire male interpretate. In
somnia. una ramanzina in pie-
na reeola. 

Ed Herrera. come si d giu-
stificato? H. H. ha detto al pre
sidente: < E' vera, eerie cose 
le ho dette: vreso dalla pole
mica. ho varlato della posizio
ne della Roma, ma non inten-
devo offendere nessuno. Non 
ho affermato che la Hnma e 
una squadra da Serie B. ma 
che andrebbe in Serie B se non 
ci fossero altre squadre che... 
vanno peapio. E' una constata-
zione obiettiva. Non vedo per-
chd bisoqna fame uno scanda-
lo. Non ce Vho ne" con la Roma. 
ni con Pualiese e tanto meno 
con Von. Kvanaelisti. Le mie 
affermazioni sono state inter
pretate nel SPUSO opposto ». 

Tnsomma. Herrera ha convin-
to ancora una volta Moratti 
che non v'pra raginne di allar-
marsi. K Moratti gli ha credu-
to Tanto e vero che. subito 
dopo. il presidente informava i 
giornalisti che l'Tnter non 
avrebbe assunto alcun prov-
vedimento disciplinare nei con
fronti del suo tecnico. Amid 
come prima. Anzi. piu di pri
ma. se Herrera puft esporsi li-
beramente per fare sapere al-
l'opinione pubblica quanto l'Tn
ter ha interesse che tutti sap-
piano: cioe che — come so-
stengono i nerazzurri — alcune 
societa lottano con il coltello 
tra i denti quando v'e da in-
contrare 1'Inter e poi diventano 
improwisamente di pasta frol-
la quando il calendario le po
ne. ad esempio. di fronte alia 
Juventus. 

Chiaro che. affermando tut-
to questo. si acuiscono le ri-
valita e si rinsaldano le allean-
ze awerse . Non e il caso della 
Roma (tra le due societa esi
stono legami di buoni rapporti 
che diventano operant! soDrat-
tutto d'estate. quando Evan
gelist! deve procedere alia 
campagna di rafforzamento: 
l'anno scorso. come si sa. l'Tn
ter cedette alia Roma due gio-
catori. Peiro e Sirena). men
tre e il caso del Bologna che 
ha una larga < clientela »... 

Questo ha espresso Moratti a 
Herrera. II quale, prima che 
il suo superiore giungesse alia 
Pinetina. aveva dichiarato ai 
cronisti: * Moratti i un grande 
presidente e non si occupa del
la montatura di certa slam-
pa... ». Sulla lavagna degli spo 
gliatoi. il tecnico aveva scritto 
fin dalla mattina: a Arriva 
Moratti». Perche la visita del 
presidente interessava anche i 
giocatori con f quali. infatti il. 
presidente si doveva poi in-
trattenere una ventina di mi-
nuti. Tl solito fervorino per la 
trasferta di Venezia e per la 
successiva partita di Coppa di 
mercnledl con il CSKA di Sofia. 

Nella sua qualita di espo-
nente della commissione per la 
nazionale. Herrera ha parlato 
con i giomalisti della riunione 
di Bologna e deTTarticolazione 
del programma della c Under 
23». come da comunicato sui 
lavori reso di pubblico domi-
nio dalla Federcalcio. Nessun 
comunicato e stato diramato. 
invece. sui lavori della presi-
denza federale. Tra gli altri 
prohlemj e stato affrontato 
quello della nuova regolamen-
tazione dei trasferimenti dei 
giocatori. 

Siccome tra le societa i pa-
reri sono molto discordi. Pa
squale ha incaricato i presi-
dei dei tre settori (Mazza. Ce-
stani e Barassi) di esaminare 
la cosa nelle rispettive sessio-
ni dei Consigli di Lega. Quin-
di. Pasquale ha annunciato che 
abbandonera la FIGC a fine 
anno — e cid gia si sapeva —. 
non prima pert di avere por-
tato a termine i programmi di 
riforma straordinari. come la 
trasforniazione deTle societa in 

Sp.A. il che dovra awenire 
entro la fine del mese ch* giu-
gno. E chi non si sard messo 
in linea. non potra iscriversi 
al successivo campionato. 

Romolo Lenzi 

Rinvioto il match 
Bossi-Josselin 

PARIGL 13 
La Federa zione pugistica fran 

cese ha comunicato oggi che 
Jean Josselin non sara in grado 
di combattere contro 1'tia.iano 
CarmeJo Bossi il 10 maffgio a 
Sanremo con il titolo europeo dei 
welter in pelio. 

// 5 maggio 
a Teheran 
la sessione 

del CIO 
La 65.ma sessione del co

mitate internazlonale ollnv 
plco si svolgera a Teheran 
dal 5 al 9 maggio prossimi 
e sara preceduta da una 
riunione dei rappresentanti 
dei comitati olimpicl nazlo-
nali con la commissione ese-
cutiva del CIO (3 e 4 mag
gio). 

Ecco i principal! punti al-
I'ordlne del glorno: rappor-
to del comitati organlzzatorl 
di Cltta del Messlco e di 
Grenoble; rapporto sulla 
questlone del Sud Africa; 
rapporto della commissione 
stampa e relazionl pubbli-
che; rapporto sull'accade-
mla e I'lstituto olimpicl; 
emendamenti e camblamenti 
alle regole ollmplche, nuova 
formula d'iscrlzlone; sposta-
mento di alcuni sport dal 
programma del glochl estl-
vi al programma dei glo
chl invernali; protezione 
degli emblem! olimpicl; ri-
conoscimento di nuovl co
mitati nazionali olimpicl e 
di federaztoni Internazlonali. 

II 25 aprile per il « Trofeo Vittadello » 

Pioggia di adesioni 
al G. P. Liberazione 

:VACANZE L I E T E : 
NOLI (Savona) t Penslone INES » 
Vicinissima mare, convemente. 
specialita pescL Riduzioru mag 
gio. settembre. Telefono 78 086. 

RIMIN1/R1VABELLA . HOTEL 
SARA - TeL 26 977 . Direttamente 
sul mare, moderno signorile. Ca 
mere con e senza servizi privati. 
Balconi vista mare. Trattamento 
primordine. Bassa 1630-1850. tutto 
compreso. Parcheggto coperta 
Prezzi speciaii per maggio. AJta 
interpellated. 

R1M1N1/K1VAZZURRA • VILLA 
STELLINA • Via Ualvanl. 26 • 
Tel. 30 914 . Vicina mare - Ca 
mere balconi. Giardino, Cucina 
genuma. Autoparco. Bassa stagio-
ne e settembre L. 1300 . Luglio 
1800 - Agosto 2.000. tutto compreso. 

Con 12 puledri a i nastri 

Oggi a San Siro 
la corsa «Tris» 

I ragazzl della 
« Chigi >. Da si
nistra in piedi: 
CIARONI, CIC-
CARELLI, SPA-
DONI, ARDUI. 
NI, CAMPA-
NELLI, P A a 
LINI. Da sini
stra accosciati: 
SERINI, PAZ-
ZAGLIA, SAN-
TINI e MA-

ROCCHI 

n monte premi continua a aumentare, 1'elenco degli iscritti si 
allunga ogni giorno: il successo del XXII Gran Premio della Libe
razione • Trofeo Alessandro Vittadello e percid assicurato. Delle 
societa sportive italiane la prima a inviare I'iscrizione ufliciale 6 
stata- la «Grottaferrata» la quale ha iscritto corridori che gia 
si sono fatti notare nelle prime gare di stagione (come Marccllo 
Bizzarri. Pierino Belli. Piero Morettoni e Alberto Ruffini). Gli spor-
tivi di Grottaferrata aprendo le iscrizioni alia «classicissima dei 
dilettanti » hanno inteso cosl anche affermare le speranze dei ci-
clisti laziali di riuscire finalmente a imporsi in questa importante 
corsa nella quale da anni manenno la vittoria. Subito dopo l*ade-
sione della societa laziale e arrivata anche quclla della «Mauri 
Corsico >; la societa lombarda ha iscritto Giuseppe Scopel. Bruno 
Cereda e Enzo Brusatori che sono tre autentiche speranze del 
ciclismo nazionale. II commissario tecnico Elio Rimedio ha gia in 
piu occasioni avuto parole di 

Dodici cavalli sono stati di-
chiarati partenti nel premio 
Botticelli, in programma oggi, 
aU'ippodromo di San Siro in 
Milano, prescelto come corsa 
tris della settimana. 

Ecco il campo definitivo: 
Premio Botticelli (L. 2.500.000. 
handicap a invito, m. 1800 in 
pista media) . 1) Andalo (55% 
O. Pessi I). 2) Arpmo (50 V. 
Panici 10). 3) Chopin 54V4 S. 
Parravani 2). 4) Lugarin (54 
A. Botti 12), 5) Dom (53Vfe V. 
Lodigiano 3). 6) Orissa (52Vz 
M. Andreucci 6). 7) Oxalis (52 
M. Massimi 5), 8) Interlaken 
(51 G. Verricelli 11). 9) Penny 
Venture (50% A. Di Nardo 7), 
10 Worti (50% M. Mattei 9). 
11) Behar (46V4 A. Gaiardelli 
4), 12 Filagq (46 S. Venditti 8). 
- L'accettazione della scom-
messa tris avra termine oggi 
14 aprile, alle ore 16.05. U pre
mio Botticelli, programmato 
come sesta corsa, sara dispu-
tato alle ore 17.05 e verra tra-
smesso per TV in telecronaca 
diretta. 

Come si vede il campo dei 
partenti e scarso. ma poiche la 
perizia e stata fatta con molta 
abilita. e poiche si tratta di 
cavalli con 3 anni. tutti con 
pochi precedenti alle spalle e 
con molte speranze per il fu
ture. il gioco del pronostico e 
ugualmente difficile, come in 
una corsa di 15 cavalli. Favo-
rita d'obbligo e naturalmente 
la scuderia Ramazzotti con An
dalo ed Arpino: con lieve pre-
ferenza per il secondo che si 
awale della guida di Panici. 

Subito dopo vanno citati Chopin, 
Interlaken e Penny Venture, 
il primo per le sue doti (anco
ra inespresse per la verita) e 
gli altri due per la loro rego-
larita. Non si possono ignorare 
perd le possibility dei pesi leg-
geri Behar e Filago, il secon
do dei quali poi e guidato da 
Venditti, uno specialista della 
Tris. Proveremo dunque ad in-
dicare in conclusione Arpino. 
Interlaken, Penny Venture e 
Filago. 

Welmerode 
vince alle 
Capannelle 

Velocisti dl buon livello sono 
scesi in pista nel ben dotato 
a Premio Prati ». al centro della 
riunione di galoppo alle Capan
nelle. Welmerode. partito col 
netto favore del pronostico. non 
ha avuto difllcolta per aflermar-
si con una progressione di rara 
potenza. Tryex el 6 mantenuto 
al comando sino aU'altezza del 
prato dove il ponacolori della 
razza Spineta, appena richie-
sto. ha aumentato 1'andatura su-
pernndo ncttamente 1'awersario 
che al traguardo aveva un di-
stacco di ben cinque lunghezze. 

PREMIO PRATI (L. 2 000 000. 
m 1200) : 1) Welmerode (B. 
Agriforni) razza Spineta: 2) 
Tryex: 3) Boemia: 4) Niro. N.P.: 
Lussignano. Lunghezze: 5. 3. 3'4 
Tot.: 15. 12. 15 (36). Le altre cor
se sono state vinte da Zedel. 
Zostar. Molly Polly. Durandal. 
Soratte. Urundi. 

Secondo le proposte del Messico 

Calcio: il calendario 
per i mondiali 1970 

ZURIGO, 13. 
La federazione mternazionale 

di calcio (FIFA) precisa nel suo 
boUettino che nel corso delle riu-
nioni che si sono tenute reeeote-
mente a Citta del Messico. la 
Federazione messicana, organiz-
zatnee del campionato del mon-
do I9i0. ha proposto le seguenti 
date per la fase finale della com-
petizione: 

Cenmon.a di apertura: domeni-
ca 24 maggio. 

Ottavi di Tinale: 
Pnmo turno: martedl 26. mer 

co!edi 27 maggio; 
Secondo turno: sabato 30. do-

menica 31 maggia 
Terzo turno: mercoledi 3, gio-

vedi 4 giugno. 
Quarti di finale: domenica 7 

giugno. 
Semifinal^: mercoledi 10 giugno. 
Finale per il terzo e quarto 

posto: sabato 13 giugno 
Finale per il primo e secondo 

posto; domenica 14 giugno. 
Come variante a questo pro

gramma. gli organizzatori hanno 
proposto di postidpare di una 
settimana gli incontn. fissando 
la cerimoma di apertura al 31 
maggio e la finale al 31 giugno. 

La commissione organizzatri-
ce della FIFA prendera una de 
cislone al riguardo nella riunio
ne che terra a Monaco di Bavie-
ra U 2 giugno prossimo. 

Allenatori americani 
di nuoto in Italia 

MILANO. 13 
Insieme con le due nuotatnci 

milanesi Renata Berti e Roberta 
Randini. tornate in Italia dopo 
un lungo periodo di allenamento 
negli Stati Uniti cominciato a 
meta dicembre sco-so. sono giun-
U stamani airaeroporto della 
Malpensa due tecnici del nuoto 
statunitense. Beavier. che e sta
to ingaggiato dal COM per la 
Scuola superiore di educazione 
fisica di Roma, e Consilman. 
che terra in Italia un breve ci-
clo di conferenze sul nuoto. 

Bottuti gli azzurri 
dai pallanuotisfi 
sovietici (4 -1) 

LENINGRADO. 13. 
La nazionale italiana di palla-

nuoto ha subito oggi un'altra 
sconfitta con la Nazionale Sovie-
tica perdendo per 4-1. Come e 
noto ieri gli azzurri persero l'in
contro per 7-3. La Nazionale ita
liana a conclusione della toumee 
rigiochera dopodomani a Tallin. 

elogio per Scopel e Cereda. 
Quasi a simboleggiare la tota-

le adesione del ciclismo italiano 
al Gran Premio della Liberazio
ne. come incontro ideale di tutti 
i migliori corridori a) principio 
della stagione, e arrivata subito 
dopo 1'adesione del forte soda-
lizio marchigiano « Ghigi 1870 di 
Jesi y. II direttore sportivo Lam-
berto Pirani ha iscritto Arotdo 
Spadoni (l'ex azzurro che anche 
quest'anno continua a militare 
nelle file degli azzurrabili) Quin 
to Ciccarelli. Faustino Marocchi. 
Eros Arduini. Enrico Paolini. Ci-
ro Serini. 

A rinforzare la presenza dei 
laziali nella corsa § arrivata la 
« Polisportiva Giornalai >, per la 
quale Alberto Toti ha iscritto otto 
ragazzi di belle speranze; questi 
sono Emilio Colafigli. Pierino Pos-
senti. Leandro Matiddi. Sergio 
Martinez. Ettore Falcioni. Gioven-
tino Damia. Gianfranco Torti e 
Nemesio Rendini. 

Dal Piemonte la prima societa 
a inviare I'iscrizione e stata la 
< SIS Cavallino Rosso > di Asti 
che manda la sua squadra ac-
compagnata dal direttore sporti
vo Ettore Milano. il non dimen-
ticato camptone dell' epoca di 
Coppi. Per i colori della cSIS 
Cavallino Rosso > saranno percio 
in corsa Franco Balduzzi. Piero 
Dono. Franco Mori e Giovanni 
Avidano. 

Ad arricchire il monte preml 
della corsa — che nella fose or-
ganizzativa si awale delle pre-
ziosa collaborazione dell'Unione 
Italiana Sport Popolare — 
hanno contribuito con l'en-
tusiasmo degli sportivi la Dit-
ta Fratelli Zarattini. Sergio Co 
lombi. Oreste Acquisti. il titolare 
della ditta Paparusso. la Coope 
rativa GRACO. quindi in maniera 
veramente eccezionale i commer 
cianti del quartiere di Valmelai-
na dove la corsa partira e si con-
cludera il 25 aprile. Con opera 
infaticabile Francesco Guberti. 
Bruno Ceccarelli. Alberto De 
Grossi e Mario Moltoni (che gia 
l'anno scorso furono promotori del 
Comitato locale per il Gran Pre
mio della Liberazione) hanno rac-
colto i'adesione di quasi tutti i 
commercianti del popoloso quar
tiere romano contribuendo cosi 
non solo air arricchimento del 
monte premi della corsa. ma an 
che al miglioramento del pro 
gramma. 

Infatti. tn attesa deU'armo del 
XXII Gran Premio della Libera 
zione - Trofeo Alessandro Vitta 
dello. si disputera una corsa per 
allievi air organizzazione della 
quale e stata chiamata la Poii 
sportiva Giornalai: la societa del
la quale e presidente Orlando 
Gabanelh e che proprio in questi 
giomi ha ricevuto 1" investitura 
ufliciale a organizzare il campio 
nato del mondo su pista nel 1968 

Eugenio Bomboni 

Solo 7 tappe 

al Giro della 
Sviizera 

ZURIGO. 13. - n giro ciclistico 
della Svizzera che si svolgera 
dal 18 al 24 giugno prossimi sa
ra quest'anno molto breve. La 
prova si svolgera infatti su una 
distanza totale di km. 1150 divisi 
in sette tappe. Gli organizzatori 
del c giro > hanno inteso mette-
re l'edizione 1967 della prova sot-
to il segno: < meno salite e piu 
danaro >. Tra l'altro essi hanno 
deciso che, per la quarta tappa. 
i corridori vengano trasferiti in 
treno da Locarno a Goeschenen 
per evitare la scalata particolar-
mente difficile del San Gottardo. 
Saranno in gara undici squadre 
di sette corridori ciascuna. 

Ecco le sette tappe: 1. tappa: 
Zungo-Vaduz (principato del 
Liechtenstein) km. 178; 2. tap
pa: Vaduz-Silvaplana: km. 110: 
3. tappa: Silvaplana-Locarno km. 
185: 4. tappa: Goeschenen-Em-
menbruecke (Lucerna) km. 230: 
5. tappa: Emmenbruecke-Berthoud 
km 143: 6. tappa: Berthoud-Moe-
hlin km 182; 7. tappa: prima se-
mitappa in linea: Moehlin-Brugg 
Km. 74; seconda semitappa a 
cronometro individuate Brugg-Zu-
rich. 

II Milan ricorre 

per Io squalifico 

di Amarildo 
MILANO. 13 

Il Milan, mformato del severe 
prowedimento adottato dal giu-
dice sportivo nei confronti di 
Amarildo (quattro giomate d< 
squalifica) ha deciso di inoltrare 
alia Commissione discip):nare 
ricorso con procedura ordinaria. 
TJ Milan non chiede l'assohizio-
ne di Amarildo ma sok> «una 
equa riduzione della penav Non 
e comunque escluso che 3 Milan 
adotti nei confronti del gkcato-
re, oltre le normaU decurtazioni 
dello stipendio in caso di squa
lifica. una punizione straordi-
naria 

RIMINI • PENSIONE GRILLO -
Tel. 28.410 . Trattamento fa ml 
liare • Camere acqua calda • Cu
cina genuina • Bassa 1.400 • Alta 
2.200 tutto compreso. Gestione 
proprietari. 

BELLAR1A . VILLA NORA • Vi
cino al mare • Posizione tranquil-
la . Autoparco - Cucina con ser
vizio abbondante • Giugno Sett. 
1500 • Luglio-Agosto 2200 tutto 
compreso. 

IUEA MARINA/RIMINI . AL-
BERGO BALTIC • Via Ovidio. 70 
Tel. 44.767 . Vicino al mare - Cu-
cina ottima . Servizi privati - Giu-
gno-Sett. I50&1700 . Lugho Agosto 
2500 2700. 

BEI.LARIA/RIMIN1 - PENSIONE 
VILLA PAGLIERANI - Tel 44 334 
Posizione tranquilla • Giardino -
Buon trattamento - GiugnoSett. 
1500 - Luglio 2000 . Agosto 2400 
tutto compreso. 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris 1. RICCIONE Giugno 
Settembre 1400 - dall'l al 10-7 
L. 1.700 . dairil-7 al 20-7 L. 1 900 
dal 21-7 al 20 8 L. 2 200 . dal 21-8 
al 30 8 L. 1.700 tutto compreso 
100 m mare • Gestione propria 
Prenotatevi. 

V1SERBELLA/RIM1N1 PENSIO
NE VEVEY • Tel. 38 326 Vicmis 
sima mare • Tranquilla • Par-
cheggio ombreggiato Ottima cu 
cina casalinga . Bassa stagione 
1500 - Alta prezzi modici - Ge 
stione propnetano. Interpellated 

RIMINl/BELLARIVA PENSIO
NE NATALINA Tel 30 590 Vi 
cina mare • Conforts moderni 
Cucina accurata Autoparco • Zo 
na tranquilla Bassa 1600 Luglio 
2000 tutto compreso Agosto inter 
pellateci. 

PER UNA VACANZA SERENA 
AL MARE INTERPELLATE LA 
VILLA ISIDE RIMINI Telefono 
27.326 Via Laurentini. 31 Bassa 
1450 Luglio 1800 • Agosto inter 
pellateci. tutto compreso. giardi 
no. parcheggio. rimarrete soddi 
sfattj perche gusterete una vera 
e sana cucina romagnola. 

BELLARIA/R1MIN1 HOTEL 
CAMBRINUS . Tel. 44 266 . Sul 
mare . Autoparco • Giardino . 
Buon trattamento • Giugno Sett 
1800 - LuglioAgosto 240d2K00. 

RICCIONE . PENSIONE PIGAL-
LE Viale Goldoni. 19 Tel 42 361 
Vicina mare . Ottimo trattamento 
Menu a scelta • Bassa 1600 Alta 
interpellated Cabine proprie. 

TORREPEDRERA di RIMINI -
VITTO ALLOGGIO RISTORANTE 
BERTOZZI . Via S Salvador 152 
Tel. 38 555 - l» linea sul mare • 
Camere con/senza doccta pnvata. 
Le migliori specialita gastrono-
miche atibomianti Prezzi moiicit-
simi Interpellateci Direzione pro-
prietano 

IGEA MARINA PENSIONE DA-
NUBIO Tel. 44 540 Vicina ma
re Camere con/senza bagno • 
Buon trattamento GumnoSrtt. 
1700 2000 Luglio 2000 2300 Ago 
sto 2200 2500 tutto compreso 

RIM1NI/VISERBA HOTEL VA-
SCO Tel 38 516 Sul male Mo 
derno Conforts A->censori> Tut-
te camere doccia Balconi vista 
mare Ottimo trattamento Bassa 
1900 Luglio 2500 tutto compreso. 
Interpellateci 

RICCIONE PENSIONE CORTI
NA • Tel 42.734 Vicina mare -
Moderna Tranquilla con tutti i 
conforts moderni Cucina genui
na - Bassa stagione L. 1500 • Alta 
interpellateci. 
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CHE DURANQ 

e quanto costa un chilo di SMALTO-
PITTURA MONDIAL che copre 20 me-
tri quadri di superficie: porte, finestre, 
tapparelle, persiane ben dipinte, lu-
centi e durevoli per almeno 10 anni. 

in ogni negozio 
che vende il meglio 

FRATELLI TOVAGLIERI Sp.A. • MILANO • VIA LEGNANO 14 

ANftUNCI ECONOMIC! 
14) M E D I C I N A IG IENE L SO 

AJL SPECIALISTA wenerr* p«lle 
dlafunzlonl icsii ial i . Oottor M A 
GLI ETTA, via Orluolo. «9 F i 
r e m * Tel 291.371 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio e GaDinetto K«Oiro pei t» 
diagnoal • cura delle «»ole > dl-
ifaozlnal e dfholmt tessaaii di 
natura ocrvoaa paichlc*. endo-
crtna loeuraatr-me. deOcletue e 
anotnaiie MM>U«III Consuiiazinnl 
e cure raplde pre - paMtmairimo 
mail Dnttnr p. MONACO • RO
MA: Via del Vlmlnale IS In! < 
• Sianone lerminii Vtaite e cure 
i-\7 • I5-I». feativi- 10-11 - reie-
I non (7 11 10 lN«m AI curanr 

veneree. pelie. ecc) 
3AI.E * II K_SA S M - A K A U 

\ Tom Hnma i«ni» <1̂ i iZ-l\-v 

STROM 
Mwllco specialists darmatetoas 

DOTTOB 

DAVID 
Cora sclerosants (ambulatortaJa 

senxa operwdone) dell* 

EHORROlDleVEKE VARICOSE 
Cura delle compllcaHonl: raffadL 
flebiti. ecxemL ulcere varicose 

V I N t R I t . P E L L I 
DISFUNZIONI 1ESSUALI 

VIA COIA Dl RIENZ0 n . 1 5 2 
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l ' U n i t d / venerdi 14 aprile 1967 PAG. 11 / ect i i e notizie 
II difficile dialogo fra i due Stati tedeschi 

Pubblicata la < lettera aperta» 
di Willy Brandt alia SED 

Alia testa dei cortei saranno M. L. King e sua moglie 

DOMANIA NEW YORK E SAN FRANCISCO 
MANIFESTAllONI NEGREPER IL VIETNAM 

II documento socialdemocratico ignora del tutto 
II problema fondamentale: il rifiuto di Bonn a trat
tare su base di uguaglianza con la RDT • « Neues 
Deutschland »sulle proposte di Kiesinger: le que
stion! statali vanno trattate dai due govern! 

Per il giornalismo 

Questi 

i premi 
a Saint 
Vincent 

A SERGIO SEGRE UNO DEI 
TRE PREMI PER I MIGLIO-
Rl REPORTAGE: L ' lNCHIE-
STA SULLA GERMANIA PUB
BLICATA DA « RINASCITA* 

SAINT VINCENT. 13. 
La giuria del premio «Saint 

Vincent » di giornalismo — com-
pusM da Rodolfo Arata, • Ettore 
Hcrnabei. Giulio De Benedetti. 
Adriano Falvo. Lorenzo Oigli. 
Giovanni Giovannini. Gianni 
Granzotto, Jaricr .lacobelli. Da-
vide Lajolo, Ferruccio Lanfran 
chi Ugo Longht. Eugenio Mon-
tale. Nino Nutrizio. Arturo Tofa-
nelli. segretano Max Tani, e da
gli assessor! al Turismo ed alia 
IM . delta rcgione delta Valle 
d'Aosta — ha assegnato i premi 
per la 16. edizione. 

Essa ha assegnato it premio 
di tre trillion! a lndro Montanel-
l i e i tre premi di un milione 
ciascuno per le migliori inchie-
ste pubbticate nell'anno a Gior
gio Fattori della « Stampa ». a 
Fidia Sassano e Francesco Goz-
zano delf* Avanti! > e a Sergio 
Segre di « Rinasclta » per 11 suo 
c reportage » dalla Germania. 

Altr i premi di un milione so-
no stati assegnatt a Pietro Pra
tes! dell'« Avvenire d'ltalia ». ad 
Aldo Gabrielli di «Epoca >. a 
Hombert Blanchi per 11 servizlo 
televisivo « Dal fascismo alia Re
pubblica >-. 

Sergio Segre nell'autunno scor-
•o ha pubblicato su « Rmascita * 
i l suo «reportage» sulla crisi 
della politica di Bonn e sul rap-
porto esistente tra questa crisi e. 
rispettivamente. revolvers! de la 
situazione europea e internazio-
nale. e to sviluppo della Repub-
blica democratica tedesca. L'in-
chiesta. in cinque articoti, pren-
deva le mosse dalla « rivolta dei 
ger.erali» e dall'agonia del go-
verno Erhard per rilevare che 
c non e solo i l sigaro di Ludwig 
Erhard che si sta spegnendo. Si 
stanno spegnendo le illusion! sul
le quali la Repubblica federale 
* vissuta e prosperata per di-
ciassette anni ». « La repubblica 
federale non d piu. come qua! 
che anno Ta. i l paese della sicu 
mera e delle verita assolute. Sta 
diventando. al contrario. II pae
se del dubbi. e questo perche si 
sta accorgendo a poco a poco. 
un insucce«so dopo I'altro. di non 
essere. come aveva creduto. 
1" "ombelico del mondo" » Gia 
fall ito con Adenauer. 1'obiettivo 
strategico delle class! dirigenti 
di Bonn — «vincere la guerra 
fredda e annullare cos! le con 
seguenze della sconfitta tedesca 
nella seconda guerra mondiale > 
— & andato a fondo con Erhard. 
che si e intestardito. per due 
anni. nel tentativo di raggiungere 
obiettiv! impossibili. e ha reso 
cos! ancor piu profonda la crist 
gia lasciata in retaggio da! vec-
chio statista renano. 

L'illusorieta di questi obiettivl 
— una «certa » riunificazione. 
praticamente un « Anschluss » del
la Germarua orientale, con i l r i -
torno alle frontiere del 1937 — 
era gia chiara da molto tempo. 
Proprio i l fatto di averlo lgnora-
to — e di aver opposto tutta la 
politica di Bonn alia realta euro-
pea e infernazionale. anche at-
traverso le pressioni per giun 
gere al controllo di armi atomi-
che — ha confento a questa cri
si un duplice carattere. interno 
e internazionale. creando contrad 
diziom profonde anche con mol-
t i paesi alleati a Bonn nella 
NATO Eppure tuttl questi e!e-
menti erano gia da tempo valu 
tabi l i : < se non prima, almeno 
all'indomani del 13 agosto 1961. 
allorche fu costru;to il " muro " 
« Washington si trovd in con 
fl i tto aperto con le posmoni e«tre 
mistiche difese a Bonn e a Ber-
lino ovest > Larga parte del f re 
portage» del comoagno Segre 
era dedicata a un esame dei ri-
fles5i di questa crisi t ra le for-
2e politiche. economiche. social! 
e intellettuall della Repubblica 
federate. « a! ripen«amento cr i 
tico allora in atto circa gli orien 
tanvnt i di fondo di tutta la po 
litica di Bonn in particolare per 
quel che concerneva Pa t te l l a 
mento nei confronti della RDT 
di cui si doveva ormai ricono 
scere non sottanto i l «miracolo 
economico> ma tutto lo sviluppo 
sociale e politico. 

Quakma dovra cambiare a 
Bonn: ma si trattera di un ade 
guamento alia realta europea 
— riconoscimento dei confmi e 
del due Stati tedeschi — o di 
una piu forte spinta naziooali 
stica come vogliono Strauss e t 
irenerali? Questo interroeativo di 
fondo. che correva hmgo tutta 
Hnchiesta del comoagno Setfre. 
I ancor ogei una delle grandi que 
jrtioni europee « E* un problema 
tede«co. certo. ma e anche un 
problema euroneo. e fn quanto 
eurooeo £ pirre un problema ita 
llano Perche TTfalia - term! 
nava questa fnch?e«ta che ha ora 
ottenuto II ricono«n'mento del 
Premio Saint Vincent — non ha 
ne<«un Intere^se a continuare a 
chiudere gli occhi — a qua«i 
vent'annl dalla divntone della 
Germania — striTattuale realta 
deU'EuTopa. e ha tutto Plnteres 
se. invece, a farorire uno sboceo 
pmitivo. realistico. della crisi che 

angoscia la Repubblica f e d * 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO, 13. 

La presidenza della socialdemo-
crazia tedesca occidentale (SPD) 
ha reso noto questa sera It testo 
della sua annunclata «lettera 
aperta ». flrmata da Willy Brandt, 
ai delegati al VII Congresso del
la SED che aprira lunedl a Ber-
lino democratica i suol lavori. 
Nella sostanza il documento so 
cialdemocratico non si discosta 
molto dal carattere di una di-
fesa d'utTicio della dichiarazione 
nlasciata ieri dal cancelliere 
Kiesinger davanti al Bundestag 
nella quale, come e noto. si avan-
zano alcune proposte che. secon 
do Bonn, sarcbliero idonee a fa-
cilitare lo sviluppo dei cosiddetti 
rapporti uinnni. economic! e cul
tural! tra le due Germanie. 

In un breve commento su que
sta dichiarazione. la «Neues 
Deutschland* dj stamane ha pre-
so atto della iniziativa di Kie
singer ed ha invitato i l cancel
liere a trarne le dovute conse-
guenze. «Per quanto riguarda 
il contentito della dichiarazione 
davanti al Bundestag — ha scrit-
to I'organo centrale della SED — 
il capo del governo tedesco occi
dentale ha sollevato problem! r i-
guardanti tutte faccende di ca-
lattere statale. Noi siamo del 
parere che la cosa piu ragione 
vole e piu ovvia .sarebbe che i l 
governo tedesco occidentale o i l 
Bundestag si rivolges^ero al go
verno della Repubblica democra
tica tedesca che. come ognuno 
sa. e comnetente a trattare tali 
questioni statali >. 

II problema delle trattative sul
le proposte di Kiesinger preoccu-
pa anche taluni comment! dei 
giornall tedeschi occidental! < In-
teressante sara anzitutto — osser-
va la " Frankfurter Rundschau " 
in un articolo molto critico per I 
limiti della iniziativa del governo 
tedesco occidentale — vedere a 
quale livello debbono essere con
clude quelle " intese quadro" 
delle quali parla la dichiarazione 
di Roverno. Chi deve trattare. 
quando. dove e con chi? Questi 
interrogate sono stati lasciati 
dal cancelliere aperti »• 

c Un sensazionale fatto politico 
di durevole eflicacia — aggiunge 
il commento del quotidiano di 
Francoforte — sarebbe stato p c -
cid se il cancelliere avesse di-
chiarato davanti al Bundestag 
che egli. indipendentemente da 
tutte le differenze di principio e 
senza la volonta di un riconoscl-
mento giuridico. e pronto ad In-
contrare a Berlino o a Bonn 
o in una localita neutrale i l pre-
sidente del Consiglio del mini-
stri delta RDT Willy Stoph per 
discutere con lui facilitazioni 
umane e una regolata convivenza 
delle due parti della Germania 
flno alia soluzione della que-
stione tedesca ». 

In realta i l governo di Bonn. 
nel tentativo di influenzare d 
dibattito all'imminente congresso 
della SED. corre i l nschio di 
finire in un vicolo cieco Se non 
vuole che le sue proposte r i -
mangano solo propaganda, deve 
deciders! a saltare i l fosso. 

« II signor Kiesinger — si legge 
nel citato commento della "Neues 
Deutschland — si e in primo 
luogo rivolto ai Congresso della 
SED. Noi attendiamo con ansia di 
vedere se i l governo di Bom 
compie ora fuialmente i l passo 
da kingo tempo maturo e rnun-
cia a rappresentare da solo r«i-
tera Germania. se esso si di-
chiara f»ialmente pronto a trat
tative su basi di uguaglianza. In 
tal caso potrebbe essere certo 
dell'applauso di tutti 1 popoli 
dell'Europa e non da ultimo di 
quello della popolazione tedesca 
occidentale >. 

La c lettera aperta * della pre-
s'denza della SPD ignora totai-
mente questo problema. 11 docu
mento socialdemocratico. breve 
e per la verita redatto m forma 
corretta e senza asprezze pote-
miche. si apre riduamandosi al 
dialogo svoitosi tra I due partit i 
nella prima meta dello scorso 
a i m e alle decision) del con
gresso socialdemocratico dei f tu-
gno passato. Dopo avere an> 
messo che la situazione poutica 
e oggi diversa da allora (a> 
.'epoca dei dialogo i sociakierno 
cratici non erano ai governo) la 
presidenza della SPD contesta 
l'affermazione contenuta net do
cumento congressuale della SED 
sulla que&kme tedesca e sulla 
politica estera deila RDT. se 
condo la quale la lotta v> corso 
tra i due Stati tedeschi e una 
kv.ta d i ciasse. 

Romolo Caccavale 

Domenica prossima I'inaugurazione 

Monumento ad Auschwitz 
L'opera grandiosa — che ricorda lo sterminio di quattro milioni di uomini ad opera dei nazi-
sti — fe stata realizzata da un gruppo di artist! italiani e polacchi - Quindici paesi hanno con-
corso alia sua realizzazione - Le caratteristiche del monumento, che § un monito a tutta I'umanita 
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Nelle foto: II centro delle rovine di Auschwitz (sopra) dove 
(sotto), opera di progetl isti i ta l ian i . 
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verra inaugurafo i l 16 apri le II monumento internazionale 

Robert Kennedy denuncia la spaventosa miseria dei negri negli Stati del sud 
II N.Y. Times afferma che i parlamentari razzisti non potranno privare 
nuovamente del seggio riconquistato Adam Clayton Powell - Manifesta-

zioni integrazioniste nel Kentucky 

Dal nostro corriipondente 
VARSAVTA, 13 

Domenica prossima nell'ex 
campo di sterminio di Ausch-
icitz, alia presenza di delegazio 
ni di tutti i Paesi che hanno 
conosciuto la tragedia della 
guerra e le atrocita del nazi-
smo. il primo ministro polacco 
Josef Cyrankiewicz inaugurerd 
il monumento internazionale, 
che per iniziativa del governo 
polacco e con la partecipazione 
morale e materiale di altri 
quattordici Paesi, tra cui Vita-
lia, 2 stato eretto al centro di 
quella che fu la piu grande 
* fabbrica della morte > hitle-
riana. 

Quest'opera, che & stata pro-
gettata e costruita dallo scul-
tore italiano Pietro Cascella e 
dagli architetti italiani Giorgio 
Simoncini, Tommaso VaUe e 

Per i Rolling Stones 
a Varsavia ressa 

di giovani ai concelli 
del teotro 

VARSAVIA. 13 
II complesso beat mglese dei 

Rolling Stones, dopo la tappa 
romana. si e esibito a Varsa\ia 
dove ha suscitato grande entu-
siasmo tra i giovani della capi-
tale polacca. Per i due concerti 
che i l complesso ha dato oggi 
alia vasta sala dei Congressi. 
al Palazzo della Cultura. erano 
disponibih solo 3 m;la posti: la 
richiesta dei biglietti era pero 
quasi doppia. 

Propno per questo. durante 
lo spettacolo pomeridiano. mi-
gliaia di giovani meno che ven-
tenni. hanno premuto davanti ai 
cancelh della «Sala Kongres-
sowa » tentando di forzarli e di 
entrare. E* intervenuta la po-
lizia. per allentare la pressione 
della folia che poi si e dispersa. 
Nella ressa e nella confusione 
qualche gimane e rimasto con-
tu«o leggermente 

Maurizio Vitale, assieme ai po
lacchi Jerzy Harnuskiewicz e 
Julian Palka, sta a simbolizza-
re il piu grande cimitero del 
mondo: la tomba di quattro mi
lioni di vittime del genocidio na. 
zista. II monumento & il risul-
tato di un concorso che gia di 
per si, data la partecipazione 
disinteressata (il concorso non 
prevedeva alcun premio di sor-
ta) di oltre settecento tra ar
chitetti e scultori di ogni con-
tinente, costituiva ur> segno evi-
dente di quanto sia viva ancora 
nei cuori umani la storia dealt 
incredibili crimini perpetrati 
dai nazisti in questi pochi chi-
lometri quadrati di terra po
lacca. 

Si pud dire che il gruppo di 
artisti italo polacco & riuscito 
con quest'opera ad esprimere 
tutta la agghiacciante mostruo-
sitd, Venormita dell'ecatombe. 
sistematicamente e razional-
mente eseguita dai nazisti. 
Con severa eloquenza, il mo
nito che questo monumento fa 
scaturire & come la manifesto-
zione della coscienza dell'intera 
umanita. 

II monumento domina il ter. 
reno circostante: entrando da 
quello che era Vingresso del 
campo. lungo i binari che con-
ducevano direttamente alle ca-
mere a gas e ai crematori, si 
coglie, con lo sguardo, I'inte-
ro panorama, tembile con la 
lugubre architettura dei rude 
ri del campo. i camini smozzi-
cati dei crematori, le sagome 
massxcce dei bunker dove si tro-
•vavano le camere a gas. le tor-
rette di controllo delle SS, le 
fitte siepi di filo spinato. Per 
arrirare ai piedi del monumen
to si cammina tra questi ricor-
di agghiaccianti percorrendo, 
lungo lo stesso binario istalla-
to qui dalle SS e oaqi incor-
porato nel monumento. la stes-
sa via. che conduceva al ma-
cello ogni giorno mighaia di ua 
njirji donne e bambini. 

Alia prima impressione. ar-
chiteltonicamente, il monumen
to appare come una lunga pa-
rete costituita da vari fram-
menti. di forma plastica diver-

sa: lo sguardo si sposta di 
punto in punto, sforzandosi di 
decifrare queste forme, che 
sembrano estendersi all'infimto. 
Viste dappresso. tali forme, ri-
cavate da grossi blocchi di 
marmo scolpito. ci si rivelano 
come sarcofaghi stilizzati. non 
ordinati e allineati come in una 
necropoli antica, ma accatasta-
ti. gettali a casaccio. E' come 
se questi sassi, con la loro for
ma e la loro strana sistema-
zione. cosi disordinata. ci di-
cessero: questo non e un cimi. 
tero, non & una citta improvvi-
samente abbandonata dopo un 

cataclisma: tutto cid che un 
tempo avveniva qui non era 
che un atto di ripetuta. conti-
nua. mostruosa violenza. E que
sta varieta di forme, raggrup-
pate in una unica composi-
zione monumentale, con la qua
le gli autori hanno certamen-
te voluto mostrare le singole 
vittime sullo sfondo dei crimini 
commessi dagli hitleriani nei 
confronti di tutta I'umanita, 
spinge a formulare il pensiero 
che i crimini compiuti qui non 
dovrarno mai piu ripetersi. 

Franco Fabiani 

Si h svolto i l 9 aprile 

per iniziativa del PSIUP 

Convegno a Bruxelles 
di socialisti europei 

II compagno Vecchietti ha svolto la relazione - Basso 
riferisce al CC del PSIUP sul suo viaggio nel Vietnam 

Al Comitato centrale del 
PSIUP. che ha proseguito ieri 
i suoj lavori. i l compagno Lelio 
Bas50 ha svolto una relazione 
sul suo recente viaggio nel Viet
nam come membro del Tnbu 
nale internazionale per i cnmi 
ni di guerra amencani. Egh ha 
in?i<tito in particolare sulla ne
cessity di sviluppare al massimo 
la lotta per isolare gli aggre5<*> 
ri. * Occotre evitare due erro-
n — ha detto fra Taitro Bas50 — 
non bisogna accettare le post-
zjoni piu arretrate sul problema 
vietnamita solo per fare delle al-
leanze e al tempo stesso bisogna 
cercare su posizioni avanzate 
i l contnbuto di tutte quelle forze 
disposte ad operare per imporre 
la fine della guerra americana >. 

Vecchietti ha a sua volta in-
formato i l CC sulla riunione 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 
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svoitasi i l 9 apnle a Bruxelles 
tra personality e rappresentanti 
di orgamzzazioni socialiste bel-
ghe. olandesi. tedesco occidenta-
i i . daneii. francesi e italiane. 
Partecipavano. a titoio indivi
duate. anche tre depwtati labu 
r i i t i . Ne e u-cita la propo?!a di 
una conferenza internazionale. 
largamente aperta. con que-.fi 
ot) iett i \ i : 1) giungere alia aboli 
zione della NATO e dei blocchi 
mi l i tan regionali e mettere fine 
alia corsa agu armamenti: 2) 
appoggiare le lotte di emancpa 
zione dei popoli del Terzo mon 
do contro rimperidlismo pol'ti 
co ed economico ed i l neocoto 
maIi«mo; 3) coordmare gli sfor-
zt dei la\oratori europei per 
creare un rea.e fronte unito a 
livello internazionale contro i l 
grande capitale e per promuo-
vere e portare avanti soiuzioni 
socialiste ai problem] economici 
e sociali attuali. 

Ulustrando queste proposte, 
i l compagno Vecchietti ha detto 
che esse si collegano all'esigen 
?3 € di dare alia lotta per la 
pace una dimenMone che non 
<alti I'Europa. non la consider! 
cioe un problema a <e. solo per
che non na gli aspetti dramma-
t i a del Vietnam, l̂ a lotta per la 
pace non pud avere un nferi-
mento immediato e arco«cntto 
ai Sud Est asiatico: ai contrano 
esss deve allargarsi. anche per 
uscire dalle «ecche di una dove-
rosa ma insuffiaente solidaneta 
con I'eroica lotta del popolo 
vietnamita. La lotta della sini
stra percid deve avere una di 
mensione europea, come condi-
zione per dare anche alia lotta 
per U sociaiismo una base d i 
partenza internaziooait». 

WASHINGTON. 13 
Ieri sotio tornatt a Washington, 

dopo una giornata trascorsa fra 
le comumla povere dei negri nel 
delta del Mississippi, i senalon 
Robert Kennedy e Joseph S. 
Clark. que*t'ultimo capo della 
sotto commissione senatunale per 
la disoccupazione. la manodopera 
e la poverla. Si e trattato della 
prima di una sene di dicci visi 
te, che nei prossimi due mesi 
la sottocommtssione fard ad al-
trettante comumta povere dealt 
Stati Unitt I due senatori demo 
cratici sono stati accompapnati. 
per una parte della loro visita. 
dai collegia repubbltcani George 
Murphy e Jacob Javit*. 

II breve viaggio ha jortemen 
te nnpressionato sia Kennedy, sia 
Clark (il Mississippi e lo Stato 
piu povero deU'Umone, ed i negri 
vi vivono in condiziom di miseria 
spaventose). Parlando con i oior 
nalisti e pot con gh altri mem-
bri del Senato, Kennedy e Clark 
hanno detto francamenie dt aver 
costatato che la popolazione di 
colore vive, non certo per sua 
colpa. < m condiziom barbarc e 
selvagge». Clark, in particola 
re. ha soggiunto: « Dobbiamo dt-
menticarci un po' del Vietnam e 
concentrare la nostra attenztone 
su que.sti fattt ». (Si ricordera 
che il fratello del defunto presi-
dente. e i senatori Clark e Ja-
vjts. sia pure con accenti diver-
si, e non sempre in modo chiaro 
e coerente. criticano I'aggres-
sione contro il Vietnam) 

Due grandi manifestazioni con 
tro la guerra del Vietnam sono 
in programma per sahato a 
New York e a San Francisco-
i cortei saranno guidati, ri.spet 
tivamente. da Martin Luther 
King e da sua moglie Coretta. 
L'annuncio delle manifestazio 
ni. apparso oggi su molti gtor-
uali. reca la segtiente dicfiiara 
zione del leader negro, premio 
Nobel per la Pace: < Questa \>az 
zia deve m qualche modo ces 
sare. Dobbiamo fermarci ora 
Parlo come figlio di Dm e come 
fratello dei poveri che soffrono 
nel Vietnam. Parlo per coloro le 
cui case rengono distrutte. per 
coloro la cut cultura triene sot-
vertita. parlo per i poren del 
VAmenca. che stanno paoando 
il doppio prezzo delle speranze 
infrante in patria. e della morte 
e corrnzione nel Vietnam. Parlo 
come cittadino del mondo. per 
il mondo che ci guarda attomto. 
Parlo da americano ai dirigenti 
della mia nazione La prmcipale 
iniziativa in questa guerra e no 
stra. Nostra deve essere Vinizia-
tiva di arrestarla *. 

A New York i/ corteo si for-
merd al Central Park e marce-
rd lungo la Quinta Strada. I di-
scorsi saranno tenuti davanti al 
palazzo dell'ONU. 

Stokely Carmichael. il crealore 
della parola d'ordine * potere ne
gro^ che ieri aveva incitato i 
negri a rifmtarsi di combattere 
nel Vietnam, ha lanc'mto oggi 
un duro monito contro i razzi 
sti. Parlando a Jackson (Missis
sippi) ha detto che. d'ora in poi. 
per ogni chiesa negra bruciata 
dal KKK. sard incendiata una 
chiesa per soli bianchi. 

La schiacciante vittoria eletto-
rale riportata da Adam Clayton 
Powell nel quartiere negro dt 
Harlem a New York, dopo la sua 
espulsione * per indegnitd > (ma 
in realtd per odio razziale) dal 
Congresso avvenuta il primo mar-
zo scorso. viene considerata co
me un'affermazione importante 
della comunitd negra americana. 

Powell ha ringraziato, dal suo 
provvjsorio rifugio di B>minj (Ba
hamas). la popolazione dt Harlem 
per averlo nportato al suo seg 
gio nella Camera dei Rappre 
sentanti di Washington. < La 
schiacciante maggwranza — af
ferma il rappresentante negro — 
approfondisce la mia fede nella 
popolazione del mio distretto e 
nel metodo democraUco >. 

Ora. il Congresso dovrd rie-
samtnare il suo caso. Secondo 
u New York Times, pero. la 
nammissione di Powell in Par-
lamento. dopo lineqwcocabde 
espresstone dt ftducia espresso dai 
neon dt Harlem, non pud nep-
pure essere dtscussa. < Se le tra 
saressiom di Powell meritano 
una pena — scrtce il giornale — 
questa e una quest<one che debbo
no deadere il mmistero della 
Giustizia e i tribunalt >. non la 
Camera dei Rappre sentanti. 
< II compilo della Camera i 
quello di legiferare. non quello 
d» applicare la legge >. conclu 
de il New York Times. 

Si apprende, fraltanto. che la 
s'.luazione i tomala calma a 
SashvMe. 

Tesa e invece la situazione a 
Louisville, nel Kentucky. La not-, 
le scorsa. infatU. il consiglio co 
muna'.e lia re^pinlo. con noce roll 
contro tre, una proposta di re 
golamenio che avrebbe probilo 
UJ d scrimmaz.ore razz.ale nella 
vendita delle case. 11 proviedt 
mento aveia lo scopo di elimi
nate graJualmtnle il ghello ne 
gro dt Law.sciUe. 

La consejuenza £ stala etie 
per tuita la giornata di ten cir 
ca quattrocento negri hanno dalo 
vita a dimostraziom di protesta 
nel quartiere buinco della citld 
Circa duecenlo teppistt bianchi 
sono scest allora nelle xne. cir-
condando i r.egri, msultandoli e 
orgamzzando quir.di contro dimo 
slraz.oii collelUve di risposta 
Piu di 150 ooliziotU. proteltt da 
elmeiti e armati. hanno patlu 
gliaio le strode lungo le quali 
e passalo il duplice corteo. Son 
i stato segndlalo nessun mcu'.en 
te degno di nliero f dtmoitranti 
neon sono guidati dal reveren-
do AD. William King, fratello 
del dott. Martin Lmther Kino, 
premio Nobel per la pace e pre
sident* della « Southern Christian 
Leadership Conference*. 

Repressione popolare del governo di destra 

Quaranta operai 
arrestati dalla 

polizia ad Atene 
Dal nostro inviato 

ATENE. 13 
Stamane altri quaranta operai 

edili sono stati arrestati dalla po 
lizia di Atene in piazza della Po-
sta dove normalmente gli ed li 
si riuniscono — come l braccian 
ti in certe piazze di paese del 
sud d'ltalia — in attesa di essere 
ingaggiati. 

Ma stamane gli edili non era 
no dispoiti a lavorare. giacche 
lo sciopero generale della cate-
gona — deciso per ieri — era 
stato protiatto di 24 ore in *e-
gno di protesta contro le volen 
ze poliziesche. Proprio di questo 
invece. a gruppi. gli operai sta 
vano discutendo. numti intorno 
ai « penpten » che espongotio l 
giornall. oggi in gran parte de 
dicati alia documentaz.one delle 
aggressioni antioperaie. 

Non e passato molto tempo pe 
raltro e le canche si sono ripe-
tute con l'intento apparente e 
sproporzionato di sgombrare im-
mediatamente la piazza Si trat-
tava pero di altro: si trattava 
e si tratta della consapevole rea-
lizzaz'one di un piano tendente a 
prevenire I'mtervento delle mas
se nella crisi d ie travaglia apco-
ra e sempre la Grecia e in par-
t-colare del tentativo di impedi 
re i l orescpnte impegno popola
re per la marcia di Alaratona in-
detta per domenica. 

Infatt i . secondo il ministro del-
I'ordine pubblico M. G. Lallis. lo 
sciopero e la manifestazione degli 
edili nient'altro sarebbero stati 
che la * prova generale» delta 
marcia di Maratona. Nelle sue 
minacciose d'chiaraziom. il figlio 
del t quisling i greco ha nba 
dito che t la marcia non si fa-
ra » e che pene dure attendono 
chi tentasse di violare le sue 
disposizioni. la l l i s se 1*6 presa 
poi particolarmente con gli stra-
nieri i quali < devono capire che 
la Grecia non d un paese dove 
essi povsono fare quello che vo-
gliono: i l passaporto non permet-
te loro di commettere att i die 
gali t. E < atti illegali » prepa-
rerebbero secondo lui e gli stra-
nien. sedicenti partigiani della 
pace, ma in effetti anarehici». 
Con questo i l ministro. evidente-
mente. si riferisce ncn certo ai 
turisti in questo momento in Gre

cia. quanto alle delegaziuiv che 
da molti paesi stanno a imando 
in rapprc->entan/a dei moumenti 
della pace stranien per parteci 
pare, come e tradizione. alia ma>-
cia di Maratona. 

Aile dichiara/iom sono seguiti 
subito l fat t i : quattro giovani 
.-ono stati arrestati ad Atone per
che distribuivano volantim per 
la « marcia >. numerosi altr i ar 
resti e intimidazioni d'ogni sorta 
sono in corso nella zona da dove 
tradizionalmente la gente afflui-
sce a Maratona. Stamane. poi. 
tutti l membri del comitato or-
gam/zdtoie sono stati raggmnti 
da copia della ordinanza the vie-
ta 1'iniziativa e li rende ie-.pon 
sabili penalmente del tentativo di 
real'zzarla malgrado il divieto. 

E' un fatto che questa que-
stione ha quasi messo in onibra 
il lavorio di preparazione per 
l'apertura del parlamento tus&-
ta per doniani e seinbra dover d.-
ventare — nei piani dell'ERE — 
l'occasione di una puma prova 
di forza contro I'opposizione, an-
zi contro la sinistra, che Pa-
pandreu tinora tace sull'argomen-
to e cosi tacciono gli schiera-
nienti minori che si collocano fra 
il centro e la destra Non tac
ciono pero conaigli comunali. or
gamzzazioni di intellettuall. ope
rai. studenti per cui e evidentc 
che quella unita che Papandreu 
resjunge al vertice si va invece 
realizzando alia base sotto la 
pressione degli avvemmenti. 

La inonarchia intanto continua 
a cercare una soluzione al pro 
blema di * collocare » nel gover
no e nelle liste dell'ERE l tran-
sfughi del partito di centro il 
cui voltafaccia ha dato appiglio 
alia lunga crisi greca. Uno scon 
tro e'e stato a questo proposito 
fra il re e it capo dell'ERE ac-
cusato — non certo a torto — 
di aver lasciato cadere gli in-
viti a collaborare coi gruppi d' 
Stefanopulos e di Markesinis. II 
fatto e che mentre TERE e ben 
soddisfatta di aver tutto i l pote
re nelle mani e di poter mano 
vrare Je elezioni. la monarchia 
preferirebbe avere qualche « co-
pertura > contro l'identificazione 
della • sua causa con quella dei 
successori di Karaman'is. 

Aldo Oe Jaco 

NUMERO SPECIALE 
Da oggi nelle edicole 

Rinascita 
II Contemporaneo 

nel XXX della morte di Gramscl 
II partito di Gramsci (di Paolo Bufalini) 
Gli ultimi anni di Gramsci in un colloquio con 
Piero Sraffa (di Paolo Spriano) 
Lettera inedita di Togliatti a Sraffa (20 maq-
gio 1937) 
Inedit i dai a Quaderni del carcere » (a cura 
di Valentino Gerratana) 
Due editoriali censurati del «Grido del popolo» 
Un rapporto inedito a I partito (a cura d i Fran
co Fern) 
Gramsci e Togliatti: una tradizione rivoluzio-
naria (di Ernesto Ragionieri) 
Un teorico della rivoluzione in Occidente (di 
Achil le Occhetto) 
Gramsci nella cultura italiana di oggi (di Gian-
siro Ferrata) 
Gramsci e Lenin come filosofl (di Luh>omir 
Sochor) 
Storicismo e intsllettuale collettivo (d i Manuel 
Ballestero) 
L'eredita di Gramsci nel mondo: bibliografia • 
note bibliografiche 
II leninismo nel pensiero e nell'azione di Gram
sci (di Palmiro Togliatti) 

RINASCITA n. 15 reca, inoltre: 
Disastroso bilancio del viaggio di Humphrey 
(di Franco Bertone) 
La visita di Ochab (di Libero Pierantozzi) 
I cinque segreti del Vietnam (colloquio con Le
lio Basso) 
I giovani compagni nelle nostre sezioni (di 
I. P a ) 
Cedolare e finanza vaticana (di Giovanni 
Gri l l i ) 
Radici dell'avanzata comunista in Cile (di A l 
do Tort orel la) 
II romanzo di Bulgakov (di Pietro Zveteremic) 
II monologo epistolare di Italo Svevo (d i Otta-
v io Cecchi) 
I Faraoni sotto accusa (di Mino Argentier i) 
II « Living » e I'America (d i Bruno Schacherl) 

Questa domenica diffusione straordinaria di 
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Gli Stati Uniti eludono le drammatiche istanze degli alleoti 

Punta del Este: Johnson 
venditore 
di fumo 

Moniti di Diaz (Messico) e Frei (Cile) — La 

chiesa uruguayana per la pace nel Vietnam 

rassegna 
internazionale 

Tempi duri 

per gl i Stati Uniti 
Tempi duii per »li Stati Uni

ti. I<e (lilli(i>llii nun Cumin (lit: 
numi-nlare in hilli i punli del 
loro sUicm.i di iillenn/f mili-
l.iri, polilirlie, ccnmtmirlie. Si 
sa iiinie o finiln il viu^gio ili 
lliimpliiey in I'.uropa. I.o slea-
M) \ icc-pifsiilfiilf lei ilnviilii ri-
coiiosifre ilie n miilli •jimani 
•Hiio in iippmisjnne per l,i RIHT-
ra nel Vieiii.iin » e nel ti-nlalivo 
ili cmisnljrsi liii pnliiln u^iiiiin-
gcre snllnnlo elie In mnn^ioran-
xa dei governi europei, nil er-
rezione ili ipn-|li> fuiiiri-e, np-
poggia la pnsi/jonr iiineiiruiia 
La nian^iiirnn/.i ilei govcrni, nil 
ceee/iiine ili ipiello fr.mcese: 
rosn Mini dire? Viml <lin\ e\i-
flrntemenli', IIIP non e solo il 
governo frnnresp a rnml.innnrc 
In Riierra nineriinnn. I.'.immii-
•ione i- pn-/iosa. Fssa confer-
ma infalli die il sislemn ili al-
lean/e riirnprc dc»li Sl.ili Uni
ti e niollo pin incerlo ili ipi.in
to si pole.«se riienere. I* menu 
male die lliimplirev lia pai In
to solo ilei \ieliiani Se «i fosse 
riferilo andie ml nfIt• ar^omen-
ti — nun pmlifcrn/iime, « Ken-
neily-roiinil », poliliea verso 
1'Ksl — il panorama snrehlie 
Halo susni pifi nrpnlivti. 

Pejtgio (per gli Stati Uniti) 
•tanno amlnnilo le n w in Asia 
e pin in cenerale nel n ler/o 
moniln ». I'rnlieanienle, a parte 
il grtippriio ilri salellili impe-
gnali ilirellnmenle nel Vietnam 
a flanco ili Washington 'e an
die qui parliamo solo ili povcr-
ni. piacrlio I'uinorc drllo masse 
p slnlo ainpiamenle doeiimenla-
to ilal modo rome Johnson veii-
no arrolio alrimi mesi fa) nes-
•nn allro parse e soliilale run 
gli Stati Uniti menlre la mag-
niornii7.a ili essi roml.inna ileri-
samrnie la guerra ili nfisres-
•ione. 

A Punta del Fste e la vol la 
delTAmerira lalina .\ella ril. 
tadinn lialneare ilcli'l'rumi.iv 
non si parla iifru-inlnienie del 
Vietnam. Ma ipiel rlie »» in 
qiiestinnp c IVpemonia nnnl-
amerieana sul siili-eontinente. 
Praliramenlc, ne.««un poverno e 
franramrnle soddisfnllo dell'al-
lliale slnlo di rose. Al rntitrn-
rio, so in pre pin ntimerosi sono 

i capi di Slnlo mnvenuti a Pun
ta del T.slc die, sia pure da 
posiiinni difTeicnli. avan/ano 
riserve, alTaeiiano esinen/e. sol-
levano prolilemi. II quadrn die 
ne emerge e iinpresjionante e 
illumina un solo punlo decisi
ve): rinsodilisfa/ioue ilell'Ame-
rira lalina per la solToranle dn-
mina/ione nord-umerirana. Na-
luraliiienle non sono podii i ca
pi di Stalo die si sfor/ano di 
risolvere i piolilcmi nH'interno, 
diciniuo cosi, della poliliea di 
solid.irietn inler-ninericnnn. Ma 
quesii sforzi. die dtirnnn oruiai 
da lrop|io tempo, non linnno 
sorlilo ali'lin sucressn se il pre-
sidenle uiessic.ino lia doMitn 
consialare die « i ricclti diven-
tann sempre pin rirrhi e i po-
veri sempre pin poveri i> mentre 
qucllo cileno, dip esce di fre
sco da un pesante insuccesso 
eleltorale. lia avulo parole assni 
preocciipnle per lo slnlo di mi-
serin della majfginranzn delle 
pnpiila/inni ilcH'\merica lalina. 

Ad espressioni eosi dramma-
liche di apprensione per le snr-
li del suli-rontinenle Johnson 
ha risposio eon un discorso die 
riiunne ai marpini ilei prolile
mi l.'impressione die se ne e 
ricnvnla e die il Nnrd-Ameriea 
non ha nulla di deeistvn da of-
frire iillWm erica lalina Lam-
pante confessinne di impntenzn. 
die confermn come la lanlo de-
canlata ed esaltnla fnrza del 
sislema americano sia in realla 
assni pin modestn di qunnto si 
tenli di far credere. In opni ca-
so, sicnranienle insumrirnle ri-
spetlo nlle nmliizinni di riuscire 
a far passare la a lejpe nmcri-
cana n in pran parte del mondo 

I .a verila e die venpono alia 
luce — e la hnrhara puerra di 
acpressione contro il Vietnam 
npisce da clemenlo ralalirrntn-
re — le profonde. incolmahili 
cnntraildi7ioni tra le nmliizinni 
ilei diripenti di Wa«hinetnn e 
la realla di un mondo die vuo-
le e lolla per vivere meplin, 
lihero di scepliere dn se II prn-
prio deslino Sono contraddi-
T.'tnni destinnle ad appravarsi. 
rendendo sempre pin lempeslo-
sa la silua7innc p sempre pin 
preraria repemniiia depli Stall 
Uniti su quella parte del mondo 
die Washington riteueva acqui* 
sita al suo sistema di alleanzc. 

a. j . 

Terzo attacco armoto in otto giorni 

Nuova provocazione 

americana contro 

la Corea del Nord 
Gli aggressori hanno impiegato anche le arti-
glierie - Tre nordcoreani sarebbero stati uccisi 

PYONGYANG. 13. 
Un nuovo gravissimo imiden 

te d stato provocato dagli ame-
ricani e dai sudcoreani nella 
fascia smilitariz7ata lunpo il 
17. parallclo. Una posizinne 
nordcoreana d stata attaccata 
questa nntte e bnmbardata con 
•rtiglierie: sccondo il comando 
di Seul tre nordcoreani sono 
stati uccisi. La provocazione e 
stata documentata dal capo 
deH'ufitcio stampa del mini-
stero degli Esteri della Repub 
blica democratica coreana. Po-
co dopo. Radio Phyogyang 
ha reso noto che fra la mczza 
notte e Tuna (ora locale) « gli 
amencani hanno martellato le 
posizioni nordcoreane nclla zo 
na smilitarizzata. impiegando 
cannoni ed arm! automatiche ». 
L'attacco ha avuto per ohiettt 
vo il posto nord coreano della 
polizia civile amministrati\a. 
al punto di controllo di Choi-
won. entro la fascia smilitanz 
lata. Contro di esso sono stati 
sparati dapprima oltre trrmila 
cinquecento proiettili di mitra 
gliatrice nonche numerose raf 
flche di altre armi automatiene 

Successivamente gli amenca 
ni e i sudcoreani hanno spnrato 
oltre 250 granate con mortai 
da 81 e da 85 millimctri e 
lanciato razzi illuminanti Ma. 
ha detto Radio Pyongyang. 
« grazie alle potenti misure di 
fensive le azioni provocatorle 
del nemico sono state respinte» 

La emittente ha inoltre an 
nunciato che il maggior ge 
nerale Par Ciung Kuk. de 
legato nordcoreano alia com 
missione di armistizio. ha pra 
Itstato energicamente presso 
B comando dellONU. dichla 
rando che se gli amencani. e 
1 loro complici, continueranno 
« • giocare'eon fl fuoco> do-

vranno subire le conseguenze 
di questa loro condotta. 

La provocazione di questa 
notte e stata la terza — e la 
piu grave — attuata nel giro 
di otto giorni all'interno della 
fascia smilitarizzata: nei tre 
scontri. stando alle informazio 
ni dei comandi di Seul. sono 
stati uccisi undid nordcoreani 

La versione fornita a Seul 
1 sull'incidente di stanotte cer 

ca di attribuirne la responsa 
bilita ai nordcoreani. tre dei 
quali avrebbero superato la li 
nea di demarcazione, e sareb^ 
bero stati attaccati da una 
pattuglia sudcoreana di dodici 
uomini Lo scontro si sarebbe 
rapidamente ampliato e contro 
i nordcoreani le artiglierie sa 
rebbero state usate < a scopo 
difensivo > Un sudcoreano sa 
rebbe rimasto ucciso. 

In reaha anche la versione di 
Seul. per quanto contorta ed 
elaborata. non riesce a nascon-
dere il fatto che si e trattato 
di un inddente voluto, di una 
deliberata provocazione. * 

PUNTA DEL ESTE. 13 
II presidente Johnson ha 

pronunciato a Punta del Este 
I'atteso discorso ufficiale. ma 
1'unico effetto che egli ha ot-
tenuto 6 stato qucllo di depri-
mere ulteriormente il tono del 
c vertice >. Coloro che si at-
tendevano da lui un gesto 
spettacolare per il rilancio del 
piano di c Alleanza per il pro-
gresso» sono rimasti delusi: 
nessun coniglio e saltato fuori 
dal cilindro del prestigiatore 
yankee. Ci6 ha rafforzato la 
generale sensazione che la con-
ferenza si coneludera. domani. 
con un nulla di fatto. 

Johnson ha proposto ai suoi 
interlocutori uno slogan di na-
tura pubblicitaria: quello del 
«decennio di urgenza dello 
emisfero occidentale ». che do 
vrebbe essere proclamato a 
Punta del Este. e nel cut qua-
dro gli Stati Uniti e le Re-
puhbliche latino americane do-
vrehbero « creare insieme una 
nuova America, dove il meglio 
dell'uomo potra florire in li-
berta e dignita >. Con questa 
impostazione. r*che accomuna 
il eolosse imperialista del nord 
ai popoli da esso oppressi e 
sfruttati del sud nella finzlone 
di un unico destino. il capo del
la Casa Bianca ha praticamen-
te eluso le istanze drammati-
camente presentategli da gran 
parte dei capi alleati. Egli 
< tentera di ottenere > alcune 
concession! tariffarie e « pren 
dera in considerazione * la 
possibilita di autorizzare i la-
tino-americani a spendere fuo
ri degli Stati Uniti i dollari 
degli c aiuti >. Ma la parola 
d'ordine fondamentale resta 
quella enunciata fin dall*arri-
vo: deve essere l'America la-
tina a «prendere la direzione 
del proprio sviluppo >. aiutan-
dosi da se. 

L'invito si risolve in una 
odiosa beffa non soltanto per 
i duecentotrenta milioni di 
americani. condannati al sot-
tosviluppo in ogni settore del
la vita soctale. ma per quegli 
stessi governi. espressione del
le borgheste del continente. che 
vedono i loro sforzi frustrati 
dalla manovra dei prezzi in-
temazionali delle materie pri
me. condotta da Washington 
con assoluto cinismo. dal 
dumping delle esportazioni sta-
tunitensi e dall'appoggio che 
il nord concede ai ceti piu re-
tri\n e parassitari. 

Tradotto in termini pratici. 
rin\ito stesso equivale soprat-
tutto ad una reiterazione dello 
interesse di Washington per il 
principio della « integrazione » 
delle economie latino^america-
ne. neH'ambito di quel Merca-
to comune che rappresenta il 
primo punto all'ordine del gior-
no della conferenza. Sembra 
ormai certo. tuttavia, che il 
progetto d destinato ad un 
drastico ridimensionamento. e 
che il Mercato comune reste-
ra fino al 1985 sul piano speri-
mentale. con la partecipazione 
di un numero limitato di pae-
si. Le istanze di Johnson coz-
zano qui non soltanto contro 
la resistenza dei piccoli pae-
si. timorosi di vedere le loro 
precarie economie sox^ertite 
da brusche riconversioni. ma 
anche contro le aspirazioni au-
tonome dei erandi: il Messico. 
il Rrasile. l'Argentina. 

Tra gli altri oratori interve 
nuti nelle ultime 24 ore sono. 
appunto. i presidenti dei pri-
mi due paesi. II presidente 
messicano. Diaz Ordaz. ha sot-
tolineato la necessita che lo 
sviluppo economico vada di 
pari passo con la «giuMizia 
sociale». «Se noi lasceremo 
che gli awenimenti seguano il 
loro corso — egli ha detto — 
i ricchi diventeranno piii ric-
chi e i poveri piu poveri. sia 
che si tratti di nazioni. sia che 
si tratti di individui >. Anche 
il brasiliano Costa e Silva. che 
ha raccolto I'eredita del golpe 
del "64 e sta ora eercando di 
conriliarla con le tendenze di 
sviluppo deli'cconomia nazio-
nale. ha a\-vcrtito che < il tern 
po stringe» e che il ristagno 
incoraggia le tendenze rivolu- | 
zionarie. 11 cileno Frei. pole-
mizzando indirettamente con 
la tesi stalunitense della »<̂ )v-
versione armata». ha detto 
che il pericolo viene. per la 
America lalina. soprattutto 
dalla « assenza di speranze » e 
dal fatto che « la democrazia 
resta una ftnzione*. 

Si e appreso oggi che l'arci-
vescovo cattolico Carlos Par 
telli. coadiutnre e amministra 
tore apostolico. e il reveren 
do Juan Tron. della Federazio 
ne delle chiese evangeliche 
dell'Uruguay. hanno chiesto 
al presidente Gestido di pre 
mere su Johnson, affinche que
st! c faccia ogni possibile sfor-
zo per porre fine alia guerra 
nel Vietnam ». 

Bertrand Russell 

mette in yendita 

il suo archivio 
LONDRA. 13. 

II filosoro Bertrand Russel ha 
deciso di vendere le sue carte e 
i numerosi nastri registrati, foto-
grafie, lettere che compongono il 
suo archivio. Tra le carte e l'im-
portante corrispondenza tenuta da 
Russel con numerosi statisti, tra 
cui Krusciov e Kennedy. 

Anton Felton. che insieme ad 
altri otto esperti e segretari sta 
preparando un catalogo dei do
cument di Russel, ha dichiarato 
che essi valgono almeno un mi-
lione di sterline, cioe un miliardo 
e 750 milioni di lire. 

II fllosofo non ha ancora detto 
perch6 ha preso la decisione di 
vendere l'archivio e come desti-
nera la somma ricavata dalla 
vendita. 

Verso un dialogo sul programma di governo 

La federazione pronto 
a incontrare il PCF 

Mitterrand riconfermato presidente — Messaggio di Fan-
fani a Couve de Murville sul « vertice europeo » 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 13 

La Federazione della sinistra, 
nella riunione di stamane, ha 
compiuto un passo in avanti nel 
dialogo con i comunisti che d 
PCF. come e noto, vede essen-
zialmente pnntato sulla elabora-
zione del proaramma comune. 
Pur non pronunciandosi su que
sta araomento. il comunicato 
della Federazione compie una 
posi'tira dichiarazicne di Men-
zione, e afferma la volonta di 
continuare le discussioni con il 
PCF. Dopo essersi rallegrato 
della risonanza favorevole che 
lia avuto nell'opinione pubblica 
Viniziativa di creare una delc-
gazione parlamentare della si
nistra, t il Comitato esecutivo 
stima utile di proseyuire le con
versazioni con il PCF e con-
fenna. unanime, a tale scopo, 
la delegazione gia designata nel 
mese di dicemhre >. Se I'oggetto 
dell'incontro con i comtimsfi non 
e menzionato, come si diceva, 
su di esso non esiste tuttavia 
equivoco alcuno: U PCF ha detto 
e ripetuio a chiare lettere che 
la rtpresa del dialogo ha uno 
scopo essenziale. quello della ela-
borazione di un programwa co
mune di governo. L'Esecutivo si 
pronuncerd forse pin esplicita-
mente in proposito il 23 aprile 
all'atfo delta sua nuova riunione; 
ami. si afferma che proprio in 
questa occasione sarebbe posta 
sul tappeto. tra i * federati». la 
linea airetirice del programma 
comune da dibaltere con i co
munisti. Quando le delegazioni 
del PCF e della sinistra si in-
contreranno non e specificato. 
ma il porta voce della Federa
zione, Charles Hernu, ha fatto 

sapere che « non e escluso che 
un primo contatto abbia luogo 
m un tempo assai ravvicinato ». 
7'ale incontro potrebbe cadere 
nel calendarw. dupo il 23 aprile, 
rale a dire successivamente al
ia prossima riunione deU'Esecu-
tiro. Tanto put che il J8 si 
aprird la discussione di poli
tico generale all'Assemblea e 
per div^rsi (norm tutti i leaders 
politici saranno impegnati nel 
dibattito varlamentare. 

L'organo del PCF, niumanite. 
commentera domani, positira-
mente, il comunicato della Fe
derazione, cogliendo al tempo 
stesso I'occaswne per ribadtre 
che lo scopo dei nuovi incontri 
non potra avere altro oggetto 
che il programma comune. 
Francois Mitterrand nella riu
nione dell'Esecutivo d stato man-
tenuto alia presidenza della Fe
derazione «per tutta la durata 
della procedura della riforma di 
struttura federate», tappa che 
andrebbe fino al giugno 19G7. 

Come e noto. la presidenza 
della Federazione fu fissata «a 
rota?ione > tra i vari leaders 
negli accordi costitutivi. Ma i 
problemi die si presentano non 
investono soltanto la presidenza. 
sono piit complessi. e concernono 
essenzialmente la fusione dei 
vari partiti in un solo orga-
nismo: da Confederazione tra piu 
raggruppamenti politici, la Fe
derazione dovrebbe trasformarsi 
in un vero e proprio partita po
litico. II congresso della SFIO 
— che 6 la piu forte famiglia 
della Federazione. visto che con-
ta i due terzi degli aderenti — 
risponderd il 29 giugno a questo 
grosso problema. vale a dire se 
i socialisti intendono salvaquar-
dare le proprie strutture auto-

DALLA PRIMA 
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MADRID: NUOVI SCONTRI 
FRA POLIZIA f SWDENTI 
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M A D R I D — Due momenti delta nuova giornata di protesta avutasi ieri all'universita di Ma
drid. Nella telefoto in alto: Centinaia di student! sostano dinanzi alia Facolta di scienze po-
litiche dopo aver dato alle fiamme giornali franchisti. In basso: Squadroni di poliziotti a ca-
vallo e in assetto di guerra si dirigono lungo il viafone della facolta di ingegneria, sui centri 
di raccolta dei manifestanti per caricarli. 

Le amministrative 

in Gran Bretagna 

Grovi perdite 

dei laburisti 
anche a Londra 

LONDRA, 13 
II Partito conservator* a vreb

be vinto oggi le eleiionl ammini
strative per ii c Consiglio della 
Grande Londra a, che per tren-
talre anni era stato relto dai la
buristi. Fino a ieri la maggio-
ranza laburista era di 64 seggi 
contro 36 dei conservator!. Non 
si conoscono ancora i risultati 
definitivi delle e'eiioni odieme, 
ma le notizie finora giur.le ri-
guardano numerosi seggi, gia oc-
cupati dai laburisti, passati ora 
al conservator!. II c Consiglio 
della Grande Londra > ammin'-
stra otto milioni di cittadini e ha 
un bilanclo annuo di 400 milioni 
di sterline, pari a circa 7M mi-
Hardi di l i i^. 

- Oltre cho a Londra, si • votato 
oggl In altra 23 contee, t prima 
della «ne delta settimana si vo
ter* In altra 21. Not gloml scorsi 
I laburisti hanno perso la mag-
gioranxa In quattra contto. 

Nuovo monito 
di U Thant 

(giunto nel Nepal) 
per il Vietnam 

KATMANDU. 13. 
II segretario generale delle Na

zioni Unite U Thant d giunto oggi 
a Katmandu, terza tappa del suo 
viaggio attraverso cinque paesi 
dell'Asia meridionale. AU'arrivo 
ha pronundato una dichiarazione 
in cui ha ammonito che la conti-
nuazione della guerra vietnami-
ta potrebbe meUere in pericolo 
la pace nell'Asia. c Abbiamo di 
fronte un grave problema di 
pace in Asia — ha detto rivolto 
al Primo ministro e al ministro 
degli Esteri nepalesi — ma per 
parte nostra m>isteremo nella 
nostra azione per amvare ad 
una soluzione pacifica del pro
blema >. 

A Nuova Delhi, poeo prima del
la sua partenza per il Nepal. 
U Thant si e recato all'universita 
di Nuova Delhi per ricevervi 
la laurea « honoris causa » di dot-
tore in diritto. II segretario gene
rate delTONU ha lasciato I'Uni-
versita in mezzo ad un piechetto 
d'onore formato da un gruppo di 
studenti i quali lo hanno esor-
tato a continuare la sua azione 
per porre fine alia guerra nel 
Vietnam. Alcuni studenti reca-
vano cartelli con queste scntte: 
eDottor U Thant, continua>, 
eDottore in diritto. preserva il 
diritto internazionale ». 

MADRID. 13 
Per il terzo giorno con?ecuti-

vo. sfidando le forze della poli
zia franchista. gruppi di studen
ti spagnoli hanno effettuato og
gi una violenta dimo«trazione 
airinterno aella Universi'a. 

Verso mezzogiorno circa due 
cento manifestanti battendo le 
mani si sono riuniti di fronte 
alia .sede di una facolta e han
no dato alle fiamme giornali con 
grida di protesta per l'attfcuia 
mento della stampa \er=o gl: 
studenti. I dimostranti si sono 
poi riversati nelle strade bloc-
cando il traffico per un certo 
tempo. I giovani gridavano c Li-
berta ». < Giustizia >. « Stampa 
bugiarda >. Ad un certo punto 
la polizia e intervenuta in forze 
caricando gli studenti i quali si 
sono difesi a sassate. Contro 
i duecento dimostranti sono stati 
lanaati 500 agenti. decine di 
jeeps e reparti a cavallo che do
po a?pn scontri sono nma^ti 
padroni del campo. Una decina 
di gio\ani sono stati fermati 

Per domani. secondo un bollet-
tino affisso nella facolta di 
scienze «ono previste nuo\e di-
mostraziom. 

Ieri a Bilbao, un centinaio di 
preti cattolici hanno raggnmto 
in corteo la residenza del gmer-
natore per protestare contro la 
accusa formulata dalla polizia 
nei confront! del gesuita Padre 
Armentia. Questi e accusato di 
aver distribuito volantim illega-
li durante una manifestazione 
operaia risalente a diverse set-
timane or sono. n govematore 
si e rifiutato di ricevere i preti 
ed il corteo e stato poi disperso 
dalla polizia. In seguito, i preti 
si sono riuniti raggiungendo 
rardvescovado. 

nome di partito, o fondersi con 
gli altri. 

Guy Mollet, come e evidente, 
intende imprtmere. ss 1'inteara-
zione arrerrd, a tutta la Fede
razione uno «spirito > o una 
c anirna» socialista, spmgerla 
verso posizioni marxiste, come 
si afferma tra i socialdemocra-
tici. e per questa siessa evolu-
zione occupare, all'interno del 
nuovo raggruppamento. un ruo-
lo ideologico e politico di primo 
piano. Si afferma che Guy Mol
let avrebbe piu fretta degli altri 
per trasferire gli attuali rap-
parti di forza nel nuovo partito, 
prima che In massa di nuove 
eventuali adesioni trasformi I'at-
tuale equilibrio interno della Fe
derazione. 

Nel comunicato emesso oggi, i 
leaders della Federazione affer-
mono comunque. alia unanimitdi 
cite essi sono uniti nel consta-
tare che I'esperienza acquisita e 
t risultati ottennti dopo la fon-
daziane della Federazione per-
metteranno di valicare rapida 
mente una tappa nuova verso la 
integrazione delle. forze che la 
costituiscono. Su tale questione 
I'Esecutivo lia comunicato che si 
riunird ancora una volta I'll mag-
gio prossimo. 

II problema della posizione 
personate di Mendes France nel
la Federazione non e stato af-
frontato e si e soltanto confer-
mato che Vattuale delegato del 
PSV. Guy Desson. continuerd a 
rappresentare gli apparentati del 
PSU nella delegazione parlamen 
tare permanente; anche la que
stione della composizione del 
controgoverno non e saltata fuo
ri. benche si sia lasciato inten-
dere che. assai presto, tale or-
ganismo sard rimaneggiato. 

II documento put importante 
dopo quello che investe la ripre-
sa dei rapporti con il PCF e 
per certo quello emesso oggi dai 
federati sullo stato delle lotte 
operaie in Francia, alle qualt 
viene dato pieno e assoluto ap 
poggio. 11 carattere reazionario 
delle scelte economiche del po-
tere e messo sotto accusa. cosl 
come Vassenza di una politico 
coerente di pieno impieao. il che 
fa riapparire nell'insieme del 
paese la minaccia della disoc-
cupazione. «II governo gollista. 
afferma il comunicato. e inca-
pace di rispondere alle preoccu-
pazioni dei lavoratori essendn 
espressione politico del neo capi 
tahsmo. e per questa stessa ra-
gione non puo prospettare altro 
che inganni come quello dello 
pseudo interessamento dei lavo 
ratori al profilto capitalistico *. 

In merito al vertice romano. 
Couve de Murville ha ricevuto 
oggi un messaggio di Fanfani 
per fissare la data esatta e la 
procedura dell'incontro. Su que-
st'uUimo punto si prevede a Pa-
rigi che si tratlerd essenzialmen
te di t una cer'imoma puramente 
protocollare >. come afferma la 
ufficiosa France Presse. de.sli-
nata a celebrare la firma dei trat-
tali. A tale rito seguird. in se-
conda istanza* uno scambio di 
vedute politiche tra i Capi di 
Stato e di governo. De Gaulle, a 
Roma, sard ricevuto da Paolo VI. 

Maria A. Macciocchi 

Rostow: 
<f fase difficile » 

per il 
Kennedy-round 

GINEVRA. 13. 
Secondo Eugene Rostow. sot-

tosegretano di Stato agh Esteri 
degli Stati Uniti. il negoziato 
tariffario per il Kennedy-Round 
affronta ora un periodo partico-
larmente difficile e decisivo. II 
rappresentante americano. pre-
sente a Ginevra per i Lavori in 
corso della 22.ma session© della 
Commissione Econom.ca per 
l'Europa delle Nazioni Unite, ha 
altresi affermato che la dele
gazione americana. nonostante 
le difficolta e gli ostacoli che 
restano a superare. rimane < ot-
timista ^ <nilla riuscita del Ken
nedy Round. 
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Vietnam 
Sud (vi sono due divisioni e 
mezzo di «marines »). Occor-
reranno non meno di tre mesi 
per ricostruire i ponti. Intanto 
il traffico dovru svolgersi su 
pontoni di barche. 

L'azione del FNL, stimano 
gli osservatori. aggravera an
che la situazione politica nella 
zona, dove le for/e collabora-
zioniste fin dall'anno scorso 
hanno assunto un chiaro atteg-
giamento di ostilita verso il go
verno fantoccio di Saigon. 

Violenti combattimenti ven-
guno segnalati dal Delta del 
Mekong, dove unita del FNL 
hanno impegnato unita ameri
cane e collaborazioniste 

Cannoneggiamento della com
missione internazionale • La 
agenzia di notizie vietnamita 
ha annunciato che il nove apri
le navi della Settima Flotta 
hanno cannoneggiato il villag-
gio di Hai Nhan, nella provin-
cia di Thanh Hoa, nel quale 
non esistevo alcun obbiettivo 
militare. Nel villaggio. mcn-
tre avveniva il cannonneg-
giamento, si trovava una com 
missione internazionale d'in-
chiesta sui crimini di guerra 
USA, composta dal prof. Mar-
cello Cini. ordinario di istitu-
zione di lisica teorica deH'um-
versita di Homa. dall'avvoca-
to francese Gisele llalini e dal 
medico francese Francis Kahn. 

Un proiettile e esploso a due-
cento metri dalla residen/a del
la commissione. 

II ministro della difesa nord-
vietnamita, gen. Vo Nguyen 
Giap, ha intanto concesso alia 
agenzia di stampa polacca una 
intervista in cui ha detto fra 
l'nltro: «Gli strateghi ameri
cani non sono riusciti ad otte
nere. nel llMiti, nessunn dei lini 
che si crano proposli nel Viet
nam. Nulla e in grado di far 
vacillare la nostra decisione 
di lottare contro l'aggressore 
e di prestare aiuto ai fratelli 
del sud ». 

«Gli americani — ha detto 
Giap — volevano nel 1966 di-
struggere il nucleo delle forze 
popolari, recuperare i piu im-
portanti territori sui quali ave-
vano perduto il controllo e in-
fine consolidare e dare nuova 
vita al governo marionetta di 
Saigon ed al suo esercito. As-
solutamente nessuno di questi 

ohiettivi e stato raggiunto. Nel 
frattempo e aumentata la for
za dei reparti del Fronte di 
liberazione ». 

Dopo aver affermato che « lc 
incursioni aeree americane sul 
territorio del Nord Vietnam 
hanno subito un fiasco ». il ge
nerale Giap ha detto che « lo 
esercito di Saigon e come uno 
che sta per annegare: trascina 
nel fondo quanti cercano di 
soccorrerlo. Piu numerosi sono 
i rinforzi americani. tanto piu 
prnfonda 6 la demoralizzazione 
dei soldati di Saigon ». 

Secondo Giap. Washington 
cerchera. pur parlando di pace. 
di ampliare la guerra. e quindi. 
ha detto. quest'anno raddoppic 
ranno i bombardamenti e le 
atrocita. * Ma — ha concluso 
— piu gli americani si impegne-
ranno in questa guerra. niu do
lorosa sara la loro disfatta >. 

L'agenzia d'informazioni del
la RDV ha annunciato questa 
sera che c una unita della ma-
ria da guerra americana pene-
trata oggi nelle acque territo
rial! nord - vietnamite e stata 
colpita dall'artiglieria dello 
esercito popolare ». 

Stab. TtpofraOeo O. A T. B 
. Via del Taurtnt a. 1* 

Mutue 
cato un nuovo polemico edi-
toriale. 

La sortita di Gui pare col-
legata con una posizione cri-
tica rccentemente espressa 
dal sen. Gava nei confronti 
della legge. Ieri. Ton. Piccoli 
ha presieduto una riunione 
dei parlamentari dc membri 
delle commissioni Sanita del
le due Camere. Soprattulto 
da parte dei senatori si insi-
ste nel pretendere che il te-
sto della legge Mariotti ven-
ga ulteriormente peggiorato. 

**^"- Intanto sul problema 
degli ospedali e della situa
zione sanitaria in generale e 
intervenuta la segreteria del
la CGIL con una nota in cui 
si sottolinea, anzitutto, che 
gli scioperi dei medici ospc-
dalicri « non sono provocati 
soltanto da ragioni immedia
te, come il mancato pagamen-
to di competenze o la man-
cata ripresa di trattative con-
trattuali, ma da motivi piu 
profondi: struttura degli ospe
dali, finan7iamento del siste
ma ospedaliero, condizioni di 
lavoro dei sanitari, carenza 
di posti letto e attrezzature, 
rapporti con gli enti mutua-
listici ». 

La CGIL rileva in partico-
lare che ognuna di queste 
questioni rappresenta un 
aspetto del problema gene
rale della «ormai improro-
gabile riforma sanitaria glo-
bale > e si richiama a questo 
proposito al «servizio sani-
tario nazionale > finanziato 
dallo Stato attraverso il pre-
lievo fiscale. «Tale servizio 
— precisa la Confederazio
ne — dovra articolarsi nelle 
regioni, province e comuni », 
mentre la «unita sanitaria 
loca le» , prevista dal Piano, 
dovra garantire tutte le pre-
stazioni ambulatoriali, domi-
ciliari e ospedaliere. 

Respinta quindi la propo-
sta di istituire un « ente uni
co » accentrato, che portereb-
be a negare di fatto una vera 
riforma, la CGIL insiste sulla 
necessita di finanziare il « si
stema sanitario nazionale • 
attraverso la creazione di un 
fondo ospedaliero, garantito 
dallo Stato, al quale dovran-
no confluire tutte le contri-
buzioni destinate all'assisten-
za per malattia. 

La nota rileva inoltre che 

lo stato giuridico e il tratta-
mento economico del persona
te ospedaliero dovranno esse* 
re regolati attraverso contrat-
ti stipulati fra enti e sinda-
cati, e conclude affermando 
che « questa impostazione del
la riforma ospedaliera, pre-
sente in parte nella prima 
stesura del progetto di rifor
ma, e stata modificata in sen-
so peggiorativo nel testo che 
sara discusso nei prossimi 
giorni in Parlamento ». 

NFI P^ll 
IIUL r J U L a decisione presa 
dalla segreteria del PSU dl 
convocare in autunno una 
« conferenza nazionale » per 
preparare le clezioni ha gia 
provocato contrastanti prese 
di posizione nel partito. Da 
parte degli esponenti dell'ala 
sinistra si e infatti subito os-
servato che 1'iniziativa avra 
un senso solo se essa avra 11 
eompito (e la tesi di Lombar-
di) « di dofinire la linea po
litica del partito; definire • 
percio scegliere fra linee di
verse che nessuno piu si illu-
de di avere mediato e ricon-
(lotto a unita con la sempll-
ce e burocratica operazione 
unilicatoria ». 

Solo in questo caso, cio6 so 
essa sara in qualehe maniera 
« un vero congresso » ha ag-
giunto Lombard! sara possi
bile il richiamo « alia disel-
plina operativa sui suoi d«-
liberati ». In caso contrarlo 
tale richiamo sarebbe « un 
assai pericoloso abuso ». An
che Santi ha dichiarato di es
sere favorevole alia conferen
za « purche non vi siano pr»-
clusioni ad un anipio dibatti
to politico che parta dalla ba
se per portare il partito a fa
re i conti con so stesso e con 
la rcalta nella quale esso opa-
ra, al fine di determinare un 
vigoroso rilancio di una au> 
tentica politica socialista ». 

Gruppi PCI 
natori comunisti ha riconferma
to presidente del gruppo il com-
pagno Umberto Terracini ed ha 
eletto a far parte del Comitato 
direttivo i compagni Adamoli. 
Hertoli. Bitossi. Brambilla. Uu-
falini. Cerreti. Cipolla. Colombi. 
Conte. Fabiani. Fortunati. Minel-
la Molinari Angiola. Maccarro-
ne. Pema, Romano. Salati. Scoc-
cimarro. Vacchetta. Valenzi. 

II Comitato direttivo. rumitosi 
successivamente. h.i riconferma
to quali vice presidenti del grup
po i compagni Luigi Conte ed 
Edoardo Pema e quali compo-
nenti della Segreteria. i compa
gni Cipolla. Salati. Vacchetta 

II crupno dei «?matori comuni
sti ha inoltre preso in esame 
e approvato la relazione di atti-
vita presentata tlal comitato di-
lettivo uscente. Preso in esame 
il piano di attivita per i pio^i-
mi mesi. il gruppo h.i sottol'nea-
to la necessita della piu sollocita 
approvazione <la parte del Sena-
to di alcuni provvedimenti legi-
slativi di grande importanza so 
ciale e di grande attualita come 
quelli rignardanti la conce-s o 
ne degli assegni familiari ai cnl-
tivatori diretti e ai mezzadri c 
la riforma del sistemn di accer-
tamento ai fitii previdenziali per 
i lavoratori dell'agricoltura sulla 
base delle proposto di im/iativa 
popolare da lungo tempo giacm-
ti al Scnato. Xel quadro del 
programma dei lavori concorda-
to per le prossime settimane. il 
gruppo ha ritcnuto che debba 
avere adeguatn trattazione la 
legge di rifonna del testo unico 
di P. S. e che debba essere por-
tata a compi mento con una so
luzione democratica e con I'im-
pegno al rinnovo entro un anno 
degli attuali consigli direttivi. 
la riformi del sistema elettorale 
delle mutue contadine. 

I] gruppo altresi sollecita il di
battito sulle conclusion! dell'in-
chiesta ministenale del SIFAR. 
In materia di politica estera. 
impegnandosi a sollevare in oc
casione della prossima discussio-
ne del bilancio i temi vivi e at
tuali del Vietnam, della non pro-
lifcrazione atomica e della sea-
denza della NATO, il gruppo co-
munista si attende la pronta 
messa all'o.d.g. delle interpellan-
ze per il rieonoscimento della Re-
pubblica democratica tedesca. 
anche in relazione agli sviluppi 
recenti della situazione europea. 
Preso atto che nel mese di mag-
gio il Scnato discutera per la 
prima volta sui risultati della ge-
stione urtanziaria e amministra-
tiva degli enti sov\'enzionati dal
lo Stato. Tassemblea dei senatori 
comunisti ha ribadito l'esigenza 
indtlazionabile di una profonda 
norganizzazione dei servizi e di 
una attenta revisione dei costi 
della ptibblica amministraziorK' 
si da per\enire ad una nquali-
ficazione della spesa e a mo'te 
plici regolan e penetrant! forme 
di controllo. 

II gruppo ha poi sottolineato 
l'esigenza che nei prossimi mesi 
siano affrontate e risolte alcune 
questioni fondamentali per lo 
sviluppo civile e culturale del 
paese e per il miglioramento del
le condizioni dei lavoratori sp#-
cialmente per quanto si riferisce 
alle Regioni. alia situazione do-
gli enti locali. alia riforma ur-
banistica e sanitaria, alia rifor
ma del oolloca mento e del sistev 
ma pensionistJco e previdenziali 
comprese le pensioni di guerra e 
la nuova legge sulla mezzadria. 
L'assemWea tenuto canto delle 
imminenti conclusioni dell'inchie 
sta sull'INPS e dellattuale fase 
di lavoro della commissione an-
timafia. da mandato al comitato 
direttivo di sviltippare una ener-
gica azione affinche siano adot-
tate m queste delicate materie 
le opportune misure per portare 
avanti al Parlamento e aU'opi-
nione pubblica con ogni solleci-
tudine i risultati delle indagini 
gia effettuate e lc proposte co-
struttive per la soluzione dei 
problemi che hanno portato alia 
costituzione delle due commissio
ni di inchiesta. II gruppo ha in 
fine vahHato la procedura de-
cisa per il programma economi
co 19G6-70 rilevando che eisa da 
occasione di una ampia parteci 
pa zione alia discusskme sulle fl 
nalita. i contenuti e gli ist.tut. 
operativi del piano proposto dal 
governo. L'opportun-.ta d' con 
centrare il dibattito. dopo l'ampo 
esame gia fattone dalla C.inx̂ ra 
dei deputati. deve pertanto a.l 
awiso dei senatori comuni->ti 
spingere ad una attenta iJ<i>ti 
fica zione e valuta rione del> scoi 
te generali della programnut.v 
ne con particolare riffrtmanto 
alle nforme di struttura • ajlU 
piena occunaziorw. 
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Manifestazione davanti al Consiglio regionale 

Corteo per le vie di Cagliari 
degli operai degli appalti ENEL 

Protesta dei pastori dei comuni del Ghilarzese contro I'assenteismo della Giunta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 13. 

Gli opera i degli appal t i ENKL 
* dc lena / ioni di pas tor i lei 
G h i l a r / c s e hanno mani fes ta to 
s t a m a n e a Cag l i a r i . I p r imi , 
dopo a \ e r p roe l ama to uno scio-
pero di 24 o re ed esse rs i radii 
nat i chnan t i al ia sede in cui si 
t rovava n u n i t a 1'Assemble.i 
reg iona le . hanno pe reorso in 
cor teo la via Kima ed a l t re 
s t rnde del cen t ro c i t tadino. II 
t ra l l ico e r i m a s t o bloceato p T 
q u a k h e o r a . 

(ill opura i , r ecando ear tel l i e 
fncendo nz ionare r ipc tu tament i ; 
i fischietti. hanno distr ibuit ' j 
agli automobil is t i ed ai pedum, 
in cent ina ia di copie. un \u lan 
tiiio del la CGIL in cui c ra im 
chiar i t i i inotixi della lotta in 
t o r s o . 

II pa s sag^ io dal la ca tegorM 
olet tr ici a quel la degli c-ciili. d c 
ciso r ecen t emen te dallo KNKL, 
ha p n n o c a t o una g r a v e dei ur-
tazione stil t r a t t amen to econo-
nuco di c i rca iJU.Uuu lire 1111:11-
sili . Al tagliu del sa la r i ed alia 
conseguente perdi ta di a l t r i 
e inolument i , si aggiungono ora 
i p i o v w d i i n i n t i di r appresag l i a 
adot ta t i da l le imp icse con li 
cen/ . iament i . sospensiom dal la-
voro. mis t i re discipl inar i . ccc . 
L ' impresa Secchi . | K T esempio , 
ha proceduto aH'aIlontannim.n-
to degli o|K'rai sard i ed ha HS-
sunto . in loro vece. degli opera i 
cont inenta l i . 

La ( i iunta regionale . pii't \c.l 
te i n t e re s sa t a . ha dimostra ' .o di 
noli a \ e r e siilliciente \olo:il."i 
politica e la for /a iiece.ssaria 
pe r cos t r ingorc 1'ENEL ad ac 
c o g h e r e le legi t tmie m e t i d i c a 
zioni dei l a \ o r a t o r i . A nessuna 
concliisione p ra t i ca si 6 a n e o i a 
giunt i . L ' a s se s so re al Lavoro 
lion ha fntto a l t ro che formula 
r e dei gener ic i impegni . Pe rc io 
gli ope ra i h a n n o deciso di d a r 
t o r s o ad una decisa lotta. 

In un convegno. a w e n u t o a 
Cagl ia r i nei giorni scors i . i-.ssi 
hanno a pp rova to una piat tnfor-
nia r ivendica t iva da so t toporre 
HlTesame del la ( i iunta regio
na le . del l 'Associazione indu
s t r i a l ! e de l le dirczioni del le 
imprest*. 

Gli obiet t ivi da r agg iunge re , 
contenut i nel la C a r t a r ivendi
ca t iva sono ques t i : in tegrazione 
s a l a r i a l c : sca t t i b ienna l i : in-
denni ta di t r a s p o r t o ; fer ie . 13. 
mens i l i t a : o r e di l avoro : allog-
gi pin decoros i nei c a u t i o n ; cii-
r i t t i e l iber ta s indaca le . 

II p re s iden te della Giunta , 
on. Del Hio. e Tassessorc a l 
L a v o r o .sono s ta t i invitati a cou-
\ o c a r e di u rgenza un incon t r j 
t r a le pa r t i pe r ver i l icare la 
possibil i ty di un accordo . In 
c a s o c o n t r a r i o . la lotta p rose 
gu i ra nei pross imi giorni . c m 
a l t r i sc iopcr i c manifes taz ioni . 

I r a p p r e s e n t a n t i dei pas tor i 
d i IB comuni del Ghi la rzese . 
ntlluiti s t a m a n e nei capoluogo, 
h a n n o . da l can to loro. mvi ta to 
l ' a s se s so re aH'Agr ico l tura . il 
socia l i s ta Ca t t e . a d a r e i m i m -
d i a t a appl icaz ione del la legge 
m l Fondo di so i idar ic ta regio-
n a l e a favore degli agr icol tor i 
ed a l l eva to r i danneg ia t i da l 
m a l t c m p o . Le s tesse delegazio-
ni h a n n o ch ies to lo seonto del 
30% sugl i aflitti dei pascol i . A 
ques to propos i to . il P C I e il 
P S I U P h a n n o annunc ia to la 
p rcscn taz ione di un d isegno di 
loggc. 

In tan to . 150 col t ivator i d i re t t i , 
vi t icultori c pas tor i di Mar ru -
biu . hanno indir izzato una peti-
zione a l p r e s iden t e del la Kegio-
n e . a l l a s s e s s o r o a l l 'AgricoI tura 
e al p refe t to di Cagl iar i chip-
riendo u r g r n t i p rovvediment i 
p e r i g r av i danni causa t i a l 
raccol to e al b e s t i a m e da l le av-
vc r s i t a a tmosfe r iche e in par t i -
c o l a r e da l le reeent i b r i n a t e . Se-
condo calcoli compiut i dopo un 
sopra luogo nolle c a m p a g n e di 
M a r r u b i u . il ma l t cmpo a v r c b b e 
d i s t ru t to il 5 0 ^ del raccol to . 

g. p. 

CAGLIARI — Prolestano gl i operai degli appalti ENEL. 

Nobili letter© dti due deputati 

regional! uscenti del PCI 

OVAZZA E VARVARO 
RINUNZIANO 

ALLA CANDIDATURA 
L'avanzata eta non consentirebbe loro di svolgere 
un efficace lavoro nella III legislature siciliana 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, lit. 

A coito di argomenti di pro 
paganda anticoinunistu, la slain 
pa borghe.se siciliana si e app.-
gljatu alia rinuncm dei compa-
gni on. Mano Ovaz/u e Anto 
nino Varvaro a ripiesenture la 
loro candidatura per le ele/ioni 
legionali. per (enture di inoii 
t a re — come ancora o^gi fanno 
il Giornale di Swilia di Paleimo 
e La Sivilia di Catania — una 
miserab le M>ecula/ione. 

La segretcrui reuionale del 
partito lia al 'ora deciso di ten 
dcr noto. at t ra\er- .o il suo ul"-
flcio stampa, il te i to delle let-
tere r i-ervate d i e 1 due depu-
tati lonuini.sti avevaim niviaio. 
gia ('iialciu' teinix) fa. agu or-
gainsmi dirigenti del pailito. m 
vista delle de-.ignaz.oni dei can
didal 1 per le prossmie elezioni 
iefionali. 

In data primo mar /o '67 il 
compagno Ova/za c<)̂ i scrive: 
t Cari eompagni, con tutta sin-

Stasera si riunisce il Consiglio comunale 

Pescara: i fascisti disponibili 
per la Giunta monocolore d.c. 

Grande confusione nei PSU - Piu che mai valida la proposta del 
PCI, del PSIUP e del PRI per nuove elezioni amministrative 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA, 13. 

Dopo c i rca c inque mesi di 
s tas i si riuni.sce venerdi s e r a 
il Consiglio comuna le . E ' in-
fatti da l 22 novembre dello 
scorso anno, dal la sedu ta in 
cui i d c votarono il b i lancio 
a s s i e m e ai l iberal i ed a i fa-
scis t i . s a lvando la Giunta mo-
nocoloie minoi i ta r ia . che iion 

\ iene c o m o c a t o il m a s s i m o 
consesso c i t tadino. II s iudaco 
Zuga ro |x»r l 'occas ione f a r a 
del le comunicazioni al Consi
glio; m a gia sono note le poi-i-
/ ioni del la DC: n iente cent ro-
s in i s t ra , r i confe rma del la 
Giunta monocolore appoggia-
ta a d e s t r a (e in s t ibordinata 
r icorso an t i c ipa te al corpo 
e l e t t o r a l e ) . II MSI si e gia di-
c h i a r a t o disixmibile per 1'ope-
ra/ . ione. facendo s a p e r e che 

PESCARA — Un fabbricalo sopraelevafo: I'ordine di demoli-
zione i slafo Iramulalo in una multa 

La seduta del Consiglio regionale sardo 

Intervento del PCI sulle 
perquisizioni poliziesche 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 13. 

La sitaazione e^tromamcn'.C 
drammatica oV'!o zO!V irrtomo 
o>H"i5o'.3. connplicata da'.Ic :n.i-
scr;m:natc rcpros^-.oni poliz «5ch<". 
i st at a oji.si d:battuta dall'As-
semWea regionale. Contempora-
neamente alia rolazione del'.a 
Commissione Rinascita che ha 
condotto una prima indacine w l -
la S.»rd«vgna astro-pastoral*, i con-
si.shori regional del PCI hanno 
p r e ^ n t a t o una intorrw?a7ione al 
prOMflonto do'.la G;unt apcr sa
pere «? corruponoV a vcr ta la 
notizia fecondo la quale l 'a t t jale 
av«e^«ore aH'acncoltura. il so-
c i a l K a Gn^eppe Calte. c stato 
fcrmato lunso la strada Nuoro-
Macomcr da pattuglie del 'a p^^ 
lizia c sottoposto a perquisinonc 
pcrsonak?. Gli stessi interro^anti 
chiedono di sapere se e \trn la 
notizia secondo cui rar*pre*en-

della Giunta • del Consiglio 

cornunalo di Nuoro sono stati 
invitati a os.biro 1 docutnenti por-
5onaIi e a fornxc u'.teriori no-
t i z e re!a!i-.e alia propr a ider-
ti ta. nc'.Ic adiaccnrc do'.i'A^yem-
b'oa c . . c - i . concl.i=a=i a t a rda 
ora. K ancora 1 con?:^; eri co-
muni«ti (.-h.ediv.o .1'. p-e-i.-ler\:t» 
deaa Giunta di proie^tar«» eoer-
gicamon:e contro lo < i ta to d a - -
soilio* comp.uto nei }T:orni -=coriJ 
ruMla citta di N'uoro. che e sta'.a 
««j.<«to di i n tota'.e ra«trella-
rr^nto a i opera di pattuglie de'.la 
poViz^a. 

II I'CI a q ."C;to propo-.to de 
naneia '-1 moltiplicar^; doi crei-
tra«ti <empre p.u acuti fra popo-
laziori e for7e del'-'ord r e . parti-
colarmonte nella c t t a e nella 
provinoia di Nuoro. Per tanto con
tro que^ta situazione la Giunta 
r e g i o n a l non puo re^tare pas-
siva: deve interven;rc per far 
ristabihre la normalita. 

II Consiglio ha anche di^cinso 
la moitone presentata dagli *spo-

nenti de'.I.i Co.nmi-,.-:or<f Rina
scita r e ' . ama alio stato della 
sicurezza p.ibblica in Sardegn^. 
I-a mozione — pre-eniata da 
tatti i part. t i — e >tata illustrata 
dal pre>;den:e de'.la Commissione. 
on. Flori*. il quale ha anche r fe-
n t o «uirin<Ta« ne in m e n t o a'.ia 
s:tuaz.one economxo-socia'.e de'.-
\e zone interne, e sui fenomeni 
di crim>r.ali:a. 

La Commissione ha portato 
a \ an t i Tinda^ine senza per a'Xro 
giuniiere ancora a delle conclu
sion!. La mozione in discussione 
ritiene inziu>t.ficato e inoppor-
t i i o un lnaspnmento delle peTe 
previ^to dalle attuali ro rme le-
eislative <ull"abiaeato e fa voti 
perche il Par lamento. quando 
e^aminora il disegno di legge 
pre«entato dall'on. Taviani. vo-
glia acquisire !e risultanze della 
Commissione di indagine e te-
ncre conto delle conclusioni alle 
quali p e n e r r i il Consiglio re
gional*. 

il suo sarA un « appoggio con 1 
dizionato *. 

Nei PSU. sul q u a l e la DC 
tenta di fa r r i c a d e r e ogni re-
sponsabi l i ta pe r la cr is i del 
cen t ro s in i s t ra . r egna una 
g r a n d e confusione. Su uno dei 
suoi co s e g r e t a r i . Ton. Cetrul-
lo. pende la r ichies ta di auto-
rizzazioiie a p rocede re pe r i 
rea t i di truffa ed i n t t r e s s e 
p r iva to in at t i d 'ut l icio. avan-
za t a al P a r l a m e n t o da l la Pro-
c u r a del la Repubb l i ca . Si 
t r a t t a di r ea t i tut t i conness i 
al ia speculaz ione edil izia. c h e 
6 s t a t a la c a r a t t e r i s t i c a prin-
c ipa le della politica di cent ro-
s in is t ra a P e s c a r a e di cui 
por ta , ins ieme a Cetrul lo . la 
pr inc ipale responsabi l i ta la 
DC. 

E ' la DC che da diecj atini 
e al ia tes ta d e i r A m m i n i s t r a -
zione c o m u n a l e ; p s ta to il de-
puta to dc Mancin i . come siu
d a c o . ad affossare il p i ano 
P icca to e quiudi a d a r e via 
l ibera al ia specu laz ione : l 'av-
vocato M a r i a n i . p u r e dc . e 
s t a to s indaco nei per iodo del
la piii s f r ena t a specu laz ione : 
ed inline l a w . Zuga ro 6 il 
s indaco della « s a n a t o r i a > 
p e r gli specula tor ! , que l la sa 
na tor ia c h e il min i s te ro dei 
L L . P P . ha boccia to . 

Venerdi — s e m p r e che na 
t u r a l m e n t e non si a r r iv i alio 
sciogl imento del Consiglio — 
\ e r r a n n o sot toposte ai consi-
glieri g rav i p rovvediment i di 
( i iun ta in m a t e r i a u rban i s t i ca 
pe r la ratifica. In p r i m o lu.tgo 
la ( i iunta monocolore chiede-
rti il sos tegno del Cons ig l i i 
a l ia sua decis ione di opp«)rsi 
p resso il Consiglio di S ta to 
al ia bocc ia tu ra min i s t e r i a l e 
del le de l ibe re de l 5 luglio "Gi. 
che vanno sot to il n o m c di 
< sana to r i a ». Come si verie. 
si t r a t t a di un g rav i s s imo 
provve<limento che mo^t ra 
c o m e la DC voglia p rosegu i r e 
p e r v i c a c e m e n t e sulIa s t r a d a 
del sos tegno a l ia speculaz ione 
edil izia. 

Vi sono poi ben sei conve r 
sioni di obbligo di demolizione 
in r ipa raz ione p e c u n i a n a : i» 
fabbr ica to Michct t i . in \ i.i 
Milano. angolo via R a \ e n n i 
— a m p l i a m e n t o del quii . to 
p iano e cos t ruz ione di t r e pia-
ni in piii. n s p c t t o a l ia l i c e n -
za — mul ta di 4.014.290 l ire 
(in ta l modo 1'affare del co 
s t n i t t o r e e a s s i c u r a t o . ca i ro -
lando che il proritto p e r la 
j w r t e cos t ru i ta in violazionc 
del la l icenza si a g g i r a sui 
20 mi l ion i ) : 2) fabbr ic- i i j 
Aquilino Or lando , in via Ca-
duta rk-1 F o r t e — a m p l i a m c n 
to del quin to p iano e in ecc»' 
denza il ses to . l a t t i c o e 1' 
sot totct to — la mu l t a . che in 
preceder .za e r a s t a t a fis^ata 
a 2.628.750 l i re , e s t a t a sue 
ce s s ivamen te r idot ta dal la 
Giunta a sole 801.750; 3) fab 
b r i ca to Libera tosciol i . in via 
Nicola F a b r i z i . angolo via 
C a m p a n i a — due piani in 
piu — m u l t a di 687.955 l i re ; 
4) SADIP , in via Reg ina Kle 
na — costn i7 ione del p i a r o 
t e r r e n o in luogo del s e m i n i e r 
r a t o e maggioraz inne del yva 
no at t ico — mul t a di 24G.OOO 
l i r e : 5) f abbr i ca to Spilla in 
via Conte — un p iano in piu 
invece dc l l ' a t t i co — m u l t a di 
123.000 l i r e ; 6) f abbr i ca to 
Di Tunno — piano terraneo in 
luogo del leminterrato — 190 

mila l i re . Chi voterA ques t e 
ra t i t iche? 

Lo sciogl imento del Consi
glio ed il r i corso a elezioni 
an t i c ipa t e — c o m e r ichies to 
dal PCI . da l P S I U P e dal 
P R I — sono o r m a i m a t u r i . 
Spet ta infat t i a l ia popnlazione 
di d a r e il suo giudizio deHni-
t ivo su ques t a g r a \ e si tuazio-
n e . La s e d u t a di venerdi s a r a 
dec i s iva . 

C e r t a m e n t e l iberal i e fasci-
st i come nei p a s s a t o s a r a n n o 
pront i a v o t a r e m i s u r e c o m e 
quel le qui r i c o r d a t e e a so-
s t e n e r e il monocolore . m a la 
s in i s t ra DC n v r a niente da 
d i r e ? Cosa f a r a Lizza. c o m e 
si comporterj i Novello (il qua 
le. bisogna d i r e , pu r avt-ndo 
annunc ia to le sue dimissioni 
da a s ses so re dojxi il voto dc 
t e r m i n a n t e del le de s t r e a no 
v e m b r e . e r imas to ugualmen-
te in c a r i c a d u r a n t e quest i 
m e s i ) . c o m e r e a g i r a n n o gli 
a l t r i consiglieri d c . che si di-
coiio di s i n i s t r a? 

Gianfranco Console 

cen ta esprinio la inia Urdlitu 
dine al paitito per avermi po-.to 
tra l 'altro 111 condizione di svol-
gere se:lici anni di attivita par-
lanientare che ho cercato di a-
ileinpleie con il magtiior inipe 
Hno possibile. Ponendosi adesso 
il problema del rinnova mento 
del grup|>o parlumentare comu-
nista, desidero manifestarvi il 
mio personale accordo di non 
L".>ere ii|)re.sentato alle prossime 
elezioni regionali: effettivamen-
te, 1'infi'rmitA sopravvenutumi 
1.on mi consentirebbe di assol-
vere con seioltezza gli impegni 
(lie coii->eguono alia carica par-
lainentare. 

i Piu che altio. invece, i l b i -
-0^110 che avverto e quello di 
continuare il mio lavoro nell'ain-
bito del partito e delle sue or-
iMiuz/azioni. Se volete. un tale 
l>i*onno ha foirtO il senso ego.sti-
co di non restar tagliato fuorl 
dalla vita at t iva: ma in realta 
per me si trat ta anche di non 
u>iiir nieno ad un im|K>gtu> che 
sento m modo profondo e irri-
nuneiab.le. K' inolto iinpoitante 
lH»r me, quindi. continuarmi a 
sent ire parte attiva del nostro 
movimento ». 

Solo ignorando o flngendo di 
ignorare le condizioni di salute 
del compagno Ovaz.7^1 si puo 
continuare a montare un < ca
so » la cui inesistenza e con 
tutta chiarezza confermata dalle 
nobili espressioni contenute nel
la lettera che 11 parlamentare 
catanese ha inviato agli orga-
nismi dirigenti del partito. 

Altrettanto nobili sono le pa 
ro!e con cui, in data 21 febbmio 
19G7. il compagno Antomno Var
varo chiedeva di essere e.ione-
rato dal lavoro parlamentare. 

t Cari compagni - - e detto 
nella lettera - e a vo^tra co 
no=;cen7a. |>er averlo io manife
stato in molteplici occasioiii. il 
mio proposito tli poire termine 
do[X) diciotto anni alia mia at
tivita par lamentare, jwsto che 
il |>esante fardello degli anni 
non mi consente piii di svolgere 
quel lavoro multiforme, a lacre 
e continuo che costituisce il do-
vere fondamentale di ogni de-
putato e di un deputato comu-
nista in particolare. Percio, men 
t re gli organismi competenti si 
accingono al delicato lavoro di 
formazione delle listee dei can-
didati alle prossime elezioni re-
gionali, vi indirizzo questa let
tera per pregare a vostro tra-
mite il partito di esimermi dallo 
incarico affidatomi jninterrotta-
mente per quat t ro legislature di 
rappresentarlo all 'Assemblea re
gionale siciliana >. 

La lettera del compagno Var
varo cosi prosegue: « Ringrazio 
di cuore il parti to e i compagni 
tutti per la Iunga fiducia accor-
datami. alia quale ho la coscien-
/a di non es«er mai venuto me-
no. Auguro al parti to un felice 
successo nella prossima compe-
tizione elettorale. e che una in-
telligente e giusta scelta per-
metta la costituzione nella nuova 
a^semblea di un grupiw comu-
ni*ta al tamente quahficato e 
preparato. in considerazione del 
molti. gravi e urgenti problemi 
dei quali la Sicilia attende an-
siosamente la soluzione. Desi 
dero in questa occasione assicu-
rare il partito che. nei limiti 
delle mie possibilita. puo sem
pre contare sul mio contribtito 
di lavoro ». 

Nei pressi della stazione ferroviaria 

Un autobus precipita 
in un canale a Siracusa 

Sull'automezzo oltre all'autista e'era il bigliettaio, che 
si trova in gravi condizioni all'ospedale 

SIRACUSA. 13. 
Nei pomeriggio di ieri un 

au tobus di linea della di t ta 
SAP di Pach ino e precipi ta to 
in un cuna le di deflusso di 
a c q u a in con t rnda Pantane l l i , 
nei prc-ssi della s tazione fe r ro 
v ia r ia di S i racusa . Sul l ' au tobus 
si t r o v a v a n o soltnnto l ' au t i s ta , 
Sa lva to re Fidone e il bigliet-
tHio Ignazio Rosignuolo: il pri
mo ha r ipor ta to uno choc t rau-
mat ico e feri te agli a r t i infe-
r iori , il secondo e invece in 
fin di vita pe r la f r a t tu ra del
la volt a 0 della b a s e c r a n i c a . 

I / a u t o b u s t a r g a t o S i racusa 
728G e r a di fabbr icazione molto 
vecchia (1948). L ' inc idente e 
a w e n u t o pe r un improvviso 
blocco dello s t e r / o dovuto al 
fa t to c h e da t roppo t empo non 
e r a s ta to fatto il g ra s sagg io e, 
sopra t tu t to , alia t nancanza del 
se rvo-s te r /o . 

r 

nuovo comitato 
cittadino del PCI 

a Bari 
RARI. 13. 

II Comitato cittadino del PCI 
di Hari, eletto alia V Conferen-
za, ha proceduto all'elezione del
la nuova segreteria del Comitato. 
E" risultata co^i composta: San-
dro P'iore. segre tano: Giusep
pe Castellaneta. Rartolomeo Di 
Mattia. Giovanni Mona e Salva
tore Ferr i componenti. 

Convocati i comizi 
elettorali 

nei Foggiano 
FOGGIA. 13. 

Con decreto del prefetto di Fog-
gia. sono stati convocati a par-
tire dal corrente mese, i comizi 
elettorali p e r le elezioni dei con 
sigli comunali di Accadia. Ascoli 
Satriano. Carpino. Deliceto. 
Ischitella . che avranno luogo 
I ' l l giugno prossimo. 

Salice Salentina: 
dirigenti socialisti 

escono dal PSU 
LECCE. 13 

I dir igent i socialisti di Salice 
Salent ina si sono dimessi dal 
PSU p e r c h e non condividono la 
politica tlel cen tn i s in i s t ra . 

Tn un comunica to , il cose-
g r e t a r i o del la sezione ed i mem-
bri del ComitaUi d i re t t ivo che . 
p r i m a della unificazione a d e r i . 
vano al PSI . hanno reso i«>to 
di a v e r ci»-ciso l 'uscita da l par
ti to pe rche r i r iu tano gli indiriz-
zi di politic;! sos tanz ia lmente 
socia ldemocrat ica fin qui segui-
t a . c p e r c h e r i tengono che com-
pito dei socialisti debba e s se re . 
invece . quello della costruziono 
di una nuova unita fra le forze 
di s in is t ra . 

Foggia: via delle Frasche 

Da anni 60 f amiglie 
attendono una casa 
Dal nostro corrispondente 

FOGGLA. 13 
I-a situazi«Tie igienica ne.la 

citta di P'oggia e allarrrumte e 
colp see xi primo luo2o i bamb.ni 
di teriera e:a. Q j e s ' o e il dram-
ma che vi\ono cery.^viia e centi
naia di f.i:n:g::e r>ei sobborjhi. 
iiei r:«^i.. re.'.e z«ne p'«K"ipTli 
deKa cr.:a. I-a caii-va fornlanien-
tale d. q.H'.-ta avv ikn te e preoc-
r.i;)..n:e .«i:uaz:<rie v data dalla 
o ^ i . d.i. t . i ^ i ' i :n i;i; ^rio c o 
sTett i .» v i . e re . aiKora ozg:. 01-
\er.~e mi*!..t.a <i. fogiiar.i. Per 
aKeviare q . ievo d-amma il co-
n-jne. . j r . m n i'.razjone di cen-
tro- i.n_-t*a rtcri m.:ove i n <ii'o 
(d ,>nxn:i*ca i 'a»v. Vit'.or.o Sol-
-..•'.o-.. ^i>?a.o <!?"n>i>rr;>-.ano del 
Li 
It- r>> 

nxr.te b j ie . prive di acq ja e 
di fogiia. 

Di contro Si denunciano per 
inadernplenza alia legge del 2 feb 
br j io 1%6. n. 51, anco-a 27 ca-
pfamigiia perche non b a m o prov 
ved'.ito a far v a c e n a r e i propri 
fiz'.iuoh per combattere la p<> 
Iiomie'.ite. Pero. *e da \x\ I-T'.O e 
2m^:o che si prerniano > nece.s-
^ i r .e mi^ i re perche .1 t e r n b le 
^M^bo del nowro £>ev«>!o *ia efT'-

n - ^">^' metr: o per o^o: 
Quando si ammala qualcuno di 

iubercok>si pare ass:stere a un 
discor.so .str.ino: nes^ixio e respon 
.vabi e. Si per.vnifica la malattia 
dandole ina re.-p<)nsabi;ita irreale. 
I>e cau^e <<**> la.ec :ate Icntane. 
praticamente iznorate. noi direm-
mo ^cr .n>en=.ibi':\:k civica. 

F 1 assurdo e che .«*» TI una di 
queste fanncl.e ixi b.mbo \ierie 
col pi to dalLi po'.:o le au*.or:ta lo 

c^>cemen:e comba'.tn'o. dai.'.iltro j ca'.i inter. t t igono e Ottunc:3r.o 
" " ' c^p«>famial .•• airau' .onra g.ud:-

cre.-^«t".o 
strvf.i a 
~ra!-» t"e. 

qia-e tranq-.iilhta la .=oc eta. la 
clause dirigente oflre alle rKi-;:re 
fam'.g.ie perche esse si att-'-naano 
<iie norme e al le r ego> victnti? 
E' il c.i50. nei nostro diioor.so. 
de'.Ie faxigl .e che ab.t.-.no .n \ i a 

: delle Frasche. circa ixia .v.ss^n 
' t:n.?. Le 'jO~o condizrt i : di v.M 
[ >tt-v> wrarrhTite Tic-e.i.b 1 : run 

• i . t i v . I f><)-"ri b.j'ru)Hi h<ir*K> acqu.i. non h a r a » d pozzo 
n ' l j t a i p.Tche o> r.ero. l a m p ^ z z a delle 'oro a b : a -

v. ' .ere n ca -e umjde. j 7>«ii e d : n a .v>L.i s:.^nz.» t h e 
, : r . " i - ' - l i i h ' . terrib.I- i -.', - i-.i. r̂."H-->> mf»:<>. r-m p u di 

% : 

. 1 j * ^ k ' *' * * > » -

FOGGIA — Via delle Frasche: in quttfa via vivefw oltre M 
famlglie in abltazieni antigienlcha 

z:ana per .e re=;>->Tsab:!i:a de; 

Siamo Ma:i nel ' . '^b.tazone di 
I:a";a (rvgliesi. di 27 a m i , coniu-
gata «n Paolo Spcnzd.o. xi via 
ac'.'*: F'ra^che numero 3. < V u o 
:n q iesM c<;.̂ a — ci dice la d«n-
r u - - da o ' to a m i . K' uniid.1. 
rnwi ha acq-.ia. n o i ha la fo^na. 
P.u volte ho fatto domanda per 

I avere una ca.>a e mi hanno sem 
j -»-e r:--:>vto che r^ti ho diritto a 
1 n.er.te perche la m,a e una fami-
j i ia « n z a figli. Q-iesta vita :mpo<-
j -sbik" mi ha portata al .sanatono 
I <io\e sono i tata ncoverata un an-
| r o f.i D'e**.ate po: e im>>S'-.b;!e 

i \ : \ e r c : ^?r le rrn>^cho. .<• zanz.1-
re. i cat*:.i o-Jor:. Coma i*v» n a i 
cade ammala 'a di tbc x\ sim.i: 

i con^izion.? ». In q :?«te co-xliz on. 
j \:'.or>» al tre farr.igi* con l'ag-

grav.'-nto che h.?rxv> addir. t tura 
chi 13. 8. 7 e 6 figli a carico. 
In tutta via de.el Fra.sche vi sccto 
o'.tre 100 bambini t h e v.vcno xi 
abita zioni r.ntigieniche e nes.suno 
si preocc-jpa di loro. Ci .si preoc-
c i p e r a ,v>!tan:o *e. svientura vuo-
le. qualcuno di loro sara colpito 
dalla poliomie'.:te. a t t raverso uni 
camente la denoncia alia Magi-
stratura. 

II comiKie intervenga. faccia 
qualcosa per ri.«o'.levare le condi
zioni civili di questa gente senza 
at tendere che finiscaiio al sanato-
rk>. come e gia aceaduto. 

Roberto Consiglio 

Dopo il nuovo atteggiamento 

di acquiescenza dell'Ente irrigazione 

n 

Reslano valide le 
vecchie proposte 

L'impostazione e giusta - II piano, se at-
tuato, puo risolvere i problemi di base 

della Lucania e della Puglia 

Spesso abbiumo parluto del 
piano di masxima per I'utiiiz 
zazioiw iiiWurah' cielh- mor
se idnche dello I'unlta. Luca
nia ed Alta Irpiiii«, per sect 
Vi potabili. imlustriali ud awn-
cob. studiato dall'Knti' per lo 
sriluppo dvlVirrigazione e la 
trasformazione fondiaria in 
Pufiha c Lucania, vd abbia-
mo sempre data alio ax suoi 
coinpifafori, ed in prima luo 
(jo al pro). Drcio Svardaccia-
ne, pwsidente dell'Ente. del 
la soitanziale aiustezza della 
sua nnpostazione. anche se 
non abbiamo nascosto alcune 
riserve di dettaplio. K' percio 
c'le oagi sentiamo di avere il 
diritto ed il dorere di net-
tare un qrido di allarme. quan
do rcdiamo da una parte che 
le autorita centrali coutinua-
no ad innorarlo. anche se qui 
se ne e com>nctato a parla-
re tre anm fa. dall'altra che 
lo stessn Ente. a not seinbra. 
e sempre ineno impegnulo a 
lottare perche d concetto lm-
se. die lo ha quidato nell'ap-
prontare I'elahoratn. e cioe 
Vunitarietd della risoluziune 
del problema. sia nei riauardi 
deqh usi che dei terntori ser-
eiti. preralaa. contro interes 
.si srfforiali e clientelari ben 
individuati. cite trovano op 
poqgio e comprensione presto 
lili ornani qorernativi che 
hanno H potere di decidere. 

Fin da principio dure oppo-
sizioni si sono manifestatc al 
piano. .iia da parte delta pro-
prietd terriera. che cede nel
la possibile diffusione dcll'ir-
nqazione una nuuva spmta al
ia lotta dei bracctanti e dei 
cuntudini senza terra o con 
poca terra per vonquittarla. 
sia da parte dell'Acquedotto 
I'upliese. che teme di perdere 
la comoda situazione di mo-
nopolio. cite qli ha pcrmesso 
di fornire alle popnlazioni in-
teres<;ate l'acqua pn'i scarsa a 
piii cara d'ltalia sia da parte 
della Cas.\a per il Mezzoqior-
no. forse. per semphce qelo 
sia di funzionari. che si re-
deiano sopraranzati daU'im-
ziatira di un Ente perifenco. 
Ma nella lotta che il mori-
mento democratico allora si 
appreslara a sostenerc e che 
si c articolata a tutti i livclli, 
dalle manifestazioni di piazza 
alle occupnzioni simboliche 
dei futuri irirnsi, dalle prese 
di iionzionc dei Consiqli co
munali e pronnciali aqli m-
teruenti al Parlamento. es.so 
era confortato dal fatto che 
l'Ente. almer.o attraverso i 
numerosi c qualificati inter-
renti del sun presidente. dt-
fendeva con forza il piano. 
anche nelle sue nccessaric tm-
plicazioni di caratlerc fondia-
rio. a Un ben note. 

Abbiamo sentito tutti m Pu
glia. in tiumcrost convcani. il 
prof. Scardaccione affcrmare 
che un pranramma di irri.oo-
r one nwi puo e\serc concc 
pito ind'pendeiiteinenU' da 
provvedimenti di Ttsntrmazin 
ne fo'idtarta. in quanta i aran-
di projirietari. a diffcrenza 
dei coltivatori diretti. non ban 
no interesse alio sviluppo del-
limpazione. che t-c c.^alta i 
reddiU da lavoro non altret
tanto fa per quelli da capi
tals lo abbiamo sentito tutti 
affcrmare che m repwm aride 
come le nostrc. dove onni goc-
c:a di acqua deve essere uti-
lizzata prima che detfuisca 
al mare, e indispcnsabilc la 
unitanetd dello sfrutlamenlo 
delle acque. s-ano tase fluen 
ti. soTflentizir. sotterranec o 
reflue. Ma oapi d p.ano m 
trova di fronte ad alcune di-
ci<iom gaverr.auve che lo 
ignorano: il cosiridetto piano 
Picraccmi. il Piano Verde, d 
piano di coord,r.amcnto dealt 
intcTvenli nei Mezzogiorno. 
Certo. in quest'ultimo. e pre-
vista la costruztone di alcune 
delle opere previsle dal piano 
deWEr.te. ma non st tratta di 
questo. bensi della necessitd 
che esse s.ar.o riste come par
ti di un tuito orgamco. per il 
cui compictamento bisogna 
prevedere termini precisi nei 
termine e fiianziamenti an
che per un futuro meno pros
simo. Ma r,nn e solo qvato 
che ci prcoccupa. La maagio 
re fonte delle no'tre preoc-
cupazxoni risiede nei fatto che 
r.el p ano di coordwamrnto e 
r.elle deci* oni di intervento 
della Ca<*a anche per le ope
re che sono prcv:<te i finan 
ziamenti sonn tali, per it 
prossimo quinqvennio. che le 
stesse opere. se il rilmo di 
di investimentt restera quello 
previsto. potranno essere com-
pleiate forse solo r.el prossi
mo rniliennio. K me^itre j i 
confinua con la politica, che 
ha fatto si che le acque del-
Vinraso sul Fortore. a circa 
10 anni dall'impostazione del 
problema. dorranno ancora 
aspetlare parecchi anni per
che" possano redere una loro 
prima qvalsiaxi uttlizzazione. 
si continua altresl. da parte 
del Ministero dei Larori Pub-

blki. ad annunziarc intcnzio-
ui </t asscpnazione di conces-
.•,'oru delle stesse acque ad en-
ti (/iivr.si. per u<i dirersi. 

Sono forse e^aqerati que
st! imstri ttiiwn? Avevamo 
uotato che malgrado le assi-
curaziont piu volte date, d 
piano di coordinamento par-
lava. per la provmeia di Han, 
di irr,oazioiie delta fascm co 
stiera da Harletta a Hari. t 
non da Harletta a Manopoh. 
Ci e stato detto che si trat
ta di errore puramente mn-
teriale e tie abbiamo preso 
atto: ci si deve ancora pero 
dire come, di fronte agli S.t 
miliardi che ai prezzi attuali 
davrebhe costare il comp'.es-
so di opere. possano essere 
ritcnuti stifficienti i l'A mi
liardi stanziati. o come di 
fronte ai i>0 miliard: circa. 
che qualclie anno fa si rite-
neva neccssari per cornple-
tare lo scliema per lirriga-
zone del Tavoliere con le ac
que del Fortore. possano es
sere ritenuti sutjicientt i men 
che 21 miUardt odierni previ-
sti dal piano di coorcinamen-
to. Cosi come ci si deve an
cora dire perche oiigi nei va 
ri convcqni die si vanno te-
neiido. da parte di alti rap
presentanti dell'Ente non s: 
parla piu dell'utilizzazinne del-
'uttlizzazione delle acque del 
lioviniere. mentre fina ad og-
gi ci era stato sempre detto 
che il piano aveva due hasi 
essenziaU: I'invaso sul Forto
re e quello del Pertusillo. ed 
una chiave di volta, I'invaso 
sul Rovnuere. Si su.isttrra 
che lo ii fa per non met-
tere in allarme le popolazioni 
interessate. via il piano nel
la sua completezza data il 
massimo possibile a tutte It 
popolazioni interessate, e noi 
non intendiamo die si agisca 
alio loro spalle. 11 problema 
c che. a nostro avviso. l'Ente 
si i; adegtiato alio dects'nm 
govcrnative, che sono parziali 
e settoriali, che percio si ri-
ducono al solito coacervo dt 
opere pobbliche. isolate e di-
staccate. die da un sccnlo 
oramai ci venaono date quan
do piu forte diventa Yagita-
zione e la lotta per calmarle. • 
senza che uno dei temi di 
fondo della nostra economia 
sia seriamente affrontato, 

Perche questo nuovo atteg-
giainento di acquiescvnza del
l'Ente'.' Son vogliamo dar ere-
dito ad alcune voei corrcnti, 
secondo le quali il professor 
Scardaccione, sapendo che 
per la legge sugli Enti di svi
luppo fra qualche mese o fra 
qualche settimana non sard 
put presidente dell'Ente irri
gazione, non vuole lasciare 
motivi di gloria o possibilita 
di seria azione al suo suc-
cessore: lo sttmiamn troppo 
per farlo. E' pero certo die 
la sua azione in questi ultimi 
tempi merita delle cntiche 
ed anche severe \oi non con
te *tiamo al prof. Scardaccio
ne il dinttn di essere demo-
cristtano e neandie quello di 
fare propaganda per il sua 
Partito, o per esponenti dello 
stesso. Ma questa pud farm 
non nella sua teste di presi
dente dell'Ente irrigazione. • 
dell'ente per In sviluppo agri-
coto. o del comitato regiona
le lucana per la programma-
zione, ma so'.o come prtvalo 
cittadino, se vuo'e continuare 
a mcritarsi il rispetto degli 
onesti. 

Per quanto ci riguarda. noi 
rciliamo fermamente convin-
ti die VimiiOstaz:nnc del piano 
dell'Enle e giunta c che solo 
essa. se attuaia ad un ade-
qualo hvella tecnico, puo ri-
soivere i problem', di base del
la Lucania e delta Pugiia. Soi 
rest tamo del par ere che la 
soiuzione dei due canah fon-
damentali. uno parallelo al-
VAdrialico e I'altro. per n -
Icndcrci. parallelo alio lonio. 
con possibtltta di far afjivti-
re Vacqua. tndipcrdenlcment* 
dal luogo dt provv.sta. in 
qualsiasi parte del terntorio 
tottostantc. e con risorse su]-
ficientt, come c stato dimo-
strato, a soddisfarc i bisogm 
civili firo ad oltre tl duemi-
la. i b'.sogrd indiistrialt al
mer.o per i pros* mi quind<ci 
anni e per rendere irnttabiU 
~(i0 mila ettart di terra, sia 
I'unica ralida. Contmucremo 
percio a chiederc per essa lo 
appogqio delle masse, contt-
nueremo a stimolare git or
ganismi democratici a sua di-
fesa. perche rengano nntuz-
zati i tenfatiri di affossarla. 
\ o i pensinmo che questa a-
zione possa avere. se conse-
gventemente e con forza con-
dotta. favorexoli ri.sultati, co
me ha dimostrato la recenle 
presa dt postz one del Consi
glio provtneiale dt Legge. in 
contrapposlo con d parere e-
spresso dal comitato regiona
le per la pTogrammaz:one sul 
piano verde. 

Luigi Conto 
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Polemiche sul piano per Portonovo 

Sara ingabbiata la «perla» 
delta Riviera del Conero? 
C'e, infatti, chi chiede di riiervare I'incantevole baia — e di adaguare il piano a que-
sta finalita — ad un'«< 6lite >» di turitti ricchi - I gravi rischi di un'impresa del genere 

Le ampio proipettive per un turiimo di tipo popolare 

ANCONA, 13 
Portonovo. la cosiddetta per-

la dclla Riviera del Conero. 
avra il suo piano paesistico. 
lx) vof?lioii() il cumunc di An-
cona, le for/e politiche. i tec-
nic.i. gli organi preposti alia 
tiitcla del paosiiggio. 1'cntc pro-
vincialc del turismo. Fra breve 
il eonsinlio comunale di An-
cona sara chiamato a decidere 
sui tempi, la forma, gli indi
rizzi del piano. Ed c qui che 
ini/ia la diversita di vedute 
e di pareri. 

Anzitutto. A chi atndarc la 
reda/ione del piano? L'interro-
pativo non investe solo una 
questione formale. Ma vedia-
mo le diverse posi/ioni. II sin-
daeo di Aneona. ing. Salmoni. 
e con lui altre for/e sono del 
parere che i redattori del pia
no debbano esscre scelti at-
traverso un concorso pubbli-
co nazionalr. E' evidentemente 
la via pill netta e piu regolare. 
Molti democristiani. tuttavia. 
sono favoivvoli airaflldamento 
ck'U'tncarico ad un'equipe di 
tecnici anconetani. Cio, alTer-
niano. per snellire la pratica 
e portarla in porto nel piu bre
ve tempo possibile. C'e poi una 
proposta affacciata da uno dei 
maggiori proprietari deH'arca 
di Portonovo: questo signore 
dice di essere disposto a sob-
barcarsj le spese della reda-
7ionp del piano acconsentendo 
in anticipo di farlo uniformare 
alle direttive del comune di 
Aneona. Un tale esempio di 
generosa arrendevolezza e di 
spiccato senso civico in un prl-
vato ha del miracoloso. Tl prn-
prietario di Portonovo potreb-
be costltuire un'eccezione. Co* 
munque, ci si conscnta di sug 
gerire cautela ed i dovuti ap-
profondimenti prima di pren-
dene in esame la proposta. 

I quesiti. come abbiamo det-
to. dovranno essere scioltl al 
niu presto dal consiglio comu-
nale. Non c'b che da augurarsi 
una discussione ponderata, se-
ria ed aperta ancorata in pn-
mo luogo all'interesse pubblico. 
In questo caso interesse pub
blico significa tutelare il pae-
saggio della bella baia di Por
tonovo. sottrarlo alia specula-
7ione. salvare il verde, munlre 
la zona di impianti. attrezza-
ture e servizi che consentano 
ore di svago piacevoli. un sog-
giorno meno « selvaggio» e 
piu conforte\ole al turista. In
somnia. assommare la nalura 
aH'intervcnto deH'uomo per fa
re della splendida localita un 
serrizio pubblico a disposi-
zione del tempo libero e delle 
vacanze della gente. 

A questo punto tocchiamo 
forse la parte piu importante 
della questione. Una volta deci-
so suli*afTid?.mcnto dclla reda-
zione del piano, bisogna deci
dere sugli indirizzi e le finalita 
del piano stesso. sui suoi conte-
nuti. 

Da una parte si chiede dl 
sfruttare le risorse pacsaggi-
stichc di Portonovo per fame 
un posto da turismo 6'clite. 
cioe di gente che non s'arrende 
di fronte ad un soggiorno co-
stoso. In pratica si dovrebbe 
ros.truine alcun: albcrghi di 
lusso e mcttere a disposizione 
dci loro clienti l'incante»ole lo-
ralita. Owero si accarezza lo 
obiettlvo dclla splaggia chiusa. 
Con o senza reti: del mare 
in gabbia. Quando il punto 
discriminante e la consistenza 
del portafogli il filo spinato 
non serve. 

Questa tesi contrasta con due 
esieenze di fondo: una sociale 
* laitra economica. Quella so
ciale d data dal fatto (come 
dimostrano i dati riportati a 
nanco) che la baia di Portono-

Rinvenuta una 
bomba all'acido 

solforico 
ANCONA, 13 

Nel porto di Pesaro la draga 
cTiiTeno> questa mattina ha 
ti-atto alia superf.cie una bom
ba all'acido solforico. I lavori 
sulla draga sono stati imme-
diatamente sospesi. Sul posto 
si sono recati gli artiglieri del 
comando di Aneona. i quali 
hanno proweduto a disinnesca-
l» il pericoloso ordigno 

vo nel periodo estivo e la meta 
preferita da un gran numero 
di anconetani e di abitanti del
la provincia di Aneona. D'al-
tra parte, non si tratta tanto 
di sviare in via autorituria 
questa predilizione (nmmesso 
the sia giusto farlo): la tappa 
di Portonovo per i bagnanti di 
Aneona e provincia (almeno di 
tutta la fascia meridinnale di 
questa) e obbligatoria in quan-
to le altre spiagge disponibili 
(il Passetto e Palombina) or-
mai da anni sono sature di fre-
quentatori. 

Dal punto di vista economico 
puntare su urielite comporta 
un grosso rischio. Ci spieghia-
mo. Spiagge affermate d'elite 
ve ne sono molte in Adriatico 
e nel Mediterraneo. La concor-
renza e fortissima. E gia vari 
centri balneari di tale livello 
(mondano-raffinato) sono en-
trati in crisi. II pericolo e al-
quanto accresciuto dal fatto 
che con lo sviluppo delle linee 
aeree — ed al pubblico cui si 
riferisce non spaventano Ic 
tariffe elevate — si ha la pos-
sibilita di spostarsi da una 
parte all'altra del Mediterra
neo in un paio d'ore e con 
tutta comodita. In altre parole, 
Portonovo non avrebbe in ma-
no nemmeno la carta del ri-
chiamo nei confront! di turisti 
ricchi provenienti da determi
nate aree geografiche. 

Come si arguisce. l'alea e 
molto pesante tanto da sconsi-
gliare l'operazione ad iniziare 
dal punto di vista produttivisti-
co. Cioe. esiste la minaccia non 
infondata di vedere Portonovo 
vuoto dopo aver speso somme 
ingentissime per strutturarlo 
ed adeguarlo nei servizi e ne-
gli impianti alia presenza di 
un'elife. grossa per ricchezza. 
ma piccola per numero e con-
tesa da tante e piu che gia col-
laudate localita. 

E' nostro parere che valga, 
invece. valorizzare e sviluppa-
re. con un appropriato piano 
paesistico. quella caratteristica 
di fondo largamente insita in 
Portonovo: il turismo popolare . 

Abbiamo detto dell'esigenza 
per migliaia di anconetani e 
di abitanti degli altri centri 
della provincia di far capo a 
Portonovo per il loro tempo li
bero nel periodo estivo. Dai 
dati cui d pervenuta l'indagine 
promossa dall'ISSEM per con-
to del Comune (ci riferiamo 
sempre agli elementi statistici 
che riportiamo a fianco) si n-
leva nella baia la presenza di 
una certa pcrcentuale di turi
sti stranieri o provenienti c!a 
altre citta italiane. Si tratta 
di una percentuale troppo bas-
sa rispetto alle possibility ed 
alia forza di attrattiva di Por
tonovo. Ci sono. tuttavia. am-
pie prospettive per accresccr-
la. Purche con il piano si pre-
vedano quelle dotazioni che 
oggi non esistono o quasi: da-
gli impianti ricettivi ai servizi. 
Non si pud pretendere di avere 
a Portonovo villeggianti — 
cioe. gente che vi soggior-
na — quando non c'e nemmeno 
acqua potabile a sufficienza! 

In sintesi. vogliamo dire che 
rimanendo a livello di un tu
rismo popolare e di massa si 
possono ottenere tangibili ri-
sultati anche dal punto di vista 
strettamente produttivistico. 
La stessa presenza di bagnanti 
della citta o della provincia non 
esclude l'afrlusso di villeggianti 
italiani e stranieri. Senza an-
dare a prendere i probantissi-
mi escmpi della vicina Roma-
gria. si guardi a localitA mar-
chigiane turisticamente affer
mate quali Fano e Senigailia o 
San Benedetto del Tronto che 
hanno spiagge « cittadinc » c 
nel contempo ricolme di mila-
nesi e tcdeschi e inglesi. La 
convivenza fra i due poli e per-
fetta e non ha mai dato ori-
gine a discrepanze. I risultati 
sono stati ottimi. L'attivita tu-
ristica ha conosciuto un con-
tinuo sviluppo. Ed ha dato i 
suoi frutti a favore di quelle 
economie cittadine. Cid senza 
sottrarre spiagge a nessuno. 
senza ingabbiare il mare, sen
za inseguire la tanto disputata 
elite di turisti ricchi con il 
rischio alia fine di rimanere 
con il classico pugno di mosche 
in mano. 

Nella foto: una visione pa-
noTamlca di un angolo di Por
tonovo. 

L'indagine dell'ISSEM 

le dire su Portonovo 

Eletti a Pesaro 

ANCONA. 13 
L'e.-Uate .scorsa il Comune di 

Aneona diede incarico all'ISSEM 
(Istituto Studi per lo Sviluppo 
Economico delle Marche) di rea-
lizzare un'indagine sul tipo dei 
frequentatori di Portonovo. Cio 
per disporre del materiale co-
noscitivo necessario per decide
re, sulla base dei dati e delle 
tenderize existenti. sugli indirizzi 
e gli obiettivi del piano paesi
stico della z«ia. 

Nel rendere pubblici i risultati 
dell'indagine il sindaco Salmoni 
ebbe a dire: < l'amministrazione 
comunale ha il sacrosanto dove-
re di salvaguardare la localita 
eontemperando. possibilmente. le 
esigenze che derivano da un po 
tenziamento del turismo di tipo in-
dustriale con l'esigenza della 
popolazicne della stessa Aneona 
che. come ha rilevato l'indagi-
ne statistiea attuata dal Comune 
in co laborazione con l'ISSEM. da 
sempre piu la propria preferen-
za a questa incantevole localita. 
Si tratta di fare un vero e pro-
prio lavoro di delicatissimo ri-
camo tenendo presenti, oltreche 
la salvaguardia dei valori pae-
sistici e artistici. anche gli in-
teressi della proprieta privata 
con la quale, giustamente. biso
gna pur sempre fare i conti >. 

Comunque. vediamo da vicino 
le cifre complessive cui & per
venuta l'indagine perche per-

mettono ad ognuno di render.si 
conto delle tendenze gia in atto 
nella localita e di conseguenza 
della natura e degli indiriz/i piii 
reali.stici che il piano dovra as-
sumcre. 

Le rilevazioni sono state effet-
tuate in due giomi: il 7 luglio 
(giovedi) ed il 10 luglio (dome-
nica). Si e stimato che giovedi 
7 luglio erano present! a Porto
novo 3 mila persone; la dotneni-
ca successiva 8 mila persone. In 
base alle risposte di un questio-
nano all'uopo dilTuso si e stabi-
lito che dal Comune di Aneona il 
giovedi provtniva il 73.04Tr dei 
bagnanti e la domenica il 74.6. 
Da 11a provincia di Aneona rispet-
tivamente il 6.56 e Pll.32%. Pro-
venienze dal resto d'ltalia: il 
13.30 il giovedi ed il 12.97% la 
domenica. Stranieri: il 7.10 il 
giovedi e l'l 65r5> la domenica. 
Si e portati a considerare che gli 
stranieri preferiscono dedicare 
la domenica a visite e ad escur-
sioni in altre localita delle 
Marche. 

Per raggiungere le localita ol-
tre r&4% dei bagnanti usa un 
proprio mezzo di trasporto mo-
torizzato in base alia suddivisio-
ne per categorie sia al giovedi 
che alia domenica la categoria 
piu numerosa e quella degli im-
piegati seguita nell'ordine dagli 
operai. dai commercianti e da
gli studenti. 

Gli organismi 

dirigenti della 

Federazione 

di Pesaro 
PES.\RO. 13 

Alia presenza del compagno 
Alessandro Natta e del segre-
tario regionale del PCI, Guido 
Capellcni. si e tenuta la riunione 
congiunta del Comitato federale 
e della Conimissione federael dl 
contro'lo sui problemi deTinqua-
dramento della Federazione di 
Pe.saro. 

DOJX) un ampio d'battito si 6 
concluso cc«i le sequenti deci-
sioni. II compagno Aldo Hianchi 
e stato nominato segretarlo della 
Fe<lera/.iene in soitituzione de! 
eompis;no Elmo Del Bianco: la 
se«reteria e comporta oltre che 
dal compagno Bianehi. dai corn 
pagni Emil o Bruni. Mario Fab-
bri, Marcello Stefanmi: nel dlret. 
tivo della Fe<lerazione s«io stati 
cooptatl i compagni Onano Ma-
gnani e Nino Ferri responsabili 
rispettivamente del comitati di 
Zoia di Urbino e di Fano. che 
subentrano ai compagni on. Giu
seppe Ansel ni e senatore Evio 
Tomasucci. che per i loro inipe 
gni parlamctitari non erano m 
condizione di e.ssore p.-e.-»enti alle 
riunioni del Comitato direttivo 
stesso. 

Le commissioni di lavoro della 
Federaz'one sono state casi n-
partite: commissione agraria re-
sponsabile Mario Fabbri: conimls-
sione per i problemi operai re-
sponsabile Emidio Bruni; Mar-
eel'o Stefanim e Nello Card nail 
dirigeranno la commissione stam-
pa e propaganda: Italo Mazzini 
la commissione d"organjzzazione: 
Edgardo Magnani ramministra-
/.;one: i compagni Evio Toma
succi e Lamberto Matrcllotti la 
commissione Enti locali. 

Occhio sulle citta 
Ascoli: 30 milioni per il ponte di Cecco 

Museo storico 
minerario a 

Perticara 
ANCONA. 13. 

A Perticara. in provincia di 
Pesaro. sono in atto i lavori con-
clusivi per la realizzazione di 
un museo storico minerario. 

L'opera, che e stata ideata e 
portata avanti dalla Sovrintenden-
za regionale ai monumenti. si 
presenta quanto mai interessante. 

Intanto il museo conterra una 
ricchissima collezione di reperti 
minerari raccolti nel corso della 
millenaria attivita (ora interrotta 
per volere della Montecatim) 
delle locali cave di zolfo. InoUre 
Hgureranno nel museo numerosi 
e preziosi pezzi archeologici sco-
perti sul monte Aquilano nel 1962 
a seguito di scavi. Saranno alli-
neate altresl monete di epoche 
passate: romane. anconetane, se-
nesi, dello Stato pontiRcio, pa-
vesi. ecc. 

L'inaugurazione del museo sto
rico minerario di Perticara avra 
luogo nel corso della prossima 
estate. 

•Sono s(ofi <tan?iati Im.fn milioni di lire per la ricostruzione del 
10 slonco route di Cccco c. Porta Maanion: 11 manulatto che renne 
co^tru.to n̂ J .\'/V .'<co'(> ju jatto saltare dalle truppe tcdesclie du
rante la lorn n'-ruta il l'J (j'.uunu VJI4. 

Sard ncostruiio sccond<- la strullura arc/iiletlonica onaiiuile utt-
lizzaiido, molt re. pc.ru> (hllo t.huo materiale che, dopo la dtzttuzio 
ne, j't po^sitnte iecup-,rar>' ed aecantonare. 

Sembra diuhe in via di conclusione la vicenda dei reslauri di 
palazzo del popolo: e states, mfatti. stanziata e de.ttmata a tale scopo 
la snnma (!• lire J7 >>i.dum. 

Ora iO(,liUi«o atifjuiarci die i lavori abbtano ituzio al piu presto 
anche per contribute alia ripresa deH'attiritri in un settore parti-
colarmente nnporlanti: Quale IVdilizia. 

San Benedetto del Tronto: 
La " sete » non e finita 

iVd car-<o di una Tuimone di t veitice v del centra sinistra sain-
benedcttese. il sindaco. iu merito al problema della madeouatezza 
della eroaazione Ulrica ha jornito alcune notizie che. a suo dire. 
avrebbero dovuto soddisjare tutti i ciftadim ma die. invece. hanno 
sollevato ancor piu il malcontvnto. 11 sindaco Scipiom. injatli. ha 
detto die le condulture litinno una portata injenore alle necessitd 
per cui sara opportuno lallecttarne la coslruziune di altre. Ha detto 
che e stata predisposta una rntnwne presso il con.<;orzio idnco del 
Piceno per € propone* lavon tendenti al reperimento di altre sor-
lienli. Appare chiaro. qtmidi. che la aiunta di centra sinistra si trot'a 
ancora su piano delle proposle e basta. Intanto Vacqua manca. e 
mandierd ancor piu durante la prossima estate. La sola decisione 
die la giunta ha preso in questa direzwne riauarda il servizio di 
rigifanza 4 affinche 1'cu.qva sia adibita soltanto per usi domestici ». 
11 controllo dei consuim saia svolto presso tutte le comunita che 
usufruiscono del serviztu del cansorzio. 

Non sono certo qttcsli i provvedimenti adatti per fornire adegua-
mente tutta la popolazione del prezioso hquido. 

Aneona: Le aule nei corridoi 
Quando il Presidente Segm viautiuro il quartwic CEP di L'ollc-

marino. cogltcmmo I'oicastone per vi>itare la scuola clementarc 
Nord. Avemmo modo allora di ralleprarci con qvanti parteeiparono 
alia sua realizzazione. per I'ampiezza dei locali. per la lummosita 
delle aule. per la razionalitd e funz'tonalitd di e.ssn. 

A cinque anni di distanza la scuola e irriconosctbile: la Junzio-
nalitd. e sparita spazio e lumtnosifd pure. I continui Inrori per rica-
rare nuove aule sempre piu insufficienti di numero per Vacerescersi 
della popolazione scolastica del quartiere, lianno ridotto U nnoL-o 
edificio nelle condizioni di tante vecchie scuole della citta. 

Non basta. L'Avimimslraztone comunale di centro-suustra. la 
quale non si e mai preoccupata della costruzione delle altre scuole 
previste nel piano di costruzione del quartiere, ha di nuovo ripte-
gato sull'adattamento di quelle esistenti. L'ultima decisione. infatti. 
6 stata quella di dividere ulteriormente i corridoi della scuola. al 
fine di recuperare altre aule che si rendono indispensabili. 
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umbria 
Nelle previsioni di spesa 

Manca 1 miliardo e mezzo 

per il nuovo ospedale di Terni 
Entro Testate i reparti oculistico, cardiologo e pedia-

trico saranno trasferiti nel nuovo complesso 

TERNI. 13. 
Cinque reparti dell'Ospeda-

le di Tenii saranno trasferiti 
prima deU'estate daU'attuale 
«casermaccia» al nuovo com
plesso di Colle Obito, in co
struzione dal '56. Si da per 
certo che il padiglione cen-
trale del costruendo ospedale 
sat a attrezzato per ospitare 
entro un paio di mesi i reparti 
che non necessitano di una 
camera operatoria per intcr-
venti chirurgici: vi si trasfe-
riranno di sicuro i reparti 
oculistico. cardiologico. podia 
trico. Frattanto sono stati ap-
paltati i lavori per la costru
zione delle due ali laterali al 
padiglione centrale. L'appalto 
dato alia impresa Ietto di Ro
ma prevede una spesa di un 
miliardo e mezzo di lire. Oc 
correranno 32 mesi per ulti-
mare questi lavori. secondo 
le notizie fornite dal Comitato 
cittadino per rospedale. in 
una conferenza stampa tenuta 
dal dottor Malvctani e da 
Chiappini. 

Nelle prossime settimane si 
prowedera ad appaltare i la
vori per gli impianti e le at-
trezzature per un importo di 
oltre mezzo miliardo di lire. 

Ancora due. tre o quattro 
anni, se tutto andra liscio. 
prima che Terni a\Ta un 
ospedale deoente. che nasce-
ra secondo le esigenze di 
quando fu awiato a realiz
zazione. cioe del 1956. Ma i 
nostri dubbi, le nostre critiche 
al presidente dc dell'ospedale 
che intralciava la collabora-
zione degli enti locali. Comu 
ne e Provincia. e le critiche 
rivolte al governo per la po-
chezza dello stanziamento di 
soli due miliardi di lire a di
stanza di died anni dalla 
posa della prima pietra, oggi 
trovano una clamorosa con-
ferma. H presidente della 

Cassa di Risparmio, dottor 
Malvetani. (insospettabile in 
quanto DC) parlando a nome 
del comitato cittadino per lo 
ospedale ha affermato che 
«l'appalto attuale e quelli che 
si effettueranno prossimamen-
te per gli impianti. non per-
mettono di ritenere chiuso e 
risolto il problema dell'ospe
dale, poiche occorrera ancora 
un impegno deciso e continuo 
per provvedere in tempo utile 
i mezzi finanziari per le at-
trezzature che comportera un 
onere complessivo di tre mi
liardi e 400 milioni >. Quindi. 
nella previsione di spesa di 
oggi manca un miliardo e 400 

milioni di lire. Necessita dun-
que che gia da oggi si ripren-
da l'azione per ottenere que
sto congruo contributo. 

Non si puo riprendere il di-
scorso tra 32 mesi: si deve 
sapere gia da oggi che 1'ospe-
dale deve essere reso funzio-
nale entro un periodo di tem
po prcciso e che per questo 
ci siano gia i quattrini. La 
scandalosa stona di questi 
anni sta a significare che c'e 
estremo bisogno di questa 
azione unilaria per dotare 
Terni di un fondamentale 
strumento quale e l'ospedale. 

Lunedi a Orvieto 

Consiglio comunale 
ORVTETO. 13. 

Lunedi 17 aprile alle ore 17 si 
riunisce in sessione ordinaria il 
consiglio comunale per discute-
re numerosi temi all'o d g.. per 
la nom-.na di due as&essori effet-
tivi. dopo le dimissioni del PSU. 
la nomina dei revisori per il con
to consultivo per l'anno 1966; la 
nomina di due membri del con
siglio di amministraziooe dell'o-
spedale di Orvieto. la designazio-
ne dei membri di compe'enza del 
consiglio comunale per il comitato 
comunale 0NMI. Inoltre all'ordi-
ne del giomo vi e la designazio-
ne dei rappresentan'.i dellammi-
nistrazione comunale in sono al 
consiglio del patronato scolastieo. 
rassunzione di un mutuo di 85 
milioni con la cassa depositi e 
prestiti per la costruzione del-
I'acquedotto in Orvieto scaloCi-
conia. rassunzione di un mutuo di 
due milioni con la cassa di Ri
sparmio di Orvieto per lavori di 
sistemazione della strada della 
Badia. 

Perugia: incontro 
dei sindaci con 

Ton. Pastore 
PERUGIA, 13. 

Tl Comitato ristretto dei sin
daci umbri. eJetto nel corso del 
convegro regionale che gli stessi 
hanno tenuto a Perugia il 15 
marzo scorso. del quale fanno 
parte anche i presidenti delle 
amministrazioni provinciali di 
Perugia e Terni, avra un incon
tro a Roma con il m nistro per 
gli interventi straordmari rvl 
Mezzogiorno e nelle zone depresse 
del Centronord. on. Pastore. al 
fine di ottenere l'estensiooe a 
tutto il tenitorio umbro dei be-
nefici previsti dalla ^gge 614 
sulle zone depresse. 

L'inconrro e stato flsuto per 
il fiorno 14 pf . 

Perugia 

le scelte della Provincia 
sullo «Pskhiatrico » 

La relazione del presidente Rasimelli 

PERUGLA. 13 
Proseguendo nella pubblicazio-

ne di stralci della relazione de! 
Presidente delTAmministrazione 
provineiale. compagno ing. Ilvano 
Rasimelli. 5u!k» stato dei seri'i-
zi neuro-psichiatrici provincial!. 
ci occirpiamo o22i della parte 
riguardante gli aspe'.ti ammini 
strativi a proposito dei quali il 
compagno Rasimelli ha detto: 

Dal punto di vista amministrati-
vo il problema della trasforma-
zione dell'ospedale Neurop'sjchia-
trico richiedeva una prima scel-
ta presriudiziale. 

L'ospedale neurops-.chiatrico 
rappre=^nta un onere nlevante 
nel quadro generale in cui si 
svoige la \i'.u delta Provincia. 
sempre p:u rinsecchita sotto i 
colpi del blocco de.la spesa pub-
b'.ica e dei pato'ogiei rapporti tn 
burari tra Stato ed Enti lyx-a!:. 
Tale onere poteva co.>!:tuire ron» 
ra a prov\-edimeo*.i e<ecut;vi di 
trasformazione nella vita de'.lo 
ospedale. ^ndueendoci a sceglie-
re. di fronte alle reali diflicolta 
oggettive. di demaodare o all'au-
sp-cata riforma deg'.i Bn«i I/Kah. 
o a quella ospeda'.iera e sanitaria. 
l'awio del processo di trasforma 
zione. 

Noi abbiamo soelto questa stra 
da. la strada della indi vidua zione 
delfe risorse disponfeili. della ra-
zknalizzaz:one del complesso dei 
servizi ospedalieri e piu in gene-
rale de'.la presa di effkienza di 
tutto quanto e'era di utilizzab-.Ie 
sul piano urnano e materiale nel-
r'ntemo dell'ospedale stesso. 

P u avanti parJeremo del> scel
te fatte nei confronti del perso 
nale Bas<: qui dire che. poiche 
il pervinale incide piu del 70^ 
su'le st>e«e ospedaliere. abbiamo 
messo questo problema al centro 
de'.rjnteresse. 

Un altro aspetto era quello 
di ricercare neDe capacita pro-
prie deirosoedale risorse auto-
nome e a questo si e proweduto 
con I'apertura del Reparto Libe
ro. con il potenziamento deOa cli-
nica neurologica. con una riva'u 
tazione del^ rette. con un piu at-
tento esame dei recuperi delle 
spedalita sia a vantagg:o del bi-
lanc-io de'.l'ospedale che di quello 
della Provincia. 

Tale lavoro ha raggiunto il ri-
sultato che questo complesso di 
entrate e passato, dal valore di 
L. 132.131.031 nel 1964 al valore 
di L. 386.841.7S5 nel 1966 e si 

presume che sfiorera nel 1967 il 
valore di L. 400.000.000. Un altro 
problema assai grave era lo stato 
dei servizi generali. di manuten-
zione degli immobili, attrezzatu-
re. ecc. e anche qui attrverso 
trasferimenti di per^onale e re-
sponsabilizzazicne del personale 
piu cosciente. si sono ottenuti 
note\-oli risultati senza eccessivi 
aggrari di spesa. Tutto questo e 
stato o'.tenuto senza far saltare 
il bilancio delTAmministrazione 
prov»ncale. A questo punto il 
compagno Rasimelli fomisce una 
tabella della sintesi del bilancio 
nogh ami 1964. 1965 e 1966. dalla 
qjale rL?u'.ta che l':nc:denza del 
contribvUo deil'Amministrazione 
provinciate a pareggio fiell'ospe-
dale nenrop5.ch.atrico seende dal-
T«9.93% nel 1964 al 77.69~ nel 
1966. con una diminuz:<jne del 
MlA^t. Nello stesso periodo — 
ha proseguito il Presidente de'.la 
Amm-n;5traz:oxie pro-. iKiale — e 
stata nostra cjra aumentare il 
recupero. a vantaggio del bilan
cio deila Provincia. delle rette a 
essa spcttanti. che e passato da 
L. 3.365 370 nel 1964 a L. 27 m: 
I:oni 202.3&5 nel 1966. con una 
ulteriore dimxiuzione de". contn-
bu'o provinciate oetto dell',10%. 

Per il futuro Tespansione dei 
Reparti Libert e della politica 
dei nmborii da una parte e la 
d-.minizione del numero dei rico-
verati. conseguente all'aumentata 
efTicienza teurapeutica. creztto 
5>3zi pzr ulteriori contemmenti 
percentuali degli sforzi finan
ziari della Prov/icia. 

Manifestazioni 
per la Regione 

TERM. 13. 
Altre manifestazioni per La Re

gione e la rinascita deH'Umbria 
sono in progframma. mentre con-
tinua con surcesso la raccolia 
delle firme in calec alia peti-
zione per le e!ez:oni dei Consi-
gli regional] per il 6R Venerdi si 
terra un comizio a Rocca S. Ze-
none con Camieri. 

Domenica a Fabro. alle ore 10, 
con Ton. Anderlmi, del Movimen-
to socialist! autonomi, Benvenu-
ti PSIUP e on. Guidi PCI; alle 
ore 17 a Sangemini con Anderli-
ni Benvenuti e Provantini. a Pog-
g:o Lavarino con il sen. Secci. 

AU'Universita 
resiste soltanto 
chi ha i soldi 

Vorrel esprimere tutta la 
mla simpatia al giovane Ezio 
Curiale (Potenia) per la sua 
lettera nella quale rlvendica 
il diritto per i giovani di stu-
diare sema dover costrlngere 
i proprt genitori a grandi sa-
criftci. Anch'io. per esempio, 
potrei dire al pro/. Dini che 
sono flglta di un ferroviere, 
ma nonostante i suoi enormi 
sacriflci non e nuscito a man* 
dare i figli all'Universita. Mto 
padre, per colpa di varie mn-
lattie (allora non e'era nem
meno la mutual ha dovuto 
vendere la casa avuta m ere-
dita dai suoi genitori, altro 
che Uv.iversita! 

Ora mio figho ha /requen-
tato il primo anno di Univer
sity perche ha ricevuto il pre-
salario; ma poi, insieme a 
molti altri suoi compagni u-
gualmcnte brani, ha dovuto 
smettere perche appunto il 
presalario glielo hanno dato 
il prima anno e poi basta. 
Mto marito e un artigiano, io 
so fare molte economie, ma i 
miracoli non li sapplamo fare. 

E' uno scandalo. perche al
l'Universita resiste chi ha i 
soldi, mentre i Qlovani che 
non hanno mezzi — anche 
sc capaci — sono destlnati a 
crollarc. 

Rinnovo simpatia e soli-
darieta al giovane Curiale e 
a quanti la pensano cosl. Os-
sequi. 

INES COLOMBO 
(Monza -Mllano) 

Dieci ore al giorno, 
tutti i giorni, v 
lavoro alia 
domenica 

Ho seguito con particolare 
interesse gli scritti e le let-
tere ultlmamente pubblicatl 
a seguito della nollzia che nel-
VUnione Sovietica e stata in-
trodotta la settimana carta. 
Per me, come credo per mol
ti altri operai, come I'amtco 
che ha scritto da Pavia, il 
commento nostro, ilaliano, 
non pud essere che nell'ama-
ra confronta can la nostra 
quotidtana dura esperienza di 
lavoro. E quando dico dura 
non credo davvero di esage-
rare, sc teniamo conto del 
progressi raggiunti in questa 
nostra epoca, della tanto 
strombazzata civilta del be-
nessere. delle concrete possi-
biltta che vi sarebbero armni 
per permetterc anche ai la-
voratori di condurre una vita 
... umana. 

Invece. I'esperienza di la
voro mi ha inscgnato che 
noi. molti di noi anzicht mi-
gliorare hanno dovuto a ma-
lincuore rassegnarsi al peg-
gioramento dei propri orari 
di lavoro. Purtroppo siamo 
lontani. non dico dalla setti
mana carta, ma addirittura 
dalle famose a otto ore », che 
ottenute con i denti dalla 
classe operaia in tempi or-
mai lontani, ci stanno ora 
sfuggendo di mano. Died ore 
al giorno, tutti i giorni. ecco 
la nuova realta, ed il lavoro 
alia domenica per soprappiii. 
senza riposo compensattvo. 
Riflutarc? Varrcbbe forse di
re rifiutare it posto di lavo
ro. E le ditese dclla legge"> 
Basta omeitere di timbrare 
il cartellina, perche tutto tor-
ni nella normalita. E gli Ispet-
tori del Lavoro? Chissa dove 
sono. 

Perche conttnuare cos\? E' 
gia stato detto. il livello del 
salari e tale da rendere in mol
ti. ormai. necessaria la prati
ca quotidiana delle ore straor-
dinarie, per poter tirare avan
ti. per poter sopravvivere in 
questa vita che non e piii 
vita, nei piccoli ritagli di 
tempo che ancora ci sono 
fuori dalla fabbrica. 

La mla esposizione. sara 
forse pessimistica, ma e det-
tata dalla diretta. quotidiana 
esperienza di fabbrica. Lascio 
ai compagni deWUnitA Vag-
glunta di una parola di rivol-
ta e di sprone. di un indirizzo 
ad uscire da questa gabbia 
capitalistiva, a ritrovare una 
dimensione piii libera ed 
umana. 

Cordiall salutl 
ALBERTO FANZI 

(Voghera-Pavia) 

Disposto il 
pagamento della 
maggiorazione 

Signor direttore, ho letto 
sullTJnU'a. n. 6tt del 22-3'67, 
nella rubrica * Lettere al gior-
nale», la lettera del sig. Al
fredo Cerio da Larino (Cam-
pobasso), il quale lamenta dt 
non aver ancora ottenuto da 
questa Sede la maggiorazione 
della pensione per la moglie 
a carico. 

Al riguardo posso precisare 
che la domanda presentata 
dal sig. Cerio e stata accotta 
e che e stato disposto il pa
gamento di quanto gli compe
te per rate arretrate. 

Se nlardo ri i stato, esso 
e imputabile unicamente al 
numero delle domande di 
maggiorazione presentate a 
questa Sede (oltre 18 800. dt 
cui 17.641 definite), per le qua-
It e stato necessano svolgere 
numerosi e complessi adempi-
menti. specialmente m ordxne 
all'accertamento del reddito 
del coniuge, di cui la legge 
flssa un limite oltre il quale 
non tusslste il diritto alia 
maggiorazione. 

Spero, percio, dl aver chta-
rito. sia pure succintamente, 
i motivi che hanno impedito 
la deflnizione immediata di 
tutte le domande di maggio
razione e la prego di pubbli-
care qveste mie precisazioni 
sul giornale da lei dlretto. 
Dott. FOSOOLO PRAMPOLINI 

Direttore della Sede INPS 
(Campobasso) 

II dramma 
dci disercdati 

Attenzionc, le r©» 
sponsabtlita s o n o 
della DC e del pa-
dronato! 

Credo che valga la pena di 
tornare ancora sull'argomen-
to sollevato da alcuni Icttorl 
circa la condizione del « dise-
redath: perche, almeno a mio 
modo di vedere, la questione 
e una dl quelle sulle quali 6 
oggi necessarto fare il massl-
mo di chiarezza. 

In sostanza, i letlorl che vi 
hanno scritto, manlfeitando la 
loro critica perchd il Partlto e 
I'Unita dimos/rerebbero mag-
gior salidarieta alle lottc del
le categorie piu forti a danno 
di quelle dei «diseredati» 
(che t poi, in deftnitiva, la cri
tica che ci rivolge spesso La 
Malta) si riferiscono, direi in 
modo escluslvo, alle categorie 
dei pubblici dipendenti. ai 
previdenziali, agli statali. ai 
ferrovieri, al dipendenti delle 
aztende munlcipaltszate, ecc. 

La mia impressione £ che 
Prcti, Colombo e la stampa 
padronale siano riuscitl a con-
vincere una parte dell'opinio-
ne pubbltca. anche operaia. 
che i pubblici dipendenti non 
sono magari jxigati bene, ma 
comunque troppo tn relazione 
a quanto « producono ». Sc la 
impressione. per ipotesi, fos
se csatta, allora quel lettori 
sbagliano perche non com-
prendono che essi e gli statali 
sono insieme le vittime di un 
indirizzo di « spesa pubblica» 
che e caratterizzato, agnl gior
no di piii, dalla sfacciato e 
vcrgognoso travaso dl denaro 
pubblico nelle taschc del ca-
pttatista 

. . Perche e qui il pericolo 
maggiore che. invece di in-
dividuare le concrete respon-
sabilitd della DC e del padro-
nato. si finisca col prenderse-
la con il gcometra del Genio 
civile o con il tranviere della 
municipallzzata. lnsomma, se 
Agrigento crolla. se Firenze e 
allagata. se i pensionatl 
muoiono di fame, se Agnelli e 
il Vaticano non pagano le tas-
se. mi pare evidcnle che elb 
c dovuto in primo luogo alle 
scelte cconomiche del padro-
nato e della DC: la quale, al 
potere da 20 anni, ha bisogno, 
per fare quella politica, ap
punto di una pubblica ammi-
nistrazione inefjicicntc ed ac-
ccntrata, con un personale 
mortificato. dal quale emerge 
solo quel funzionarlo piii ra-
pido all'obbedienza al gover
no. 

. Per questo, dicevo, i no
stri compagni devono com-
prendere che qtieste battaglie 
sono in primo luogo nell'intc-
rcsse loro; devono compren-
dcre il valore delle lotte che 
conducono i dipendenti pub
blici. lotte che contengono 
sempre un'ampia piattaforma 
di riforma e di rinnovamento. 

FLAVIO ANTONELLI 
(Roma) 

I dipendenti dalle 
piccolc aziende ci 
rinicltono sempre le 
penne. 

So che sci il migliore dei 
gtornalt italiani per noi lavo-
ratori. cara Unita. Perb b an
che vero che dai piu rilteto 
alle lotte dei dipendenti delle 
grandi industrie. degli statalt: 
dci lavoralori. cioe, meglio or-
ganizzati. Dovresti invece in-
teressarli di piii dei lavoralo
ri delle piccole aziende arti-
gianc, dclla piccola industria, 
che sono piii soggctti alle 
pressiom dei padroni. Io sono 
falegname. e nei miei 20 anni 
di lavoro tra Napolt e Mtlano 
sono passato attraverso un 
gran numero d'aziende e non 
ne ho trovato una che ci des-
se i nostri dintti. E questo 
non e capitato solo a me. E' 
giusto. tanto per fare un e-
sempio, che un operaio dclla 
Pirelli o di un'altra grande in
dustria, guadagni in S ora 
quello che not guadagniamo 
in 1011 ore? E' giusto che se 
facciamo 60 ore alia settima
na. sulla busta ne vediamo se-
gnate solo 44^ E' giusto che. 
quando endremo in pensione. 
avremo delle pensioni da mi-
serabilt? 

E dal di dentro di questa si-
tuazione e difficile poter far 
qualcosa per migliorare le no
stre condizioni: anzi, se ei 
muoviamo, rischiamo dl rt-
metterci le penne (ed e una 
cosa dura, quando ci sono dei 
figli). Ecco perche. noi che 
abbiamo tanta fiducia nel Par-
tito comunista. chiediamo che 
esso ingaggi una grande bat-
taglia a nostro favore. con lo 
appoggio de/ITTnita che n 
questi problemi dovrebbe con
durre una vasta campagna, 

I. A. 
(Milan©) 

I na piu larga uni
ta per polcr mi
gliorare le nostre 
condizioni 

Ho letto i giudizi dei rati 
compagni interxenuti sul gior
nale circa le condizioni di cer-
te categorie di lavoratori ri
spetto ad altre. Non sono 
daccordo ne con i compagni 
dt Trieste e di Firenze, ne 
con il compagno Di GiulUJ. 
Sono un operaio metallurgi-
co di 34 anni. con molta espe
rienza in fatto di lotte sinda-
calL A mio parere i lettori 
G P. di Trieste e Catarzi di 
Firenze devono capire che chi 
la avanti fa strada a quello 
dietro; ma bisogna anche ri-
conoscere che, a volte, Vavda-
re avanti dei pubblici dipen
denti ha poi delle gravi con-
seguenze per i piii diseredati: 
la nettezza urbana raddoppia 
i prezzi, il tram moltiplica le 
tariffe ecc. 

... L'unica soluzione possib
le e qvella di costrutre sulla 
piii larga unita un movimen-
to che migliori i nostri con-
tratti, ma contando solo sulle 
nostre jorze. perchd le con
dizioni dl oggi non permetto-
no di chiedere aiuti ad altre 
categorie. 

FRANCO TUCCI 
(Pontassteve - Flrerme) 
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