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Lo scandalo piu grave 
N o N SI TRATTAVA, dunque, soltanto di voci, di 
indiscrezioni montate a scopo propagandistico e nem-
meno di peccati voniali. Abbiamo chiesto di sapere se 
era vero che uno degli organismi piu delicati della 
Difesa era stato messo al servizio di uomini politic!, 
se era stato strumento o promotore di lotte politiche o 
di fazione. Volevamo sapere se si era prevaricato 
da parte di coloro che comandano l'esercito e che 
dovrebbero servire la Nazione. 

Una prima risposta l'abbiamo avuta, si e trattato 
dunque di qualcosa di grave, di un reato continuato, 
di assoluta mancanza di controllo o di chiara com-
plicita da parte dei ministri preposti alia direzione 
delle Forze Annate. II Capo di Stato Maggiore del-
l'Esercito 6 stato licenz'wto in un modo assolutamente 
cccezionale. il Consiglio dei ministri si e riunito come 
jjor un pericolo incombente. La confessione. dunque, 
di qualche cosa di grave, accompagnata dalle 
mille cautele che gin avanzano coloro i quali annun-
ciano che il pericolo vero sarebbe quello di far luce. 

II generale Do Lorenzo e stato un uomo che ha 
operato nel suo interesse personale, dando ordini che 
non poteva e mantenendo il segreto o disubbidendo 
nei confront! di coloro dai quali dipendeva? Resta. 
allora inspiegabile il modo solenne col quale si sono 
passate le consegne, soprattutto, come possano cir-
colare insistentemente voci sul fatto che gli sia stato 
ofTerto un alto incarico civile. 

J L MINISTRO TREMELLONI. viene gia invitato da 
qualche giornale a rifiutarsi alia speculazione comu-
nista. Fa chiedere dai suoi amici di essere per intanto 
applaudito. e che una volta che egli avra informato. 
il silenzio cali sulla losca faccenda. Bisognera credere 
al ministro perche e un ministro? 

Ecco quello a cui diciamo subito di no. Ecco il 
giuoco al quale non ci presteremo, a rischio di far 
gridare ancora una volta alio scandalismo. II Parla-
mento deve chiedere di sapere. se non altro perche da 
quando la Democrazia cristiana governa i ministri 
hanno dimostrato che non possono pretendere di essere 
creduti sulla parola, soltanto perche ministri. 

L'onorevole Tremelloni e contro lo spionaggio po
litico? Sappiamo che e stato ministro lunghi anni, 
quando si schedavano operai e impiegati e noi lo do-
cumentavamo giorno per giorno. Ha dimostrato co-
munque di essere stato miope per tanti anni che 
vorremmo aiutarlo a vederci chiaro. Noi non possiamo 
dimenticare. intanto, che quando fu documentato lo 
scandalo delle connivenze col banditismo siciliano. 
quando fu data scientemente una falsa informazione 
al Parlamento sull'affare Giuliano, quando fu am-
messo 1'assassinio in carcere di un detenuto avvelenato 
per mano di ignoti, era ministro Scelba. E che oggi, 
per dimostrare che i ministri sono irresponsabili di 
fronte alia legge, Scelba lo hanno fatto presidente 
della Democrazia cristiana. Noi non possiamo dimen
ticare che e stato condannato il prof. Ippolito. ma che 
il ministro Colombo, responsabile non solo di non averne 
controllato l'operato, ma di aver fruito per la sua 
propaganda elettorale delle malversazioni attribuite al 
segretario del CNEN, e rimasto ministro. Non pos
siamo dimenticare che siamo nel paese in cui. avendo 
la Magistratura chiesto di esaminare l'operato del 
ministro Trabucchi e del ministro Togni la Demo
crazia cristiana ha fatto blocco e quando non sono 
hastate le sue forze. per sbarrare le porte del tri-
bunale, ha comprato i voti dei suoi alleati. 

J L A S C I A M O STARE, dunque, la storia del segreto 
militare, del delicato congegno della Difesa. cos! ge-
losamente amministrato dai ministro Andrcotti per 
oltre un lustro. Ci intercssa. per il momento. la que-
stione politica e la rcsponsabilita politica dello spio
naggio di Stato come strumenhim repni. Se questo 

generale De Lorenzo giocava a fare il Buonaparte o 
il De Gaulle, e certo un po' poco quello che si e fajto 
con lui; ma se, invece di essere un aspirante al potere 
personale. e stato l'organizzatore di una polizia non 
prevista dalla legge. allora dobbiamo sapere, nell'in-
teresse di chi l'ha fatto: dobbiamo sapere il nome e 
cognome dei ministri ai quali ha riferito. 

Le Camere sono dunque responsabili di fronte al 
paese del rispetto della Costituzinne e dei diritti dei 
cittadini, perche se si continua. a racione. a far scan
dalo sulle violazioni dei diritti di ministri. di parla-
mentari, non vorremmo che fossero dimenticati i gra-
duati di truppa e i soldati semplici. I cittadini devono 
essere al sicuro dai « colpo di Stato ». naturalmente. 
ma anche dai licenziamento. dalla discriminazione e. 
se e possibile, dai furto. all'ingrosso e al minuto co-
perto sotto il segreto militare. 

Non dimentichiamoci che siamo nel paese che ha 
visto il segretario della Democrazia cristiana Rumor. 
aprire la campagna elettorale in Sieilia circondato dai 
saccheggiatori di Agrigento e dai complici dei froda-
tori del Banco di Sieilia. Non dimentichiamocelo. per
che lo scandalo piu grave allora non sarebbe oggi 
quello del SIFAR. sarebbe che si dovesse dire: la Demo
crazia cristiana e il suo gruppo dirigente possono essere 
assolti aH'infinito. 

Gian Carlo Pajetta 

Presentata ieri 

alia Camera 

Mozione 
del PCI 

sul SIFAR 
Prosegue la manovra per coprire le responsabilita 
dello scandalo — Al Consiglio nazionale della DC 

una preoccupata relazione di Rumor 

I deputati comunisti hanno 
presentato alia Camera que-
sta mozione: «La Camera, 
considerato che attraverso le 
rivelazioni sulla scandalosa 
vicenda del SIFAR (ora SID) 

sono venute alia luce le ille-
cite attivita svolte dai ser-
vizi di sicurezza, i controlli 
illegal!, la schedatura di per
sonality politiche e di Stato 
e di centinaia di migliaia di 
cittadini, lo spionaggio per 
fini politici, e perfino gravi 

Alia Camera 

Cedolare: 
il Vaticano 
devepagare 
L'intervento di Raffaelli 
Online del giorno di An-
derlini per la limitazione 
dell'esenzione solo alle 
fondazioni con persona

lity giuridica 

II grui>po comunista giudica 
positivo il ritorno alia cedolare 
d'acconto sugli utili azionari. cioe 
al sistema che abolisce il regi
me di « cedolare secca » (che ha 
consentito durante la « crisi » la 
evasione fiscale dei detentori dei 
grossi pacchetti azionari) e puo 
consentire raccertarnento del 
singoli detentori di azioni. Per 
questo motivo. ha affermato ieri 
alia Camera il compagno Raf
faelli nella sua dichiarazione di 
voto. l comunisti si asterranno 
dai voto sul disegno di legge go-
vernativo. 

Alio stesso tempo Raffaelli ha 
ampiamente spiegato. tra le fre-
quenti interruzioni del ministro 
Preti. Ie gran riserve che ac-
compagnano un'astensione la qua
le. dando una positiva valutazio-
ne politica sul prowedimento. 
non guistifica in nessun modo il 
governo per i limiti e Ie carenze 
che lasciano aperte grosse scap-
patoie ai detentori di azioni. In 
particolare i comunisti chiedono 
I'abolizione degli articoli cinque 
e sei che prevedono appunto una 
serie di limitazioni all'applica-
zione della cedolare d'acconto 
sugli utili distribuiti dalle socie-
ta. Que«te esenzioni — ha affer
mato Raffaelli — sono il frutto 
di un compromesso e costituisco-
no uno scardinamento del siste
ma introdotto con la legge del 
'62; confermano cioe la genera
le involuzione del centro-sinistra. 

Si pud facilmente preconizzare 
— ha proseguito 1'oratore comu
nista — che le societa semplici 
comprese nelle esenzioni dell'ar-
ticolo cinque si moltiplicheranno 
rapidamente; inoltre nelle orga
nizzazioni di persone e di beni 
nominate dai decreto-legge po-
tranno rientrare innumerevoli as-

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

Dopo i cancellieri 

IN SCI0PER0 ANCHE MAGISTRATI 
AVVOCATI E UFFICIALI GIUDIZIARI? 

MILANO. IS 
AI term Tie di una riumone te-

nuta nell'uff.CiO del pnmo pre 
sideme delta Corte d'AppeUo. 
dott Ghirardi — alia quale nan 
no panecinato i rappresentanti 
dei magistraii (fra cui d eofui-
gliere De Faico del consiglio su 
periore aelJa magistratura) degli 
avrocati e dei cancellien — fl 
« Comitato distrettuale di azione 
per la giustizia > ha nlevato, in 
rm documento. che l'agitazione 
djfi cancellieri c la naturale con-
soguenza della ensi della giusti-

zia da anni inutilmente denun-
ciata. 

II comitato dopo aver soste 
nuto che le nchieste dei cancel-
lien devono essere immediata 
mente esammate e accolte nel 
i'ambito di un riordinamento glo-
bale dell'iniera ammimstrazione 
della giustizia. sottolnea che 
tale obiettivo pud < essere rag-
giunto solamente mediante Fazio
ne unitaria di tutte le categorie 
interessate: magistrati. awoca-
ti, cancellieri e ufficiali giudi-
ziari 9. n comitato ha quindi in
vitato gli organismi rappresenta-

tivn di tali categorie a passare 
immediatamente all'azione. II 
documento ha un preciso signifi
cance Ie nvendicazKni dei can 
celhen sono solo un aspetto dei 
la cnsi della giustizia. che va 
affrontata nel suo complesso II 
p:ano Pieraccim invece la igno 
ra. !e categor.e mteressate quin 
di hanno deciso di unirsi per im 
porre. al di la delle nchieste 
particolari. una soluzxme globa-
le. I dingenti dei magistrati, de
gli awocati e dei cancellieri de-
cideranno i modi della preannun-
ciata azione. , 

irregolarita finanziarie; tenu-
to presente che la commissio-
ne di inchiesta sul SIFAR 
(ora SID) ha concluso i suoi 
lavori e che il Consiglio dei 
ministri, ascoltata su cio una 
relazione del ministro della 
Difesa, ha confermato che 
nelle attivita dei servizi di 
informazione vi e stata una 
"deviazione" rispetto ai pro-
pri fini istituzionali; conside
rato che da tutta la vicenda 
del SIFAR (ora SID) erner-
gono insieme a responsabilita 
amministrative e a responsa
bilita di esponenti delle forze 
annate dello Stato, evidenti 
rcsponsabilita politiche che 
la commissione d'inchiesta 
non ha potuto definire per i 
limiti posti ai poteri di in-
dagine ad essa conferiti; 

impegna il governo: a ren-
dere noti gli atti della com
missione d'inchiesta e a ri-
ferire al Parlamento; a trar-
re le necessarie conclusion! 
politiche in merito alle re
sponsabilita dei ministri che 
hahno indirizzato il SIFAR 
alio« svolgimento di attivita 
extra-istituzionali; e a comu-
nicare le misure che intende 
adottare per garantire anche 
con Ie opportune riforme il 
mantenimento del S I F A R 
(ora SID) nelFambito dei 
suoi compiti istituzionali e 
per assicurare ai cittadini 
il libero esercizio dei diritti 
loro riconosciuti ». La mo
zione e firmata da Boldrini, 
Giancarlo Pajetta, Miceli, La-
coni, Barca, D'Alessio. Bal-
dini, Bardini, Biancani. Di 
Benedetto, D'Ippolito, Gorre-
ri, Terranova Raffaele, Pie-
trobono. Fasoli. 

Venerdl, com'e noto, il mi
nistro Tremelloni rispondera 
al Senato alle interpellanze e 
interrogazioni sullo scandalo 
dello spionaggio politico. In
tanto, la stampa padronale, 
raccogliendo parole d'ordine 
di provenienza ufficiosa, sol-
leva grande scalpore intorno 
alia cosiddetta «speculazio
ne » comunista; la quale, se-
condo gli ameni commenti di 
Enrico Mattei, mirerebbe non 
solo a * demolire un delicato 
ufficio necessario al funzio-
namento della macchina mili
tare > ma perfino a « spazzare 
via da ogni discriminazione 
Ie vie di accesso alia burocra-
zia statale» (sic!). In real-
ta, i comunisti si limitano a 
chiedere che si faccia luce 
sulle responsabilita politiche 
deiraffare SIFAR, nate fra 
Paltro proprio in quel clima 
di feroce e incostituzionale 
discriminazione antidemocra-
tica che per i Mattei e delit-
tuoso criticare. 

II termine < speculazione 
politica > ricorre su quasi tut-
ti i giornali di estrazione pa-
ra-govemativa: si tratta pe-
rd — e appena il caso di chia-
rirlo — di un goffo diverstvo 
che non servira. 

KUnUK Al Consiglio naziona
le della DC, Ton. Rumor ha 
svolto una relazione i cui a-
spetti salienti sono stati: un 
atteggiamento di malcelata 
riserva nei confront! della 
recente Enciclica di Paolo VI 
e di preoccupata polemica 
contro quelle forze che, nel 
mondo cattolico, alFinterno 
della DC e dei partiti di mag-
gioranza, credono nella pos-
sibilita e nella fertilita di an 
dialogo con i comunisti; la 
ribadita definizione della DC 
come garanzia di anticomuni-
smo, nel quadro di un attac-
co al PCI dipinto, contraddit-
toriamente, come un partito 
in crisi e nello stesso tempo 
come il nemico principale; la 
riconferma della egemonia 
dc sul centro-sinistra, nei 
principali capisaldi di poli
tica economica, interna ed in-
ternazionale, mentre il PSU 
viene awert i to che la DC lo 
tollera soltanto come alleato 
in funzione anticomunista. 

Nell'analisi delta situazio-

m. ah. 
(Segue in ultima pagina) 

UN POSSENTE M0VIMENT0 

U Thant: tutta l'Asia per 
la fine dei bombardamenti 

DI P0P0L0 RACCOGLIE 

L'APPELLO 

DELL'ALTRA AMERICA 

R A W A L P I N D I . 18. 

II segretario generale del l 'ONU, U Thant, 

e giunto oggi a Rawalpindi , dove avrfc 

colloqui con I d ir igent i Pakistani sul pro

blems vietnamita. 

Interrogato dai giornal is l l circa le rea-
zloni dei divers! govern! da lui consultati 
alia sua impostazione, secondo la quale II 
pr imo passo verso una soluzione paclflca 
deve essere la f ine dei bombardamentl 
amerlcanl sul Vietnam del nord, U Thant 
ha dichiaralo che v i e stato « generale con-
senso > da parte di Ceylon, del l ' lnd ia, del 
Nepal e del l 'Afghanistan. 

U Thant non ha incluso nel «generale 

consenso » 1 dir igent i I tal ian!, con 1 quail 

ha dlscusso a Roma la stessa questione. 

Due appuntamentiper il Vietnam 
Firenie 23 • Venezia 25 aprile 

PERUGIA — Una manifestazione d i giovani per i l V ietnam. 

Dalla Tribuna del Congresso della SED 

Breznev ripropone I'unita 

d'azione per il Vietnam 
Severo giudizio sulla politica di Bonn e pieno 

appoggio alia causa della RDT 

BERLINO — Breznev tfuranft l'intervento al congresso della SED 

Comuni e province 

500 mila in sdopero 
I 500 mila comunali e provin

cial! attuano oggi il primo scio-
pero nazionale unitario per cmo-
dificare e rimuovere — coroe 
dice un comunicato dei tre sin-
dacati — le cause che hanno 
determinato di fatto il blocco 
della spesa degli enti locali in 
uno con la riduzione dei salari 
legittimamente definiti, contrat-
tati e approvati dagli stessi or-
gani di tutela >. 

Con questa batlaglia di fort-
do. che verra portata avanti at
traverso altre sette giomate di 
sciopero gia programmate. le 
Federazioni di categona aderen-
ti alia CGIL. CISL e UIL mira-
no in particolare ad «ottenere 
il npnstino generaie delle rein 
buzioni decurtaie. a creare le 
condizioru per la rapida siste-
mazione degli awentizi, a mi-
gliorare il premio fine servizio 
INADEL, a realizzare subito il 
conglobamento delle retribu-
zioni >. 

La dedsione di scendere in 
lotta e stata presa dai sindacati 

dopo una serie di convegni uni-
tan. « m risposta alia posizione 
non facile da qualificare > — co
me rileva il comunicato — del 
ministro dell'Intemo. il quale ha 
dichiarato ai segretari delle Con-
federazioni che «prima di addi-
venire ad on incontro> intende-
va « vedere come si sarebbe svol
to lo sciopero del 20 aprile >. 

Lo sciopero odierno — prece-
duto da una serie di fermate pro-
vinciali e locali — e quelh che 
seguiranno rappresentano inoltre 
un c concreto awio > della bat-
taglia per una nforma del rap-
porto d'impiego. alia cui base 
e il «riassetto delle quali
fiers. delle camere funzionali 
e delle retribuzioni. strettamente 
coliegato con la riforma delle 
strutture e dei servizi». 

I tre sindacati mtendono infi-
ne accentuare 1'azione per la 
< riforma della flnanza locale e 
tributaria e della legge comuna-
le e provinciate, indispensabili 
Der realizzare una effettiva au-
tonomia e autosufficienza degli 
enti locali >. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 18. 

c Un'ampia unita d'azione di 
tutti i paesi socialisti. compre-
sa la Cina > in aiuto al popolo 
vietnamita e stata proposta 
stamane dai compagno Leonid 
Breznev. segretario generale 
del PCUS nel suo discorso di 
saluto ai 2.200 delegati al set-
timo congresso della SED. 

Breznev ha sottolineato che 
«le aggressive azioni dell'im 
Derialismo complicano seria-
mente I'attuale situazione in 
ternazionale. In queste condi-
zioni viene alia luce con parti
colare forza la necessita di 
rafforzare I'unita di tutte le 
forze rivoluzionarie e progres-
siste del mondo ed in primo 
Iungo I'unita dei paesi sociali
sti e la compattezza del mo-
\imento comunista mondiale*. 

Dopo aver ricordato che la 
c guerra di rapina » americana 
nel Vietnam dura gia da oltre 
due anni. e dopo aver espresso 
la convinzione che < la giusta 
causa del popolo vietnamita 
trionfera >. il segretario gene
rale del PCUS ha proseguito: 
« Alio stesso tempo si deve di
re che Taiuto per il Vietnam 
sarebbe sign'ficativamrnte piu 
cfTicare rd il fiasco doH"a\-ven 
tura degli imperialist! asares-
«:ori si verificherobbo molto pri 
ma se si raggiun£es"=e un'am 
pia unita d'azione di tutti i pae
si socialisti. compresa la Cina. 
nel programmare il pratico aiu
to al popolo vietnamita in lot
ta. Da questa tribuna io vor-
rei ancora una volta dichiarare 
che TUnione Sovietica. il Co
mitato Centrale del PCUS ed 
il governo so\ietico. che rispet-
tano conseguentemente i prin 
dpi deirinternazionalismo. oggi 
come prima sono pronti a rea
lizzare nel piu ampin significato 
una tale unita d'azione >. 

Tl eomoagno Breznev aveva 
t'niziato il suo discorso ricor-
dando le comuni tradizioni di 
lotta rivoluzionaria tra il popo
lo sovietico ed il popolo tede-
sco e sottolmeando Ie grandi 
conquiste politiche, economiche 

Romolo Caccavale 
(Segue in ultima pagina) 

Nel capoluogo toscano si concentreranno 
le rappresenfanze studentesche di tutta 
Italia - Nel Veneto mille personality pro-

muovono il raduno regionale 

Un gruppo di student! licca-
li liltra attra\orso gli sbarra-
menti della poli/ia e si porta 
sotto la nave ammiraglia che 
batte bandiera americana. I 
giovani spiegano bandiere e 
manifesti e lanciano slogans 
di « Pace al Vietnam » e c USA 
go home >. Si unisce a loro un 
giovane marinaio americano e 
grida a sua volta «Yes. yes. 
go home ». Poi aggiunge: «Vo-
glio mia madre. voglio mio 
padre, voglio casa mia. non 
voglio tutto questo». Da do
ve viene? «Settima rlolta. 
Vietnam, non voglio piu tor-
nare laggiu, diteglielo per fa-
\ore... ». 

E' avvenuto nel porto di Pa
lermo, lunedi. ed e un episo-
dio che simboleggia molto be
ne il « dissenso » dell'America 
che non vuol fare la guerra. 
che affida la protesta alle 
grandi dimostrazioni di mas-
sa di New York e San Fran
cisco e il ponte ideale che la 
unisce alio schieramento mon-
diale delle forze di pace. Dai 
campus universitari e dagli 
slums, dairmtellighentia demo-
cratica del paese di Lincoln e 
Jefferson e venuto un appel-
lo alia solidarieta internaziona-
le contro i bombardamenti. il 
napalm, lo sterminio. E da noi 
si e risposto con Ie stesse ar-
mi: manifetazioni. cortei. «ve-
glie», petizioni, mostre foto-
grafiche dei crimini USA, ca-
rovane della pace. E' una 
btraordinaria mobilitazione di 
tutte le migliori energie, tale 
che ormai il «dissenso > e la 
\olonta di veder finire questa 
guerra e prevalere il diritto 
sono ormai la posizione mili-
tante della grande maggioran-
za del paese. 

Oggi un governo che conti
nua a ostentare c comprensio-
ne » con la guerra di Johnson 
non puo parlare a nome del-
lltalia. 

E' cronaca dei giorni imme
diatamente successivi all'infe-
lice viaggio di Humphrey: pos 
sente manifestazione in piazza 
SS Apostoli a Roma: veglia 
alia Kacolta di Magistero di 
r"irenze; carovane della pace 
e comizi in Sardegna e in Si-
cilia. Dimostrazioni a Foggia. 
Gli studenti di un liceo di Lec-
ce disertano Ie lezioni. Una 
mostra fotografica sui massa-
cri USA circola di citta in cit-
ta. Una petizione che va in 
Parlamento per sollecitare 
una iniziativa italiana contro 
i bombardamenti porta le fir-
me di decine di migliaia di 
persone. «Una settimana di 
iniziativa per la pace» mobi-
lita Ie sezioni comuniste dei 
quartieri napoletani. A Firen-
ze Ie iniziative si moltiplicano 
di giorno in giorno e forze po
litiche e culturali le piu di
verse si ritrovano insieme. 
Scende in campo rUnivc^ita 
e nelle due giomate del 14 e 
15 si mobilitano tutti gli ate-
nei: il teach in nella facolta 
di fisica dell'Universita di Ro
ma comincia nel pomeriggio e 
termina a notte inoltrata con 
migliaia di studenti c profes-
sori costretti ad ascoltare da
gli altoparlanti perche laula 
e grcmita fino aH'inverosimile. 
Cosi alia Facolta di Fisica di 
Napoli e a Milano. Torino. Gc-
nova. Venezia. Bologna. Un 
manifesto dell'UGI annuncia 
per domenica 23 un grande ra
duno nazionale degli studenti 
in piazza Strozzi a Firenze. 
Presso Ie organizzazioni locali 
deH'UGI si raccolgono migliaia 
di prenotazioni (solo da Roma 
partiranno 15 pullman). E' pre
vista una partecipazione mas-
siccia: un corteo attraversera 
le vie del centro. In piazza 
Strozzi parleranno Lelio Bas
so, Franco Fortini, il professor 
Marcello Cini ordinario di fi
sica deU'Universita di Roma. 
il presidente dell'UGI Marcel
lo Inghilesi. rappresentanti del 
le organizzazioni studentesche 
degli Stati Uniti. Francia, Bel-
gio e Repubblica Federale Te-
desca. 

Dall'ANPI toscana parte un 
appello a tutte le forze demo-
cratiche e antifasciste della 
regione: organizzare una < set

timana » di solidarieta dei par-
tigiani toscani con i p.utigiani 
del Fronte Nazionale di Libo-
rnzione del Vietnam del Sud. 
Nelle sette province venete 
piu di 1200 personalita del moii 
do politico e culturale. coinu 
nisti. socialisti come Uertoldi, 
cattolici come Wladimiro Do 
rigo. docenti deirUniversita di 
Padova, r«ippresentan/e .stu
dentesche, membri di CI della 
CGIL. della UIL di grandi fab 
briche di Porto Maighera si 
accordano jx?r celebrare il 25 
aprile con un grande raduno 
regionale a Mcstre per la pace 
noi Vietnam. Nel comizio con-
clusivo prendernnuo la parola 
Giorgio La Pira, Rcnato Gut-
tuso e il presidente dell'UGI. 
Poi ad una tavola rotonda or-
gani/zata davanti a migliaia 
di persone interverranno alcu-
ni dei testimoni diretti della 
guerra vietnamita: il compa
gno Trombadori. il prof. Pri-
micerio. il rcgista Del Fra. 

Stanno per 
uccidere 

Hugo Blanco 
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Un solclato 

deirimpe-
rialismo 

Mrnirc si let a da luiin il 
mondo cii ile la ricliictla 
della cessnunnc dei Imrn-
bardamenti L'S.t snl Viet
nam del A'orr/. menlrc il 
segretario delle A azioni 
Unite e i pnierni dcll'Asia 
reclamano che gli Staii I'ni-
li pongano fine alle mcur-
sinni acree per ennseniirc 
I'avtio di trallatite, men-
tre il PSU pre para la ma
nifestazione rnmana per la 
pace nel Vietnam. /"Ax.inii! 
pnhblica tin lirano di an 
discorso che Ion. C.atlani 
ha dedicato aU'ar/sftmcn!o; 
« \'oi comprendiamo e sn-
steniamo — ha dello C.at
lani — le rasioni di una 
politica mondiale depli Sla-
ti Uniti c quindi della loro 
prcsenza in Asia, ore solo 
la polenza americana pub, 
ora e nel prossimo fuinro. 
conlencre la pressione cine-
sc. Questa non e la posi
zione di De Martina o di 
Tanassi, e la posizione di 
tutto il partito». Quetfa, 
osserviamo noi, c la posi
zione di un soldalo delCim-
perialismo. Dovrehhr esse
re fuori di ogni immaginn-
zionc che il partito sociali-
sla possa condit iderla o per-
sino tollerarla. Dimostri il 
PSU che tra i socialisli, 
Vcnerio Catlani e solo, co
me sono soli davanti alia 
coscienui chile i fautori 
deiraggrcssiont, 
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II Mangione 

RICORDATE Romolo Man
gione, il singolarc pcrso-

naggio che alcuni anni addietro 
seppe «conquistarsi» cinque 
minuti di notoriety tentando a 
« Tribuna politica » — dove era 
arrivato grazie al passaporto di 
redattore di un scmiclandestino 
foglio socialdemocratico — del-
le provocazioni di marca qualun-
quistica nci confronti del compa
gno Togliatti, prima, e del coin-
pagno Giancarlo Pajetta, poi? Se 
lo ricordate, ricordate certo an 
che il tono di freddo disprezzo 
col quale Togliatti ne liquidava 
in poche parole le trite argomen-
ta?ioni. A parte ' gli infelici 
exploits di « Tribuna politica », 
i lettori romani hanno anche 
un altro motivo per ricordarsi di 
Mangione: 1'ultima campagna 
elettorale, durante la quale ten-
to, inutilmente, di guadagnarsi 
un seggio di deputato con lo slo
gan « il giornalista che ha sfidato 
Togliatti». II favore aperto del-
le destre, che lo sostennero nel-
la sua chiassosa carnevalata, non 
bast6 a Mangione: i milioni im-
picgati ncll'operazione gli frut-
tarono appena qualchc decina di 
voti. 

Spcndiamo, oggi, sul suo no-
me queste poche righe — e i 
lettori ce ne scuseranno — per 
la semplice ragione che icri un 
tal personaggio e improwisa 
mente riapparso alia cronaca, 
firmando sulV Avanti! un qu.i-
lunquistico attacco alia Confe-
ren/a di domenica scorsa dei se-
gretari di sezione comunisti, 

Forse siamo dei sentimentali, 
ma ci dispiace vederc YAvanti! 
— uno dei primi giornali che 
abbiamo imparato ad amare nel-
la nostra giovinezza — degradato 
a palestra per i ridicoli esercizi 
di un talc giornalista. E ce ne 
displace, in particolar modo, 
perche di Mangione nel PSU 
non ce n'e uno solo. Attendia-
mo ancora, infatti, una prote
st.!, una smentita alle gravissi-
mc cose che un altro Mangione. 
Italo Dc Feo, anche lui con tan-
to di tessera unificata in tasca, 
ha scritto domenica sul Resto 
del Carltno a proposito delle ma-
nifestazioni svoltesi in Italia 
per la liberta del Vietnam, ma-
nifestazioni alle quali hanno 
pure partecipato tanti socialist. 

Attendiamo qucsta smentita o 
questa protesta, non per amor 
di polcmica ne per speranza 
di nssa. Al contrario perche 
crediamo che con noi siano ad 
attendcrla i tanti che nel PSU 
oncstamente credono a queglt 
ideali che ci accomunano al di 
sopra delle momentanee divcr-
genze, e che non possono, sen-
za soffrire, accettare di essere 
insultati dall'ignoranza e dalla 
malafedc di questo o di quel 
Mangione. 

Alessandro Curzi 

Le manipolazioni 
delllNPS 

LE PENSIONI della Previden-
za sociale, e cioe le piu bas

se, non verranno aumentate 
neppurr quest'anno, nonostan-
te 1'avanzo di cento miliardi 
che il Fondo presentava alia One 
del '65, e nonostante le disposi-
zioni della legge 903. Questa 
grave decisions e stata presa 
dalla maggioranza del Consiglio 
di amministrazione dell'INPS. 
che pure si era impegnata a pur-
re fine alle attuali manipolazioni 
contabili e a presentare finalmen-
te « bilanci di competenza» in 
modo da rendere tutto piu 
chiaro. 

I vecchl lavoratori continue-
ranno cosi a percepire tratta-
menti di fame — giacche* le pen
sion! non sono graziose conces
sion! ma solo salarto differito — 
per una media che e di 21.700 
lire mensili ma che per milioni 
di pensionati (2.956.953 nel lu-
glio '65) e ferma a 15.600 c 
19 500 lire. 

L'apparcnte disordine ammi-
nistrativo e addirittura program-
mato. Per esempio, il ministro 
Colombo « invita » 1'INPS a ca-
ricare le proprie spese di ammi
nistrazione proprio sul * Fondo 
adeguamento pension!». Analo-
gamente, i crediti dell'Istiruto 
non vengano conteggiati all'at-
tivo. E per dimostrare rimpossi-
bilita di auroemare le pension!. 
si ricorre a trucchi contabili^ per 
cui le entratc sono sempre infe-
riori alle uscite. 

II Fondo pension! per i di-
pendenti del culto non cattolico. 
che nel 1965 ha liquidato una 
sola pensione per 15 raila men
sili. presentava un importo-pen-
sioni maturate per 9.157.900 li
re contro una spesa d'esercizio 
di 10200000 lire, mentre tale 
spesa. appena un anno prima, 
era stata di sole 500 mila lire 
II Fondo murualita casalinghe. 
che non ha ancora pagato nessu 
na pensione, ebbe nel 1964 
30.855.410 lire di spese. «*"* 
nel '65 a 402.427.000 lire. 

Ma e'e di piii e di peggio. 
Dal 1962 al 1966, infatti i van 
istiruti previdenziali hanno pas-
saro al fondo «riserva» 1.541 
miliardi, mold dei quali sono 
reperibili subiro o comunque 
in breve tempo, e destinabili 
quindi alle pension!. Non solo 
II governo, die si era impegnato 
a pagare le pensioni di base, ha 
addirittura ridotto i propri con 
tributi (dal 13^ per cento del 
1963 al 9.9 per cento nel 1965 
al 10.5 per cento nel 1966). co-
sicche* la « pensione base di Sta 
to» viene largamente sostenuta 
con i contributi dei lavoraton 

Ecco perche' migliaia di lavo
ratori giovani e vecchi lottano 
per l'aumenro e la riforma delle 
pensioni. Ecco il significato del
le grandi manifestazioni di Bo
logna, Milano, Ferrara, Imola e 
coal via. 

Sirio Sebastianelli 

Serrate critiche per le inadempienze del governo 

Dal dibattito un quadro 
Dichiarazioni di Natta 

sull'assemblea dei segretari di sezione 

La risposta 
politica 

di Bologna 
« L'appello alia base di cui qualcuno ha parlato 
vuol dire questo: la volonta di estendere un mo-
vimento unitario di massa per costruire un'alter-

nativa democratica al centro sinistra» 

In una dichiara/ionc alia 
Agen/ia Parconut il comp;ifino 
on. Alessandro Natta, respon-
sahile della Sezione di orgamz
zazione del PCI, sottolinea al-
cunL' conclusioni della recente 
Assemblea nazionale dei se
gretari delle sezioni comuniste 
svoltasi a Bologna replicando 
anche a rilievi e eonimcnti di 
taluni organi di stampa. 

Ecco il testo delle dichiara
zioni. 

c Perfmo il Corriere della Se
ra scmbra essersi accorto del 
valore e degli obiettivi della 
nostra Assemblea di Bologna 
qunndo scrive che i comunisti 
reagiscono ad una "crisi" del
la demncrazia di base, mentre 
gli altri partiti di massa. i de-
mocristiani e i socialisti. "han
no rinunciato da un pezzo. e 
le loro se/.ioni svolgono una 
attivita solo nella imminenza 
delle campngne elettorali"! A 
Bologna noi ci siamo proposti, 
facendo leva sull'organizzazio-
ne di base, di realjzzare una 
pspansione della partecipazione 
democratica. di fare politica 
con tutta la massa dei nostri 
militanti. e di dare quindi tin 
respiro, una forza di massa a 
tutte le nostre iniziative poli-
tiche. Questo e il dato essen-
ziale ribadito come valido dal
le esperienze positive delle no
stre migliori sezioni e dall'ade-
sion? emersa dal dibattito. 

« Ci sembrano percid del tut-
to fuori strada i commentatori 
che hanno cercato di presen
tare la nostra assemblea come 
una risposta "attivhtica". di 
appello al Jauoro. all'nraaniz-
zazione di fronte alia crisi po
litica del centro-sinistra. a 
quella piu di fondo. politica c 
ideale. deH'attuale societa. In-
tanto 6 una pura sciocchezza 
ogni sottovalutazione del lavoro 
pazicntc di costruzione e di svi-
luppo di una forza politica che 
vuol essere orgamzzazione per-
manente deirimpegno e della 
lotta politica di una grande 
massa. Ma anche quando ab
biamo afTrnntato i problem! del 
partito. nel loro aspetti critici 
— presenza nelle fabbriche. 
rapDOrto con le giovani gene-
ra7ioni. sviluppo della inizia-
tiva di fronte al processo del
la autonomia sindacale — non 
lo abbiamo fatto nei termini 
della pura costatazinne delle 
ditTicolta. afTidando il rimedio 
alia buona volonta delle se
zioni. 

« Possiamo lasciare da parte 
la ridicola meschinita di quei 
giornali che mettono in ombra 
l'immagine di forza. di intelli-
genza della rraltii. di entusia-
smo combattivo offerta dalla 
nostra Assemblea per arTeirar-
si aslj elemonti del nostro bi-
lancio critiro. senza nemmeno 
rendersi conto che nella stes-
sa franchozza c rigore di quel-
1'analisi d un segno della vi
tality e della sicure7za del no
stro nartito. 

«Ci6 che importa e che le 
risooste per una espansinne 
della forza organizzata e del
la presa politica del nostro par
tito. sono state risposte poli-
ticbe. rafTermazione di una li-
nea che negli inten-enti dei 
segretari delle sezioni comuni
ste e apparsa non solo come 
un dato. una persuasione pro-
fonda di tutto il partito. ma 
crime il fondamento di un m o 
\imento reale ed in atto. S\i-
lupoo dell'unita delle sinistre. 
impegno sulle riforme. dando 
alia iniziativa in questo cam-
po una carica dj massa enn 
1'acgancio alle question! di p;u 

irnmediata e vasta inciden/a 
sociale, aff<ima/ione di una 
politica di pace, espansione del
la battaglia per la democrazia. 
dalla fabbrica alia societa: so
no questi i temi. che il dibatti
to ha proposto e che il com-
pagno Longo ha sottolineato 
nel suo discorso conclusivo. Si 
tratta di una piattaforma su 
cui. dopo Bologna, il nostro 
partito si muovera con ancor 
piu grande energia per bat-
tere il governo e la politica 
della DC e del centro-sinistra. 

« L'appello alia base di cui 
qualcuno ha parlato vuol dire 
questo: la volonta di estende
re un movimento politico uni
tario di massa per costruire 
una alternativa democratica al 
centro-sinistra. II frutto po-
sitivo di Bologna e che abbia
mo mobilitato le forze. preci-
sato le linee. resa piu acuta 
la volonta per questa battaglia 
di oggi e per lo sbocco che 
essa avra nello scontro elet
torale >. 

drammatico delle 
* 

zone alluvionate 
Le repliche di Busetto e degli altri deputati 
comunisti — il PCI insistera per la discus-

sione della sua proposta di legge 

Alia Camera la legge ospedaliera 

La riforma lascia in piedi 
contraddiiioni e privilegi 

Una intervista con il compagno prof. Giovanni Berlinguer — I punti di contrasto sul progetto 
Mariotti e la presa di posizione del PRI — Sui lavoratori dovrebbe ricadere il peso del servizio 
sanitario — Le possibility di mutare profondamente la legge nel corso della battaglia parlamentare 

II governo e venuto nieno agli 
imnegni presi dmanzi al Paeae 
e rifluta una veriflca cntica del-
l'attuazione dei provvedimenti che 
furono decisi: questo k il dato 
emerso dal dibattito svoltosi alia 
Camera per due giorni sulle 
cause delle alluvioni del noveni-
bre scorso, sui loro danni e sulla 
a/jone conseguente che il gover
no avrebbe dovuto intraprendere. 
Una decina di parlamentari han
no preso ien la parola per espri-
mere la loro totale insoddisfa-
/mne delle rusposte governative 
alle loro interroga?ioni e inter-
|M>llan/e e per denun/iare l'insen-
sibilita politita e morale che quel
le risposte hanno dimostrato. 

II quadro drammatico della si-
tuazione ancora esistente nelle 

La cessione 

della «Nuova 

Sardegna» 
SASSARl. 18 

A proposito della notizia della 
cessione della Nuova Sardegna 
al gruppo Rovelli, I'aw. Aldo 
Berlinguer ci fa presente di non 
possedere azioni della societa 
proprietaria del giornale e di es
sere percid totalmente estraneo 
alia relativa operazione di tra-
sferimento della testata. 

I I dibattito sul bilancio al Senato 

Diminuiti gli 
stanziamenti per 

il Mezzogiorno 
II fallimento della politica governativa per il 
Sud nell'intervento di Conte • Mammucari parla 

sul problemi della ricerca scientifica 

I problemi del Mezzogiorno e 
della ricerca scientifica sono 
stati sollevati ieri al Senato dal 
comunisti nel dibattito sul bilan
cio dello Stato. D compagno 
CONTE ha faUo rilevare che 
I'artico.o 23 delta legge sul rin-
novo della Cassa dei Mezzogior
no prevedeva per U 19G7 uno 
stanziamento di 250 miliardi di 
lire, oltre a cinquanta miliardi 
da reperirsi attra verso U ricor-
so al mercato finanziario. Nel 
bilando sono feivece stanziati 
solo 210 miliardi. Anche questa 
decurtazione e un segno del di-
simpegno del governo nei con
fronti del Mezzogiorno. I risui-
tati di questo jndirizzo sono statl 
evi<knti anche nel 1966: minor* 
mcremento deJ reddito o stasl nel 
Sud rispetto al seosibile incre-
mento nelle regiotu settentrkma-
li: maggiore calo della occupa-
zlone: difficolta persistente nei 
settore della edilizia. dell'agri-
coltura che hanno una impor-
tanza rondamecitale per il Me-
rid:one. 

0 governo. dvvanzi a questa 
situazione — ha deiio Conte —. 
oltre a ridurre gli uivestimctitj 
pubblici non accelera neppure 
Pattuazione degli interveoti pre-
disptwU. Ad esempio. la Cass* 
del Maaogiomo. nel primo quln-
dicemio di attiviti. ha tpeso 
per opere <n bonifica e dl siste-
mazione montana solianto 520 mi
liardi k) luogo degli o'.tre sette-
cento prensiL Le previs-oni del 
programma ecooomico e del pia
no di coordxumento della Cassa 
prevedono d'alu-onde rirngazio-
ne di soli 150 mila etlan di ter-
reno nei Mezzogiorno. mentre se 

I nuovi orari F. S. 

Elettrotreni 
a 110 all'ora 

I trail di molte linee saranno 
piu veloci: le Ferrovie dello Stato 
hanno infatti deciso di abbreviare 
i tempi di percorrenza. Cid non 
awerrA. se non in pochissimi ca
st. sostituendo le elcttromotrid in 
funzione con altr piO moderne e 
potenti. ma semplicemente spin-
gendo quelle vecchie ad andare 
piCi velod. fino a raggiungere i 
110 chilometn lora sulla Ronu-
Napoli. che viene attualmente per-
corsa a 97 chilometrl I'ora. I nuo
vi orari avranno vigore per due 
armi. II maggiore aumento di ve-
Iodta si avra sulla Bologna-Bari 
(dagli attuali 77 chilometrl l'ora 

1 a 96 chilometri l'ora). Ecco aJtre 

variaziopl: Torino-Genova da 89 
a 107. Geneva Roma da 96 a 106. 
TonnoMilano da 99 a 102. Milano-
Genova da 85 a 102. Milano-Ve-
nezia da 88 a 106. Milano Bolo
gna da 94 a 108. Milano Roma da 
90 a 97. Tneste-Bologna da 81 a 
90. Venezia Bologna da 99 a 104. 
Brennero Bologna da 64 a 73. Ro
ma Ban da 87 a 99. Roma-Pa
lermo da 62 • 81. Napob-Reggio 
C. da 74 a 87. 

Contemppraneamente all' entra-
ta in fuiizione dei nuovi orari. le 
Ferrovie hanno alio studio I'inv 
missione in servizio di varie elet-
tromotrici che toccano velociti di 
200 chilometri l'ora. 

ne potrebbero irrigare almeno un 
milione. Nella sola provincia di 
Ban i plan] di irrigazione eJa-
borati in sede tecnica prevedo
no una spesa di 83 miliardi. 
metitre 11 piano di coordinamen-
to stabilise invece un investi-
mento di tredici miliardu caren-
za di intervento e mancate ri
forme aggravano la posizione del 
Mezzogiorno daianzi al problemi 
di trasformazione e di coUoca-
zione dei prodotti agnooli. Non 
pud merarigJlare — ha rilevato 
Conte — che rAssolombarda 
chiede di istituzionalizzare la su-
bordinazione del Mezzogiorno. 
proponendo cne i prodotti agri-
coli della Puglia siano traspor-
tati nel Nord e 11 trasformati 
con mano d'opera meridionale. I 
grandi monopoU concepiscono U 
Mezzogiorno come riserva di ma
no d'opera e dl materie prime 

D governo ha tentato di affron-
tare i problemi meridionali nel 
quadro degli indirizzj impostl dal 
capitale monopolistico. ma que
sta politica ha fallito. 

n compagno MAALMUCARI ha 
nlevato che I'appono della finao-
za pubblica alia ricerca scienUfl-
ca non sdpera lo 0.36* del red
dito nazionale loroo. mentre gli 
jnvestimenti del gruppi privati si 
aggirano suilo 0.31%. L'insuffi-
cienza delta spesa statale e eri-
o\mte anche in rappono a queua 
effettuata dai privati. Negii in-
vesumenti si registra inolu-e una 
^proporzione tra ricerca applice-
ta e ricerca pura. A quest'ulums 
va soltanto U 44^ degli kivesti-
monu. 

Vi iono poi 6c'Ae scelte non 
giustiftcabili: basU pensare cne 
mentre alia ricerca oucteare e 
spauaie va il 18̂ > degli investi-
meot:. solo ii 2\ e destziato alle 
ricerche in campo agrario e Jo 
0.81% alle ricerche geologico. 
minerarie. Gamorose distorsioni 
si manifestano nella fanpostazio-
ne del bilancio statale: In queUo 
della Difesa per la ricerca sono 
stanziati oltre otto miliardi. hi 
queilo deU'AgvicolUira un miliar-
do e 300 milioni. in queDo della 
Sanita soitanto 900 milioni. 

La debolezza dell'azione dello 
Stato. il mancato coordinatnento 
degh enti stata h di ricerca la-
scia la porta aperta ai gnippt 
privati — na detto Mammuca-
n — e alia penetrazione del ca
pitale amencano. cne si aJTaocia 
nel settore nucieare oltre che <i 
queilo eleUroruco. Mammucari 
ha percio sollecitato un potenzia-
mento deila ricerca. un coord na-
mento dell'auone statale soprat-
tutto nei settori fondamentali so-
stenendo la necessiti che tutti 
gli enti pubblid e privati desti-
nino una quota degli utili alia ri
cerca adentiflca. 

zone colpite dalle alluvioni a 
piu di sei mesi dal disastro. era 
stato foinito due giorni fa dal 
compagno Tognoni, al quale ave-
vano replicato gli onorevoli Gi-
Rlia e Caleffl (sottasegretari ai 
Lavori Pubblici e alia Pubblica 
Istru7ione). I rapprescntanti del 
governo pur non potendo conte 
stare i dnti di fatto citati da 
Tognoni e pur facendo sigmfi 
cative e gravi ammissioni sui 
limiti dell'azione governativa. 
avevano tentato di fornire delle 
Riustiflca7ioni citando lunghlssimi-
elenclu di cifie « stanziate > e di j 
|)inv\edimenti t deci=i ». i 

II coiipagno UUSETTO pi en 
dendo a sua volta la parola ha 
ieri provato 1'inconsisienza di 
quelle giustiflcazioni ed ha po-
sto di nuovo il governo di fronte 
alle sue responsabilita, soffer-
mandosi sui drammatici problemi 
di fronte ai quali si trovano tut-
tora le popolazioni delle diciotto 
province colpite dalle alluvioni. 
E" una situazione che in nessun 
modo viene sanata dalle parole, 
dai tentativi di minimizzare. dai 
documentari ottimisti della televi-
sione. 

AH'indomani dell'alluvione si 
disse che i danni subiti erano 
paragonabili. e forse piii gravi. a 
quelli di una guerra perduta-
questo dato di fatto — ha affer-
mato Busetto — non e cambiato 
e sta II a testimoniare la man 
canza di una volonta politica. 

Di fronte all'inefflcienza del go
verno e alia sua inazione, di 
fronte al fatto che non si vo-
gliono colpire interessi precosti-
tuiti mutando huea di politica 
economica del tutto inadeguata 
e inattuale per owiare alia si-
tuazione determinatasi in tante 
zone del paese, i comunisti han
no presentato una loro proposta 
di legge e su di essa lmpegne-
ranno la Camera e chiameran-
no a battersi le popolazioni che 
soffrono ancora oggi per le con-
seguenze delle tragiche giornate 
di novembre. 

Questi poi alcuni temi sped-
fici affrontati dai numerosi par
lamentari nelle loro repliche ai 
sottosegretari. . 

DIGA Dl LEVANE - II com 
pagno MAZZON1 ha afTermato 
che vi e un contrasto tra le con
clusioni cui e pervenuta la com-
missione nominata dal Ministero 
dei Lavori Pubblici e quella del-
l'inchiesta giudiziaria che. a quan-
to ha detto Ton. Giglia. esclu-
derebbe siieciflche responsabilita. 
Infatti. secondo 1'opinione sem
pre piu diffusa. I'onda di piena 
dell'Arno fu resa estremamente 
grave dall'irregolare funziona-
mento dei bacini di La Penna e 
Levane e dalla manomissione del 
letto del fiume con lo sghiaiamen-
to operato per la costruzione del-
I'Autostrada del Sole. Le dighe 
a monte di Firenze dovrebbero 
servire. prima che a scopi indu-
striali. come regolatori del cor
so del fiume: e comunque la loro 
colJocazione a quaranta chilome
tri dalla citta. a parere di molti 
e valorosi tecnici. e stata giudi-
cata una « follia >. 

VENETO - II compagno VIA-
XELLO ha rilevato che il mancato 
sgombero dei detriti dai letti dei 
fiumi determina il permanere di 
gravi pericoli: nonostante I fon-
di stanziati. nessun lavoro e an
cora iniziato. Vianello ha quindi 
sollecitato. in particolare per il 
Bellunese. quelle misure che pos
sono awiare una ripresa econo
mica. D compagno GOLINELLI 
ha affermato che il mancato raf-
forzamento degli argini dei fiu
mi fa temere nuove tragedie con 
le prossime piene primaverill e 
autunnali. 

GROSSETO — II compagno BE 
NOCCI ha detto che nella prô  
vincia si sente viva I'esigenza 
del ripristino e delJa ricostru-
zione degli aHoggi distrutti e 
quindi della concesslone dei con
tributi e degli altri aiuti che il 
Parlamento stabilL 

PORTO TOLLE - La compa-
gna Mcruzza ASTOLFI ha rile
vato che mentre le varie com-
missfoni nominate discutono. nes
sun prowedimento e stato attua-
to: bisogna chiudere la «sac-
ca > di Scardovari e bonificare le 
valli ed e necessario che le po
polazioni fruiscano delle pTOWi-
denze gia stanziate. 

FRIULI - VENEZIA GIULIA — 
Anche in questa regione le po
polazioni attendono ancora il ri-
«arcimento dei danni subiti. Tl 
compagno LIZZERO ha in parti 
colare denunciato che la maneata 
si.stemazione dei fiumi abbia di 
nuovo. recentemente. provocato 
tragedie. 

PATRIMONIO ARTISTICO — 
II compagno LOPERFTDO ha 

rilevato che il sottosegretario Ca
leffl si e pin dilungato nel de-
scrivere 1 danni veriflcatisi che 
non nel rendere conto dell'attua-
zione dei provvedimenti decisi: 
anche in questo caso. manca la 
volonta di attuare un piano per 
la salvaguardia del patrimonio 
culturale e artistfeo. 

PRATO E PISTOIA - D com
pagno RERAGNOLI ha denun
ciato fl fatto che il jrovemo. per 
quanto riguarda queste due citta. 
nemmeno ha dato una risposta. 
malgrado la nuova alluvione del 
marzo scorso. Egli ha sollecitato 
la sistemarione del torrente 
« Ombrone Pistoies* >. 

LATIN A — Anche il compagno 
DALESSIO ha lamentato il di-
sinteresse del governo per la 
provincia di Latina sulla quale 
ancora si attende un quadro par-
ticolareggiato dei danni che si 
sono avutl 

Sta per cominciare nell'aula di Montecitono il dibattito sul pro
getto di legge Mariotti per gli ospedali. che ormai di « riforma » 
ha mantenuto solo il noine dopo i peggioramenti impotti in sede 
governativa. SuU'argomento abbiamo nvolto alcune doinande al com 
pagno prof. G ovanni Berlinguer, responsabilc del gruppo di lavoro 
per la sicurezza sociale presso la Direzione del PCI. 

Ecco il testo dell'intervista: 

: & 

r;rf, ;, 

ROMA — Una partorlente attende II suo lurno, mal sistemata nei 
corrldol di un « Reparto Maternita > sovraffollato: uno dei tanti 
aspeltl dell'assistenza ospedaliera cosi come e organlzzata oggi 
nel nostro paese 

In una scuola di Torino 

Sefte in condotta 

per la minigonna 
Esposto degli studenti a l ministero per 

Passurda decisione 

TORLN'O. 18. 
Settc in condotta per la mini

gonna. E \ in ordine di tempo. 
1"ultimo episodio di intolieran-
za nelle scuole, viene dopo la 
sospensione della studentessa 
romana con gli occhi truccati. 
dopo la censura prevent iva per 
decine di giornali scolastici. dopo 
la dura punizione al ragazzo di 
Ferrara colpevole di portare al-
l'occhiello un dislintivo antipa-
tico ai professori. 

Al Convegno di Roma 

promosso dal Vaticano 

f. d'a. 

Corona chiede 
ancora a Moro 
maggiori fondi 
per II turismo 

I rappresentanti di sessanta na-
zioni hanno preso parte, ieri. alia 
giornata inaugura'* del congresso 
promosso dal Vaticano sui < va-
lori spirituali del turismo*. II 
congresso e stato aperto da padre 
Giovanni Arrighi. delegato della 
Santa Sede presv> l'Unione Inter-
nazionale degh Organism: Uffl-
ciali del Turismo. che ha ricor-
dato come questa sia la prima 
manifestaziooe in'.ernaz onale nel 
quadro deU'anno tunstico indetto 
dall'OXU. ed ha indicato gi; scopi 
del congresso nella \olon:a della 
Chesa di e^porre la dottr.na del 
turismo co*i come e cnersa dai 
recent! documenti pontiflci e da! 
Concilo Vaticano II. II turismo. 
insomma. va considerato come 
un fattore di rec»proco awici-
namento tra popoli e civilta. che 
contnbuisce cosl alia ricostruzio-
ne dc! mondo ne2a pace. 

Dopo un breve intervento del 
presidente dell'UIOOT. signor Ar
thur Haulot (che ha ricordato 
come nel 1966 vi sono stati in 
tutto il mondo 130 milioni di tu-
risti). ha cbiuso la giornata inau-
guraJe fJ ministro del turismo, 
on. Corona. Dopo una introdu-
zione che rifletteva i temi isp:-
ratori deU'anno internazionale. 
Corona ha co'.to l'occasione d>l-
1'autorevo'je tribuna per esporre 
la situaziore turistica ital>ana e 
per chiedere ancora una volta 
che al suo ministero venga rico-
nosciuta maggiore autorita e sia
no concessi maggiori fondi. II 
ministro. mfatt'. si e soffermato 
a lungo sui valori ecooomici del 
turismo ed e entrato quindi in 
polemica con la stessa politica 
governativa (sostenjta dai dc). 
lamentando che i mczzi di cui 
d.sponiamo < sono msufflcenti > 
c che questa «lacuna deve es
sere presto colmata ». 

E' accaduto a Torino. all'Isti-
tuto Sommeiller. Lo hanno rive-
lato gli stessi studenti. i quali 
hanno inviato a un giornale la 
copia di un esposto al ministro 
della Pubblica Istruzione. 

Dice la lettera: < Chiediamo se 
sia lecito alia preside attribuire 
dt autonta il 7 m condotta ad 
alcune ragazze perche indossa-
no la miniQOnna (che pot not 
£ proprio una minigonna) o per
che curano. senza ecccsso, Veste-
tica femminile. In merito fac-
ciamo notare che queste pseudo 
mimgonne e la cura non ecces-
sita della persona e'erano aid 
durante il prtmo Irimestre. ma 
senza 7 in condotta e con la 
stessa preside. Poi, all'improv-
viso. alia fine del secondo trime-
stre e senza preventivo ammo-
nimento. auando il decorso del 
tempo sembrava tacitamente au-
torizzare questo costume, come 
fulmine a ciel sereno arrita il 
sette in condotta >. 

Venuta a conoscenza dell'espo-
sto. la preside del Sommeiller. 
professoressa Corio. ha tentato di 
minimizzare I'accaduto. Ha dichia-
rato che il 7 in condotta e sta
to attribuito a una sola ragazza. 
€ ammonita piu volte per il suo 
conlegno e non soltanto per la 
minigonna ». Ma gli studenti del-
l'lstituto non semorano d'aecor-
do: essi sostengono che il 7 in i 
condotta ve n'e stato piu di uno 
e che il motivo e queilo da essi 
indicato. 

Quail sono I puntl dl contrasto 
che divldono lo schleramento po
litico itallano sul proy-elto dl leg
ge ospedaliera? 

1 punti di contrasto fondamen
tali sono tre. II primo scatunsce 
dalla donidiulu: clu deve pagu-
ie. nel nostro paese. I'ussistetu.i 
sanitaria." Nel proyeUo di letjge 
governativa e prevaUo il pruin-
pio di jar pagare ai lavoratori 
little le jorme di questo servi
zio pubblico: una chiaru bcelia 
<ii classe che, ollre tutto, e in 
netlo contrasto con oh stessi 
(jruicipi del pianu qumquemiale 
cite prevede mvece I'asststenza 
sanitaria a carico dello Stato. 
La legge precede che lassislen-
za sia Jinanziata sulla base delle 
relte, cioe dei contributi mutua-
listici i quali oggi incidono sul 
balario dei lavoratori m niisura 
del 12,7 per cento. Lo Stato. se
condo il progetto. intervtene con 
un jinanziumento di diect mi
liardi, una ctjra irrisona. se si 
pensa die oggi la spesa del 
solo ISAM per le relte ospeiiu 
here e di 250 miliardi. Dieci mi
liardi dello Stato, quindi, contro 
almeno 350 miliardi che escono 
dalle tasche dei lavoratori, 

11 secondo panto di contrasto 
e di tipo politico. La DC ha scel-
to di conttnuare a considerare 
ogni ospedale come un ente au-
lonomo a se stante, la cut am
ministrazione prevede una serie 
di tnlerventi delle autorita go 
vernative, delle autorita religio
se cointercssate alia gestione de
gli ospedali, dei donaton ecc. 
Sotto le vesti del pluralismo si 
perpetua cosl la politico tradi-
zionale dc, che tende a costitui-
re e a ribadire una serie di po-
teri al livello clientclare e di in-
trallazzo governativo. Questa 
scelta e in netto contrasto con la 
linea dt gestione democratica 
dell'assistenza sanitaria, che do
vrebbe essere ajfidata viteramen-
te alle amministrazioni comuna-
Ii. protfincinlt e regwnali 

U terzo punto di contrasto si 
puo definire di carattere scienti-
fico. La medicina moderna con-
stdera il servizio sanitario come 
una orgamzzazione unica che, di 
volta in volta. intervtene. enn 
forme diverse, al livello della 
prei-enzioiie. della cura ospeda
liera. della riabilitazione dell'tndi-
vidtio. una volta dimesso dal luo-
go di cura. La sevarazione netta 
th questi tre momenti demandatt 
dal progetto di legac a diversi 
orpantsmi e a diversi istituti, 
semde I'unjfd della persona uma-
na (r della sua salute): impedi-
see di considerare come un tutto 
unico le esigenze dt uno stcsso 
individuo: & del tutto in contrasto 
con le conquiste oramai assodate 
delta scienza medtca moderna. 
Sul piano pratico. ogni servizio 
— istituzioni addette alia pre-
venzione. ospedali, ambulatori — 
tende a scaricare il suo lavoro e 
la sua responsabilita sull'altro. 
Si crea un conflitto di competen-
ze che si risolve tutto a danno 
della salute del laroratore. che 
gonfia enormemente i costi della 
afsistenza. che rende inftm scar-
samente funzionali strutture che 
invece. con un tipo dt organizza-
zione unica e arttcolata. potrett-
bero. in molti casi essere suffi-
cienti. Molto spesso Vaffollamen-
to degli ospedali e la comeguen-
za piu vistasa di questo stato di 
cose. 

Quali pericoli il progetto di leg
ge comporta in relazione alio svi
luppo della rete ospedaliera? 

l/no dei pericoli maggiori i 
costiluito dalla profonda diver-
sitd di sviluppo che pud aggra-
varsi fra il Nord e rl Sud. La 
legge afftda il compito dt pro-
grammare la rete aglt ospedali 
eiistenti. agli enti locali e — 
quando saranno iitiluite — alle 
Regioni. Questo prtnctpio di per 
se positivo. presenta un aspetlo 
estremamente debole: lo Stato 
— e questo il punto — non inter-
viene direttamenie a fmanziare 
per intero t Iarori, ma a copnre 
i mutui contratti. Questo signt-
fica automaticamente che gli en
ti piu indebitati e deficttart — e 
nota tn questo senso la situazio
ne del ileridione — si trovano 
m netto svantaggio. Cosi la co-

I senator! e i deputati 
comunisti sono lenuti ad es
sere present! SENZA EC-
CEZIONE alia seduta co-
mure di oggi alle ore 10. 

Dopo la rottura col PSU 

Alleanza DC-destre 
alia Provincia di Trapani 
Dalla nostra redaxkme 

PALERMO. 18. 
Centro-destra alia Provincia di 

Trapani! Sulle macerie dell'alle 
anza con 11 PSU. la DC ha costi-
tuito stanotte un'amministrazione 
monocolore con il vo*.o fav^re-
vole e determinante del gruppo 
del PLI e di tre indipendenti di 
destra. e con la benevola asten-
sione dei fascastt 

E" uno schiaffo — I'ennesimo 
ormai — dato ai socialisti Sici
lian! ; ma e anche e soprattutto, 
per giunta tn epoca elettorale. 
una precisa scelta politica. Nei 
trapanese. infatti. tutti 1 piu 
grossi centri sono gia ammini-
strati dalla DC insieme ai fa
scist!'. 

Quando stanotte foperazione 
di centro-destra e andata in por-

to aU'Amministraziooe provin
c i a l con la pubblica accettazio-
ne. da parte dc. dei voti liberal! 
e dell'astensione del MSI. U ca-
pognippo consiliare del PSU 
ha dichiarato: <Con la DC non 
c e piu possibihta di tratta re 
nella Provincia. Ma badate, arru-
ci democnstiani. la corda e te-
sa nel Paese ed una scelta qua-
iunquistica e pericolosa. anche 
sul terreno elettorale ». 

Al socialisti (e ai repubblica-
nl. nmasti in «vigile attesa») 
il segretailo della rederaztone 
comunista di Trapani. Vizzini. ha 
chiesto di trarre tutte le conse
guente dell'accaduto: cSi rico-
stituisca 1'unita delle sinistre, 
per dare ai comuni del Trapa
nese giunte democratiche >, 

g. f. p. I 

struztone di un oapedale non di-
pende piu dalle reali esigenze di 
uno proniicio o di una regione: 
propria le zone piu depresse dt-
ventano pit) esposte al veto che 
pud escrcilarsi «ulJt» uVhbere co 
mtinali o provmciali da parte del 
ministero dealt Interni, con tutte 
le cansemienze di favontitmo, 
clientel'smo e politico rfi sot'n 
governo che una simile situazio 
ne comporta. Questo problema si 
colleaa strettamente con queilo. 
altrettanto vasto. det fondi delle 
Were pie otpedalicrc. la DC w 
e rifititata dt tratjarmatle m tsV 
titziom pubbltche i cm iramcmi 
palrtmoni potes<ero essere tit hz-
zati per uno sriluppu razionale 
nella rete assistenziale. II PSU. 
dal canto suo, ha praticamente 
accettato di compartectpare eon 
la DC al controlla di questi fon
di, invece di seeghere coraggio-
samente la strada del potere de
mocratica da esercttare. attraver-
so strumenti articolatt e diretti. 
su queste amministrazioni. 

Quail sono gli Interessi che agl-
scono dietro questa legge? 

« 11 progetto di legge da v.ta 
ad una orgamzzazione di tipo 
jeudale, nella quale ogni o;>pt; 
da'e e come un castelto, libero 
di fare la sua propria battaglia 
per lo spazio vtlale ed e sotlral 
to all'obbligo di una razionale in-
tegrazwne nel contcsto di un si-
siema sanitario ordmulo su bast 
e concetti unitart ». Fin iiut ato 
un articolo di fondo della Voce 
Hepubblicana. Dietro questa or 
ganizzazione di tipo Jeudale. den 
tro questo castello — diciamo noi 
— c'd la DC che. ancorata a po 
sizioni superate e a privilegi ael 
passato, li difende con i denli 
e non e disposta a cedere. Nun 
c capacc. la DC, di assimilate 
I'esigenza di democrazia che de 
va dtventare la base di queste 
istituzioni, incapaci oggi, propria 
perche caitcllt chitist c anticUi. 
di recepire nemmeno le conqut-
ste della zcienza e della tecmca. 
Per le raqioni che dtccvo quan 
do rispondevo alia prima daman-
da. il castello chtuso. non mte 
grata in un sistema sanitaria p u 
ampio. non tutela piii la saluU' 
dell'vtdividuo, non lo segue nelle 
sue moltephci esigenze che sono 
rispecchtate solo da un $t*tema 
articolato e moderno La DC ,<i 
vanta dt porre al centro dc'la sua 
politico e della sua tdcologta la 
persona umana: dt fatto quando 
la persona umana deve essere tu-
telata in questo come in altri 
campi. quando per far questo 
occorre trasjormare radicalmente 
le istituzioni cxistenti. la volonta 
politico della DC CGdc mtsera-
mente. 

Eslste la possibility di trasfor-
mare o modiflcare questa legge, 
nel corso del dibattito in aula? 

Questa possibtlitd c'i e scatu 
risce dall'esame della situazione 
politico e sindacale La quale m 
queste ultime settimane si & tra 
sformata notevolmente rispelto ul 
momento tn cut si poteva pen
sare che tutto fosse stato y.d 
decisn e fermamenle slabilito in 
sede di Consiglio dei mimstrt e 
di lavoro dt Commisitone. Gli ele-
menli nuovi possono essere ria.%-
sunti in cinque punti: 1) La p>-
jizione det sindacatt. in partico
lare della CG1L. che ha espres-
samenle richicsto la modifica del 
progetto. soprattutto per la parte 
che riguarda tl ftnanztamento 
statale. 2) L'efplosione delta crisi 
ftnanziarta degli ospedali che mat 
come m questi giorni ha assunlo 
proporziom cosi notevolt. La en 
si del rapporto fra ospedali e 
mulue. che di questa crisi e lo 
appello piu chiaro e manifesto. 
dimostra che senza una profonda 
riforma si va tnevitabilmente in-
contro ad una spesa crcsccntc 
c a uno scadtmento totale del 
servizio ospedaltero. 3) Le lotte 
dei media e depli infermiert. che 
pongono clnaramcnte obiettivi di 
riforma. scindendo la loro po
sizione da quella di un pugno di 
barom e di esponentt del mondo 
sanitario piu retrtri e arroccatt 
dentro i c castelli del privilege ». 
4) La mutata posizione del PHI 
— non a caso citavo la Voce 
Repubblicana. Essa e. da una 
parte, legato a tutta una politica 
dt critica alia DC e dall'allra. 
rtferendosi a questo specifico 
problema, e scaturita ed e stata 
al'.mentata da una cotsapecolez-
za e da una informazwne map-
giori. alle quali non sono certo 
eslranee le lotte condotte dai me-
did e dal personale ospedaberc 
5) La possihilttd. infne, che tl 
Partito socialista sapp'a roghere 
questa occasione per differenzia-
re la propria politico da quella 
del governo Tl partito socialista. 
nella elaboraziotc onq>nale del 
progetto dt leone ha aruto pn-i 
Z'ont proprie c at atza'e. che I'm-
contro in aula potrebbe far sea-
tunre dt micro, in un canfronto 
utile dt idee e di contributi ten-
denti non a bloccare. ma a mi-
pborare la legge. In questi vlt:-
mi tempi ci sono state dichiara
zioni da parte del ministro Ma
riotti che fanno sperare sulla co-
lontd di dor battaglia in aula. 
Perd c'i da aggiungere che. in 
effetti. la posinone del PSU rap-
presenta oggi il punto piu debole 
dt questo schieramento unitano 
di contrasto alia vciontd dc. Que 
sto perche fl PSU non riesce a 
disincagliarsi dal timore che fl 
prooello di legge venoa ulterior-
mente peggiorato (un pertcolo che 
riene da destra ma che non ve 
do come potrebbe realiztarsi) e 
dalla paura. piu aenerdle. di pra-
vocare una crisi di ooverno. Tut-
tavia semhrerebhe che. negli ul-
timi tempi, si sia realizzata una 
certa concordanza attorno ad al
cune richiexte sottanziali dt mo
difica sui problemi — ad esem
pio — del fondo ospedaliero. del 
collegamento dei servizi ambu-
latoriali, della posizione del per
sonale sanitario. 
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Perche i l carrozzone del centro-sinistra sta ancora in piedi? 

Dalle « verif iche » al 
neo - trasf ormismo 

La storia del logoramenfo degli originari programmi e del capovolgimento di alcune imposlazioni ideologiche 
e polifiche — L'accordo tra parfiti e diventato un contralto di potere Ira segrelerie e«ministeriali»— L'ege-
monia politica della DC e la debolezza del PSU isolato rispetfo alia sinistra operaia — Si allarga I'arco delle 

forze che si senfono invesfite dai problemi e dai contrasti della realla economica e sociale 

" M i n i i i n H I FRONTE SUD DELLA GUINEA BISSAU li m i l i n i n g 

Cosa tiene in piedi il car
rozzone del centro-sinistra, se 
continua ad essere scosso dai 
sussulti interni che l'hanno 
shracato? L'interrogativo do
ve porsi in modo sempre piii 
prnhlcmatico a tutti coloro 
che, partigiani del centro-si
nistra, hanno assistito alia 
continua compressione del 
programma originario, al pro-
Rressivo Iogoramento delle 
tendenze riformatrici, e, per 
rpianto attiene al PSU, addi-
rittura al capovolgimento di 
alcune impostazioni ideologi
che e politichc; ma che, alio 
stesso tempo, sono spettatori 
dei contrasti ricorrenti all'in-
terno della coalizione ogni 
volta che la realta politica 
del paese esige delle scelte. 

L'ultima « vcrifica », avve-
nuta circa un mese fa, non ha 
smentito nei suoi sviluppi 
(|iielle precedenti. Con rego-

LOMBARDI 
Firmare il trattato di non pro-

UJerazione 

lare successione si sono im-
posti una serie di problemi 
sui quali la maggioranza si e 
divisa o si sono udite opinio 
ni contrastanti tra i diversi 
partiti n tra memhri dello 
stesso partito. Eppure Moro 
si intromise nersino tra una 
battuta e l'altra di Pirandel
lo, in televisione, per annun-
ciare agli italiani gli impegni 
di riforma concordati; come 
se i leaders piu esigenti della 
coali?ione avessero finalmen-
te scosso i governanti dai lo-
ro son no conservatore e li 
avessero impegnati, una buo-
na volta, su quel che restava 
del vecchio programma di ri-
forme. 

Ma la realta fu diversa 
L'abbraccio soffocante di 
Nenni e Pocohio di triglia di 
Moro riassorbirono proteste e 
sollecitazioni; si trovo invece 
un accordo su una urgcnte 
questioner la Federconsorzi. 
Proprio su di essa, pochi gior-
ni dopo alia Camera, la mag-
gioranza si divise. Circa set-
tanta deputati socialisti e de-
mocristiani, nella votazione a 
scrutinio segrcto, rifiutarono 
il loro consenso a Bonomi: e 
un gruppo di deputati del 
PSU (tra i quali Lombardi. 
G'mlitti. Santi) non prcsero 
parte ufficialmente al voto. 

In seguito altre scadenze 
hanno messo a nudo di fronte 
aU'opinione pubblica i con
trasti, piu o meno radicali, 
che dividono e oppongono gli 
uni agli altri uomini e grup-

LA MALFA 
Modificare la riforma Mariotti 

pi della coalizione. La rifor
ma ospedaliera, dopo un an
no di attesa e di modifichc 
moderate volute dalla DC, e 
stata ancora una volta accan-
tonata, nonostante le prote
ste del ministro Mariotti, di 
fronte alle critiche dei repub-
blicani c di La Malfa e al-
l'opposizione dei medici, sce-
si in sciopero. 

Lo stesso La Malfa ha at-
taccato il ministro degli Este-
ri e il rappresentante del go-
verno italiano a Ginevra per 
la posizione assunta sul trat
tato di non proliferazione nu-
cleare: anche Lombardi e la 
sinistra dc (Forze Nuove), 
come i piu autorevoli fisici 
e tccnici italiani, hanno sol-
lecitato 1'approvazione del 
trattato e denunciato le ri-
serve di Bonn (e di Agnelli 
e delle Confindustrie del 
MEC) sostanzialmente accol-
te dai governo. 

DELIRIO URBANISTICO 

LA SPECULAZIONE 
HA GUASTA TO ANCONA 

50 lottizzazioni indisciplinate - Gravi violazioni al Piano 
regolatore - Stradine da medioevo nei moderni quar-
tieri residenziali - Le dimissioni del sindaco repubblicano 

Dal nostro inviato 
ANCONA. 18. 

«Non la riconosco piu >. La 
espressione i di un nostro vec
chio amico. anconetano come cht 
scrire. che le vicende della vita 
hanno porlalo assai lontano dal
la sua c'ttta. Stiamo discutenda 
sullo scandalo edtlizio scoppiato 
in questi giorni e al quale non 
sono eslranee neppure le dimis
sioni del sindaco repubblicano 
ing. Salmoni avvenute ieri: 50 
lottizzazioni non convcnzionate e 
mnlte gravi violazioni al Piano 
reuolatore Smmn sulla arande 
tcrrazza del Passetto. una delle 
zone piu carattcristtche di Anco-
ua. a strapiombo sul mare. Da-
vanti a not. sopra ri costone roc-
cio<so. si eraeva un tempo un * si-
stema» di verdi collinette. sol-
cate da profonde fenditure. Ora. 
al potto degli albert e dei pra 
ti. c'e un orribile ammasso di 
cemento. un lahirinto di palazzi 
dipmtt nellc piii invero<imili ma 
mere: case torrone. case gelato. 
tetti confusi. mcrociatt. sormnn-
tati da una selra di antenne TV. 

4 nni. che manchiamo da An 
cona da minor tempo In scempio 
fa un po' meno impre.ssione. Ab-
biamo Vocchio abttuato Abbia 
mo risto crescere l'obbrobrto si 
pud dne giorno dopo aiomn. fra 
le mutili proteste dei concilia 
dmi pni sensiMi e di una parte 
della stessa stampa marchinwna. 
Ricordiamo in particolare un'in-
chiesta drll'Un.ta che n.sale a 
sei sette anni or sono: documen 
tara il disastro strada per stra-
da. descrirera nei parttcolan 
I'assalto della specnlazione fan 
diaria ed edibzia ad uno dei piu 
svooestivi paesagoi adriatici. 

La cittd era stata distrutta dal
le gvcrra: cento bombardamenti 
aerei. attacchi dai mare. raid* 
sparento*i sulla rcceh>a Ancnna. 
srentrata. ahbattnta. rorinata 
dalla somm<1d del colic Gnasco 
svll'area dcra*1ata del porto in 
Jin cumulo di macene e di rot-
tarn'. 

Quando si pose mono alia ri-
eostruzione fu detto che Aicona 
dorera rinascere ptii grande. piu 
bella. piu attrezzata. anche in 
cansiderazione del svo nolo di 
caimluogo regionale. centra com-
merciale e industriale. nodo stra-
dale e manttimo di primaria im-
portanza. Al di la della retorica. 
h cittd renne perd c rifalta » se-
condo quello che vn urbanista 
romantico ebbe a definire il * de 
I»TO del capoma<tro ». e cioc se-
condo la «logica della specu 
lazione » 

Ma i gnai di Ancona non do-
rerono finire con la ricostruzia 
ne Edificato a ridnsso dei colli 
qncll'ammasso di caseggiati che 
hanno reso la cittd irriconosci-
bile: cottrviti interi quartien 
c residenziali » con stradine stret 
to 0 tortuose come quelle di 

cerli borghi medievali (ma sen-
za quel fascino e senza quel gu
sto): distrutte le zone verdi nei-
le immediate adiacenze della cit-
ta vecchia. i mostri di cemento 
hanno attaccalo anche le aree 
esternc. attorno at quartieri del
la perifena: quelle zone di espan-
stone dove le precedenti ammi-
nistraziont centriste hannc auto 
rizzalo le 50 lottizzazioni senza 
alcuna disciplina. E' qui che so
no sorti e stanno sorgendo nuovi 
agglomerati urbani sprovvisli an
che dei servizi essenziali (acqua. 
luce. gas. jognature. strode. 
marctapiedi). Non solo, ma le ca 
se sono slate fatte «alia baba 
lana» — per usare una tipica 
espressione gergale — anche 
quando i pram di lolttzzazione 
sono stafi approrati con regoiart 
convenzioni. 

A Torretle. per esempio. il Pia 
no regolatore £ stato fatto sal-
tare con una * trorata ». Un'area 
edificabile. di proprieta Duca. 
lotttzzata con tutti t crismt. con 
finava quella destinata al c cen-
tro CIVICO » (chiesa e dependan-
ce) Fra le due zone si doveva 
tracciare una strada. 11 * centra 
cirico > chicde ed ottiene di am 
phare la propria superficie a 
monte. rerso Varea del s'anor 
Duca. Conseguenza: la strada 
viene trasferiia nella proprieta 
di quest'ultimo. il quale orvia 
mente pretende di conservare m 
tegra la zona lotttzzata In tal 
modo i confini segnatt dai PR 
salgono rerso la campagna e il 
cemento st manaia una bella fet 
ta di rerde. 

Nella zona dei «Cappucctnt » 
certo Romaanolt lottizza un'area 
per costruziont semi • intensive 
(due piam) secondo le prescri 
zioni del PR. Ma Titer della pra-
tica nserra strane sorprese. Alia 
fine il Romaanoli viene ant on z 
zato dai Comune a vendere i 
prcprt lotti di terreno per costru 
zioni fino a 4 puim. 

Vn'altra macroscopica violazio-
r.e delle dt<postzioni del Piano 
regolatore si tenfica nei pressi 
della galleria che congiunge il 
centra al r'tone San Lazzaro. Qui 
(area Turcheltt - Mastrocola) si 
doveva costruire per un rapporto 
volumetnco di 35 mila mexh cubi 
ad ettaro. Comune e proprietario 
giungono ad una transazione in 
rirtu della quale il r<Aume stes 
so direnta mollo piu grande. 

II Consorzio artigianale delle 
Palombare. che opera sotto la 
« tutela » del presidente dell'as-
sociazione prorinciale industrialt. 
ottiene dai Comvne Vaulorizza 
zione a modificare i tracciati 
delle proprie strode interne. Cin 
comporta lo spostamento del 
la strada dt serctzio perifenca 
al di Id dei limiti seqnati dai Pia 
no regolatore e sparisce quindi 
un'altra fascia di rerde. 

Cost, alia chetichella, mentre 
alle richicste dei nostrt consiglie 

ri la giunta risponde sempre che 
le lottizzazioni vengono decise 
€ in conformitd al Piano regola
tore* la cittd continua ad essere 
rovinata. Cost il verde. gid cac-
ciato dai centro. soccombe sotto 
il cemento anche nella estrema 
periferia, mentre uno stupendo 
paesaggio fra il mare e le colli-
ne viene irrimediabilmente — e 
legalmente — deturpato 

Certo. la specnlazione ha le 
sue leggi. E non si tralta di me-
ravigliarsi per quello che e ac-
caduto anche in questa cittd. che 
pure ai-eva le piu ampie possi-
bihta per crescere bella e ordi-
nata. a misura dell'uomo e delle 
sue esigenze (comprese quelle 
estetiche). Osiamo sperare tutta-
via che Vintervento delle OO.PP. 
provocalo da troppe violazioni 
serva almeno a fermare la ma-
no aal: speculator'! e ai quasta 
tori. Vonliamo dire, in sostanza. 
che occorre aaire sul serio. an 
che perche certi fatti stanno a 
dtmostrare che la situazione po-
trebbe perfino pegaiorare Non ci 
riferiamo tanto al tentatito di 
far credere che tut to e successo 
per incuria o superficialita o leg-
gerezza di qualche assessore. 
quanto alia concezione che gli 
attuali amministratori di centro-
sinistra (molti dei quali siede 
rano g;a nelle aiunte centriste) 
hanno mostrato di avere sui pro
blemi urhamst'ci. Questi signori. 
fra Valtro. hanno deciso che il 
nuovo ospedale regionale dovrd 
sorgere non nella «zona ospe 
daliera > indicata dai P R.. ma 
in un'area assolutamente diver
sa da quella prescelta daali ur-
banisti solo perche in tal modo 
si realizzerebbe un risparmio di 
qualche decina di milioni su una 
spesa prerista per 3 miliardi. 

Inutile rilerare a qvesto punto 
che ali avton del P R. e ah stessi 
amministratori mumcipali avera 
no scelto quella zona e non un'al
tra per una serie di validissime 
raaioni (salubrita. colleaamenti. 
servizi). E" inutile anche aaaiun 
gere che la « variante > appro-
rata, citre a dare alia citta una 
imprerista sistemazione territo-
riale e logistica. rappresenta un 
pericoloso precedente. nei senso 
che « per r'tsparmiare * qualche 
lira anche altri enti (oltre al-
Vospedale) potrebbero chiedere 
di localizzare i oropri impianti 
dove, per esempio. il terreno co 
sta un po' meno. 71 fatto e che 
siamo di fronte a persone che 
ollretutto. affrontano il futuro 
della cittd con i cnteri dello 
f hnona > massaia. 

Queste. beninteso. sono respon 
sabihtd soprattutto politiche. Ma 
e possibile affidare le sorti dt 
un capoluogo regionale a gente 
che misura * a palmi > i problemi 
della vita sociale del duemila? 

sir. se. 

I dissensl in politica estera 
divengono assai piu comples-
si nei giudizi sulla guerra nei 
Vietnam. Tanassi parla di 
« missione di civilta » degli 
americani: De Martino, con 
un notevole seguito alia base, 
sembra far proprie le posizio-
ni di U Thant; Donat Cattin 
giudica gli orientamenti di 
De Martino conform! alio 
« spirito originario » del cen
tro-sinistra; rappresentanti 
dei giovani dc e organizza-
zioni cattoliche denunciano 
le responsabilita americane; 
Bertoldi, della direzione del 
PSU, e la federazione giova-
nile di questo nartito parlano 
chiaramente di agsressione 
americana al Vietnam. 

La sinistra del PSU si e 
ancora opposta al governo e 
alia prenotenza dc sulle oue-
stioni della cpdolare vatica-
na (Giolitti. Lombardi, San
ti. ecc.) e della Federmutue 
(Vittorelli). Ed altri ancora 
sono i problemi sui quali per-
mangono dissensi (Regioni, 
urbanistica. scuola, divorzio) 
o che sono stati sanati da 
precarie soluzionl le quali 
hanno diviso la mapgioranza 
o avuto come prezzo gravi 
comnromessi a vantacgio del
la DC (ad esemnio la scuola 
materna. oltre la Federcon-
sor7i e la Federmutue). 

Ouesto il rapido panorama 
dello stato del centro-sinistra 
ad un mese da quella fretto-
losa « vcrifica », in cui il ter-
rore delle elezioni anticipate, 
richieste da PCI e PSTUP, 
fece da catalizzatore tra dis
sensi. contrasti e velleita. 

Sul piano del costume po
litico si e giunti ad una sorta 
di neo-trasformismo. Se col 
trasformismo classico le mag-
gioranze erano create sulla 
base di interessati legami 
tra governanti e parlamenta-
ri, ora le maggioranze sono 
precostituite dalle segreterie 
e dai « ministeriali » dei par
titi. E ' forse questa, per l'lta-
lia. la novita nella direzione 
politica: il progressivo re-
stringersi della elite che ha 
accesso « nella stanza dei bot-
toni ». 

Dall'alleanza tra partiti si 
e passati all'accordo tra or
ganism! dirigenti. sino al con
tralto di potere tra alcuni 
membri di questi partiti. Per 
questo gli scossoni interni 
rendono sempre meno solido 
il carroz2one, ma non lo sfa-
sciano: in esso si scaricano 
tutte le contraddi2ioni di una 
realta economica e sociale 
che si imoone. ma non viene 
mai scelta. coerentemente, 
come terreno di scontro. La 
mediazione politica awiene 
soltanto. e a senso unico, a li-
vello di una compatta elite 
(Costa. Carli, Colombo. Moro, 
Nenni). 

E' anche per questa ragio-
ne che nei casi piii clamorosi 
lo sfoiro delle segreterie e 
dei « ministeriali » si concen-
tra nei tentativo di arginare 
le proporzioni del dissenso e 
di impedire che eli opposito-
ri interni. a tutti i livelli, 
traggano le conseguenze po
litiche del loro atteggiamen-
to e spezzino il cerchio facen-
do una scelta politica. L'lta-
lia e infatti l'unico paese eu-
ropeo in cui la socialdemo-
crazia si sia isolata rispetto 
alia sinistra operaia: la forra 
politica e determinata da 
scelte di classe e il «potere 
contrattuale» nei confronti 
di un partito (la DC), che ha 
una sua posizione classista. 
non e determinato ne da una. 
sia pur progressiva, compar-
tecipazione a posizioni di po
tere « amministrativo ». ne 
da unificazinni che mettono 
insieme un partito che aveva 
saldi legami con le masse a 
un altro che ha semnre accet-
tato un ruolo suhordinato nei 
confronti della DC. 

Le division! verificatesi nei 
PSU in Sicilia. in vista delle 
elezioni. danno ragione a Ru
mor e Moro che in nessun 
modo vedono minacciata la 
loro egemonia politica: cosl 
la DC. che tiene ad una co-
pcrtura formale a sinistra. 
non ha mai reagito ai tenta
tive del PSU (o. meglio. del 
PST) per dimostrare di esse

re tuttora l'ala sinistra, l'ala 
illuminata della coalizione. 
Ma non sono i silenzi (Regio
ni; trattato di non prolifera
zione; circolare Taviani con-
tro il dirilto di sciopero, de-
nunciata invece dai dc Ar-
mato e Darida) ne le critiche 
insofferenti (come nei caso 
delPEnciclica, cui si rimpro-
vera di non aver condannato 
i comunisti) a mutare una 
realta la quale sta ponendo 
con sempre maggiore fre-
quenza il PSU alia retroguar-
dia rispetto a La Malfa, ai 
cattolici, ai gruppi di sinistra 
della DC e al Vaticano. Tutte 
forze che si sentono sempre 
piu investire dai problemi e 
dai contrasti della realta eco
nomica e sociale; problemi e 
contrasti ai quali. sia pure in 
modo ancora ineoerente e 
contraddittorio, si accostano 
anziche allontanarsene. 

Al quartier generate del fronte si tiene una riunione del responsabili, presleduta da Perelra vice 

segretarlo del PAIGC, e da Nino membro della direzione. Nei corso di queste rlunionl periodlche, 

che durano uno o due giorni, vengono esamlnatl tutti I problemi politic!, militarl e di organlzza-

zione civile delle zone liberate e di quelle di combattimento. 

Nei prossimi giorni pubblicheremo altri 
servizi del nostro inviato Romano Ledda 
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CONCLUSION! DI UN VIAGGIO TRA LE FORZE POLITICHE IN INDIA 

Di fronte alia pressione USA 
B'amicizia per I'URSS si rafforza 

A colloquio con Desai, ministro delle Finanze indiano - « Salulare » la scossa subita dai Partito 
del Congresso - Le elezioni hanno prodotto uno spostamento a sinistra dell'equilibrio politico indiano 

ARMATO 
No alia circolare Taviani con-

tro ii diritto di sciopero 

Dal nostro inviato 
NUOVA DELHI, aprile. 

L'amico che mi accompagna 
da all'autista del tassi il nome 
di una strada e un numero; e 
Vuomo al volante mostra su-
bito di riconoscerli, e dice il 
nome di chi abita a quell'indi-
rizzo: Morarji Desai. Alio stes
so indirizzo, nella sua abitazio-
ne privata, avevo gid incontra-
to Vattuale vice primo ministro 
delle Finanze dell'India nello 
scorso novembre, quando era 
fuori del governo e si prepa-
rava a rientrarvi. E' un uomo 
di settantuno anni, ma ne dimo-
stra sessanta: agile, vigoroso, 
alto, straordinariamente sicuro 
di se. 

Ali inuifa a sedermi su un cu-
scino. cosa che faccio dopo es-
sermi tolte le scarpe, come si 
usa qui. Ma poi ci ripensa, e 
si off re di passare nell'altra me-
ta della stanza, dove sono un 
divano e due poltrone. all'eu-
ropea. Mi dice che non intende 
darmi una vera intervista, solo 
i disposto a una conversazione 
« casuale >: Tneffo via il libret
to di appunti, mentre mi chiede 
del mio Paese e del giornale: 
qual e la tiratura ddJ'Unita. 
con quali criteri il giornale e 
fatto, come riesce a essere con-
temporaneamente un giornjle 
di partito e di informazione. 

Poi i la mia volta di porre 
domande. e gli dico franca-
mente che ho raccolto voci. se
condo le quali la situazione e-
conomica in India £ assai gra
ve. e continua a deteriorarsi. 
tanto che a fui. ministro delle 
Finanze. sara molto difficile 
porvi riparo. e addirittura sa
rd difficile per il suo partito. il 
Congresso. govemare per lo 
intero termine della legislatu-
ra. Mi risponde con la grande 
fiducia in se stesso che e fl suo 
carattere distintivo. Non nega 
che la situazione economica sia 
grave: i prezzi salgono. i pro-
dotti agricoli e industriali scar-
seggiano, mancano i capitali: 
ma lui conta di farcela. Gli ri-
cordo che mi disse, nei no
stro precedente incontro. di es
sere faxorevole al potenzia-
mento del settore statale della 
induslria. Me lo conferma. ma 
osserra che il punto piu sensi-
bile, a questo riguardo. e che 
i costi di produzione delle a-
ziende sono ancora molto ele-
rati. Gli chiedo come pensa di 
ridurli: « Non certo — dice — 
riducendo i salari*. 

Poi parliamo, piu in genera
te, di politica. Cosa pensa del 
fatto che il Congresso e ora in 
minorama in molti Stati? Dice 
che non k tin male. percM que
sta situazione introduce una 
nuova dialettica fra centro e 
Stati, e arricchisce il sistemo 
democratico indiano. Ultima 
domanda: crede che nella si
tuazione emersa dalle elezioni 
VIndia possa tenere fede alia 
politica di non allineamento sul 
piano internazionale? La sua 
risposta e: la politica di non 

allineamento non potra essere 
cambiata da nessuna circostan-
za, perchi caratterizza in mo
do permanente la posizione del
l'India nei mondo. 

Uscendo, comunico al mio a-
mico Vimpressione ricavata 
dalla intervista: i leader india-
ni, a un certo livello. dicono 
quasi tutti di credere nelle stes-
se cose, e se uno non sa con 
chi sta parlando, gli riesce dif
ficile capirlo dalle risposte. Mo
rarji Desai e sempre apparte-

nuto all'ala destra del Congres
so. ma certo questo non appa-
re dalle risposte che ho rife-
rito. 

Desai e uno dei vecchi del 
Congresso. uno di quelli che 
hanno partecipato alia lotta per 
I'indipendenza. con Gandhi e 
Nehru, e forse si scopre oggi 
che — di fronte alle novita de
gli ultimi anni e alia crescente 
pressione americana — egli 
finisce con Vessere meno vicino 
a certi suoi colleghi di gover-

Un aspetto di Trivandrum capitate del Kerala 

no, che appartengono a un'al
tra generazione, di quanto non 
sia per esempio al leader della 
sinistra del Congresso. K. D. 
Malaviua, che per anni ha di
viso questa posizione con Kri
shna Menon, il quale perd dai 
Congresso e poi uscito. Mala-
viya. in una intervista al quo-
tidiano di Nuova Delhi Patriot. 
proprio in questi giorni ha sol-
lecitato i membri del Congresso 
a < non abbandonare la via 
della lotta inlesa a conquislare 
una democrazia popolare e un 
cambiamento radicale del pre-
sente ordine sociale ». e percio 

a « organizzarsi in collaborazio-
ne con altri militanti socialisti 
fuori del Congresso ». 

Desai oggi si trova a dover 
fare i conti — per quanto ri-
guarda la politica economica — 
con Vuomo che gli americani 
hanno imposto alia direzione 
non solo della pianificazione. 
ma del settore del petrolio e 
suoi prodotti compresi i ferti-
lizzanli: Asoka Mehta, l'unico 
del gruppo dei fiduciari degli 
USA che sia riuscito a farsi 
rieleggere. mentre S. K. Pafil. 
Subramaniam. Athulya Gosh. 
sono stati battuti, il che del 
resto non vuol dire che siano 
oramai fuori del gioco. 

Ho parlato con George Fer
nandez, un giovane leader del 
Partito socialista Samuukta. 
Vuomo che ha battulo Patil nei 
collegio di Bombaysud. Sta 
svolgendo una campagna — mi 
ha detto — contro la penetra-
zione degli USA nella economia 
indiana, la quale attraverso lo 
impiego delle contropartite in 
rupie ricevute per gli « aiuti > 
e diventata (come ho gid avuto 
occasione di riferire) assai pe-
sante. Non solo i comunisti dun-
que, ma i socialisti, parte del 
Jan Sangh. e una parte consi-
derevole degli uomini del Con
gresso fino in qualche misura, 
al vice premier Desai, sono 
preoccupati per la manomissio-
ne americana e cercano di ar-
ginarla, consapeyoli che essa 
fimrebbe per minare la poli
tico di non allineamento a cui 

« Ecco chi non vuole la verita su Dallas » 

Garrison attacca la CIA 
e il governo alia BBC 

LONDRA. 1&. 
c La ClA e correspohsabile nei-

lassassinio di Kennedy. La CIA 
non vuo!e che si faccia luce sul 
delitto di Dallas. Nessun governo 
vale tanto da mentare che per 
la sua soprawivenza si soppn-
ma la realta. Oswald non era ne 
comunista ne castnsta. tutt'altro>. 
Queste le dichiaraz.om csplosnc 
rose dai procuratore di New Or

leans. Jim Garrison, in una in
tervista alia televisione inglese. 

Con questa sortita Vattorney 
etie ha riaperto la battaglia con
tro il rapporto Warren, che ha 
portato in tribunate un magnate 
della Luisiana sotto accusa di 
aver orgamzzato il complotto. 
sierra un poderoso attacco al 
scrvizio scgreto amencano e al
ia stessa amministrazione John

son che nc avalla le manovre. 
A un certo punto deilintervi-

sta. Garrison aveva dichiarato: 
«Sono certo che un'agenzia go-
vcrnativa sta facendo di tutto per 
celare la verita sull'assassinio del 
presidente Kennedy >. II redatto-
re della BBC. allora. gli ha chie-
sto: c Si tratta della CIA? > e 
Garrison: «Sembrerebbe. no? >. 
Poi ha fatto le altre clamorose 
rivelazioni. 

VIndia ha sempre tcnuto fede 
fin qui. 

II confronto con VURSS, con 
gli aiuti senza condizioni che 
VIndia ha ricevulo dall'Vnione 
Sovietica a partire da died o 
dodici anni fa dalla acciaieria 
di Bhilay. fino agli ultimi in-
vii di grano a titolo di dono 
amichevole. ricorre frequente-
mente nelle conversazioni, e 
nella pubblicistica. Piu si esa-
spera la pressione USA, piii il 
sentimento di amiciz'ta e di 
lealtd verso i sovietici si raf
forza. Del resto, se si vuole 
cercare un denominatore comu
ne nelle diverse forme assunte 
dai voto contro il Congresso 
nelle diverse parti del Paese. 
si pud trovarlo solo nella sua 
impronta nazionale, nei rifiuto 
della ingerenza USA. E se c 
vero che questa impronta si e 
manifestata talora con un sem-
plice ripiegamento verso posi
zioni tradizionaliste e conser-
vatrici, I'equilibrio complessivo 
delle forze risulta tuttavia spo-
stato a sinistra. 

C'e dunque una contraddizio-
ne fra lo spostamento dell'equi
librio delle forze politiche del 
Paese, che e a favore della *i-
nistra, e lo spostamento in sen
so conlrario del gruppo diri-
gente del Congresso e del go
verno. Su questa contraddizio 
ne si innesla. in un certo senso. 
la rielezione di Indira Gandhi. 
ella stessa un personaggio con 
traddittorio e diviso, sentimen 
talmente legata alia ideale ere 
dita paterna ma anche per 
costume e per classe solidalr 
con la elite di cui fa parte, dai 
la stessa contraddizione nasce 
la lacerazione e disgregazione 
del Congresso. cominciata un 
anno fa net Bengala. continua-
ta poco prima delle elezionli a 
Bombay, quando Krishna Me
non e uscito dai partito di mag 
gioranza portandosi dietro non 
meno di seicento quadri di ba
se; ripresa dopo i risultati elet-
torali con le divisioni interve-
nute in seno al Congresso nel-
VHariana e nell'Ultar Pradesh. 
il piu grande degli Stati indiam. 

Nonostante queste gravi e-
morragie. rimane nei Congres
so una sinistra, con Malaviya 
e molti altri Ma la questione 
aperta. a cui solo gli sviluppi 
del prossimn anno o due po-
tranno dare una risposta. e se 
questa sinistra potra rimanere 
nei partito facendo valere il 
proprio peso sul gruppo diri-
genle e sul governo. ovvero sia 
destinata a uscirne attraverso 
una serie di nuove scission* e 
defezioni. per raggiungere la 
sinistra esterna. il largo movi-
mento inteso a creare nei Pae
se un Fronte unito delle sini-
stre. sul modello del Ke'rala e 
del Bengala. 

" France-* Pistolese 
FINE 

I precedenti servizi sono sta
ll pubblicali nei giorni 1,4,5, 

6, I , 13 e 14 aprilt. 
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Le elezioni-truffa non salvano Bonomi dal giudizio dei contadini 

L'Alleanza aumenta voti 
in altre otto province 

MARITTIMI 

// sindacato 
sale a bordo 

II nuovo contratto che i marittimi del
ta FINMARE hanno conquistato dopo aver 
fermato tuttc Ic 90 navi nell'arco di 40 
giorni di agitazione, oltre a comportare 
rilevanti miglioramemi economic'!, rappre-
senia un importante passo in avanti nella 
pane normativa e neila conquista dei di-
ritti sindacali. 

Con il nuovo contratto il sindacato sale 
a bordo dellc navi dove fino ad ora era 
mal sopporuto. li' stato cosl riconosciuto 
ai marittimi il diritto di tenere assemblee 
a bordo quando le navi sono ali'ancora 
nei porti; la delega sindacale e diventata 
permanente (prima invece doveva essere 
rinnovata ad ogni imbarco); i dirigenti sin-
djeah membri dei Direttivi na7ionali e 
provincial!, hanno diritto a permessi retri-
buiii per svolgere le loro fun/ioni (ci.i 
sciin sindacato ha diritto complesMvamente 
a 1200 ore all'.inno) II problenu del fi-
nan/i.imcnto del smdacati e stato infine 
nllmnt.no con i.i istitu/ione di un contri-
buto spcciale, pjgato da ogni manttimo, 
die conlluira in un unico fondo prima di 
essere ripartito tra le vane Federa/iom, 
in propomonc della loro forza organizzata. 

Sulla strada della continuita del rappor-
to di lavoro, i marittimi hanno conqui
stato il diritto a usufruire di un contri
bute di 350 lire al giorno per quattro 
mesi quando sono in attesa di imbarco e 
dopo che sono trascorsi i primi 90 giorni 
per i quali gia esisteva una regolamenta-
7i'one. In materia di imbarchi, inoltre, va 
detto che i marittimi IK I non potranno 
essere piu esclusi senza una giusta causa: 
apposite commission! pantetiche csamine-
ranno i casi controversi. E' stata infine 
codiftcata la contratta/ione integrativa, che 
fino ad oggi non era ufficialmentc rico-
nosciuta. 

ED I LI 

Settimana corta 
a Caltanisselta 

Dopo oltre 4 mesi di lotta, gli edili 
della provmcia di Caltantssetta sono giuntt 
ad tin primo importante successo allenendo 
la sttpula del contratto integrattvo provin
ciate. I 9000 edili. gmdati dalla CGIL-
CISL-UIL, hanno mantfestato e scioperato 
vigorosamente portando un decisivo colpo 
alia tntransigenza padronale che impone rit-
mi di lavoro assai pesanti, non nspetta 
spesso gli orart di lavoro, non applica in-
teramente i contnbuti e talvolta non ri-
spetta le tabelle salartalt. 

II contratto integrattvo prevede alcuni 
punti assai importanti quali I'aumento del 
premio di produzionc dal 5.50 al 7,50%; 
e la nomina dt una Commissione pantetica 
composta di sindacalisti e datori di lavoro, 
per il rispetto dei contratti e delle qua-
lifiche. Ma tl fatto fondamentale sanctto 
nell'accordo rtguarda la settimana corta (la 
dtvistone in 5 giorni delle 43 ore set It-
vianali previste nel contratto nazionale) a 
parttre dal 1. gennato VJG9 Infine, t stato 
accettato tl concetto del rtconosctmento giu-
ridico del sindacato, stabilendo tl versamen 
to della quota di servizio per t stndacatt 
nello 0.20% at lavoratori e 0,20% at da-
tori di lavoro. 

• Dopo questo primo successo la lotta con-
tintia ora, oltre che per il rispetto dei con
tratti, anche per I'occupazionc. L'iniziativa 
sari volta verso gli Enti pubblici affinchi 
i lavort gid appaltati abbtano inizto e quelli 
progettatt vengano finanziati, onde trovate 
lavoro ai 3000 edili dtsoccupatt e a quantt 
— emtgrati in Germama — stanno rttor-
nando net proprt paest per via della crtu 
economica tedesca 11 sindacato CGIL tt 
sta batlendo anche per ottenere che net 
progetti di opere pubbltcbe sta prevtsta 
un'occupazione dt manodopera adeguala al 
tipo di finanziamenlo dell'opera slessa. 

Prima intesa fra sindacati e FIARO 

SOSPESA LA LOTTA 
DEGLI OSPEDALIERI 

leri nuovo incontro per gli statali - Note della Federstatali e del SFI-CGIL 
Le richieste dei medici mutualisti in agitazione - Trattative: commercio, 

tessili e bancari 
Gli scioperi dei 100 mila ospe-

dalien, programmati per oggi e 
il 24 aprile. sono stati sospesi 
dal sindacati a seguito di una 
intesa di massirna raggtunta con 
la FIAKO circa la prosecuzione 
delle trattative. a partire dal 29 
aprile. La FtARO (federazione 
ospedali) si e impegnata. in par-
ticolare. a defimre I'entita del-
1'aumento dei minimi retributivi 
e 1'indennita ospedaliera e not-
turna entro il 20 maggio 1367. 

L'Unione nazionale assistenti 
universitari (UNAU). dal canto 
suo. ha diramato ieri un coma-
nicato sui problemi rclativi alia 
legge ospedaliera. ribadendo al-
cune posizioni della categoria. 
«Gli assistenti universitari. af-
ferma il comunicato, qualora le 
richieste dell'UXAU non doves-
sero essere prese in giusta con-
siderazione, riprenderanno I'agi-
tazione con astensione dcll'atti-
vita didattica fino alia sospen-
•ione della prossima sessione di 
esami di profit to e di la urea ed 
eventuate sospensionc dellatti-
vita sanitaria >. 

STATALI — Si e riunita ieri 
a Palazzo Vidont la commissone 
per la nforma della Pubblica 
ammimstrazione. « E' stata fatta 
una panoramica — dice un co 
municato — degli argomenti da 
afTrontare: struttura dei mini 
sten. decentramento. competenza 
e responsabilna dei funzonari » 
Una nuova nunionc de'Ja conv 
missione avra luo*o it 26 aprile 

Nella riunione di ieri — osser-
va la Federstatah-CGIL — i sin
dacati hanno chiarito che nelle 
trattative «sara possibile verifi-
care la volonta effetUva del go-
remo. sia per la nforma strut-
turale e funzionale dell'ammini-
strazrone sia per i problemi giu-
ridici e reinbuthi degli stata
li >, anche in riferimento alia 
«ehminazkme di mgiustiflcate 
sperequazioni». sia infine «per 
quanto conceme la collocazione 
del sindacato nella pubblica a m -
ministrazione». La Federstatali 
precisa in proposito che ««ai 
ognuno di questi problemi sa-
ranno possibili accordi o rot-
ture» c conclude nlevando che 
«soltanto nel corso delle tratta
tive. e quindi problemi con-
creti. si potranno presentarc mo 
menti in an occonvra ricorre-
re all'azione sindacale delle ca-
tegone ». 

Circa h> sciopero deciso per do-
mani dagli < auionomi > il SFI 
CGIL ha osservato che esso « si 
ooSloca oontro Taccordo Conrede-
raziord-governo >. Fra TaJtro. il 
SFI ha rilevato che « non nspon 
de al vero raffermazione circa 
il blocco degli orari di lavoro 
« delle competenze accessone spe 
ciflche alle particolan attivita dei 
ferrovterl per U cui adegiiamento 
il sindacato ha soUecitato tratta 
five con Panenda. cosl come non 
esiste alcun vincoto per la wala 
mobile che non nentra net piano 
di spesa di 480 miltardl e che 
le Confederation! si sono riser 
vate di esaminare in relazjooe 
al costo deUa vita*. -

TESSILI - Riprendono oggi a 
Milano le trattative per il con
tratto dot tessili sulla base di 

quanto stabilito neU'ultimo incon
tro che segni la ripresa dei con-
tatti fra sindacati e padroni dopo 
i tre sciopen national! attuati 
dai lavoratori del settore. 

La trattativa. che si conelu-
dera U 21 aprile. afTrontera fon-
damentalmente i dintti di con-
trattazione aziendale su: macchi-
nano. cottimi e premi. Queste 
matene. gia contemplate dal pre 
cedente contratto. devono essere 
nuovamente definite — come ri-
leva un comunicato sindacale — 
con formulazioni capaci di af-
frontare. sia sul piano del sa-
lario che del carico di lavoro e 
degli organici. le conseguenze 
delle trasformazionl tecnico-pro-
duttive in corso nelle aziende. A 
tale riguardo le tre organizza-
zionl sindacali hanno presentato 
richieste comuni. 

CALZE E MAGLIE — II mini-
stero del Lavoro ha rinviato al 
26 apnie 1'incontro flssato per 
oggi. ntardando cosl di una setti
mana la risposta che i lavoratori 
attendono dai rappresentanti pa 
dronali. 

TRATTATIVE — Oggi nuova 
nuniooe smdacati-padroru per il 
contratto del commercio. Le trat
tative per i bancari proseguono 
domant. 

CEMENTO — Continua lo sdo-
pero conlraUuale di 72 ore dei 
lavoratori addetti al settore ma-
nufatti in cemento. L'astensione 
dal lavoro ha raggiunto bvelli 
pid alti di qjeUi registratt negh 
scioperi precedenti: SCAC di Cre 
mona, Milano. Trento. Pesaro. 
Catania. Veneua 100 %: SCAC di 
Aprilia 98 %; Vignoni di Bologna 
e Casa!ecchio 95%: Bergamo 
90%; Siena 98%: ABC 100%: 
INPAS 95%: Comatre 100%: 
Rovigo 75 %; SICC-Milano 100%: 

ForU 95 %\ Rimini 100 %; Gran-
di fabbriche di Reggio Emilia 
100%: Modena 90%. 

Durante to sciopero I tre sin
dacati decideranno le forme e 
le modalita della prosecuzione 
della lotU. II sindacato CGIL ha 
convocato il Direttivo per U 28 
aprile. 

MUTUALISTI — La Federa-
zlone medici mutualisti (F1MM) 
ha reso note le rivendtcazioni 
della categoria. che sciopera fino 
a venerdl: raggruppamenti e pe-
requazione del trattamento eco-
nomico. disciplina del rinnovo 
delle prescrizioni nell'ambuiatorio 
del medico e quindi riposo festivo 
e notturno. previderoa e soluzione 
del problema nscale. 

Pubblicoti 
gli atfi 

dei convegni 
del CESPE 

E* stato posto ki vendita Q ou-
mero 3 4 del Bollettino del Centro 
studi di politica economica del 
Comitato centrale del PCL Contie-
ne gli atti dei convegrn che II 
CESPE ha organjzzato a Milano 
e a Napoli sui temi della program-
mazione, Questo numero. che e 
stato stampato per ana special* 
diffusions costa lire 1.000. Si tro-
va nelle librerie o pud essere n-
chiesto alle Federa ziom dei PCL 
alle Librene Rinascita di Roma 
e Milano o anche con versa-
mento sui conto corrcnte postaJe 
a. 1/51147 intestato a BoUeUioo 
CESPE. via Bottegne Oscore, 4 
Roma. 

Melano: trattative ENI-URSS 
II vice presidente e il direttore generale de'.l'EXI hanno mfor-

mato il ministro dei Commercio estero — m una nunione tenuta 
ien — suUo stato de!:e trattative tra TENT e !e autonta sovietiche 
per una fornitura di gas metano all'Italia. II ministro Tolloy ha inca-
ricato d d.rettore generale delle valute. dottor De Paolis. di assa-
mere il coordinamento intermintstenaie per I'ultenore svolgimento 
della trattativa. 

Record: Italia 1 a nel lavaggio a secco 
L'indastrta itaiiana del fetvagfio a secco, nel 1966„ ha fornito 

1*80 per cento della produzione moodiale distanziando oetUmente 
tutti gli altri paesL 

Granoturco: buon raccoHo, meno importazioni 
D soddlsfacente raccolto di granoturco netfultima campagna na 

fatto sensibilmente dimnuire le importazioni: nel primo bimestre 
dell'anno. esse ammontavano a 8.9 milioni di quintal!, contro i 10.5 
rruMoni deUo stesao periodo del '68. . 

Cofone: buona annafa alia Canloni 
n cotonlfldo Canton! ha aumentato I proprt irt U uffldali 4a 896 

a 1016 milioni. incrementando con'e-nporaneamcn'e gli ammorta 
menu, passati da 1 066 a 1.268 milium. D.videndo: i50 lire. 

Astensioni di oltre il 30 
per cento a Macerata e 
Lucca roccheforti di Bo
nomi • Forte maggioran-
za democratica a Empoli 

e Castelfiorentino 

Nuovi significativi risultnti 
vengono a confermare in que
sti giorni. coi dati per l'ele7io-
ne delle Mutue contadine. l'in-
diefreggiamento nelle pnsizinni 
della Bonomiana e Tavanzata 
dell'Alleanza contadini Questo. 
insieme al crescere delle asten
sioni e all'irrilevanza dell'Unio 
ne contadina (PSU). e il dato 
politico che segna un indebo-
limento dello strapotere bono-
miano nelle campagne. Tutto 
cid assume maggior importan-
ta. se si pensa al meccanismo 
fraudnlento messo in moto dai 
bonnmiani e tollerato dal go-
verno: un merennismo che ri-
ohiama alia mente la battaclia 
rnraagiosamente data dalla 
CGIL alia FIAT per poter pre 
<;entare prnprie liste nelle ele-
zinni di Commissione interna. 

Ed ecco i dati di questa ul
tima tnrnatn di rinnovi. A Fi-
renze, la Bonomiana ha subito 
un duro colpo a Empoli e a 
Castelfiorentino. Nel primo co-
mune I'AHeanza passa dai 2-10 
voti del '&4 ai 274 attuali. e dal 
55.55 al 58.58%: nel secondo. 
I'AHeanza ha avuto 197 voti in
vece di 155. e passa dal 52.36 
al 57.77%. Tnoltre. a Fucecchio 
I'AHeanza ha avuto 282 voti. 
pari al 40.53% con un inere-
mento del 3.30%: a Cerreto 
Guidi I'AHeanza passa dal 39.75 
al 46.18%: a Vinci Hncremen-
to e deU'U.06% passando dal 
30.89 al 41.95 Da notare che 
nelle due mutue di Castelfio
rentino ed Empoli I'AHeanza 
ha presentato liste volutamen-
te incomplete, onde consentire 
la formazione di un Consiglio 
d'amministrazione formato da 
maggioranza e minoranza. Da 
sottolineare Inoltre le astensio
ni: oltre un migliaio nella pro-
vincia. 

A Livorno, nel comune dl 
Piomhfno. I'AHeanza & passata 
da 150 a 165 voti e dal 43.2 al 
43.4%. mentre la Bonomiana 
ha avuto 194 voti pari al 56.6% 
(173. pari al 36.7%). ottenen-
do perd 65 voti con delega. A 
Lucca. I risultati complessivi 
del voto di domenica scorsa so
no stati i seguenti: AHeanza 
1.310 pari aU'11.90% (1.142 pari 
al 10.82%): Bonomiana 9.691 
(9.516): astenuti 3.174 (3.216). 
L'Alleanza — va notato — era 
presente solo In 11 Comuni. do 
ve e avanzata del 2.74% e la 
Bonomiana e scesa nella stes-
sa proponnone: ecco i dati di 
questi comuni: AHeanza 1.310 
pari al 17.74%. Bonomiana 
6.081 pari aH'82.26%. In tre 
comuni della Versflia. I'AHean
za ha avuto una forte afferma-
zione: a Pietrasanta la Bono
miana e scesa dal 100 all'87%. 
dopo la presentazione d'un li-
sta democratica: a Massarosa. 
I'AHeanza passa dal 9.47 al 
12.18% mentre sono diminuite 
le astensioni: a Viareeeio. in-
fine. I'AHeanza sale dal 18.72 
al 26.15%. Le elezioni sono sta
te rinviate a Camaione con un 
sotterfugio. 

A Ravenna si *» ultimamente 
votato In sette comuni: Ba-
gnara. Brisighella. Casterbolo-
gnese. Cenia. Cotignola. Fusi-
enano e Solarolo. L'Alleanza 
ha guadagnato 64 voti e 1M.18 
per cento a danno dei bono 
miarri. Ecco un riepHogo pro-
vinciale parziale: AHeanza 664 
voti e 33.3%: Bonomiana 1.329 
e 66.7%. A Modena comune. no-
tevole affermazirme ha avuto 
rAHeanza contadini: PCCO i da
ti: AHeanza voti 329 oari al 
41.91% (263 pari al 36.5%). Bo 
nomiana voti 456 pari al 58.09 
per cento (457 pari al 63.5%) 
Sempre in questa provincia. 
I'AHeanza e avanzata del 2 ^ 
a Cavezzo e del 2.9% a Me 
dona. 

In provincia di ForU. I'Al-
leanza * andata avanti del 4 
per cento a Gatteo. del 3.1% 
a Meldola e del 6.1% a Savi 
gnano sul Rubicone. In provin
cia di Gorizia. ha riconquista 
to le mutue di Gradisca d lson 
zo. Turriano e Doberdd. A Ma
cerata, infine. la Bonomiana ca 
la in media dal 96 all'86.9%. 
mentre I'AHeanza cresce dal 
3.2 al 9.3%. Nei tredici comuni 
dove I'AHeanza si e potuta pre-
sentare con la lista. ha otte-
nuto 728 voti e il 24.5%, men 
tre la Bonomiana scende al 
72,9% con 2.126 suffragi. n da 
to piu rilevante e anche qui lo 
astenskmismo. che coinvolge il 
30.4% degli elettori. Da segna 
lare il risultato di Matelica. do
ve una lista di unita contadi
na ha avuto 126 voti contro i 
143 della Bonomiana: a Petrio 
lo I'AHeanza ha avuto 25 voti 
e la Bonomiana 34. 

II governo. intanto. continua 
a tacere e occulta i dati uffl 
ciali deUa consultazjone per 
consentire a Bonomi. dopo la 
manipolazione del voto. di fab-
bricare anche 1'immancabile 
< viltoria ». 

L'agrlcoltura 
delle reglonl 
mezzadrlll, di 
cui la foto 
accanfo cl for-
nlsce un tipl-
co paesagglo, 
cambia; anzl 
e gia proton 
damente cam-
biata Quello 
che non cam
bia e la con-
dlzlone d'lnfe-
riorita retrlbu 
tiva del mez-
ladro, la du-
rezza del suo 
lavoro, retri-
bulto senza al-
cuna conslde 
razlone per lo 
sforzo e la 

quallflca delle 
prestazlonl, lo 
strapotere del
la propriety 

terrlera. 

Ricca o povera la mezzadria 
arricchisce solo il padrone 

I « bilanci» di dieci poderi di Ravenna e di cinque poderi di Perugia, ai due estremi della condizione mezzadrile: nel 
caso migliore il lavoratore guadagna meno di un bracciante- ma puo guadagnare anche molto meno di un pensionato 

al minimo — Urgenza di un intervento legislative che colpisca lo strapotere della proprieta terriera 

Dal 48 al 5 9 % 
la FI0M 

alia Moncenisio 
TORINO, 18. 

La lista FIOM-CGIL ha of. 
tenuto un slgniflcatlvo succes
so nelle elezlont per II rin
novo della C I . alia Monce
nisio di Condove migliorando 
tra gli opera! in voli (da 296 
a 344), In percentuale (dal 
48,05 al 59,10%) e In seggi 
(da 3 a 4). Ecco I risultali: 
FIOM voti 344 e quattro seggi 
(296 e tre), FIM 189 e due 
seggi (268 s tre), UILM 49 e 
nessun seggio (52 e zero). 
Tra gli impiegati (la FIOM 
non era presente): FIM voti 
98 e un seggio (132 e uno), 
UILM 39 e nessun seggio (15 
e zero). Elettl per la FIOM: 
Lulgl Cometto, Stefano G&-
gnor, Lulgl Glrodo, Evasio 
Mlletto; per la F IM: Splrito 
Mafflodo, Cesare Nemo e Vin-
cenzo Bonaudo (implegato). 

Avanzata CGIL 
alio Jutificio 
Montecatini 

RAVENNA, 18. 
Le elezioni alio Jutificio 

Montecatini di Ravenna han
no segnato un slgniflcatlvo 
successo della lista CGIL che 
ha conquistato la maggioranza 
relativa fra gli operai, con 
un balzo In percentuale dei 
5,4%. Ecco I risultati (tra 
parentesi quell! dello scorso 
anno): 

IMPIEGATI: voti valid! 13 
(13); UIL 8 (7); CISL 5 (6). 
II seggio e andato alia UIL 
(Giovanni Onorati). 

OPERAI: voti validi 314 
(272); CGIL voti 152 (117), 
pari al 48,4 % (43 5>); UIL 139 
(125) pari al 44,2 % (45,9 To); 
CISL 23 (30) pari al 7,32 To 
(11 %). Del quattro seggi ope
rai, due sono andati alia CGIL 
(Giuseppe Ton! e Romolo Dal
la Valle), due alia UIL (Ser. 
gio Baroni e Pio Tarroni). 

Abbiamo condotto un'inchie-
sta sul reddito delle fannglie 
mezzadrili nel 19C6 per porfa-
re nuovi elementi di nalura 
documentoria, sulla necessitd 
che una legge di riforma a-
graria per le regioni mezza
drili venga discussa al piu 
presto in portamento. L'in-
chiesta non e conclusa ma, 
poichi giovedl pomeriggio ad 
Arezzo iniziano i lavori del 
congresso nazionale della ca
tegoria, abbiamo ritenuto uti
le pubbMcare subito alcuni ri
sultati. Abbiamo preso. tenen-
doli separati, i dati di due 
province che occupano in cer~ 
to aval modo le posizioni e-
streme nella gamma delle di
verse situazioni mezzadrili: Pe
rugia e Ravenna. 

RAVENNA - Nei dieci po
deri considerati vi e un lavo
ratore ogni 2,1 ettari, che ef-
fettua 278 giornate all'anno, 
escluso il lavoro di direzio-
ne aziendale. La divisione al 
58 per cenfo a favore del mez-
zadro £ acquisita. cosl pure 
la ripartizione a precisa meta 
delle spese. Questo 58 per 
cento, detratte le spese di par
te mezzadrile, consente di 
attribuire a ciascun mezzadro 
418.930 lire all'anno; ma se 
detraiamo il 5 per cenfo di in-
teresse sulla parte di capitale 
d'esercizio (bestiame - attrez-
zature) di proprieta del mez
zadro, e un 10 per cento per 
ammortamento dello stesso. ri-
mane una remunerazione di 
puro lavoro di 355 mila lire a 
testa. Non si raggiungono co-
munque le 1500 lire a giorna-
ta lacorata. 

Conti in tasca 
al concedente 

La remunerazione del lavo
ro i cost bassa che le mise-
re pensioni degli anziani rap-
presentano. tutlavia, il 10 per 
cento del guadagno annuo 
della famiglia. In tre fami-
glie su dieci, inoltre. e'e un 

II convegno dell'ANVA 

Rafforzata I'Associazione 

dei venditori ambulanti 
Costituite salde organizzazioni anche nel Mezzogior-
no e nelle isole • Sollecitata una legge per facilitare 

I'associazionismo economico tra dettaglianti 

L'Associazione nazionale dei 
venditori ambulanti ha tratto 
un bilancio della propria atti
vita in una conferenza d'or-
ganizzazione svoltasi l'altro 
giorno a Milano. II dato di fat
to pio importante che dimo-
stra il rafforzamento dell'ANVA 
e la costituzione e il funziona 
mento di salde organizzazioni 
nei principal! centri del Mez 
zogiomo e delle isole. Al con 
vegno erano present! pio di 
cento delegati in rappresentan 
za di quaranta organizzazioni 

I problemi del rinnovamento 
della rete commerciale sono 
stati al centro del dibatitto. A 
questo proposito sono state ri 
baditi due punti programma-
tici: la necessity di una pro 
grammazione dello s\iluppo 

deUa rete commerciale. da 
parte dei Comuni e delle Re
gion] con la collaborazione del 
le categorie commercial!; I'in-
teresse della categoria per for
me di associazjonismo econo
mico. 

Una relazione generale tenu 
ta dal presidente awocato Stel-
vio Capritti ed alcune relazioni 
di settore (mercato ortofrutti-
colo. mercato ittico. "mercato 
dell'abbigliamento) hanno per 
messo di approfondire questi 
temi. Per quanto riguarda la 
costituzione di associazioni eco 
nomiche tra dettaglianti I'ANVA 
ha sottolineato I'esigenza di 
una legge quadro che stabili-
sca in questo senso facilitazio-
ni sopratutto in campo credi-
tizio. 

lavoratore che non presta pin 
la sua opera sul podere; e 
guadagna il 30 per cento in 
piu (esclusi i contributi as-
sicurativi) del mezzadro. 1 la
vori straordinari. pagati a 
parte dal concedente, sono 
rari. 

I/alto prezzo 
della terra 

Facciamo, ora, un po' di 
conti in tasca al concedente. 
Col 42 per cento del prodotto. 
detratti spese, interesse e am
mortamento sul capitale d'e
sercizio, rimane al concedente 
dei 10 poderi ravennati un'en-
trata pari all'80 per cento del 
capitale investito annualmen-
te. al lordo di tasse e contribu
ti che, & noto, sono minimi. 
La situazione cambia se met-
tiamo in rapporto il reddito 
del concedente col valore sti-
mato delta terra, poichi si 
scende al 4 per cento essendo 
ogni eitaro di terra valutato 
per oltre tre milioni di lire. 

PERUGIA — Nei cinque po 
deri considerati vi e un'unita 
atliva ogni 2.6 ettari. Le gior
nate occorrenti sono 300 per 
ogni mezzadro. II 58 per cen 
to consente di attribuire ad 
ogni mezzadro 120.600 lire 
(lorde) a testa; se detraia
mo interessi e ammortamenti 
come sopra scendiamo addirit-
tura a 110.600 lire annue. Un 
pensionato guadagna assai di 
piu di un lavoratore attivo, 
tanto che sul complesso dei 
redditi familiari le entrate per 
pensioni rappresentano il 42,8 
di tutte le entrate. E' giuslo. 
dunque. chiamare questa 
t mezzadria povera > in con-
fronto a quella ravennate: 
infatti anche il valore fondia-
rio e cinque volte minore. 
scendendo il prezzo delta ter
ra da 3 milioni a 632 mila lire 
per ettcro. II reddito del con
cedente scende, in rapporto al 
capitale di esercizio. all'8 per 
cento: all'I per cento in rap 
porto al prezzo della terra. La 
dotozione di capitale (atirez-
zature piu bestiame e spese 
annuali) i di 213.632 lire per 
ettaro (563.220 per addetto) a 
Perugia, ma di 401.456 lire per 
ettaro (561.449 lire per addet
to) a Ravenna. 

CONFRONTO - Ricca o po 
rera. Ia mezzadria mostra in 
ambedue i casi di essere lo 
strumento di un bestiale sfrut-
tamento del lavoro. A Ra 
venna. dore i dieci rr.ezzadri 
in questione posteggono qua 
si tutto il capitale d'esercizio 
(21 milioni di attrezzature, su 
29 milioni in dolazwne). non 
solo manca la remunerazione 
di questo capitale ma non si 
raqaiunae nemmeno quella del 
bracciante genenco. La mez
zadria. comunque. i ormai — 
per forza o per amore — pie 
namente interita in un siste 
ma dt produzione mercantile 
come dimostra il fatto che a 
Ravenna le spese annuali tag-
Qwnaono ormai t'l 27 per cento 
della produzione vendibile, e 
a Perugia addirittura il 41.8 
per cento. II capitalismo indu 
striate, con i suoi prezzi di 
monopolio e le sue cambiali. 
opera ormai nelle mezzadrie 
come nel resto dell'economia 
agricola; e il salario indu 
striate, contrattalo e variabi 
le in funzione dello sforzo. che 
e rimasto fuori della porta no-
nostante che ormai non si pos-
so piu parlare di < sottoccupa-
zione > agricola dal momenta 
che ogni lavoratore ha sulle 
braccia oltre 2 ettari di terra. 

Ma la posizione della pro
prieta terriera e ancora piu 
singolare di quella del mono 
polio industriale. Fra prezzo 
della terra e produzione e 
scomporso, praticamente, ogni 
rapporto: sia con i «batsi t 
prezzi di Perugia che con i 
prezzi di Ravenna cinque vol
te maggiori, in ambedue i casi 
il mezzadro che volesse en-
trare in possesso della terra 
pagandone il prezzo in con-
tanti o con muluo a tasso d'in-
teresse nullo, dovrebbe impe-
gnare I'intero prodotto di 12-13 
anni, astenendosi nel frattem-
po di percepire una sola lira 
per il lavoro. II reddito netto 
del concedente. che e rilevan 
tissimo in rapporto agli inve 
stimenti (dall'8 all'80 per cen
to) non « spiega » in alcun mo 
do it prezzo della terra, che 
risulta un prezzo politico, ar-
tificiosamente gonfiato da una 
serie di ragioni estranee alia 
produttivita agricola. Fra que
ste: I'elevatissima rendita ur-
bona, la possibilitd di avere 
gratis dallo Stato i mutui per 
eventuali miglioramenti (non 
necessariamente produllivi), 
la mancanza di obblighi verso 
il lavoratore sia come con 
tributi assicurativi che come 
remunerazione del lavoro e. ul
tima ma non minore causa. 
la legge stessa sui mutui qua-
rantennali che invoglia i con

tadini a comprare terra of-
frendo i mutui ma non xtobi-
lisce un prezzo ancoratn at 
reddito, spingemto cosl m di 
rezione delta speculaztone. 

L<i legge 7'>6 sulla mezzo 
dria ha. di fatto. mws-o in 
moto questi sbarramenti da 
vanti al mezzadro. E vi lu> og-
gmnto la disdetta per irasfor 
mazioni colturali, in caso <h 
inizk.tirn del concedente. Di 
qui nasce una difftcolta sup 
plernentare, per il mezzadn. 
di far valere i suoi stessi di-
ritti cotUrattualt die txitreb 
bero farlo avanzare sul tor 
reno della remunerazione del 
lavoro: pagamento degli xnte 
ressi cui capitoli mezzadrili. 
retribuzione separata di lavo
ro straor dinar to. contrapposi 
zione al concedente sul terrenn 
stesso della trasformazione del 
I'economia aziendale nvrannn 
tanto piu successo nella mi-
sura in cui un intervento po 
litico colpird lo strapotere del 
la proprieta terriera. 

Renzo Stefanelli 

Ringra/iamn i rompagni di 
Rnicnmi. Perugia. Modena. 
Ancona e Siena che hanno con 
tribuito all'inchiesta. Imitia 
mo quanti altri sono in pos 
sesso dei qucstinnnri a resti 
tuirceli tempesth amente. 

Commissione giustizia del Senato 

Reole ai cancellieri: 
le trattative solo dopo 
la fine dello sciopero 

Concluso I'esame della legge-stralcio per 
I'urbanistica 

II m.nistro Red ê intervenendo 
alia commissione giustizia del 
Senato nel d.battito sullo scio
pero dei cancellieri. ha d.chia 
rato che il governo non mtende 
trattare con i rappresentanti del
la categoria se prima non ces-
sera lo sciopero. « ET pacifico — 
ha dirhiarato Reale ribadendo la 
sua intransigente posizione — 
che non si po^sa concepire che 
lo Stato tratti in pendenza dello 
sciopero ». 

Sui motivi che hanno indotto i 
cancellieri e i ^egretan giudi-
zian alio sciopero ad o!tranza. 
i! ministro della Giu<tizia pjr 
nmar.endo nel vago ha ncono 
<c;uto la guj^tez/a di talune ri-
\endc?.Tioni della cateeona =pe 
cie per quanto riguarda ia pro-
gre*Mone nella camera, neon 
fermando inoltre che egli e pron 

j to a di«cu!ere di questi prob!e 
mi pero cotigiuntamente con i 
mmistn interes«ati. cioe quelli 
f;nanziari e quello della nforma 
burocratica. 

La riforma deH'ordinamento 
delle cancellerie ha precisato 
Reale deve nentrare nel conte-
sto della riforma burocratica. 
pur riconoscendo la speciality 
della carriera. 

I compagni Rendina. Kuntze. 
Gullo e Morvidi hanno contesta-
to il principio enunciato dal mi
nistro della sospensione dello 
sciopero per arrivare alia trat
tativa. e rikvando che le riven 
dicazioni dei cancellieri sono giu-
ste e fondate i senatori del PCI 
hanno invitato il govemo a tro-
vare una strada per aprire le 
trattative. 

LEGGE URBANISTICA - Al
ia commissione lavori pubblici 

dc'.la Camera e stata comp'.etata 
la discussione sul di^egno di leg 
ge nguardanie le modifiche c !e 
integrazioni alia vecchia legge 
urbanisti^a del 1!M2. con le re 
pliche del relatore on. Ripamon'.i 
e del ministro Mancini Sia il re
latore di maggioranza sia il mi
nistro dei LL PP. si sono dichia-
rati di«po*ti * senza preclusion 
ni » ad acccttare — secondo le 
richieste dei parlamentari comu 
ni«ti. quelli della sinistra catto-
lica e socia!isJi — emendamen 
ti che rafforzmo l'au'onofnia dei 
Comuni. limitino la devastazione 
delle citta operata a'traver^o le 
Iottizza7 oni private, ro'.piscano Ic 
co<tru7oni ahusue che continua 
no nono^tante i fatti di Aengen 
to. canchino l privati del coMo 
dei •--en:*!. 

Una grave contraddizione ap 
pare inierc nelle d.chiaraz:oni 
del ministro Mancini quando ha 
nconfermato gli impegni presi a 
febbraio di varare rapidamente 
la nuova legge urbanistica. ta 
cendo che nei recenti incontri di 
Villa Madama. Ia maggioranza 
ha seartato la possibility di ave 
re in questa legislature 1'appro-
vazione della riforma generale. 

II disegno del govemo e chia-
ro: far dimenticare ai lavoratori 
che occorre nel paese la nuova 
legge urbanistica attraverso il 
semplice varo delle modifiche al 
la vecchia e inadeguata legjte 
del 1W2. I parlamentari comuni-
sti attraverso 1'on. Todros han
no annunciato che sono favore 
voli ad una rapida approvazione 
della legge stralcio dopo i mi
glioramenti da apnortare. ma 
che non desi^teranno dalla hat-
taglia per la riforma generale. 
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Lo ha rivelato Simone Wiesenthal 
1 

II boia Stangl agi 
anche nel Veneto 

II governo italiano sollecitato a richiederne I'estradizione I 
VIENNA, 18 

L'ltalia deve richiedere 
I'estradizione per Franz 
Stangl, criminate nazista ar-
restato recentemente in Bra-
sile, e processarlo: un pre-
ciso invito in questo senso 
e stato formulato da Si
mone Wiesenthal, il capo 

^del Centro di documenta-
zione ebraico di Vienna, la 
organizzazione che si dedica 
alia caccia dei criminali na-
zisti sfuggiti al verdetto di 
Norimberga. 

Stangl, secondo Wiesen
thal. si 6 macchiato di gra-
vissimi delitti nel 1944 a 
Trieste. Udine e Venezia. 

II criminate nazista (il 
terzo, per importanza, di 
quelli finora scampati alia 
cattura) era stato smasche-
rato alcune settimane fa 
dalla polizia brasiliana pro-
prio su segnalazione del 
Centro ebraico di Vienna, 
che aveva appurato diretta-
mente le informazioni giun-
te dall'America latina. Lo 
ex-comandante dei campi di 
sterminio di Treblinka e di 
Lublino lavorava, sotto fal
sa nome, in una fabbrica 
di automobili. 

Franz Stangl 

Wiesenthal ha indirizzato 
una lettera all'ambasciato-
re italiano a Vienna, Enri
co Martino. per spicgargli 
che le sue investigazioni 
hanno potuto accertare che 
il boia di Treblinka prese 
parte attiva alia repressione 
antipartigiana in Jugosla

via e neiritalia oricntale. 

c Abbiamo appurato — 
scrive anche il direttore 
del Centro ebraico Viennese 
— che nell'estate e nell'au-
tunno del 1944 il capitano 
delle SS Stangl ha commes-
so numerosi crimini ai dan-
ni di cittadini italiani nella 
zona di Trieste. Aveva sta-
bilito il proprio quartier ge
nerate a Udine, presso il re-
parto IV B 4 della gesta-
po. e in seguito si era tra-
sferito a Venezia.... Un nu-
mero considerevole di ebrei 
e stato inviato nella risiera 
di San Sabba. a Trieste, per 
ordine di Stangl. Numerosi 
arrestati furono fucilati. al-
tri vennero spediti ' alio 
sterminio di Auschwitz.,.. 
La comunita israelitica di 
Trieste, con sede in via San 
Francesco 19. e in grado di 
fornire le necessarie testi-
monianze alle autorita ita-
liane. Inoltre le stesse au-
torita dovrebbero essere in 
possesso di documenti ri-
guardanti Stangl ». 

Finora I'estradizione di 
Franz Stangl e stata chie-
sta da Austria, Germania 
demncratica e Germania fe
derate. 

f BANDITI HANNO UCCISO ANCHt GIOVANNI DiSSOUS 

Giaceva fra le rocce il cadavere 
del giovane sardo rapito 
La macabra scoperta durante un rastrellamento di polizia — II crimine 
fu compiuto forse subito dopo il sequestro — A venti chilometri di di-
stanza sono stati abbattuti venerdi i due amici dello scomparso — Pri
ma di pagare l'esoso riscatto probabilmente avevano chiesto di vederlo 

Avevano 10 e 8 anni 

Massacrate da 
un maniaco due 

bimbe inglesi 
Dal nostro inviato 

ORANI, 18. 
Anche Gianni Dessolis 6 sta

to trucidato. II giovane possi-
dente di Orani — aveva 28 an
ni — rapito dieci giorni or so
no alle porte del paese e stato 
ritrovato questo pomeriggio. il 
viso orrendamente sfigurato. le 
mani legate con un pezzo di 
corda. Era ai piecli di un alto 
picco. nascosto tra le rocce ed 
aveva addosso la stessa cami-

cia che indossava in quell'aroso 
mattino dell'8 aprile. Una ven-
tina di chilometri piu a monte 
venerdi, saranno state le quat-
tro del pomeriggio, erano stati 

J-

Ancora terrorismo 

Bomba contro 
I'Universita 

di Bressanone 
La citta e rimasta per alcune ore 
senza elettricitd — Nessun ferito 

BRESSANONE (Bolzano), 18. 
Un nuovo attentato 6 stato 

compiuto in Alto Adige, a 
conferma della recrudescenza 
di atti terroristici che si sta 
verificando negli ultimi tempi. 
Una bomba 6 esplosa davanti 
alia costruzione che ospita i 
corsi estivi dell'Universita di 
Padova, al centro della citta. 
Un episodio analogo era av-

l_in breve —, 

Radar tascabili 
NEW YORK. - Una batterfa 

di ridottissime dimension! (come 
quelle per le radio a transistor-. 
munita di un quasi invisibile cri-
stallo di arseniuro di gallio. pud 
fornire corrente alternata ad al-
tissima frequenza. Servira so-
prattutto per realizzare piccoh 
radar. 

Treno confro muro 
CAGLIARI. — Diciannove per

sone sono rimaste ferite in un 
incidente ferroviario avvenuto 
alle 6.15 di stamanc nella sta-
zione di Iglesias. L'automotrice 
proienicnte da Caglian ha slit-
tato sin binari cd c finita contro 
un muro. una \cntina di metri 
oltre il termine della strada fer-
rata. 

Terremofo a Siena 
SIENA. — Una lieve scossa di 

tcrremoto e stata awcrtita ieri 
alle 21.16 nella zona di Poggi-
bonsi. II movimento tellurico e 
stato classificato tra il secondo e 
il terzo grado della Fcala Mer-
calli. Gli esperti ritengono si 
tralti di un fenomeno a caratte-
re vulcanico. 

Nazisfi ungheresi 
BUDAPEST. — Tre nazisti un-

fheresi sono stati condannati a 
morte per aver ucciso 250 per
sone — ebrei e eomunisti — 
durante I'ultima guerra mondialc. 
Altri sedici sono stati condannati 
a pene variabili tra gli 8 e i 
15 anni di reclusione. Apnartene-
vano tutti all'organizzazione del
le ccroci frecciate*. 

Continent alia deriva 
WASHINGTON. — I continent! 

si muoverebbero di circa 6.5 cm. 
ogni anno. \JO ha confermato il 
prof. J. Tuzo Wilson. dell'Uni-
versita di Toronto, nel congresso 
amcricano di geofissca. 

In salvo la petroliera 
L'AJA. — E" stato domato fin-

cendio scoppiato a bordo della 
petroliera libanese Diane, che 
era venuta ieri a colusicoe con 
un mercantile tedesco nel Mare 
del Nord. La nave ha poi rag-
giunto con i suoi mezzi il porto 
di Rotterdam. I marinai morti 
sono due. 

Processo Ben Barka 
PARIGI — II processo per 

1'assassinio de leader Ben Barka 
— ad opera di agenti del mmistro 
degli Interni marocchino Ouflkir 
— e proseguito oggi con I'inter-
rogatorio del colonnello Ahmed 
Dlimi. capo della polizia segreta 
4i Rabat, il quale, come era pre-
wdibile. s'e abbandonato ad una 

autodifesa. 

venuto dieci anni fa, allorche 
l'cdificio era stato appena 
inaugurate Non vi sono stati 
fcriti, ma i danni sono in-
genti. 

La deHagrazione e stata-
fortissima: alle 3.35 di que-
sta notte l'ordigno e esploso, 
facendo rivcrsare nelle strade 
molti cittadini. Centinaia di 
persone erano ancora sveglie, 
nonostante 1'ora, perche sta-
vano attendendo l'inizio del 
collegamento diretto per ra
dio con il < Madison * di New 
York, per l'incontro fra Ren-
venuti e Griffith. 

La bomba. un ordigno a oro-
logeria con due chili di do
na rite, un potente esplosivo. 
era stata piazzata davanti al
ia porta in ferro di una cabi-
na elettrica, addossata alle 
mura della Casa dello studen-
te. La cabina 6 stata seria-
mente danneggiata, lasciando 
Bressanone senza luce per al
cune ore. Gli infissi della se
de universitaria sono saltati, i 
velri sono andati in frantumi 
ed anche la facciata dell'edi-
ficio ha riportato danni. 

Al momento dello scoppio. 
nel palazzo di trovava solo il 
custode con la famiglia. Ripo-
savano tutti nella parte poste-
riore deU'edificio e non han
no riportato ferite. nonostante 
la pio<*gia di vetri. II figlio 
del custode era rientrato in 
casa verso le 23 e non aveva 
notato nulla di anormale, pur 
essendo passato davanti alia 
cabina elettrica. Questo par-
ticolare ha fatto ritenere agli 
investigatori che l'ordigno sia 
stato collocato — probabilmen . 
te in un bidone d: latta — 
fra la mezzanotte e l'una. E' 
ccrto che l'attentato e da por-
si in relazione al processo 
contro i due neo nazisti che 
fecero esplodere una bomba 
davanti alia sede dell'Alitalia 
di Vienna e con la conferenza 
doeli « esperti> in corso a Inn-

sbruk. 

Nell'Iran 

La NASA 
insiste: 

sulla Luna 
per il '70 

WASHINGTON. 18. 
Li sciagura d»U" Apollo. nella 

quale nmasero uccisi i cosmo-
nauti Grissom, White e Chaffee. 
ha causa to rallentamenti al pro-
gramma ma si tenta il tutto per 
tutto in vista di une sbarco lu-
nare entro il "70. Questa posizio-
ne e emersa dall'interrogatorio 
di alcuni protagonisti dei pro-
grammi spaziali USA (dmgenti 
e piloti) di fronte alia sottoconv 
missione della Camera dei rap 
presentanti. 

I cinque cosmonaut! mterroga-
ti hanno negato la possibility 
che sia stato Grissom. involonta 
namente. a causare 1'incendio. 
Webb, il capo della NASA, si e 
lamentato perche gli orgamsmi 
federali non stanziano abbastan-
za fondi per k> spazio e ha ag. 
giunto che. se i sovietici realiz-
zcranno una cosmonave a sei 
posti, gli americani si ritrove. 
ranno automaticamente coo due 
anni di ritardo. 

Esplode in volo 
aereo militare 
23 le vittime 

TEHERAN — Un aereo militare iraniano, colpito da un fulmine, 
e esploso, provocando la morte immediata delle 23 persone che 
si trovavano a bordo: 8 ufficiali dell'aeronautica e 15 loro 
familiari, fra i quali diversi bambini. La sciagura e awenuta 
I'altra sera nei press! di Saveh, una citta a 130 chilometri 
dalla capitate. II velivolo, decollato da poco, si e disintegrato. 
I frammenti sono stati rinvenuti in un raggio di alcuni chilo
metri. Nella telefoto: alcune lamiere contorte e parte del 
carrello dell'aereo esploso. 

Assassina 
la moglie 
davanti 

ai bambini 

Mortale 
sciagura in 

una centrale 
norvegese 

CERIGXOI.A. 18 
Un commcrcianie. Mattco Gra 

ziano. ha massacrato a col pi 
di martello e di forbia alia 
testa la moglie, Concetta Cam-
pana. dinnanzi ai figholetti. ai 
sei e quattro anni. 11 delitto e 
awenuto nelle prime ore di ieri 
neU'abitazione dei Graziano. ri-
cavata dal retroboUega della 
loro merceria in corso Gramsci. 
Una pattuglia di agenti. richia-
mata dalle gnda. ha scardinato 
la serranda e ha trovato la 
donna agonizzante: un bimbo le 
giaceva accanto. s\enuto. e la 
sorelhna. terronz/ata. era im 
mobile sul suo lettino. 

II Graziano e stato scovato 
di li a poco. nncantucciato in 
un ripostiglio. La donna c morta 
tre ore dopo il ricovero in ospe-
dale, dove ora si trovano anche 
i bambini e, piantonato. lo stesso 
nxoridda, in stato di choc 
L'uorno. tempo fa. era stato 
ricoverato in una clinica 

FARMJND vNor\epia). 18. 
Due morti e undici f̂ -nti costi 

tm^cono il bilancio prowisono di 
una violenti5sima esp'osione che 
ha causalo il crollo di un tunnel 
sotterraneo in una centrale idro-
elettnca nor\egese. Sono esplo-i 
circa tremila e 250 chili di di-
namite e dueccnto detonatori. Sei 
operai, che erano rimasti bloc-
cati nella gallcna. benche fenti 
sono riusciti a trovare un varco. 
tra le ro\-ine, prima deU'arrno 
delle squadre di soccorso. 

Una delle \ittime sta\a ma-
no\Tando un automezzo di fronte 
allen'.rata del tunnel L'esplo«io 
ne I'ha scaraventato lontano. fe 
rendolo mortalmente. L'altro ope-
raio rimasto ucciso era nella gal-
lena, ed e stato travolto dal 
crollo. 

L'esplosione, violentissima. ha 
fatto tremare le case del villag-
gio di Tonstad, a 5 chilometri di 
distanza. Si ignorano le cause 
del sinistro. 

uccisi Giovannantonio Mereu 
ed Angelino Bassu, mentre 
trattavano il riscatto di Gio
vanni Dessolis con i banditi 
che lo avevano rapito. 

Fino all'ultimo Antonio Des
solis, il padre, Giuseppina. la 
madre, Pina. Salvatore. Mi-
chele. Mario. Tonino e Fran
cesco. i fratclli, hanno sperato 
che alia fine tutto si sarebbe 
accomodato. Forse pagando i 
milioni che i banditi avevano 
richiesto, sarebbe stata rispar-
miata la vita al congiunto; 
forse egli non sarebbe finito 
come i due parenti che si era-
no assunti il compito di con-
trattarne il riscatto con i malvi-
venti. E invece appare molto 
probabite che Gianni Dessolis 
sia stato trucidato il giorno 
stesso del rapimento, forse so
lo qualcho ora dopo. 

In paese la notizia ha comin-
ciato a circolare verso mezzo-
giorno di oggi: prima sommes-
samente. poi con insistenza. 
Ad un certo momento ad Orani 
tutti lo sapevano. ma tutti si 
facevano riguardo, volevano 
che la famiglia del giovane co-
noscesse la realta definitiva da 
fonti ufficiali. 

Molti conoscenti della vit-
tima sono arrivati sul luogo 
del ritrovamento nella spe 
ranza di poter tornare ad Ora
ni e dire che non si trattava 
di Gianni Dessolis. Quando. ol
tre lo sbarramento di camio-
nette. di carabinieri. di poli-
ziotti, hanno perd visto la ca-
micia bianca. le mani legate. 
i dubbi non hanno piu avuto 
raeione di essere. 

Alle 18 una lunga colonna 
di camionette e di auto di cu-
riosi e di giornalisti e partita 
scortando un camion verde su 
cuj un gruppo di volonatri ave
va deposto il corpo maciullato 
del giovane possidente. Sotto 
la pioggia scrosciante, senza 
neppure una sosta davanti al
ia casa in cui i fratelli e i 
genitori attendevano la salma, 
la colonna si e avviata al cimi-
tero su un collina che domina 
il paese. 

Ed e finita cosl la speranza 
dei genitori. dei fratelli e degli 
altri 3400 oranesi di ritrovare 
miracolosamente vivo il gio
vane possidente. 

L'allucinante vendetta, per
che quasi nessuno piu dubita 
che di vendetta si tratti. e co-
minciata 1'8 aprile. Alle 11 di 
mattina. Gianni Dessolis, il solo 
dei sette fratelli che avesse 
preferito la campagna agli 
studi. e stato rapito e porta to 
via dall'ovile del padre a « Su 
Thorciu ». I fratelli lo avevano 
lasciato in campagna solo, e i 
banditi lo sapevano. 

La ricostruzione non pud a 
questo punto che essere sornma-
ria e difficilmente potra essere 
completata. Due o tre uornini 
armati lo hanno scortato fino 
a due chilometri, dopo averlo 
legato, e dopo avergli negato 
il permesso di mettersi alme-
no una giacca. Arrivati a 
c S'Istrampu e' su mulinu >, 
per fredda predeterminazione, 
o forse perche il giovane ave
va fatto una mossa falsa, i due 
banditi lo hanno ucciso e poi 
gettato dal dirupo. o forse lo 
hanno mandato a fracassaxsi 
suite rocce sottostanti mentre 
era ancora vivo. Poi hanno ac-
curatamente nascosto il cada
vere. 

Ucciso il giovane. i malvi-
venti hanno \oluto forse, an
che prendersi beffa della farm. 
glia Dessolis. Lasciando cre
dere che Gianni fosse ancora 
vivo chiesero un forte riscatto 
(si parla di 20 milioni). Proba
bilmente e vero che Antonio 
Dessolis, il padre, non abbia 
ricevuto una lettera conteneote 
la richiesta del riscatto, e con 
tutta probability sono stati i pa
renti. il Mereu e il Bassu a 
prendere direttamente l'inizia-
tiva. 

n luogo del convegno era 
i stato fissato: <Giorgiu su Meli>, 

la data e l'ora anche: vener
di alle 16. 

I due. partiti ciascuno a bor
do di una motocicletta. si tro-
varono con i banditi; si mi-
sero a sedere insieme a loro. 
per trattare il prezzo. Ad un 
certo punto sono forse volate J 
parole grosse o forse uno dei • 
due ha riconosciuto i banditi: 
quest! hanno imbracciato il 
mitra. li hanno uccisi e sfigu-
rati. C'e chi dice invece che 
il Mereu e il Bassu. seduti su 
dei massi. alia richiesta dei 
malviveuti di consegnare il de-
naro del riscatto. avrebbe ri-
sposto affermativamente po-
nendo la condizione di vedere 
prima Tamico rapito: a questo 
punto i banditi li avrebbero 
freddati a colpi di mitra e fu-
cile da caccia esplosi da di
stanza rawicinata. 

Gianfranco Pintore 

Scontro f rontale presso Torino 

4 AUTOMOBILISTI MORTI 

TORINO, 18. 
Quattro persone sono morte nello scontro 

frontale fra una • 600 > e una « Simca 1000 >, 
avvenuto questa notte nei pressi di Druent. 
L'incidente non ha avuto testlmoni. 

Le vittime sono Luciano Usai, di 20 anni, 
il quale era alia guida della « 600 >, la cognata 

Adriana Zancanella, di 19 anni, il cugino Da-
vide Bonello, di 24 anni, e Luigi Giuliani, di 
27 anni che conduceva I'altra vettura. I pri-
mi tre sono deceduti all'istante, il Giuliani e 
spirato questa mattina nell'ospedale, dove e 
ricoverala, in gravi condizloni, anche la mo
glie dell'Usai, Dina Zancanella, di 18 anni. 

Nella stessa zona gia 
altri due crimini analo-
ghi - Caccia affannosa 
all'ignoto responsabile 

BKBN1IAM. IB. 
Due bambine, di 8 e 10 anni. 

sono state scviziatc e ucui^e • 
50 chilometri da Londra. II du 
phco, raccapricciante delitto c 
nv\cnuto a Heenham. un paese 
di 500 abitanti che sta diventan-
do tristemente eelcbre nella cro 
naca nera. 

Nel piccolo centro una ragaiza 
di 17 anni venne nssassinata nel-
l'ottobre scorso, mentre a ticnta 
chilometri di distanza una quat-
tordicenne e stata uccisa il 20 
mar/o. La catena di delitti sem 
bia opcr.i di un maniaco 

In un piimo tempo si era pen-
sato che Kassassino potes«=e es
sere evaso da un manicomio cri
minate che si trova nei pressi 
di Reenham. ma la pista e risul-
tata inconcludente. 

La piu piccola delle bambine 
massacrate ieri si chiamava 
Kathleen Williams. I'altra Ginette 
Wiemore. Erano uscite di casn 
insieme. verso te 18. dopo essere 
tornate dalla scuola. I genitori. 
preoccupati per la prolungatn 
assen7a. hanno dato l'allarme in 
serata. I corpi delle bambine 
sono stati ritrnvati dopo una bre 
ve ricerca. Erano stati C«ttati in 
un fo^o nll'psterpn di ti'i^ mi"!e 
la ahbandonata. Una delle vittl 
me e stata stranaolata. I'altra 
pnenalata: entrambo avevano 
subito prima le sevi/ie del cri
minate. 

La polizia del luntfo ha chie
sto l'intervento di Scotland Yard, 
data la diffirolta del ca^o Centi
naia di accnti hanno circondato 
la yona. nella speranza di arre-
slare l'assassino II duplice delit
to e stato subilo messo in rela-
rione con fili altri avvenuti nri 
mesi scorsi: tu<ti sono certi che 
nei pressi di Reenham si agtjiri 
un maniaco sessuale. 

SEMPRE PIU' 
FORTE 
LUHITA' 
PER LA 
VITTORIA DEL 

F U n i t a SOCIALISMO 
A TUTTI I LAVORATOR! 

UNA TRADIZIONEI 

UN IMPEGNO! 
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Si prepara una grande festa del lavoro 

Fiaccolata a San Giovanni 
La celebrazione anticipata a venerdi 28 aprile per il 75° della Camera del Lavoro — Parlera 
Vittorio Foa — Intervista con Aldo Giunti: sara una grande manifestazione di protesta e lotta 

NESSUN 
CARO-

CABINE 
Un corn di prateste unche a 

O.stia, come a Fmmwino e ne-
gli altri centri del Utorale. 
contra la ventilata decisione di 
aumentare miovamente i prez 
zi delle cabine, degli ombrello 
ni e degli altri aicessori bul 
neari, per far «• rienlrare * i 
propr'tetari degli stabilnnenti 
del danm subtti durante iallu 
vwne. K non sono stati saltan-
to i «pendalarn del mare a 
meravigltarsi della assurda 
pretesa. ma, anzi. la p'tii decha 
opposizione e vetntta propria 
dai commercianti e dui pro

prietary degli t,tubilunenti. Un 
vara unanime: aumentare an-
cara i prezzi sulla pelle dei ba-
(/nanti della domenica signified 
fra I'altro scacciare la genie 
dal mare, spingerla verso po-
sti meno can. * Non accettere-
mo di aumentare le tariffe ». 
Questa la decisione di gran 
parte dei proprietary degli sta-
bilimenti. E intanto Comune, 
Capitaneria di Porto. Camera 
di commercio continuano a la-
cere, imbarazzati davanti al
ia ferma protesta di tutti, 

Non vogliamo gli aumenti 

T30BERTO ELMI. proprietano 
dello stabilinwnto omonimo. e 

andie rappresentante del pinda-
cato stabilnnenti balnea ri di 
Ostia. < Non ci sararino gli an-
nienti. Abbiamo gia respinto que
sta a.ssurda iniziativa. E' dal l'J19 
die abbiamo questo stabilimento 
e ne abbiamo passate di brutte, 
ma questo e il penodo i>e<»giore. 
1 problemi soiio t.uiti: i niez/.i di 
trasporto. tollman, trenino. me-
tropohtana, sono troppo cari. E 

Viene sempre 

meno gente 

quest a e la prima spesa per il 
bagnante. Poi dicono che gli sta
bilnnenti sono troppo eostosi: 
questo non d vero se si calcolano 
la spese che dobbiamo sopporta-
re, servizi vari, servizi di sal-
vataggio. merce carissima. E so-
prattirtto le tasse: se non ci 
stro/zassero potremmo far paga-
re la meta. Invece pretendono 
delle cifre favolose e continuano 
ad aumentarle. inentre gli affari 
diininuiscono... >. 

Cost si ta 

il turismo I 

"PULYIO SPADA e il propne-
tano di una m.icellena nol 

centro di 0>tia e fa |>arie del-
1'Assoo.a/ione oommervianti del 
luogo. -i Ogm anivo qui \ lone sem
pre mono gente — dice — e na-
turalnx-nte se aumentoramo an
cora i prezzi delle cabme d: tu-
nsti e bagnanti se ne vedraraio 
ancora meno. E" logico. d'altra 
parte... andando in campagna o 
ai laghi spendono senz'altro di 
meno. Bisognera quindi far il 
possibile per evitare questi au
menti. Intanto. invece di tirar 
fuori queste stone, perche il Co-
miaie non pensa un po* ad ilhi-
minare le strade. a ripararle e 
a risolvere tanti altri problemi? ». 

lilia di chi e 

quest' -' 

T OKEXZO QUARESIMA e il 
*~* proprietano di un ne^oz.o di 
articoli sportm e balnean. « II 
risultato degli aumenti sara che 
tutti si getteranno sulla spiaggia 
libera... L'unico modo per gli 
habiliment! di \incere la " con-
correnza "' sarebbe proprio quel-
la di abbassare i prezzi. Qui in
vece non si capisce chi ha deciso 
di aumentarh. Bel modo di fa-
vorire il turismo! I-a verita e 
che non si curano dei " pendo-
l a r i " del mare, per cui la spesa 
drventa sempre piu insostembi-
le. Pensano che tanto al mare 
ci verTanno sempre... Chis«a pe-
ro che tirando troppo la corda... >. 

Gia costa 

il viaggio 

OAFFAELE PISLANA. direttore 
JC*' de'Jo stabilimento * La Con-
chiglia >. «Altro che aumento! 
In reaha quasi tutti gli stabili-
menti balneari medi ianno pa-
gare dei prezzi piu ba«isi di quel-
li flssati. per favorire TafTlas^o 
di gente. Ci si guadagna poco. 
ma periomeno quakuino viene 
ancora. Se aumentas^ero le ta
riffe non rapp'icheremmo certo. 
Perderemmo quasi tutti i client!. 
Ma a chi e venuta quest'idea? 
Gia si stc.ua a tirare avanti. 
tartassati come siamo dalle tas
se, ci vogliono proprio far fal-
lirc... Pkrttosto, im-ece, perche 
le " au to r i t a " non pensano a 
render* piu sieuro il mare, eli-
•unando i blocchi di cemento la-
•eiaU U dalla fine della auerra? >. 

| T G O APREDA e il direttore di 
*-* un ristorante sul mare, il l i 
do. « E ' incredibile. Gia si la-
vora si e no tre me«n all'armo. 
la gente poi in quel periodo spes-
so diserta i locali perche hanno 
panra ebe siano troppo eostosi. 
S<no mo'.tissimi i " fa got t a n ". 
quelli che si portano la colazio-
no da ca<a e prendono soltanto 
un bicchiere di vino. Se aiimen-
tano i prezzi non verranno piu 
neanche quelli. Si riverseranno 
tutti sulla spiaggia libera (che 
poi costa anche quella quasi co
me la cabina) e rinunceranno an
che al goccio di \ino. Gia gli 
costa troppo caro venire fino ad 
Ostia~. »• 

Una grande manifestazione del 
1. Maggio e stata indelta dalla 
Camera del Lavoro venerdi 28 
apiile, a Piazza San Giovanni. 
Parleia ai lavoratori \'ittono 
Foa. segietano della CG1L Pu
ma e dopo 1! comi/io — parle
ia anche Anna Maria Ciai e pre-
siedeia Mario Me/zanotte. «.egie 
taii della C d L. — si svolgeran-
no spettacoli musicali. di prosa, 
folclonstici che si concluderanno 
con una urande fiaccolata. 

Sui motivi, il caratteie c i con-
tenuti della manifestazione abbia
mo posto alcune domande al com 
pagno Aldo Giunti. sesiftano del 
la C d L . 

Quail sono i motivi per i 
quail e stato deciso di antlcl-
pare la celebrazione della fe
sta del lavoro? 

« II motivo fondamentale e que
sto- abbiamo voluto far coinci-
dere la ricorrenza della festa in-
temazionale del lavoro con la ce 
lebra7ione dp) 75. annivei =nno 
della fonda/ione della C.imeia 
del lavoro. Una celebrazione che. 
con la manifestazione del 28 apri 
le, avra il stio niomento inizia 
le, proseguendo nelle settimane 
siicc essi\e con una serie di ini
tiative le quali si concluderanno 
a giugno con la prima grande 
as«=emblea annuale di 700 atti-
visti deH'orgam//a7ione sindaca-
le romana. 

« Per il I. Maggio invece. da-
remo particolare rilfevo alle nu-
merose manifestazioni che. in 
quella giornata. si terranno. ol-
tre che nelle zone penferiche di 
Roma, nei piu importanti centri 
della provmcia, meta. tra I'altro. 
di una estesa iniziativa di gite 
colletthe promos^e dai vari or-
ganismi sindacali per i lavoratori 
e le loro famiglie ». 

Quale sara il carattere del
la manifestazione? 

i Quello di una grande mani
festazione popolare e di massa: 
un niomento — che vogliamo sia 
di grande rilievo — di raceolta 
delle foi/e dei lavoratori romani. 
non solo per testimoniare attac-
camento alia C d.L. ed alia COIL 
e partecipazione alia festa inter-
nazinnale del lavoro. ma anche 
per manifestare la loro volonta 
di affrontare con decisione e ri-
solveie positivamente i grandi 
problemi che oggi sono dinanzi 
al movimento sindacale ^. 

At carattere celebrativo 
della manifestazione st ac-
compagnano, quindi, preclsi 
contenutl rivendicativl? 

« Certamente. II panorama del
la situazione sindacale romana 
present a dei grandi temi. attiva-
mente affrontati dal movimento 
dei lavoratori. La chiusura ed i 
trasferimenti di aziende, la este
sa richiesta di licenziamenti in 
tutti i settori. la persistente crisi 
dell'edilizia. la inesistenza di nuo-
vi posti di lavoro npropongono in 
modo drammatico il problema del-
I'occupazione. 

< Le questioni dei salari e del
le condizioni di lavoro sono al 
centro delle vertenze interessan-
ti numerose categorie: dai tessi-
li ai gasisti, ai lavoratori delle 
calze e maglie. dei pastiflci, delle 
autolinee. dei laterizi ecc. per i 
quali e in pieno svolgimento la 
lotta contrattuale. Ma esse ri-
guardano anche le categorie per 
le quali pur essendosi avviate 
trattative. le vertenze sono tut-
faltro che risolte: dai dipendenli 
delle municipalizzate ftranvieri, 
elettrici. centrale del latte). agli 
statali. ai petrolieri. ai chimici-
ENI. ai cartai. ai bancari. E ri-
guardano infine tutte le categorie 
che hanno concluso i rinnovi con-
trattuali dove la piena applica-
zione dei nuovi istituti e norme 
concernenti i cottimi. Ie qualifi-
che. gli orari. le nocivita e un 
terreno decisivo di lotta per mi-
gliorare le condizioni di lavoro 
e per aumentare i salari di fatto. 

« Su quc-ti temi. come su quel
li della hberta sindacali e del 
diritto di =ciopero colpiti dalla 
iniziativa del Ministero degli In-
terni contro i dipendrnti delle 
municipalizzate. vogliamo che la 
manifestazione del 28 aprile se-
cni una imponente e^pressione 
della decisione combattiva dei la
voratori romani. 

<Sono temi. questi. che ri-
chiamano in gran parte problemi 
di riforma e di sviluppo resi 
espliciti nella nostra iniziativa 
rivendicativa. E la manifestazio
ne sara occasione per collegarci. 
con una presenza di massa, alle 
discussioni in corso sulla pro-
erammazione regionale. 

E" da sottohneare che i pro
blemi della pace nel mondo e 
della fine dell'aggressfone ame-
ricana al Vietnam avranno lar-
ga parte nei "contenuti" della 
manifestazione >. 

Come si preparano forganiz-
zazione sindacale e l« catego
rie In lotta a partecipare alia 
manifestazione? 

« Vogliamo realizzare una gran
de manifestazione di massa alia 
quale chiamiamo tutta la popo-
lazione. Ma la manifestazione sa-

j ra carattenzzata dalla presenza 
i dei lavoratori delle aziende e ca

tegorie in lotta. Le sez:oni sin
dacali di azienda. 1 sindacati di 
categona stanno popolanzzando i 
contenuti da recare alia manife
stazione ed orgamzzando la par
tecipazione in modo tale — at-
traverso concentramenti, cortei, 
striscioni, cartelli — che questi 
contenuti abbiano un particolare 
rilie\o e ricevano. dal successo 
della manifestazione, una uherio-
re spinta ad affermarsi. 

«Edili, tranv:eri. comunali. 
metallurgies lavoratori degli ap-
pahi. alimentaristi hanno gia pre-
disposto iniziative e forme orga-
nizzative particolari per "mar-
care" la loro presenza. 

« Un appello particolare la Ca
mera del lavoro ha rivolto ai gio-
vani lavoratori perche con la 
loro presenza riaffermino i loro 
problemi e rafforzino il caratte
re unitario e di lotta della mani
festazione ». 

Roma e lo sviluppo 

dell'economia del Lazio 

DOMANI 
IL C0NVEGN0 

DEL P.C.I. 
Domani si apura — nella sa

id * l ^ e u » di via (itiattam 9 
— il Coiuegno ->ul tenia: < Ro 
ma e lo sviluppo dell'economia 
del Lazio» promosso dal giup-
po consiliare del PCI al Comu
ne e dal Centro stuch di pohtica 
eeonomica. Questo 1'ordine dei 
lavon: ore 17, mttodu/ione di 
Ren/o Truelli. sesiretano della 
federazione; rela/ione di Euge-
nio Peggio, segietano del CESPE 
sul tema: « I problemi dell'oc-
cupa/ione e le piospettive di 
espansione deH'industna nel La
zio i, icla/ione delTon Aldo Na-
toli su: « L'Ente regionale e gli 
enti locali centri di direzione 
dello sviluppo economico di Ro
ma e del Lazio»: discussione. 

I lavon proseguiranno vener
di 21, alle 17, con la discussio
ne e alle 19.30 con le conclu
sion! di Enrico Berlinguer. 

Settimana dell'llnita 
dal 23 al 30 aprile 

D/feci come vo/efe 
tt vosfro giornale 

mmmm 

SI avvicina la «settimana dcM'Unitd » che avra 
luogo dal 23 al 30 aprile prossimi. In preparazione 
dell'iniziativa avranno luogo i seguenti dibuttiti pub 
blici t»ul tenia: « l'Unita e il vostro gioinale, diteci 
come lo volete ». 

Sezlone Ferrovieri, venerdi 21 aprile, alle 17,30, 
nei locali di via Cairoli 131 con la partecipazione 
del compagno Maurizio Ferrara, membro del Co-
mitato centrale e direttore dell'Unita. 

Sezlone Centocelle, venerdi 21 aprile, alle 
ore 20, nei locali di via degli Aceri 56 con Ales-
sandro Curzi, redattore capo dell'Unita. 

Sezione Primavalle, venerdi ore 20, nei locali 
di via Federico Borromeo lotto 11" n. 33 con Ar-
minio Savioli, inviato speciale dell'Unita. 

Sezione Monteverde Nuovo, venerdi alle 20,30 
nei locali di via Tarquinio Vipera n. 3 con Giu
seppe Boffa, inviato speciale dell'Unita. 

Sezione Tor de' Schiavi, venerdi alle ore 20 
nei locali di via Castelforte 4 con Candiano Fa-
laschi, capo dei servizi interni dell'Unita. 

Zona Appia del PCI, lunedi 24 aprile alle 20 
nei locali di via Appia (Alberone) con Massimo 
Ghiara, commentatore politico dell'Unita. 

La denuncia di una modella fa scoprire a Termini 

uno studio dove si giravano film troppo « spinti » 

Centrale di foto 
per «uomini soli* 

II proprietary denunciato ai carabinieri da una delle ragazze - L'ir-
ruzione ieri maltina - Nei locali si avvicendavano anche sfraniere 

Alia Casa 

della Cultura 

Conferenza sui 
nuovi problemi 
della societa 

americana 
Stas ia , alle 21.13, alia Ca*a 

della Cultura (ua della Colon 
na Antonma 52) il prof Gior-
g o Spun. deU'l'niversita di Fi 
len/e. terra una conferenza sul 
tema: •* 1 nuovi problemi della 
••ocietd ameiicana .̂ Pre>iedeia 
il sen. Paolo Vittorelli. 

Lo ha traclito l'avarizia. Se il 
fotografo avesse accontentato 
quelVi modella, se l'avesse pa-
gata solo qualche bujlietto da 
mille in piu. vivrebbe ancora 
tranquillo e sieuro. E soprattutto 
i carabinieri non gli sarebbe-o 
p'ombati alio studio. <;e<jiiestraii-
dogli un mare di fotografie e di 
filmetti spinti e intenompendo 
brutalmente la sua attivita. 

Sono >*li stessi carabinieri a 
raiiontare cosi la storia. Non 
hanno iieiimu'iio tentato di far 
ciedeie di aver condotto a tn -
mine l'» operazione > grazie al '«> 
ro intuito C'e .>,tata una modella 
die ha parlato. e basta. II foto 
grafo. die e stato denunciato a 
piede hbcro, o molto noto e i h i 
studio, avviato ed elegante, nei 
pie>si di Teimini. E' >IHH-I.I 
lizzato, da semiiie. nolle foto ai-
tistiche, nelle fo'.o di siena di di 
vette, a>piranti attnci, fotomo 

U N A M A R R A N A SCOPERTA INFETTA D A I RIF1UTI ALLA B O R G A T A C E C C H I N A 

Epatite virale in una scuola 
DECINE DI GENITORI RIFIUTANO 
DI MANDARE I FIGLI A LEZIONE 

Di nuovo all'opera i vandali all'Appio 

Dopo i punteruoli-squarciagomme 
ora sporcano le auto di vernice 
-tun. 

Aiitomobihsti in agguato all'Appio. per € piz-
zicare > sul fatto gli ignoti che da qualche 
giorno non perdono occasione per infierire sulle 
macchine lasciate in soMa. in via Genzano. in 
via Albano e in via Acqua Donzella. Giorni or 
sono. con acuminati punteruoh. i vandali squar-
ciarono decine di pneumatici. e ieri ci sono nuo-
vamente tornati alia carica. armati stavolta di 
secchi di vernice. che hanno proweduto a spmz-

Tre mesi fa il primo caso: una ragazzina che ha 
contagiato la sorella - I genitori: « Preferiamo 
che i nostri ragazzi perdano un anno piuttosto che 
si ammalino»- Chiedono la disinfezione dell'edi-
ficio - Interrogazione comunista in Campidoglio 

Numerosi cast di epatite virale si sono verificati 
in una scuola elementare della borgata Cecchina, dopo 
Monte Sacro Alto. C'e molta preoccupazione ora tra le 
famiglie degli scolari che sono circa cinquecento e molti padri 
hanno gia deciso di rit irare i loro fanciulli. « / no.strj figh pos-
sono pure perdere un anno — dicono in coro i genitori — nun 
vogliamo rischiare perd la lo-

delle. cantanti ed mdosi.itnci 
E p-ojirio tia le sue c'uonti ha 

tiovato le p'ota^onis'e dei (11-
nietf in>' luuiafiti e dolle foto 
spmte. \'on si sa ancora da quan-
to tempo si sia da'.o a quest a 
protlii/one. IHMI pu leld'tizia di 
quella not male- I c irabmieri fan 
no solo la.uto cho c a an/Uttto 
s|x?ciali//ato no! fui'ine .seivz » 
a q lel'e nviste |HH- < iioiiin, 
soli* die oiinai î faniii> "i >c 
l e all estero e audio in Italia 
E' chiaro che !e fotti variavano =o 
eiano per V t <\ s»e '\< ca--a no 
stra o pel quelle s(raniei-e- po
le prime, mull casMgati. per !e 
aUie, lielliss'iiu* donne npie^e 
nun -o!o come mamma 'e ha 
fatto ma atu ho in pose dav veni 
spinto Poi c'eiano l lllm, tutti a 
sfondo eiotuo. un autentico po/ 
zo di <|uattt in per l'autoro 

Nono-tante il v m:o » va>tissi 
mo. il foto^'afo hi -*Tiii>'<• '«s -
nato sail,i I ' .i li.i --o'l'p'o c c 
(..ito d. pa^a'o mono po-sibile o 
niiKlel'o. daiulo lo:o un tanto a 
sc.itto *nu>i'to» e sposso rac 
cont.mdo die ^olo duo o tre del'o 
|X)-e oi auo venu'e Ix'iio. Oia do 
viebbc os-oio arcaduto die una 
dolle lagazze ha v.sto una sua 
foto su una rivista straneia. Ii i 
sospettato die fosse una di ciuei-
le die il fotografo a\e\a deli-
nito * malriuscita ». ha bussato a 
quattrim. ch:e.lendo il compenso 
anche IXT quest a po.s.i. 

Non ha otten lto nulla e non e 
stata presa sul >eno nemiiKTO 
quando ha detto di csseie Iv.i 
decisa ad andare dai carabui e. . 
C'e andata dav vero e l mlitan 
non hanno dovuto far a'.io c ie 
bussare alio .stiUio |KM acte.taio 
die la ia^a/za .i»oka ia.4.011. 
Poi hanno identilicato f.ic.Inieire 
un giiin nii'iieio di nio.lel e. <• 
Ua (uieste, la lx-1'.a im.dt'i.i'.a di 
un'anihdsciata. tie attr.cotte i*..i 
hano e duo >\elos . duo mi,) i'ii,i 
to, una cantanto ni'4oi uitia Anci'o 
molte di questo si 50:10 lamentau* 
per la taccagnena del fotografo, 
dicendosi quasi quasi soddisfalto 
die il personaggio fos-c stato fi 
tiahiK'ntc bniascher4ito. 

ro salute ». 
Bisogna subito dire che le re-

sponsabilita del Comune sono 
dav vero gravi. E che, forse 
mai come in questa situazione, 
i casi di epatite. di questa ma-
lattia che si diffonde soprat
tutto nei luoghi sporchi. po-
tevano essere cvitati. La scuo
la, che e intitolata ad Alcide 
De Gasperi e ~.i trova in via Cec-
co Angelieri. 6 stata costruita 
propno accanto ad una marrana 
scoperta dove sfociano tutti i col-
lettori delle fogne della zona e 
dove spesso marciscono carogne 
di animali. Per questo motivo. 
i genitori hanno spesso prote-
stato: Tunica cosa che hanno 
ottenuto e stata una rete di re-
cinzione tra l'edificio e il ma. 
Ieodorante ruscello. 

< La marrana ha causato la 
eptdemia -~ dicono ancora i ge
nitori — come si possono costrm 

zare abbondantemente sulle auto lasciate in 
strada. Ai propnetari delle vetturc non e nma-
sto altro da fare che npulire pazicntemente le ' 
carrozzerie e appostarsi dietro le finestre nella 
speranza che gli ignoti, come sempre. ntomino 
sul luogo del dehtto. 

t 

N e l l a f o t o : la fiancata di una 4elle auto\ 
sporche di remice. 

Presso la FGCR (Via dei 
Frentani 4) sono aperte le 
iscnz4oni per partecipare alia 
manifestazione di Firenze. in-
detta dalla associazione st.i 
dentesca UGI. per la pace e 
la hberta del Vietnam. 

Dalle 7 lo sciopero dei dipendenti degli 00.RR. 

Ospedali senza personate 
Si astengono per 48 ore dal lovoro infermieri, portantini, ostetriche, dietiste, portieri e autisti 
Bloccate le cucine - Gli ostinati rifiuti del commissario Leoluca Longo all'origine dell'agitazione 

Settemila ospedalieri della Ca-
pitale sono in sciopero. dalle 7 
di stamattina. per protestare con
tro l'assurdo ed inquahncabde 
atteggamento del commissario 
del Pio Istituto che ha respinto 
in b'.occo tutte le rivendicazioru 
dei lavoratori. L'agitazxme si 
protrarra per 48 ore ed investira 
tutti i reparti. Si asterranno h> 
fatti da qualsiasi attivita: gli 
ausiliari. i disinfettori. gli infer
mieri. le ostetriche. le dietiste, 
gli ispetton. il personate di cu-
cma. gli infermieri degli am-
bulatori e dei gabmetti di ana 
.list, i portien, gli impiegati del-
1'ammnistrazione centrale e de
gli ospedali. gli autisti e gli ad-
detti ai reparti d: radiotogia. Sa 
ranno comunque assicurati i ser-
via di pronto soccorso. le sale 
parto. la distribuzione di ossige-
no e di sangue. i centri di ria-
nimazione. la chirurgia di guar-
dia e la cobaltoterapia. 

Per 48 ore. quindi. gli ospedali 
, romani tornexanno a virerv «el 

caos solo perche il commissario 
del Pio Istituto Leoluca Longo 
non ha ntenuto opportuno aprire 
delle trattative con I sindacati 
Va nlevato infatii che a live.k) 
nazionale l'ag.tazione e stata so-
spesa in seguito ad un incon-
tro tra le parti awenuto ieri. 
A tal proposito il compagno Sac-
chetti. segretario del sindacato 
ospedalieri della CGIL. ha rila 
sciato la seguente dichiarazione: 

< IJO sc-.opero degli o«pedalien 
in campo nazionale e stato so-
speso perche la F1ARO e le fe-
derazkmi r.aconal: di categona 
si sono accordate per incontrar-
si il 29 prossimo per l'esame e 
la v>luz.one della vertenza. A 
Roma, invece. I sindacati provin
cial* della CGIL. UIL e CISL 
hanno confermato e mantenuto 
lo sciopero di 48 ore. in quan-
to la lotta degli ospedalieri ro
mani. oltre alle rivendicazioru 
di carattere naconale. compren-
de varei rivendicazioni preUa-

monte locali. corr.o :1 ricono<:-
mento dei 5 anni di =erv z:o lo 
aumento deU'indennita notiurna. 
l'aDprovazjone dello stralcio del 
regolamento del personals *m-
mn.strativo della camera e*e-
cutiva. 34 giorni di ferie effec
tive e restensione di alcuni be-
nefici gia concessi ai medici. che 
sono propri della irrtera cate
gona >. 

« I sindacati — ha dichiarato 
Sacchetti — si rendono perfet-
tamente conto del grave d.sagio 
che !o sciopero provochera al 
Tinterno degli ospedali. Ma si 
deve subite nlevare che da par
te deH'amministrazione del P.o 
Istituto di S. Spmto. dopo la 
proclamazone dello sciopero. non 
vi e stata alcuna volonta di 
comporre la vertenza. Inutilmen-
te si e attesa una convocazione 
fino a tarda sera. Di conse-
guenza at sindacati e ai lavo
ratori non e restato che andare 
avanti nella lotta*. 

Dibattito sulla 

crisi del 

sistema sanitario 
Stasera. ore 20.30. organirza 

to daH'associazione culturale 
c Monteverde >. avra luogo al 
leatro < Del Leopardo » (via dei 
Colli Portuensi 230> un d.battito 
sul tema « La lotta dei medici 
e la ensi del sistema san.ta 
no ». introdurra il professor G:^ 
vanni Berlinguer. docente di me 
dicina sociale all'Universita. Pre-
siederanno il professor Mark) 
Massani. direttore sanitario del 
San Camillo, e il professor Al
fredo Monaco, vice direttore sa
nitario del Forlanini. 

Qcre dei bambini a nan niocarci 
vicino? E' vero. il Comune ha 
messo quella rete ma i ragazzi-
n't Vhanno giA bttcata in tante 
parti. Poi la scuola $ tcnuta ma 
le. E' sporca e stno a poco }a 
mancavano parte e finestre. Un 
anno fa, infine. i raqazzi jurono 
intossicatt da formanaio ai a-
riato ». 

I primo caso di epatite si e 
verificato tre mesi fa. Una bam-
bina. Simonetta Guccione. col-
pita dai trad:zionali sntonu. e 
rimasta a ca«a per molto tern 
po. Poi si e ammalata la sorel
la. Poi si e messo a letto un 
ragazzo di 10 anni, Claudio Ibha. 
Le aule non sono state, allora. 
disinfestate. Agli scolari c stato 
detto soltanto di portare sapone 
ed asciugamano ma questo non 
e bastato certo ad arginare il 
contaeio. anche perche. conlem-
poraneamente. non e nvgl orata. 
secondo i genitori. la pulizia dei 
basni. Ci sono stati altri casi 
e la cifra totale non e ancora 
stata resa nota. Ci sono per=*>-
ne. anche tra i maestri, che han 
no contato almeno dodici casi. 

1 l.'Uffico di Igiene sostiene che 
s;ano stati solo tre. 

Comunque. solo laltra mattina 
e comparso per la prima volta 
un dipendente dell'tlfficio d'lg.e-
ne. d ie ha disinfettato due aule. 
una di prima ed una di quinta. 
II tutto e durato pochi m.nuti e 
gli scolari. nel frattempo. sono 
stati mandati a g oca re in cam 
pagna. I genitori ora sono ;n;h-
gnat- e roprattutto preoccupati: 
chiedoio che la scuola venga 
dis.nftttata (anche >e una di 
smfez.one totale non b'occa al 
cento per cento il contagio) com-
p'etamente e che. percio. ven-
ga chiusa per d;eci giorni. 

Sin da ieri essi hanno comin-
ciato a ritirare i figli. Questa 
mattina. hanno deciso di non far 
entrare a scuola nemmeno un 
ragazzo. «Le stesse mae%\re ci 
hanno detto che c'e pericolo — 
d cono due madn. Pier.na Pi-
rali e Viviana Mancmi — ci 
hanno consialiato di pnrtar ria 
i nostri raqazzi ». II s.gnor Ma
rio Ceccacc; ha r.tirato ire fi?.:. 
« Li rimandero solo dopo la di
sinfezione oenerale delle aule >. 
spiega. «Prefensco che mto fi 
abo perda un anno — aggiunge 
la s.gnora Giuseppina Chilla — 
ptiitfosto che si ammah >. La si-
gnora Anna Maria Di Stefano 6 
dello stesso parere. * Sono due 
mesi che Vassistente sanitaria dd 
a m>a figlia pillole ed uno sci-
roppo — aggiunge — sono andata 
a chiederle cosa fossero mai quel
le piUole ma non ho awto rispo-
sta. OpQi potto la bambino dal 
dottme e saprd ». 

Sul grave problema il eompa 
gno Aldo Toz7etti ha presentato 
ieri sera un interrogazione al S:n-
daco e alia Giunta comunale per 
chiedere appunio c Qwoli prorrc 
dimenti VAmmmistrazione ha pre-
so ed mtende prendere fion solo 
per provtedere alia disinfezione 
deU'edificio ma anche per elimi-
nare il orate pericolo della mar
rana scoperta ». 

Teatro Stabile 

Pesante la 
situazione 
finanziaria 

II Te.itio Stabile si dibatte in 
giavi Uilticolta linanziarie. L'rgo 
no urgenti provvedunenti. Que 
sto il senso della lelaziono die 
I'assessoie alio spettacolo Itosa-
to ha svolto ion i-era a I Consi-
glio conunalo. Intanto si parla 
di contrast! fra la mapgioranza. 
il direttore dello Stabile, il .so 
cialista Vito Pandolti. verrebbc 
MMituito con un uotno di tea
tro di p,nte cattol.cu 

Le tifre che I'asscssore ha let. 
to. riflcttono un.i situazione pe
sante. Nella prima stagione, 'UV 
06. Iincasso relativo ad un com-
plesso di 343 recite c stato al 
netto di 108 mihoni contro una 
spesa di 409 mihoni. piu 36 mi-
honi per spe<-e di ammimstia-
zione. II disavaii7o di quella che 
e stata la stagione inauRuralc. 
quella di maceiore prestigio. c-
«tato di 8 milium tenuto cont<» 
d( i Kintributi ncovi.ti e delle pai-
tito (ii i;iro. Nella stagione in cor
so nonostanto il hvello degli spe'-
tacoh sia stato smora infenore. 
il preventivo delle spe^c e di 
.J45 milioni piu V> mihoni per 
spese generali c 53 mihoni per 
debiti. mentre le cntrate sono 
preventivate «-m 334 mihoni. II 
riisavanzo complcssivo e di \'1\ 
mihoni. cm dov ranno aggiunger-
«i gh 8 milioni precedent!. 

A que=ti 1 il mihoni dovra far 
fronto il Conune con 85 mil.oni. 
POTIO 47 mihoni nmarranno an
cora scoper'i. 

Si e spesn troppo ha detto lo 
a<=sessore. non si e tenuto conto 
delle reali c*ipacita d'incasso e 
si e cercato forse troppo — ha 
sostenuto lassessore — Tattore 
e il regista che mcideva nega-
tivamente sui b.Ianci. Non si 
sono poi rispettati i preventivi 
di spesa. In questo senso 1'as-
sessore ha rivolto un richiamo 
al consiglio di amministrazione. 
Ha poi annunciato una proposta 
d. rcvisione dello statuto. 

IJJ discussione sulla relazione 
s isvolgera domani. 

il partito 
MUTILATI — Tutti i compagni 

mutilati e Invalidi di gucrra so
no convocati per le I t di do
mani in Federziione per discu-
tere in merito alCassemMea che 
si terra domenica 23 al teatro 
Adriano per I'elezione delle nuo-
ve cailche direttive della seiio-
ne ANMIG di Roma. 

SALARIO, ore 21 assembled 
con Imbellone. TOR BELLAMO-
NICA, ore 1 * assemblea gene-
rale delle seiioni: Torre Gala, 
Tor Bellamonica e Villaggio Bre
da con Foglia. T1VOLI, ore 11,30, 
rtunione segreterie sezloni di Ti-
voli. Villa Adriana e Campollin-
pido con Fredduzzi e Himmu-

cari. 

PTT, ere I t Comitate Wrartl-
v» In Miiena. 

file:///incere
http://stc.ua


T U n i t d / mcreoUdi 19 aprile 1967 PAG. 7 / r o m a 
Le gravi responsabilita della Giunta per gli scavi a cielo aperto dal Muro Torto a piazza Risorgimento 

E' STATOIL COMUNE 
A CHIEDERE LO SCEMPIO 
DEL METRO SUL TEVERE 

L'assessore Pala: » Non ne sapevo nulla...» - La rivelazione fatfa da un ingegnere dei LLPP. davanti alle commissioni consiliari - Perplessita di 
quasi tutti i gruppi di fronte al progetto che metterebbe a soqquadro piazzale Flaminio e i Lungotevere - La denuncia dei consiglieri comunisti 

Davanti alle commissioni consiliari dei lavori pubblici, dell'urbanistica e del 
traflico, l'ingegnerc Caramani del ministero dei Lavori pubblici, su richiesta dei 
consiglieri comunisti. ha ieri spiegato le ragioni per le quali la costruzione della 
linea metropolitana dovrehbe essere eseguita a « cielo aperto » nel tratto fra piazzale Flaminio 
e piazza Risorgimento. Ebbene non vi sono motivi: uno studio fatto dal prof. Penta ha stabi-
lito che la galleria sotto il Tevere si pu6 fare, e tecnicamente possibile. Solo costera piu dei 
lavori in superfice. E' chiaro 
the il costo fra i due sistemi 
e a fa\ore dello scavo in .su
perfice, ma quanto costera — 
hanno chiesto consiglieri di va-
ri gruppi — al Comune e alia 
cittadinan/a una trincea che 
blocchera il traflico per nnni 
al Muro Torto e nei Lungote-
\ere? 

Ma la rivelazione che ha piu 
rolpito e statn un'altra: 6 stato 
il Comune di Roma — ha iletto 
ling. Caramani — a chiedere 
la costrti7ione del (XMite sul Te 
vere JKT permetteie il pass.ig 
j,'io del treno metro, Duncnie an 
die il Comune. da tempo, era 
orientato ai lavori in suixrfinp. 
I .a sua richiesta nsale al 19f>'l. 
inentre e dal 19G1 die il mini 
.stem indice e di.sdno i concoisi 

Dibattito con 
Napolitano sulla 
politico del PCI 

Questa sera, alle ore 19 alia 
sczione Ostiense, avra luogo un 
dibattito sul tema: « La politica 
dei comunisti per uscire dalla 
crisi provocata dal centro-sini-
stra e per i'unita della sinistra 

italiana*. Relatore Giorgio Napo
litano della Direzione del Partito. 

per questo secondo tronco di me
tropolitana. In questi anni — han-
no denunciato l lappresentanti 
comunisti — i consiglieri comu-
nali sono stati tenuti all'oscuro 
e ora. a pochi tfiorni dall'appro-
vamne dell'appalto concorso (il 
ter/o) da parte del Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici, li 
si vuol metteie. in pratica. di 
fionte al futto compiuto. 

L'assessore Pala ha dichiarato: 
« Io non ne sapevo niente di 
(|iiel progetto... v. 

Le commissioni, come e noto, 
erano state convocate per deci-
dere lo spostamento da via Cola 
di Hienzo a viale Giulio Cesare 
de«li sravi a « cielo aperto >. In 
linea di massima i consifilien 
non hanno sollevato oliiezioni. ma 
la proposta e passata in secondo 
piano di fionte alia possihilita 
dello scavo in galleria sotto il 
Tevere e qiundi della costruzia 
ne di tutta la linea in profondita. 
sen/a nnnovare e forse aggrava-
re i disagi degli abitanti della 
Tuscolana. 

Hanno partecipato alia discus-
sione i compagni Delia Seta, Na-
toli e l'ing. Salzano. Ma anche 
altri consiglieri. fra cui i d.c. 
Nistri, Padellaro e Amati (nel-
1'altra seduta aveva preso posi-
zione Darida) hanno manifesta-
to notevoli perplessita sugli sca
vi a cielo aperto. Alia fine la 
Giunta ha deciso di portare il 
problema all'esame del Consiglio 

Atac e Stefer: 

ancora bloccati 

gli sfraordinari 
Ieri sera, in Consiglio comuna-

le, il compagno Soldini ha risol-
levato la (iuestione del paga-
mento de-di arretrati per lavoro 
straordinario ai dipendenti del-
l'ATAC e della STEFER, negh 
anni dal "57 al "63 C"e stata una 
causa, i lavoratori l'hanno vin-
ta. hanno aceettato esualmente 
una transazlone facendo nspar-
miare alle aziende una notevole 
somma, quindi hanno anche hr-
mato la stessa di fronte all'Uf-
flcio del Lavoio Ma il ministero 
degli Interni ha ferniato i paga-
menti che dovrebbero avvenire 
in questi giorni. Soldini ha fatto 
pre=ente che l lavoratori sono 
decisi alia lotta se la situazione 
non verra sbloccata. 

Nella stessa seduta e stata di-
scussa un'interpellanza del com
pagno Capntti sui problemi del
ta distribuzione commerciale di 
Roma. Deludente e senza alcun 
impegno e stata la risposta della 
Giunta. 

Atroce e misterioso delitto fra le 18 e le 19 di ieri a Posta Fibreno 

Trova la moglie strangolata 
accanto al letto matrimoniale 

/ ladri sbagliano il « buco » 
e finiscono in cucina 

Questa volta ai « solili ignoti » e andata proprio male. Volevano 
fare un grosso colpo in un bar tabaccheria e mvece hanno sba-
gliato « strada »: sono andati a finire nella cucina di un poitiere. 
11 singolare «fuito» e avvenuto 1'altra notte in viale del Vignola 61. 
Verso le 3.30 il portiere dello stabile, il sig. Luigi Profili, ha sentito 
dei rumori in cucina. Si e alzato e piano, piano e andato a vedere. 
Una volta acccsa la luce ha trovato un bel foro nel pavimento. 
Qualcuno aveva tentato di entrare in casa e. infatti. dallo scantina-
to giungevano alcuni rumori. II portiere, per nulla spa\entato. e 
corso al telefono ad avvertire la pohzia. 

DistruUo dalle tiamme vagone a Termini 
Una vettura letto del direttissimo Palermo-Roma si e incendiata 

al suo arrivo a Termini, senza gravl conseguenze per 1 passeggeri. 
II macchinista aveva appena imboccato il binario quando si e ac-
corto delle fiamme. Bloccato il convoglio ormal a pochi metri dai 
respingenti terminal!, ha fatto scendere i passeggeri. Poi ha fatto 
trasportare la vettura su un binario morto, dove l'incendio e stato 
domato. 

« Non abbiamo sospetti » dicono i cara-
binieri, ma da ore trattengono un uomo 
Una giovane donna e stata 

strangolata in c a s a . L'agghiac-
c iante delitto e avvenuto l'altro 
ieri a Posta Fibreno. un pic
colo centro a due passi da So 
ra: la vitt ima. Scrallna Petitta 
31 anni, c s ta ta r m \ e n u t a ai 
piedi del letto matr imoniale dal 
m a n t o , Giuseppe Mele. Era or-
mai morta e 1'uonio non ha po 
tuto far altro c h e a w e r t i r e l 
carabinieri . Ora sono in corso le 
mdagini . I mil .tari sostengono 
dj non avere sospetti ma da al 
cune ore stanno interrogando nel 
la piccola c a s e r m a del p a e s e un 
uomo. 

Seraflna Pet i t ta , una donna 
graziosa , si era sposata anni 
orsono con il Mele m a i due 
non avevano avuto figli. L'altro 
pomeriggio l 'uomo e usc i to pre

sto: ha raccontato cosi ai card 
b.nieri aggiungendo poi di e s 
sere r incasato so'o a sera. « Ho 
trovato m>a moolw ormni niorfn 
— ha detto — lio cercato (it 
tnccorrcrla ma mi sono accarta 
che non patcvo fare, purtrnppo 
nu'la per lei. K sono corso ad 
di ivrt irr i » 

E" stata l'autopMd a s t a b i l u e 
che Seidl ina Petitta era moi ta 
per s trangolamento e l'ora del 
delitto: le 18.45. le 19. Xessuno 
degli abitanti della strada ha 
sentito finda. ha visto nulla ed 
ora i carabinieri s tanno inda-
gando nel le conoscenze della don
na per cercare di trovare un 
movente e quindi concentrare i 
sospetti su qualcuno. Comunque. 
ess i hanno gia interrogato a lun-
go un uomo. 

« I sette peccati » 
<c Attesa » 

« Amelia al ballo » 
all'Opera 

D o m n n i . a l le 21. In abb. alio 
n pr ime » seral l (rappr. n. 76) . 
c o n la d irez ione del mnestro 
B r u n o Barto le t t i : « I s e t t e p e c 
cat i ». mi s t ero m u s l c a l e e c o -
rcograflco d i A n t o n i o Veret t i . 
p r i m a rappr. a Roma. c o r e o g r a -
fla di Aure l lo M. Mil loss . s c e n e 
p cos tuml di Emanue le Luzzat i . 
interpret i principal! : Mnrisa 
Mat te in i . E l l sabet ta Terabu^t. 
A m r d e o A m o d i o , Gianni N o t a -
ri . Giancar lo Vantagg io . Wal ter 
Zappol in l e II Corpo di Bal lo 
del T e a t r o : « Attesa » (Erwar-
t u n g ) d i Arnold S r h o e n b e r g , 
pr ima rappr in i ta l iano . reg ia 
di Aure l io M Mil loss . s e e n - e 
cos tuml di P iero Sadun. in ter -
pre te Fior lana Caval l i : a A m e l i a 
al b a l l o » di Gian Carlo M e n o t -
t i . con la regia de l l 'autore , s c e 
n e e c o s t u m l di F iore l la Mar ia -
n i ( n u o v o a l l e s t i m e n t o ) . in ter 
preti Edi th Martel l i . Ruggrro 
B o n d i n o . G i u s e p p e Tadde i . E le 
na Zi l io e Giorg io Tadco . M-ie-
!Uro del coro Gianni Lazzari . 

Wolfgang 
Sawallisch 

alCAudiforio 
Stasera a l le 21.15 a l l 'Audi tor io 

di Via de l la Conci l ia i iont* c o n 
c e r t o d i r e t t o da Wol fgang S a 
wal l i s ch ( s tag ione s in fon lca d e l -
I 'Arcademia di S Cec i l ia , in a b b 
tagl . n. 3fi). In p r o g r a m m a : 
S t r a u s s : D o n G i o v a n n i , p o e m a 
s in fon lco : B l a c h e r : Varlaz ioni 
• u t e m a di Pagan in l : B r a h m s : 
S in fon ia n. 2 

Big l ie t t i in v e n d i t a al b o t t e -
g h i n o deH'Audltor lo — Via d e l 
ta Conci l laz ione . 4 — da l l e o r e 
10 a l le 17 e prrsso l'Anrierican 
Express in Piazza di S p a g n a . 33 

CONCERTI 
ACCAOEMI* F1LARMONICA 

D o m a n l a l le 21.15 Toatro O h m -
pico . auonate per p ianoforte d i 
H s y d n . Esegue E m m a Conte -
• t a b i l e (tagL 22). B l f l l e t t l a l ia 
F i l a r m o n i c a (312560). 

AUDITORIO (Via deUa Concilia-
zione) 
Sla<era a l le 21.15 concer to d i 
re t to d a Wolfgang Sawal l i s ch 
M u s i c h e d i S trauss . B l a c h e r . 
B r a h m s 

AUDITORIO D E L GONFALONE 
Al l e 17.30 Gal ler ia P i e t r o da 
Cortona Palazzo Pamphit i c o n 
c e r t o de l l 'orchestra « A. S t r a -
d i v a r i u s » dir . P i e v c s a n . Mus i 
c h e . Corel l i . V i v a l d i . Tart in i . 
Mozart e Boccher in l . 

SOCIETA* DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
D o m a n l a i le 17^0 c o n c e r t o 
del soprano T a t i a n a Ara . 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.zza S. Ma

ria In Trastevere) 
S a b a t o a l l e 22: < La fa t l cosa 
m e s s l n s c e n a deH'Amleto di 
S h a k e s p e a r e » spe t taco lo c l n e -
teatra le di Leo D e Berard in i s . 
Per la Peraga l lo operator l c i -
nematngral lc i GriM. Masl . D e 
Berardin i s . Peraga l lo 

ARLECCHINO 
A l l e 21UI0 u l t imo r e p l i c h e : « II 
s r s so degl i angc l l * c o m m e d i a 
in 3 att i d i A M Tucc i c o n M-
Dl Mart ire . M. Ruta . S B e n -
nato , A M a g l i a n o , C. De A n -
ge l i s . A Nicotra . Reg ia d e l 
l 'autore. 

BEAT 72 (Via G. Belli - Piazza 
Cavour) 
Al le 21.30 e 23 Carmelo B e n e 
prescnta * Sa lva tore Glu l iano 
(Vi ta ill una rosa rossa) • di 
N i n o Massarl c o n L. Mezza -
n o t t e . L. Manctne l l i e Carla 
TatO 

BELLI 
Allr 21.45 la C.la de l Tea tro 
d Essal p r e c e n t a • Io De 8ari> 
I cr iminl d r i i a m o r e • del m a r -
c h e s e De S a d e oer la regia di 
Fu lv lo Tont i Rendhel . 

BORGO S. SPIRITO 
D o m a n l a l l e 17 JO c 21 la C la 
D'Origl ia - Pa lmt p r e s e n t s : 
« L'omhra > c o m m e d i a in 3 a t 
ti di Dar lo N i c c o d e m l Prezzi 
famil iar! . 

CABARET L'ARMADIO 
S a b a t o a l le 22 s e c o n d o s p e t t a -
co lo c LI abhlara ch lamat l gli 
a l l ea t l » c a n t l popolar i c s c g u i -
tl dal c a n z o n i e r e in ternaz iona-
le dcU'Armadio . 

CAB 37 (Vid della Vite • Tele
fono 675 336) 
A l l e 22.30 « I Monocol l » p r e -
s o n t a n o A S p r o p o s i t o di P e -
trol in i Z a n a s s o Tr i lussa Be l l i 
Lucate l l i e l e c a n z o n i r o m a -
ne^che di ieri e d i o g g l c o n G 
Funera . P. Va l lon l . R. Candida . 
G F o l c o 

CENTOUNO 
Riposo 

CENTRALE (TeL 687^70) 
Al le 21,30 C.LA D. p r e s e n t a : 
• O^triche e a b l t o t n r c h e s e ( o v -
Tero In troppl su l lo s g a b e l l o • ) 
dl S p a g n u o l o NovltA c o n A 
Mlcantont . V. B u s o n l . A Le l io . 
M Ber l in ! . P Lerl . Macch i . M 
Andrei Mn«lche dl F. P o t e n z a . 

DELLA COMETA 
Ripo*o 

DELLE ARTI 
Alle 21.30 « Gi o v ed l dl Car-
n e v a l e * n o v i t a d i D e S t e f a n i 

DELLE MUSE 
Al le 21.45 u l t i m a s e t t i m a n a 
El io Pandolf) in • Clio El io e 

DA OGGI SONO III VENDITA 
i biglietti per rawenimento teatrale dell'anno 

LISTRUTTORIA 
di Peter Weiss - regia di Virginio Puecher 

presentato dai PICCOLO TEATRO Dl MILANO 
con GIANCARLO SBRAGIA • MIUY - EDDA AlBERTINI 
6IUU0 6IR0U • GIANNI MANTESI - MAIKB10 TUSCO 

FRNANDO CAJATI - UGO BOLOGNA ecc. 
PRENOTAZIONE E VENDITA: Ttafro QUIRINO - T . I . *7X*12 
ORBIS, piazza EtquUino 17. I t l . 4I7J74 • BAR SANTARELLI, 
piazza Bologna. teL 4H.7M - BAR FERRUCCI, piazza Re di 

Roma, tcl. 751. *97 

Al PAIAZZ0 dei CONGRESSI . E.U.R. 
dal 24 aprile al 3 maggio 

TUTTE LE SERE ORE 21 PRECISE 

gl i altrl > c o n E. Pandolf l , D . 
Gal lot t i , P. F r a n c o . B M o n t a -
naro. Maebtro Del Cupola . 

DE' SERVI 
Al l e 21.30 u l t l m e rep l i che T h e 
Eng l i sh P l a y e r s p r e s e n t a n o : 
« T w o For S e a s a w ( d u e su l l 'a l -
t a l c n a ) > d l W. G i b s o n c o n B 
B e r g e r , C. L u b r a v i c i . R e g i a B . 
Berger . 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
det Monti 69) 
Al le 22 L y v i a B lond l . G C. C e l -
l i . S o p h i e Marland, M a x S p a c -
ciatbel l i in a Se t t e F u x p t e c e s > 
di Ben N o v i t a assoluta . 

DIOSCURI 
Martedl a l le 21,15 G F. Carca-
n o presenta 1'Associazione P e r -
go lc s iana « Tea tro d.': Camera » 
c«>n le opere « II maes tro dl 
mtisica • d i Pergolest e «Al fa-
bc to a sorprrsa > di Mortari 
« Una d o m a n d a dl m a t r i m o 
nii) » di Chai i ly . Dir . P . G u a -
rino. 

Dl VIA BELSIANA (Tel. 673.556) 
Chiusura estiva 

ELISEO 
A l l e 21,15 a B l a k C o m e d y * di 
Pe ter Shaf fer c o n A n n a M a 
ria G u a r n i e n , Giancar lo G i a n -
n m i . ecc . Reg ia di F r a n c o Zef-
firelli . 

FOLK STUDIO (V (lanbaldi 5.1) 
Al le 22: F o l k s o n g s con B o b 
Henry; cant i i ta l iani con il 
D u o di P i a d e n a : il g r u p p o 
« S u o n a con rabbia ». 

MICHELANGELO 
Al l e 21.30 la C.la del T e a t r o 
d A r t e d i Roma presenta • Re-
nard > nov i ta dl M Barrlce l la 
c o n M o n g i o v i n o , T e m p e s t a . 
C e r r e u t . Maroni , Dl LerL R e 
e l s G Mu«>«ta. 

ORSOLINE 15 
I m m i n e n t e S a l v a t o r e S i n i s c a l -
c h l presenta « Promessa ». 

PANTHEON (Via Beato Angeli-
co 31 • Tel. 832.254) 
S a b a t o e d o m e n t c a a l le 16.30 le 
Mar ione t te di Maria A c c e t t e l -
la con « Pe l l e d'axino » Qaba 
m u s i c a l e di I caro -S te . 

PARIOLI 
Al l e 21 JO « La passegg ia ta de l 
ta d o m e n l c a » d i G e o r g e Mi 
c h e l con N a n d o Gazzolo . Re
g i a di Darlo F o . 

QUIRINO 
Al le 21.15 II T e a t r o S t a b i l e 
di G e n o v a presenta : « N o n si 
s a c o m e » di Luig i P i rande l lo 
c o n A lber to L ione l lo , Olga V i l 
l i , S. Mone l l i . R. D e D a n i n o s . 
G. Giusti- Reg ia L. S q u a r z i n a . 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI (Piazza S. Chiara 14) 
Al le 21.15 la S t a b i l e d i P r o -
• a R o m a n * dl C h c c c o Durante 
A Durante . Lei la Duccl ID • II 
d e l i t t o dl Oreate • g ta l l o comi -
cuonmo dl r Urn Roma. N o v i t a 
regia C. D ura nta 

SATIRI 
Imminente Arcangelo Bonac-
corso presenta « 1 Dadl e I'Ar-
ehibagio > dl A. Bellucci no
vita con V. Sofia. F- AlolsL L. 
ChiarL M. Salli. F. Santelli. S. 
Doria. Regia di Enzo De" Ca
stro. 

SETTEPEROTTO 57 (T. 509007) 
A l l e 33.30: • P a r o l e c o a t r o p a -
r a l e * cabare t c o o P. Btsazza . 
C C i n l ero . M-G. Grasainl . F 
Brarardi . Franca Mazzola . P l p -
p o Franco . I l v a n o S p a d a c c i n o 
« I pupazzl d l M. S ignore l l l . 

SISTINA 
A l l e 17.15 fami l . e 21.15 Gar ine i 
e Giovann in i p r e s e n t a n o R e n a -
t o Rascel e Waiter Chiari in-
• I-a t t r a n a c o p p l a > d i Ne i l 
S i m o n . 

S. SABA 
Alle 17 JO e 31,30: « Paplllon > 
dl Durga con Marina Floren-
tlnl e Federico Pietrabruna. 
Retfla deirautora. 

TITAN CLUB 
Alle 22.30: . Pit crande alia 
rlcerca dl an Die Beat (o) • da 
Ginsberg. Karovac Reading e 
car.zoni floreali con E. Torri-
cella, A. Infantino. 

VALLE 
Alle 21.15 Teatro Stabile di Ro
ma p m t m i ' • Napnll notte e 
Klorno • dl R Vlvianl Regia 
G. Patron I Grim 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (TeL 731306) 

Stazlone lima, con J. Lewis 
C • • grande rivlsta -

VOLTURNO tVia Votturno) 
Moriral a mezzaaotta a riviita 
CeccherUii 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
A nol place Flint, con J. Co-
burn A • 

AMERICA (Tel 568.168) 
A nol place Flint, con J. Co-
burn A • 

ANTARES (Tel. 890-947) 
Fantasia DA • • 

APPIO (Tel. 779 638) 
La resa del contl, con T. Mi
liar! A • • 

ARCHIMEDE (Tel. 675 567) 
Munlrrer c Row 

ARISTON (Tel. 353.230) 
La r a g a i z a del bersagl lere , con 
G Granata (VM 14) S + 

ARLECCHINO (Tel . 358.654) 
A c la scuno II suo , c o n G M 
Volnnte (VM 18» OR - > • • 

ASTOR (Tel . 6 220.409) 
Sp ia s p i o n e , con L. B u z z a n c a 

C • 
ASTORIA (Tel. 870.245) 

A i d e , c o n M. C a i n e 8 A • • 
ASTRA (TeL 848.326) 

Chiuso 
AVANA 

Starblack. con R W o o d s 
(VM H ) A • 

AVENTINO (Tel . 572.137) 
I profess ionls t l , c o n B L a n c a 
s ter A • • 

BALDUINA (Tel . 347.592) 
N a v a j o J o e . con B. R e y n o l d s 

(VM 13) A • 
BARBERINI (Tel . 741.707) 

Tre uomlnl In f a z a , con Bour-
v l l C • • 

BOLOGNA (TeL 426.700) 
I profess ion l s t l . c o n B. L a n c a 
s t e r A • • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
II b n o o o , II brut to , II c a t t l v o . 
c o n C E a s t w o o d ( V M 14) A • 

CAPRANICA (TeL 672.465) 
La s p i a c h e non f ece r i torno. 
con R. V a u g h n G • 

CAPRANICHETTA (TeL 6T2 465) 
Chi ha paura dl Virginia 
Woolf? con E T a y l o r 

fVM 14) DR • • • 
COLA Dl RIENZO (Tel . 350584) 

II bnono . II brnt to . II e a t l l v o . 
c » n C Enstwood IVM 14) A • 

CORSO (TeL 671.891) 
Arr lvedere l B a b y , e o n T o n y 
Curt i s SA ^4> 

DUE ALLORI (TeL 273.207) 
I profess ionls t l , c o n B, L a n c a 
s t e r A • • 

E D E N (Tel . 380 488) 
A n z e l l u l l ' lnferno, c o n J D r u r v 

D R • 
E M P I R E ( T e l 855.622) 

II d o n o r Z l v a z o . c o o O SMarlt 
DR 4» 

EURCINE (P iazza Italia 6 - Eur • 
TeL 5 910 936) 
II bnono. II brnt to . II c a t t l v o . 
c o n C E**two»d (VM 14) A 4> 

EUROPA (TeL 965 736) 
T o b r n k . c o n R. Hudson D R + 

FIAMMA (TeL 671.100) 
La b i sbeUca tfoaaaia, c o n £ 
T a y l o r S A 4>4> 

FIAMMETTA (TeL 470.464) 
T h e T a a i l a g of d i e S h r e w 

GALLERIA (TeL 671267) 
H o m b r e , c o n P N e w m a n 

( V M 14) A + • • 

• • • • • • • • • • • • • • 
• • 
* La algla eha aaawtaaa a » • 
v eaata al tttalf Sal nisa at 

»«ona alia aa- T 

GARDEN (TeL 582.348) 
I profess ionls t l , c o n B . L a n c a 
s ter A + + 

GIARDINO (TeL 834.946) 
Scusl lei e favorevole o con-
trarlo? con A- Sordl SA • 

IMPERIALCINE N. 1 (T. 686.745) 
II Faraone, cun G. Z e l n l k 

(VM 18) I M 44> 
IMPERIALCINE N. 2 (T. 686.745) 

II Faraone , c o n G Z e l n l k 
(VM 18) S M 4 4 

ITALIA (TeL 846 030) 
La contessa di l i o n s K o n e . con 
M Brando SA 4 4 4 

MAESTOSO (TeL 786 086) 
I profess ionls t l , c o n B Lanca
s ter A 4 4 

MAJESTIC (TeL 674 908) 
Intr lgo Intrrnazlunale . c o n C 
Grant G 4 + 

MAZZINI (TeL 351.942) 
I profess ionls t l . c o n B Lanca
s ter A 4 4 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050 120) 
L' incredibl le Murray 

METROPOLITAN iTel . 689.400) 
L' lmmorale . con U Tognazz l 

(VM 18) DR 4 4 
MIGNON (Tel . 869.493) 

Le bambole . c o n u Lol lobrl-
ttiQm (VM IB) G 4 

MODERNO (TeL 460.285) 
Io. I'amore. con B Bardot 

(VM 18) S 4 
MODERNO SALETTA (T. 4G0 285) 

Hombre , c o n P. N e w m a n 
(VM 14) A 4 4 4 

MONDIAL (Tel . 834.876) 
La resa dei cont l . c o n T . Mi -
l inn A 4 4 

NEW YORK (Tel . 780 271) 
A nol p lace Fl int , c o n J Co-
burn A 4 

NUOVO GOLDEN (TeL 755.002) 
Wanted , c o n G G e m m a 

(VM 18) A 4 
OLIMPICO (TeL 302.635) 

L a no t t e de l genera l l . c o n P 
O T o o l e (VM 14) DR 4 

PARIS ( T e l 754 368) 
La Blbhla . c o n J B u t t o n 

SM 4 4 
PLAZA (TeL 681.193) 

La Cnnirssa dl H o n e K o n e . 
c o n M Brando SA 4 4 4 

QUATTRO F O N T A N E ( T . 470261) 
Qael l l rtvna San P a h l o . cntl S 
Mr Queen DR 4 

QUIRINALE (TeL 462.653) 
L'uomo del banco de l pegnl , 
c o n R- S t e l g e r 

(VM 13) DR 4 4 4 
QUIRINETTA (TeL 670012) 

L a do l ce v i t a , c o n A . E c k b e r g 
(VM 16) D R 4 4 4 

RADIO CITY (Tel . 464 103) 
A nol p lace Fl int , c o n J C o -
burn A 4 

REALE (TeL 580.234) 
Wanted , c o n G G e m m a 

( V M 18) A 4 
REX (TeL 864165) 

Hombre . c o n P. N e w m a n 
(VM 14) A 4 4 4 

R I T 2 (TeL 837 481) 
A nol p lace Fl int , c o n J Co-
b u m A 4 

RIVOLI (TeL 460883) 
U n u o m o a n a d o n n a , c o n J L 
Tr tn t lgnant ( V M 18) S 4 

ROYAL (TeL 770.549) 
Grand P r i x , c o n Y Montand 

(VM 14) D R 4 
ROXY (TeL 870.504) 

P i n m l c l d l a l e del m a s c b l o , c o n 
S Koactna (VM 14) SA 4 

SALONE MARGHERITA (671439) 
C i n e m a d'Essal* L'ccellaccl e 
arce l l in l . c o n TotO 

( V M 14) SA 4 4 4 
SAVOIA (TeL 861.159) 

I profess ionls t l , c o n B L a n c a 
s ter A 4 4 

SMERALDO (TeL 351.581) 
Come rubare la c o r o n a d t n -
chi l terra . c o n R B r o w n e A 4 

STADIUM (TeL 393.280) 
S e s e l v i v o spara . c o n T . M i -
l ian ( V M 18) A 4 4 

SUPERCINEMA (TeL 485.49B) 
OSS 111 a T o k l o at m a o r e . con 
M. V l a d y G 4 

TREVI (TeL 689.619) 
D a e ass i n e l l a m a a i c a , c o n T. 
Curt i s SA 4 

TRIOMPME (Piazza Annibauano) 
Morgan matto da let a re. con 
D Warner SA 4 4 

VIGNA CLARA (Tel 320*8) 
La spia c h e non f e c e r i torno . 
con IL V a u g h n G 4 

Seconde vipioni 
AFRICA : Chlaznate Scotland 

Yard 4»75, con M. Koch G 4 
AIRONE: L'annata sol sofa, con 

C. Deneuve SA 4 4 
ALASKA: Arrlvano 1 runl, con 

£ M. Saint SA 4 4 

A L B A : Del i t to perfet to , con J. 
S t e w a r t G 4 4 

ALCYON'K: Operazlonc San G c n -
naro . con N. Manfredl SA 4 4 

A L C E : Le p lacevul i nott i , con 
V. Gassman SA 4 

ALFIERI: Matt He lm non per-
tlona. con D. Mart in A 4 

A M U A S C I A T O R I : Le s a b b i e del 
Ka lahar i 

A M B R A J O V I N E L L I : S taz lone 
luna . con J . L e w i s C 4 e r i -
v i s ta 

AN1F.NE: A'iaegio a l luc inante . 
c o n S B o y d A 4 4 

A P O L L O : L'orobrellone, c o n E 
M Salerno S 4 4 

A t t U I L A : I-a s p i a c h e VCIHIP dal 
frcdiio. con H. Burton G 4 

A K A L D O : Mann ve locc . con S 
Granger A 4 

A R G O : Opcraziuiiu Borman 
A R I E L : Durl lo uel mondu . con 

R. Harrison A 4 
A T L A N T I C : Le voc l b lanche . 

con S. Milo (VM 18) SA 4 4 
A U G U S T U S : Due l lo nel moni lo . 

c o n R. Harrison A 4 
A l ' R E O : I g i o \ a n i leoni . con M 

Brando DR 4 4 
A U S O N I A : S taz lone luna . con 

J. L e w i s C 4 
A V O R I O : Duel lo nel m o n d o . con 

R. Harrison G 4 
BF.LSITO: PuRnt In tasca . con 

L Castcl HR 4 4 4 4 
BOITO 1-112 assal t" al Qiifrii 

Mar>, con F Sinatra A 4 
BRASH-: U-112 assa l to al Q i i n n 

Marv. con F. S inatra A 4 
B R I S T O L : 002 agent i s e c r e t i s -

s imi , c o n Franchi - Ingrass ia 
C 4 

B R O A D W A Y : Spia sp ione . c o n 
L. Buzzanca C 4 

CALIFORNIA: Li l ly e II \ a g a -
bondo DA 4 4 

•CASTELLO: Lo s t raneo la tore di 
Balt ltnora. con P. O'Neal G 4 

CINF.STAR: Matt He lm non per-
dona . con D Martin A 4 

CLODIO: I / a r m a t a sul so fa , con 
C D c n e m e S A • • 

COLORADO: Controspionaggio 
c h l a m a Scot land Yard, con H 
Corbett *• • 

CORALLO: S o d o m a e Gomorra. 
con S Granger SM 4 

CRISTALLO: Merooledl d'Essai 
Vir id iana. c o n S. Pinal 

(VM 18) DK 4 4 4 4 
DELLE T E R R A Z Z E : N a v a j o Joe 

c o n B . Revnold* 
(VM 18) A 4 

D E L V A S C E L L O : Danza dl guer-
ra per Rlngo . c o n S Granger 

A 4 
D I A M A N T E : Jerry Land cacc ia -

tore di sp i e p • 
D I A N A : Starblack. con R Wood* 

(VM 14) A 4 
F.DF.I.WFISS: Per chl <iiona la 

campana . c o n G. Cooper 
DR 4 * 

E S P E R I A : Matt He lm non prr-
dona . con D Mart in A 4 

E S P E R O : Rlflfl ad Amsterdam 
con R. B r o w n e A 4 

F O G L I A N O : La morte v l e n e da 
Mani la 

GIULIO C E S A R E : Lo sc lppo . con 
P. Ferrari (VM 14) C 4 

H A R L E M : Rlpo«o 
H O L L Y W O O D : S e t t e magnif lche 

p i s to l e A 4 
I M P E R O : N e w York c h l a m a S n -

perdrago , c o n R. D a n t o n A 4 
1 N D U N O : V i c k y C o v e r - G i r l 
J O L L Y : Operaz lone San G e n -

naro . con N Manfredi S * 4 4 
J O N I O : L'armata sn l so fa , con 

C. D e n e u v e SA 4 * 
LA FENICE: P e r c h e occ id l an

cora. con A StefTen A 4 
LF.BI.ON: Vent lmi la l e e h e so t to 

I marl , con J Ma«on A 4 4 
M A S S I M O : Scusl lei e favore 

v o l e o contrar lo? con A Sordi 
S \ 4 

N E V A D A : P u g n o prolb i to . con 
E Pres ley DR 4 

N I A G A R A : Gil Impetnos i . c o n J 
Darren A 4 

N U O V O : Operaz lone San G c n -
naro . con N Manfredi SA 4 4 

N U O V O O L I M P I A : C i n e m a t e -
l e z i o n e : 317* ba t tag i l one d'as-
s a l t o . eon J . Perr in D R 4 

P A L L A D I U M : V l a g g i o a l l a c l -
n a n t r . con S B o v d A 4 4 

P A L A Z Z O : Sfida al k i l l er 
F L A N E T A R I O : T n t t e l e ragazze 

l o sanno . c o n D . N i v e n S 4 
PRENF.STE: F B.I. operaz lonr 

v lpera g ia l la G 4 
P R I N C I P E : E la d o n n a creo 

I'amore. con J Wil lard S 4 
R E N O : Che n o t t e ragazzl . con 

P Leroy S 4 
RIALTO: Personate di P a s o l i n r 

I j i v iamoc l il c erve l lo Rngopag 
c o n U. Tognazz l SA 4 

R U B I N O : Raccont l a d o e plazze . 
c o n S. Kosc ina (VM 18) SA 4 4 

S P L E N D I D : L a v e r c l n e de l la 
vaJIe. con R. Wagner A 4 

SU1.TANO: D n r l l o a El D iab lo 
c o n J. G a m e r A 4 4 

M I N I C R E D I T O 
(credito a privati) 

~~SS^I 
F I D ET 

via tor ino 1 5 0 
TIRRENO: Spia sp ione , con L 

Buzzanca C 4 
T R I A N O N : Vlagg io alluclnant«-. 

con S B o y d A 4 4 
T U S C O L O : Operalzone d iabol lca 

con R. Hudson DR 4 4 
U L I S S E : Pos ta grossa a Dodge 

City, con II. Fonda A 4 
VERIIAN'O: L'amante l ta l iana . 

con G. Lollobn^icla 
(VM 14) S 4 

Terze visioni 
AL'ILIA : Giovrntt i . a m o r c c 

rabbia, con T. Courtenav 
DR 4 4 4 

A D R I A C I N E : La lunga strada 
de l la \ c n d c t t a . con E. P u r d o m 

A 4 
A R I Z O N A : Riposo 
A U S CINE: Riposo 
A U R E L I O : Riposo 
A U R O R A : II n ipo lc p irchlatr l lo , 

con J. L e w i s c 4 
CASSIO: Riposo 
COI.OSSEO: Sopra e so t to il 

I n t o , con N. Ti l ler SA 4 
D M P l l ' C u L I : Riposo 
DI.I.I.F. MIMOSK: I 9 di D r \ f o r k 

f i t j . etui IJ. Crosby A 4 
DELLE I t O N D I M : La tagl ia . con 

ML Von S > d o w DR 4 4 
DORIA: Siidnma e Gomorra. con 

S CJranger SM 4 
E L D O R A D O : Arr ivano 1 russi . 

con E M Saint SA 4 4 
F A R O : -Irrrj Cotton oprraz ione 

uragano 
FOLGORE: Geron lmo . con C 

Connors A 4 4 
N O V O C I N E : Per 1000 dol lar! al 

g iorno . con Z. Hatcher A 4 
O D E O N : Jeff Gordon il d iabo l i -

co de tec t ive , con E. Costant inc 
O 4 

ORIENTE: Valanga del Tanks 
DR 4 

r i . \ T I N O : I due rvas l di S ing-
S ing . con Franchi - Ingrass ia 

C 4 
P R I M W E R A : Riposo 
REGILLA: II sorpasso . con V 

Gassman (VM 14) SA 4 4 
ROMA: Marlnai donne e l l a u a i i 
SALA I'MHERTO: II g ioro de l -

1'assassino, con M Not 1 G 4 

Sale parrocchiali 
B E L L E A R T I : Quel c e r t o non 

s o c h e . c o n D. D a y S 4 4 
C O L U M B U S : I predonl del S a 

hara 
CRISOGONO: A g r n t e U K I D I T 

Caution oprraz ione Alphav i l l e 
c o n E Costant ine 

(VM 14) DR 4 4 
DELLE PROVINCIE: Assed io a!-

I u l t imo sangue 
EUCLIDE: II tesoro de l la fore -

sta pirtriflcata 
MONTE OPPIO: N o d o scorso lo . 

con T. Donahue G 4 
M O N T E ZERIO: A m i c o di f a m i -

gl ia . c o n J . Marais S 4 4 
N O M E V T A N O : II (Uibast lere de l 

la C o s t a d"Oro, c o n R. K i t -
c h u m A 4 

N U O V O D OLIMPIA: D v e n t o 
non s a leggere . con D . B o g a r d e 

S 4 
ORIONE: Da N e w York mafia 

ucc idr , con E Costant ine 
G 4 4 

PIO X : II coragg io e 'o sfida. 
r.->n D Bogarde \ 4 4 

Q t l R I T I : Stanl lo e Ollio e gli 
eredi t ier l C ^^^ 

RIPOSO: Vrssunn mi puo gtudi-
care . con C CaselU S 4 

SXLA S. SATURNIN'O: Poirot r 
il caso Amanda, con T. Randal 

C. 4 
S \ L \ SF.SSORIANA: Stanl io e 

Ollio allegrt erol C 4 4 
S FELICE: l .o seeriITo sca lzo . 

con A O'Connell A 4 
T R A S T E V E R E : Tre de l l t t l per 

padre Brown, c o n H. R u h m a n n 
G 4 

V I R T U S : Pnl lcarpo afflclale dl 
scr i t tura . c o n R. Rascel S A 4 4 

CINEMA CHE C O N C E D O N O 
OGGI LA RIDUZIONE E N A L -
A G I S : Ambasc lator l . Adr lac lne . 
Africa. Alfleri. Astoria . Bo logna . 
rr l s ta l l o . Drl le Terrarre. Euel l -
de . Faro . F iammrt ta . Imper la l -
eln'e n 2. \A F e n l c e . Leblon, 
N n n v o Ollrapia. Orlone. P lane -
tar io . Plaza. Pr ima Porta . Rlal-
i o . Roma, Sala Umberto . Sp len
d id . Sn l tano . Trajano di F l u m l -
c l n o , Tlrreno. Tnscolo . Ul lsse , 
Verbano . TEATRI: Ar lecch lno . 
Dioscur i . De l l e Artl , El l seo . Go l -
donl . . P a n t h e o n . Qutrlno. Ridot -
to El lseo , Rossini . Sat lr l . 

A 

Leggono l'llnila 
teiiendo in serho 
il ricordo di 
un'altra 
gloriosa testata 

Dopo la inani/estazione di 
Roma per la pace nel Viet-
najn. alia quale la polizia del 
centro-stnistra ha dedicato 
una cura partieolare, ho cer
cato fra le colonne del gior-
nale Avantl!, il giorno dopo 
e in quello successivo, un re-
saconto dell'avvenuta mantfe-
stazione (alia quale hanno 
partecipato pure molti socia
list!, tra cui loratore ufflcia-
le on. Bertoldi). Ebbene. non 
ho trovato niente. come su 
qualsiasi altro giomale di «di-
sintormazionev. Questo oior-
nale a mio parere ha perso 
complctamente la dignxta con-
fentagli da 50 anni di batta-
glte proletarte e di interna-
zionahsmo socialista. 
Io cinquant'anm fa. all'eta 

di 1314 anni, gia leggevo que
sto giornale. e lo leggevo alle 
decme dt bracctanti della bas-
sa unolese del into paese, pie-
no di analfabeti che ventvano 
ad abbeverarsi della verita 
allora cos\ efflcacemente rap-
presentata dalle vignette di 
Scalartni e dagli scntti di Ser-
rati. Ed oggi sono costretto a 
sentir pena per questo gior
nale che nel giorni della mia 
giovinezza fu la bamliera di 
tanti compagni. 

Oggi, gli anzianl come me, 
terranno in serbo il ricordo 
dl quella gloriosa testata, la 
ricordcranno come una ban-
diera scolpita nel cuore, ma 
leggeranno te. cara Unita. per
che sei rtmasta sola ma for
te a difendere tl patnmomo 
di lotte della classe operam 
ltaliana e mtcntaztonale. 

CLAUDIO TOZZI 
(Bologna) 

Ancora un favore 
alia propricta 
edilizia 

A proposito del progetto di 
legge sullo sblocco degli affit-
ti, che verra in questi giorni 
sattoposto all'csame della Ca
mera dei deputati, da una 
breve disamina del testo, sal-
ta subtto aglt occhi come es-
so sta stato preparato appost-
tamente per favorire gli inte-
ressi della proprieta edilizia. 

Per dare un escmpio con-
creto. basti rilevare come, 
rnentre la vigente legge con
cede la possibilita di proroga-
re gh sfratti smo ad un mas-
simo di due anni, il progettc 
riduce questo massimo a sei 
mesi! 

Ma la cosa piu grave e che 
gli inquilinl che vengono man 
mono sbloccati, si troveranno 
abbandonati completamente 
senza dtfesa di legge di fron
te alle pretese dei padroni di 
casa. 11 progetto infatti non 
prevede nessun controllo de
gli affitti. nessuna norma di 
equo canone, nessun control
lo degli sfratti. 

Quindi il progetto di sbloc
co deve essere respinto. ed e 
invece necessario islituire or-
gani di controllo, c necessario 
istituire le commissioni per 
I'equo canone. 

Sara bene a questo proposi
to ricordare che in sede di 
Commissione speciale affitti, 
dove il progetto e stato appro-
vato perche cosi ha volulo it 
governo, contro to sblocco 
hanno votato soltanto i depu
tati comunisti e quelli del 
PSIUP. Destre e partiti di go
verno hanno votato invece a 
favore dello sblocco. 

Anche quei deputati gover-
nativi che si erano dichiarati 
favorevoli all'eouo canone. ri-
chiamati alia diiciplina. han
no dovuto votare a favore 
dello sblocco, in quanto I'ono-
revole Moro ed il sottosegre-
tario De Cocci hanno fatto 
pesare in modo determinate 
la votonta di favorire le ri-
chleste della provrietfl edili
zia, a danno degli inquVini 

M. MAGGIO 
(Milano) 

Per sollecitare un* strenua lotta 
a favore dell'equo affltto cl hanno 
anche scritto- Un gruppo dl amlrt 
e compagni dl Genova-Nervl: Au
relio BRACOH di Milano. Mario 
PAROI di Genova. O VrGANCV dl 
Como: A!do MACRELLI dl Flren-
ze. 

\ o n vogliono 
applicare la legge 
sull'cnfiteusi 

II nostro giornale dovrebbe 
denunciare to sconcio giuridi-
co che si vorrebbe perpetrare 
in danno di migliaia di lavo
ratori agricoli. coloni miglto-
ralari od enftteuti. Un grup
po di eserccnti, il cosiddetto 
f dominio diretto* sulle enfi-
teusi. si sono rtuniti in Comi-
tato e, m dxspregio della leg
ge che fa obbligo ad ognt cit-
tadino di applicare e far ri-
spettare i deliberati del Por
tamento. hanno deciso dt op-
porsi alt'applicazione delle di-
sposizioni legislative contenu-
te nella legge n. 607 che con-
senle ad enfiteuti e coloni di 
liquidare Vex padrone affran-
candosi da qualsiasi tutela e 
dal pagamento del canone. 

Addirittura qualcuno dei sa-
botatori della legge si e cosl 
espresso: « Se nelle more delle 
Itti da noi promosse rmsciamo 
a convmcere uno dei tanti 
pretori a demandare la deci-
sione all'Alta Corte Cottitu-
zionale. rt asticuro la ritto-
ria ». / pretori che hanno de
ciso dt rimettere la legge al 
giuduio della Corte Costitu-
zxonaie sono stati trovati; la 
manozra e andata atanti. 

iVoi scartiamo a priori che 
ta Corte Costituzionale possa 
dar ragione alle illazioni dt 
quei xignori, ma siamo ovrna-
mente allarmatt Gli enfiteuti 
e t sindacalisti delle provin
ce di AoTigcnto, Enna, Calta-
nissetta e Palermo hanno fat
to presente questo stato di 
cose. Sia ai gruppi parlamen-
tari che al Presidente della 
Repvbbhca chiedendo che Vat-
to dl giustizia compiuto con 
Vapprozazione della legge nu-
mero 607 nei confronli delle 
famiglie contadtne non sia ri-
messo in discussione. 

SALVATORE LUCANIA 
(Petraila Sottana . Palermo) 

Ancora qualche 
lettera 
sui discredati 

Critichintno, fluggr-
riamo, ma non fac-
ciamo il gioco dei 
padroni 

Ho seguito con Meresse U 
dibattito suinjnlta sui « dise-
redati a ed ho visto che alcu. 
ni lettori respingono o ri/Iu-
fano la vosizione nV/Z'Unlta 
e della CGIL. considerate sol
tanto dilensori delle categoric 

' di lavoratori piu aqintc. 
Quando lavoravo ho cercato 

di dare il meglio di me sfet-
so nella lotta ver mialiorare 
le nostre condi'ioni di vita. 
per tar proaredirc il nostro 
Paese. per fare mcamminare 
la nostra tocietd verso il so 
cialismo Sono arrivato a ri-
conrire In carica di seoretario 
della CGIL e di consigliere 
comunale del PCI del mio Co 
munc. Ora verb, a seguito di 
alcune malattie non vono pitt 
dare attivHd in quanto inva 
lido al 10O«'if con moalie e 
due Halle ho una pensione di 
15 MO lire mensilt. 

Nelle innumercvoli lotte 
condottc ho avuto modo *{ 
conosrere fino in tondo la 
prepotenza padronale. il pa-
ternalismo dei monownll e 
della DC fed ora auello del 
ouadrumvirato DC.PS! PSD1-
PRI). Nel sucredersi dei 00-
rerni di auesti vent'anni ah-
biimo vi<tto auanto drnaro e 
stato snemerato. rubato. re-
anlato ai monopnli e ai oran 
di cvasori fismli Ricnrdn •/ 
renalo di 47 milmrdi alia Mnn-
trdisnn. i .Ti milinrdi nl 1'rc-
ticnno. i milte miliardl di Pn-
nomi nit altri W miltnrdt chr 
pare Basnn sja riutriln a far 
passnre sottnhavro nlla DC 

Ebhnnc. chi hn denunciato 
con viii viaore nuestt *canrta-
It. questi enisodt rfr vmleostu. 
me. se noti rUnit?i'' Oun'e 
giornale. se non l'TInlth hn 
confrapDOsto a questo sver-
pero continuo di dennro le e-
siaenze dei pensionati o dei 
Invoratori in condizioni viii 
disagiate? 

To penso che auesti amici 
e comvaqnl ch*> hanno 'cril-
to left ere avvWlf. e sldurfa-
te. siano stan^hi e ditori^n-
tnt't non solo dalle lunohe lot
te. ma anche verdie tome 
onai non seauono niu con nn«-
sione le steitp lotte *indacaU. 
gli avvenimentt voHtiri 

Oaoi abbinmo la fortuna It 
avre un Partitn enntunista 
forte, un aiornale che contl-
nuamente si rinnova e mini'to-
ra. un sindaento — ta CGIL 
— che e lo strumen'n rtiit i 
doneo e caoace e unttario ^he 
i lavoratori potsano avere per 
difendere I loro diritti Se ri 
sono difetti. critichiatno. tua-
geriamo. aiutiamo. m'anziamo 
vroposte- e tut to questo con 
la certezza di essere aseolta-
ti Ma non respingiamoli. non 
atlontaniamoci da essi. perche 
allora facciamo vcramente tl 
gioco del padroni c del go
verno. 

LAURO SCALTRITI 
(Sollera - Modena) 

Alcune cril irhe e 
un incornggiamento 
a hattrrci ron som-
pre maggior \ igore 

Gino CAPORALI (Cesena): 
« lo ti teggo e ti ditjondo. ca
ra Unita, da quando crt un 
foglieito clandestino. Ora ho 
una menomazione flsica che 
non m» permetle di cammina-
re molto spedito. ma non pos-
so non portarti ancora m 
qualche casa vicina ognt do-
menica. Da te ho imparato a 
dtstinguere di chi sono le col-
pe delle ingtustizie sociali e 
come si deve lottarc contro 
di esse. E sono convinto che 
tu sia t'tinico giornale che vc
ramente dtfendc all interest 
di tutti i lavoratori, prima dt 
tutti i dtseredati ». 

Bruno MUSSO (Genova): 
« Non posso essere d'accordo 
quando fTJnita dtce- il benes-
sere dei dtpendentt di piccolc 
aziende dtpende dalle grandi 
aziende. Ma che beneficio han
no avuto questi lavoratori di 
piccole aziende. che dopo ven-
ti anni percepiscono sei gior
ni di ferie. paghe da miseria. 
pensioni da miserabilt? Fin 
quando non si fara uno statu-
to del lavoratore. con dirttti 
uguali per tutti, non si pud 
parlare di progresso e di d%-
mocrazia ». 

Aldo Q U E R C I (tessera 
270 653)- «Cosa vuol dire es
sere solidali con le categoric 
piu forti che lottcno'' Not 

dtseredati" non ci siamo mat 
nflutati di appoggiare con i 
nostri sacriflci tutte le altre 
categoric — bancari compre-
si — negll anni '4fi'4S e avan-
ti. Ma per noi chi si e mai 
mosso' Tanto per comincia-
re. sarebbe bene che i sm-
dacati la flnissero col chiede
re gli aumentt tn percentualt. 
che favonscono quelli cfie 
hanno gia paghe piu alte ». 

Mario BERTINI (Modena): 
* Non sono proprio d'accordo 
con quelli che crtttcano /"Uni
ts, perche non darebbe il giu-
tto risalto alle richieste delle 
categprie piu povere. Anche 
molti pensionati si tamentano. 
Ma quando a Bologna 30000 
pensionati hanno menifestato, 
il giornale ha dato a quella 
mamfestazione un grande re
lievo Seguiamo lesempto dei 
nostri compagni di Bologna, 
scendiamo ,-;lle strode per 
far senttre 1 r.ostri diritti. e 
non solo /"Unita ne parlera e 
a appoggera. ma tl governo 
sara costretto ad ascoltare la 
nostra toce ». 

Suirarzomento del « diseredat) a 
abbiamo pubblicato declne e dec!-
n* dl Utters. Ringraziamo tutti 
1 lettori che hanno partecipato a 
questo dibattito. per le loro crltl-
che, per 1 loro sufgertmentl, per 
il loro appoggio al nostro gior
nale. Lo spado d ha bnpedlto dl 
pubbllcaie tutu t i l scroti integral-
mente, alcuni li abbtamo dovtrtl 
riassumere senza tuttavia tntaocar-
ne la sostanza. Un ringraziamento 
dobbiamo anche a questi lettori, 
le rul lettere non sono state pub-
blicate ma le cut argomenta-
zloni ermno gia in parte pre
sent I In altrl serial R. CELLE 'Ge
nova), CarlaTberto CACCIALUP1 
(Verona). Carolina LA CUOCA (Ge
nova . Nervi), Giuseppe DE GEN-
NARO (PaTia). Carlo FERRUA (To
rino). Uarco GALLI (Flrense). K>-
ao ROSSETTI (Regflo Emilia) . 
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A trenVanni dalla morte del 
grande intellettuale rivoluzionario 

Letteratura e politica 

nella lezione di Gramsci 
Di fronte a Gramsci la ten-

tazione di cadere nel lono ce-
lebralivo puo prevalere senza 
che pure ce ne accnrgidino. F.s-
sa nasce onpslamente dull'am-

' mirazione cite I'uouio susi-ita 
per il suo rigurc, per ia mo
rale ch'egli incaruu e di cui re-
alano, ollre lutto, le leslimo-
nianze di qurgli scrilli che nd 
alcuni di noj (o a clii arrive 
fra qucsti, in una ilclle prime 
recensinni nllc Lcltvre, v. // po-
litecnico, 1947, n. 37) In fecrro 
apparire come il a maestro na-
scoslo » ili quella « ll.ilin iiu-
Bcosla D die cravnmn sl.ili noi 
anchc, Cramsri in prij;i<»no e 
noi respinli ai niurgiui o funri 
delta vita ilaliana pcrsinn nel 
nnMro mndo di fnrm.in-i con i 
« maestri n cho I'llalia fasusta 
ci impnncva 

Dnvremmn, pern, vincere la 
trnlazinne. II a cullo o, amlie 
per una a persnn.ilita o come 
Gramsci nnn puo mancare di 
essere ridutlivo, limitativn, di 
impoverinu'iito per la diulrlli-
ca di tin movimctilo come il 
nostrn. Per di pin Gramsci ri 
ha lasiiatn mi pensiero da di-
scutcre, d,\ rui ric.nare una le
zione, se ci p sl.ilo, se ci e 
maestro. I* mi pen-icro nou si 
ricevo come mi interne prctct-
tistico, gfi'oudo una tr.idi/ione 
che dal do^matismn onlrsia*li-
co s'e cstes.i in nil ri tempi alio 
insieme dcll.i cultur.i La le-
rione di Gramsci e di « laici-
ta D. A\cndo in mente e lotian-
do per uti parlilo che nnn fosse 
a caserma », egli hnllava il fal-
BO a ottimisino r>, il quale, nn-
notava, a nltra non e, mollo 
spesso, che tin modo di tlilon-
tlere la propria pigrizin. le pro-
prie irrcspansahtlilii. In volantn 
ili non fur nulla Si ctmla mi 
fattitri eslranei alia propria vo
lonla e opcros'tia, It si esnlla. 
pare che si hritci <li tin sacro 
cnttisiasnio E I'enlusiasmo non 
p che eslcriore atlnrazinnc ili 
fcttcci.. // solo entuiiasinn pin-
stiftcabile c qtielln rite accmn-
pagna la volonta intclligenic. 
I'operosilii intclligenic, In ric-
chczza invcnliva in iniziaiirp 
concrete che modiftcano la renl-
ta esistcnle ». 

Cito quasi per intern questa 
noticina di Passato e presenle 
(ed. Einaudi, p. 8) per stjbi-
lire anche una prima linea di 
drmarcazioiie. Potrei limitarmi 
qui ad una riensuizione stil 
rapporlo che, dopo la puhhli-
cazione dci a qiiadcrni del car-
cere », s'e venuto a slahilire 
fra Gramsci c crilica Iclleraria 
o, in forma piu larga, fra Gram
sci e letteratura Ma In \i-ra 
premessj di qiialunquc sun r.ip-
porto, anche con la letteratu
ra, e una enndi/inne (he nuli 
occhi dci mandarini e dei let-
terati frivnli, qnanto pin inte-
Rrati alia bnrgln-sia, apparira 
tin a limitc i>. I .a enndizione da 
lui posta e che la volonla di 
ciasctinn di nni «i.i riiolia a a 
mndiftcnrp In realla csitientp n 
Che cine il tioslrn di-enrsn sul
la letteratura farcia tull'uno cnl 
discorso politicn cho e in cia-
sennn di nni. quando pern alia 
politica si dia il rnntcniiln "he 

" egli dava. di lotta per la par-
tcripazione morale e intellet
tuale di tniti In qnestn sensn, 
appunto, Gramsci fu a iiomo di 
partitn». c io stessn qui, srri-
vendn di lui. intendn r«.«ero 
tiomo di parlilo. enn i letlori 
rhe ci sepunno. in Init.-i noi mi-
ti per slrapparr la pnlilira nl-
I'avvilimeuto dci politioanti. 
delle a chinsttrp corpnrmit c », 
dcllo « cnnsorierie n « hVsli Iwl-
lava nel caratlcrc « degli strati 
superiori e dominnnti n ilalia-
ni, ma rihellando«i insirmc al-
r« apotiticismo popolare i> che. 
in ana sua variela. fa « it "prrs-
sapoco" delta fisionomia dci 
partiti tradizionali. il pressn-
poco dei pro gram mi e delle 
ideolope » Sc invrce. come mi 
para Enzo Forrrlia tnterpre-
tatse in tin articolclto del 
Giomo. si intendesse n partito » 
prnprio come a consnrleria » n 
« ideolofia del prewipaco n. il 
discorso nnn dnirchhe rizu.tr-
ilare nni cnmunisli. 

Quel la « volonla intclliecn-
le». ecc_ e divenuta ossi ana 
ditniminante die passa snpra 
an crinale assai piu asprn Tantn 
piu ess* viene acceilata qnanto 
pin la necessila incalza nella 
collocazione che riasrano di nni 
trova nella realla soriale. Per 
qnanto pensi at a mondo delta 
sfrtttuancnto feneralizxato e 
acientiUco». il Iriterato, al ran 
larolo, rawertira srmpre con 
meno orgenza dellVmierante 
che porta allrorc la sua for/a-
lavnro nnn per snttrar«i alln 
sfrultamcnio ma per irattarla 
in enndizinni pin %anlasain«e 
E se pare I'emizrante iln\e«*e 
restare al « presutpocn dcirtdro-
login », il che nnn e dctlo, e«li 
non capira mai perche il Iclle-
rato impieghi cost male la sua 
analoga « volonla di modificttre 
I* realla esisiente: lanlo piu 
qmando si parla di « arte pro-
gmnmata i o di ana volnnta 
di costrnire una propria poe
tic*. 

Qrtesta rimrrenza jtramsHana. 
se deve esdodere la rplchra-
fione, nnn dn%rch!»e d'allra par
te confinarci nell'apnlnertica 
Cadremmn sul trrrenn di chi 
vede la citllura come eiardinn 
chinso e pnpnlatn di alberi ap-
pena nvi e gia sfiorili — dot-
trine snperate, ecc —, e non 
come ana eerie di proposte che 

io di la dai contest! im-
eon i qnali, totto pens 

di cadere noi stessi ncll'assen-
za, bisogna fare i conti. Per 
Gramsci si assisle, infalti, a 
una situa/ione curiosa. II sun 
pensicro ci rilorna da allri pae-
si, ridiscusso o valulalo per 
quello die e. Dall'lnghilterra, 
dalla Fraud a, dalla Cecuslovac-
chia, in parlicolare (si veda, ad 
espmpio, quanlo della lellura 
gramsciana ha slimolatn crili-
camento la ricerca teorica del 
Tilosofn marxisla fraucese Louis 
Alihusser). Torse e un'altra 
prova deirislerilimento die va 
colpendo a poco a poco soprat-
lullo la i nit lira Iclleraria ila
liana, I'atteKgiamento die al
cuni asMimono di froule a 
Gramsci? Non mi pare che si 
dchha arriiare a una conclusio-
ne cosi iha^tica 

Gi aiula u ipie^to punlo una 
an.ilisi recenle (Juella che Giu
seppe Nava puhhlica sul I'onie, 
I°n7, n. 2 In Italia, sosliene 
Nava, Gramsci vieno orn ussi-
milato a quelle a corrcnii di 
pensiero nazionnli n dalle qua-
li si a nolo un dislatcn pin o 
meno pnlemico i>. causa una 
« presa tli coscienza a dit ersi 
litelli di liuulitu e di coervii-
:«, e ilivvrsuiiivnip molivula e 
orifithitii. delle prafande trn-
slonittiztoni pradoilp nella rc«/-
la nnziannle daU'inserimento 
nella scconda civtltit iitdustrtn-
le w, cic. In questo caso, peril, 
piu the di una vera presa di 
coscienza, si traita ili un « livcl-
Ion dove prcvale il ncrvosismo, 
1'impazicnza, tutti element! che 
nun conducono alTatlo a un in-
serimento a nella seconda civil-
til indnstrinle » che contcnga 
una matura riilessinne sui rap 
porti di rlasse Non diciamo 
alTatlo, vorremmo essere capi-
ti, die la preoi-cupazione non 
csisla, a voile anche al di sollu 
di quel ncrvosismo, del quale, 
lultaxia, si polra upprezzare la 
^encrosila, persiuo nelle provu-
cjzioni, piu dio la luciditj e 
la coercn/a. 

Di fronlu a Gramsci le riser-
\o criliilie suno cominciale in 
(picsli anui? Kssc si souo 6ulo 
aiccnltialc in forme piu caoli-
cho e hdiino invaso eopratliiltu 
gli amhienli lciterari nciratnio-
sfcra del « disimpegno D. ISono-
stante quello die uggi si pensa, 
anche quando i testi gramscia-
ni sulla letteratura parcvano 
Irovaro un furtunato riflesso 
nella situa/ione (a egemonia del 
neorealismo D, fra '45 o '55), 
I'ambiente letlerarin — e si ca-
pisce bene — nnn fu affallo fa-
vorevole. Non parliamo neppu-
re dcll'jla crmctiea o dcgli a-
depli cruciani di 6tretta osscr-
vanza (die nllora domina\ano 
piu di qnanto oggi si tende a 
dire). Ala Vittorini, che pure 
contrihui fra i primi alia coiio-
sicri7a di Gramsci, non ne ac-
cclto mai le tcorizza/ioni sulla 
letteratura die alia fine egli vi
de come un condizinnamentn 
naluralisticu rispctto alia sua 
visiuno di <i civilta indusinale ». 
Lo stesso Pasolini, che alie pa-
gine dei a quaderni n altinge\a 
solleritazioni, si chiudeva poi 
negli sperimcnialismi linguist!-
ci piutiosto adagiato eul letto 
dclla crilica slilistica. E cosi 
via. L'inlenrento della nco-avan-
guardia pnlrchhc apparire scon-
tatn. Si arriva cosi alia crilica 
cosi delta nda sinistral) cuntenuta 
nel lihro di Asor Hosa, Scrittori 
e popolo, rui Nava dedica una 
analisi approfondita e, perche 
mnthala. giusiamcnle diversa 
da quelle note indignatc che 
arcoUero il volume nel 'o5 co
me rr.i/ioni mnrali«tiche alle 
sue proposte tin po* trnppo 
n prnvocatoric D, che fiimano 
per di*pcnlcrc anche una sol-
Iccilanune di fondo cosi arli-
cnlata (la nnzinne di populi-
trau, ad es_, piutiosto duhbia in 
cui Asor Hnsa faceva rientrare, 
come in una categoria di ferro, 
lutla la cultura antifascista; il 
rapporlo n parallclo fra Giober-
ti e Gramsci: rapporlo fra let-
Icralura e ana classe operaia 
vista da Asor Knsa enn forte 
carica mitico-<og-rlliva). 

In che mndo tulle qucsle ri-
serve iulacrann la prrsenza del 
pensiero prjm«riano.' E" sintn-
matico che. mentrc tantn si par-
la di mclndnlogia. e si arriva 
alle indasini micro-letlerarje 
sui linguaggi (conispellivo in 
bene e in male, a volte, nella 
specialistica, delle indagini mi-
croscientifiche), proprio per uno 
scrittore che opero come Gram
sci in enndizinni eccezionali, 
non si applichino criteri altret-
tanto rigornsi. Che Gramsci 
nnn ci ahbia dato ainti a con-
siderare la lelteraiara nella sua 
specifirita, qnindi nel mnmenlo 
di anlnnnmia da lui strs<n pn-
«lnlatn; che le sue inilajrini «nl-
la nilmra di mj«M nsci vadano 
nvedute alia luce di indasini 
specialistiche piii slramental-
mente enrrrtte; che Gramsvi. 
appassionato di linguistica, sia 
poi rimaslo chinso nella filolo-
gia (considerati i tempi e gli 
nomini che si occopavano alio-
ra di lingnistiea) e non sia ar> 
rivato all*indagine tdentifica 
snlle fnnzioni della lingna; so-
no lulle critirhe fanli. a volte 
da maramaldi II fattn e che le 
sue indacini sulla lelieratnra 
<« pnpolare » rnmpnnn. sia pure 
cnl ritardn dclla piibhlirannne 
dei • quaderni ». In schema ri-
gido. il concclto di lelieratnra 
anrora rondiano che, gratie al 
fascismo, dnro fino al IMS e 
oltre. La crilica di gnslo e an-
cora sugli altari e nelle rivi-
•te, nonostante tanto strottura-

lismo. Le analisi di lui resla-
no fuori da una ri(les;ione Bul
la « letteratura di crisi », o, so-
prallulln, sulla crisi interna del
la lelieratnra borghese. Si pen-
si, pern, al tardo simhoHsmo 
delle poeJiche crmelidie, alle 
esilndoiii di fronte al a deca-
denlismo o di scrillori come 
Pavese, ecc., per rilrovare il 
contestn slorico e, quindi, Pe-
salta inlerpretazionc (die va 
anrora data) del concetto di 
a nazionale pnpolare o. 

Nei litniti di questo scrilto, 
diremo che di la dalle sue ana-
lisi (die pure cnniengnno 6em-
pre un moti\o stiinolante alia 
lellura), interessa rilrovare i 
termini atltiali di quel pensie
ro |)i la dai suoi limili presso-
die ine\ilnhili di informazione 
sulla lingnistiea, ad es., inleres-
sano le hasi ch'egli ha pnsto per 
una politica della lingua anco-
ra tutla da risenprire, oltre che 
tulla da fare. Cosi come ha po-
stn le basi per una politica rhe 
estenda lo radici nelle masse 
umane e le possibility scienli-
fiche di m^ rinnnvamento ri-
volii7ionarin della soeiela nel 
momrnto del suo s\iluppo in-
du«lriale La classe operaia ila
liana era allora in una silua-
7ione minorilnria Pure la sua 
lezione si e impostala sulla rn-
rallerizzazinne die la clause <le-
te ilarsi per rlaborare il suo 
mnmenlo egemonico. Lezione 
che ando contrncorrcnle rispet-
to a chi vedeva il momento or-
ganizzativo, e basta; il momen
to sindacale, e basta: oppure 
la Bpontaneita, e basta. Ci in-
segna nncora che i mili seppel-
liscnnn i miti. Se difTicile e 
fare, la difficnlla va prevista 
nella riflessinne sul die fare, 
spietaia alia maniera di Marx 
anche su se stessi a Pun awe-
nire o ci dice aurora a che di 
due parti in conflilto, amhedue 
ahhiano ragione "cost slando 
IP cose", o una appaia aver pin 
ragiane dell'allra "cosi stnndo 
le cose", ma non ahbia razione 
"sn le rme dnipssero niuiarc" t> 
(con lutto quel die segue: v. 
A'ofe sul Machiavelli, pp. 142-
43). 

Michele Rago 
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FIERA DI MILANO 
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t a n - Rapido sviluppo della meccanizzazione I 

Ripensamenti nel settore 
degli impianti elettronici 

In questa Fiera Campionaria 
In pieno svolgimento a MUano, 
come del resto nelle preceden-
ti, & interessante individuare 
alcuni < temi» tecnici. il cui 
«sviluppo > e affidato ai nu-
merosi espositori che presen-
tano macchine, apparecchi e 
dtspostivi che materializ^ano e 
rappresentano le tendenze tipi-
che, se non sempre nuove, in 
un dato settore della tecnica 
avanzata. 

Val la pena, quest'anno, dl 
parlare di due temi di parli
colare rilievo. che forse. nelle 
loro linee logiche. possono sfug-
gire anche ad un visitatore. ma 
che non per questo sono meno 

interessanti. Intendiamo rife-
rirci alia meccanizzazione e so-
soprattutto aU'automazione. 

La meccanizzazione si pre-
senta in fase di rapido svilup
po. investendo settori vecchi e 
nuovi in maniera sempre piu 
massiccia e nel contempo capil-
lare e specializzata. Diversi so
no i terreni sui quali la mac-
china tende a sostituire sem 
pre piu l'uomo in lavori sem-
plici. ripetitivi e nel contempo 
pesanti, lavori cioe di mano-
valanza o bracciantato. o la
vori molto semplici che non ri 
chiedono particolari conoscen-
ze o addestramento. Si va dal 
settore forse quantitativamente 

piu consistente, e nel quale la 
avanzata della meccanizzazione 
si presenta piu evidente, l'agri-
coltura (di cui abbiamo par-
lato recentemente, a proposito 
della fiera di Verona) a quello 
dcH'industna alimentaristica, 
che assume aspetti sempre piu 
industrial! e sempre meno ar-
tigianali; e ad altri settori an-
cora. 

Nel campo cantieristico, ad 
esempio. per la costruzione di 
echfici civili e industrial!, di 
strade e di altre costruzioni, 
la meccanizzazione e in pieno 
progresso mediante mezzi gran 
di e piccoli di sollevamento. 
sistemi per la preparazione di 

conglomerati cementizi e bitu-
minosi, per lo sbancamento e 
la preparazione del terreno. per 
le finiture in superficie, per la 
eventuate pitturazione e la se-
gnaletica. Sempre meglio mec-
canizzati si presentano i tra-
sporti merci, specie a breve 
raggio. all'interno delle citta, 
degli scali. dei magazzini. dei 
depositi, delle industiie, con si
stemi sempre piu evoluti. 

L'automazione, dal canto suo. 
pur nella sua avanzata costan 
te, segna il passo in determi-
nati settori. rivede determina-
ti programmi e determinate 
tendenze, critica certe affer-
ma/ioni e certi slogans che al-

Gli stand in allestimento della Fiera di Milano 

ART1 FIGURATIVE 

A cento anni dalla nascita del pittore una mostra a Milano 

Non un granello di polvere 
sulla poesia di Bonnard 

L'artista e andato acquistando con gli anni sempre maggior forza, respiro, liberta — Dagli 
impressionisti al gruppo dei «Nabis» — L'influsso delParte giapponese e del Liberty 

II centenario della nascita di 
Pierre Bonnird. che si compte 
Quest'anno. & stato celebrato a 
Partgt con una sua grande retro-
spelliva ordinata all'Orangerie: 
la masUa si sta chiudendo pro
prio in oMP.i-fi giorm. menlre a 
Milano. presso la Galleria del 
Milwne, una mostra m suo ono-
re si e appena aperta la scorsa 
seltimana. Questo ntorno di Bon
nard. a cento anni dalla nascita 
e a venti dalla morte. e senfal-
tro rtcco di suggeslioni. Una ras-
segna bonnardiana. a Milano, 
aveva aid avuto luogo nel '53; 
ed era stata una rassegna cospi-
cua, nutrita di molte apere. ha 
mostra del Milione. naturalmente, 
appare assai ridotta nelle pro-
porztoni, tuttavia. nella sua strut-
tura. e senz'altro una mostra 
« compiuta >. che offre cioi. sia 
pure con smtest contratta. una 
rmcie sufftcientemente rappre 
sentativa dell'atticita creatira 
del Maestro, almeno per Vmle 
ro '900 I auadn — una ventina. 
inteojaU con un buon gruppo di 
diseani e litografie — sono in 
aenere deUa miaWore qualitd 
bonnardiana, alcuni degni del' 
rOrangene. 

Parlando un giomo con Ma
tisse, Bonnard ha dato di si 
questa definizione: «In fondo 
io sono un impressiontsta». £T 
una definmone con la Quale. 
tutto sommato. si pud essere dac-
cordo, ma dt auante altre no-
ziovi complementary abbisoona 
perche sia messa veramente a 
fuoco Bonnard injalti possiede 
una sua sommessa complewtta 
che non e lacile dipanare a pn 
ma vista, nonostante la perenlo 
no semplicild dell autodefimzio-
ne nportata. Egli st e formato 
tra d 1&$5 e a 1890 Tiell'86. a 
Partgt. e'era stata Vultima espo-
sizione degli impressionisti; il 
gruppo poi aveva fmito per scio-
alieTsi. Le discussioni e le pole-
miche si erano invece riaccese 
violente. I simbolisti e i deca-
denti si contendevano 3 campo 
deUa poesia. git interessi si spo-
stavano. i gruppi e i cenacdi si 
moltiplicavano e ognuno aveva 
una sua cen'd da proporre f 
prob'eTni del realnmo erano or-
mat quolcosa di lontano. di re
mote 

La personalita dt Bonnard st 
4 dunave formata in questo cli 
ma. Anch'egli entra in un grup 
po e si scalda al fervore deUe 
« nuove Idee >. Serusier. Roussel, 
Vm'IIord, Maurice Denis, tra gli 
altri. saw i suoi amid. Ma le 
sentenxt. gli aforismi • I dogni 

delle nuoce teorie, sin d'aHora. 
non costituiscono per lui una 
camicia di forza Bonnard as-
sorbtva le idee che cli volteg-
gtavano intorno con discrezione. 
La sua cunositd era sensibile e 
aperta. ma non Drecipitosa. Un 
senso di raffmata e intelltgente 
misura lo premuniva dagli ec-
cessu 11 pTUppo dt cui faceva 
parte venne fondato nell'89 e 
fu chiamato. un po' per scherzo 
e un po' per convinzione. grup
po dei Nabis. La parola e ebrai-
ca e significa ispirato o profeta 
e pare che a tirarla fuori sia 
stato U poeta Cazalis. Comunque 
i Nabis volevano veramente es
sere i profeti di una nuova vi-
stone pittorica, una visione che 
scopriva i suoi precedenti remo-
ti addinttura nel Quattrocento e 

i prossimi soprattutto in Gau
guin o nelle stampe giapponesi. 

Da tulle queste idee ed espe 
rienze. Bonnard ttrerd le sue 
conclustont, piii tardi rtassunte 
in una sola frase: « Io oscillo 
tra I'tnttmismo e la decorazio-
ne >. All'onda dt tale «oscdla 
zwne> Bonnard si lascerd ap 
punlo andare m tutte le sue 
opere, sino alle ultime tele del 
1946. 

I presupposti stiltstici del de-
corativismo di Bonnard sono da 
ricercare nelle stampe giappo
nesi e nel Liberty. Al tempo 
del gruppo, Denis aveva defini
te Bonnard un < Nabi tres japo-
nard*. Bonnard infalti impard 
dai giapponesi a comporre t suoi 
quadri senza tcner conto della 
prospeltiva Uadizionale e dal 

Pitrr* Bonnard: cTeitotta* (1W5-T1) 

Liberty il ousto deUa Imea on-
dulata. della valuta, dell'arabe 
sco formale. Da questo punlo dt 
vista, e anche per qualche altro 
aspetto, e possibile vedere piu 
dt una analogia tra Bonnard e 
Munch. Del resto Munch aveva 
soggtornalo a Pangi fin dal I8S5 
e vi era ntornato nell'S9: qui. 
anche su di lui. le stampe giap
ponesi e Gauguin, oltre a Van 
Gogh, avevano avuto una dect-
siva influenza. 

Questi dunque, grosso modo, 
sono all elementi costttuttvt del 
linguaggio che Bonnard con as-
sidua pazienza ha elaborate lun-
go U suo itinerario dartista, A 
questi se ne potrebbero aggiun-
gere altri ancora, da Odilon Re-
don a Laulrec. Ma il discorso 
su dt lui non pud certo esaurirsi 

j qui Per capire Bonnard occorre 
t soprattutto preoccuparsi di pe-
, netrare la sostanza del suo mon 
I do poetico. Si puardmo ad esem 

V o i temi o i soagettt di Bon 
nard: i suoi tnternt borphest. t 
ritratti dei famihan o deolt ami-
ci. Un mondo breve di affell. 
e dt personaggi awolti da un'arta 
silenziosa, quasi assorta. crepu-
scolare. F questo Vintimismo di 
Bonnard: un intimismo per la 
verita ricco di sfumature, tal-
volta venato dironia, talvcita 
struqgente a vtbrante impercet-
tibdmente di una segreta feli-
citd. Ma e'e pure un altro lalo 
della sua ispira2ione che va met-
so in luce: Verolismo: un erott-
smo sottile. hevemenle ambiguo. 
che si compiace dt <rvelare i se 
arett delle intimild femmmilt nel 
la penombra delle slanze. nei 
nfle**i di uno specchio. m un 
nrerbero di sole. 

In oencre si traita di r.udi po 
co piu che adolescenti. eseguitt 
con una pr.ttura insistita, mace-
rata, con un diseano volutamen-
te acerbo e punoenle. in cui la 
reticenza racchiude una sua ma-
lizia o addirittura una sottile 
lascivia. Guardando queste tele 
non si pud fare a meno di pen-
fare a Verlaine. al Verlaine dei 
rersi di Pararielement. usciti 
nel I8S9. e co<d adeauatamenle 
tllustrati nello slevso anno dallo 
stesso Bonnard con centovore 
htnaralie. 

Bonnard diptnge i suoi quadri 
aiorandosi di risorse in*altle. di 
dt.ssonanze. di lieri scorretlezze. 
di esitazioni. di anomalie. di tut-
ta una serie di modi che infon-
dono alle sue immaaini un fa 
scino inqvieto. Si riconoscono in 
queste tele la tenerezxa e Y'xn-
nocenza, la sensvalita • Tinge-

nmta: tnsomma una natuia fitta 
di conlraddiziom. che tuttavia 
non giunqono mat all'urto. ma 
coabitano m lui dando vita alia 
sua lietilanle pittura Qnanto al
ia lendenza piu propriamcnle dc 
corattva. st puo dire che essa 
ha avuto una sua prima conclu-
sione nel 1912. quando l'artista 
portd a termtne alcuni grandi 
pannelli. Ma moltt dei suoi qua
dri. anche successivi. posseggo-
no questa fisionomia decorativa 
m cui i colon si fanno piu t-»ti 
e lumtnosi. menlre il soggetto 
tende a scioglterst sino a di-
ventare un ntmo festoso. di ch'ia-
ra ascendenza floreale. 

Ecco dunaue di quali altre no-
zioni complemenlan si deve cor-
redare I'autodefintzione di Bon
nard Depli impressionisti egh 
rtcorda soprattutto la Iczmne dt 
Rer.oir (In sua sensuaitld. la sua 
materia p-.Uortca che M sgrana i 
e arnmorbidnce nella lucet e di 
Monet (il suo cromnlismo piu ar-
rischiato. elahorato e fdamen 
toso) Ma la deftnizime di Bon
nard resla nelle sue linee essen-
z'alt quella dt un arttsta ondeg-
qiante tra crepuscolansmo e na-
turalismo Unco: all'interno di 
questi termini si manifesto quel-
Yardore segreto. queUa vthrazio-
ne vitale cosi t'rpica deUa sua 
arte, e si stabiltsce quel suo par
licolare contatto con la nalura. 
quel panismo che. per improvvi-
se accensioni. espnme tndimen-
ticabili accentt rfi terrestre e 
recondita eneraia. 

Q'jar.do Bonnard mori, a qwsi 
n'.lant anni. il suo e*Uo crcatno 
era tult altro che attenuate An 
zt con I'andare dealt ami, eoh 
aveva acqui*tato maoqior respi 
TO. magaiore lihertd e profen 
ditd A gvardarlo oagt. ci si ac-
corpe che aueslo artiste, il quale 
in fondo non si e mai distarxato 
dai suoi temi, dai mottvi. dal-
Vispirazione e persino dalla ma
niera dei suoi primi died anni 
di lavoro. e un artista su cut il 
tempo non lascia cadere neppure 
un'ombra dt polvere. Un proble-
ma per i teond del «rapido 
consumo». La mostra del Mi-
hone, specie con quadri come il 
\"udo del '34. La ragazza nd 
ba/mo del "35. il Paniere di frut 
ta del '44 e una conferma della 
immutata poesia bonnardiana: 
una poesia che. apparenlemente 
estranea aHe polem'tche. svolge 
a suo modo una radicale pole-
mica di fondo. 

Mario D« Michel. 

cunt anni fa venivano accet-
tati integralmente senza discus
sioni. Nel campo dell'automa-
/ione degli impianti industria
ls, per cominciare. tornano in 
primo piano sistemi piu sem
plici. nei quali ha minor peso 
1 elettronica, e si ripresentano 
iiutomatismi meno spinti, elet-
tromeccanici o elettropneuma-
tici. meno fini e sensibili, ma 
anche meno costosi. di fun?io 
namento piu regolare e piu fa 
cili da tener in efficienza Nel 
campo dolle macchine utensi 
li, la diffusione delle transfer 
si conferma essere limitata ad 
un ristretto numero di appli 
cazioni. e le macchine con azio 
namento a seheda o a nastro 
perforato (soprattutto fresa-
trici o fresatrici foratrici) si 
ripresentano come ncali anni 
precedenti, sen/a avere incon 
trato il favore doi tecnici che 
se ne debbono servire. 

L'arresto piu sensibile nella 
avanzata deH'automaziono. si 
ha pero sul terreno delle ap 
plicazioni del computer o cal-
colatore elettronico che dir si 
voglia. alia gestione industria-
le. alia programmazione della 
produzione di fabbrica, alle sta 
tistiche e alle ricerche di mer 
cato. nonche alia regolazione 
c-ompletamente automatira di 
interi complessi 

In questa Fiera si parla as 
sai meno che nelle precedenti 
odi7ioni di automazione ed in 
particolare di «computen//a 
?ione > di operazioni contabili. 
statistiche e di gestione in so 
nere. E questo corrisponde ad 
una situa/ione che si puo de 
finire di vera e propria crisi, 
in questo settore deH'autnma-
7ione, in qu<ir.»o gli insuccessi 
della « computeri77a7ione > in 
Italia ed all'estero sono stati 
di recente cosi numerosi, e 
cosi pesanti. da mettere in cri
si anche le Industrie impegnate 
nella costru7ione dei calcolatori 
elettronici. e da indurre tec
nici ed amministratori ad un 
esame assai piu approrondito 
delle cose. H pericolo e di in-
trodurre nella gestione az.ien-
dale un sistema molto costoso. 
complesso. poco flessibile e 
tale da rendere estremamente 
difficile la ricerca di un even-
tuale errore di trascrizione o 
nei dati di partenza. o un con-
trollo sui risultati ottenuti. 

A cio si aggiunge ad esem 
pio. il totale insuccesso degli 
impianti computerizzati per 
l'azionamonto dei semafori ur-
bani. l'abbandono delle espe 
rienze intraprese anni fa per 
giungere alia regolazione com 
pletamente affidata al calco 
latore elettronico di una rete 
metropolitann. le serie diffi 
colta incontrato nfll'automazio 
ne di veicoli pubblici e di im
pianti industriali. 

Non si vuol certo parlare per 
questo di crisi dell'automazione 
o di arresto nel suo swluppo: 
si vuol solo sottolineare. in oc 
casione di un'ampia rassegna 
tecnica qtnle e la F'era di Mi 
lano. che la fa=*? attuale e 
carattcri77ata da inn stadin di 
revisione crit'ea di determina
te tendenze. da un riesame doi 
risultati tecnici ed economici 
ottenuti. da una reazionc del 
mereato. che considera determi 
nati prodotti dell'automazione 
con assai minore entusiasmo. 
che non uno o due anni fa. 
e che si fonda. in questo at-
leggiamento. su una s<?rie di 
espcrienze poco felici. 

Paofo Sassi 

LE RIVISTE 

Critica 
marxista 

I filosofi 
disculono dell'uomo 

e delle macchine 
PISA, aprile 

Dal 22 al 25 prossimi avra 
luogo a Pisa il XXI Congresso 

I
nazionale di filosofia orgamzza-
to dalla Societa filosoflca rta-
hana. Tema del coneresso sa-

I r a quello dei rapporti fra 
l'uomo e la macchina: I'in 
terete per un argnmen'o 

I impo5to alia nflessione filo-
sofica rial tumtiltuoso ^v.Iup-

- po delle ^eienze e della te 
I cnologia (si pensi aH'imoor-

tanza decisiva acqui«ita per 

I esempio daila cibemetica) e 
certo notevo!e. II quadro del 

I la cultura filosofica itahana e 
a questo proposito ancora 
largamente carente nonostan 

I t e le benemerenze di alcuni 
gruppi di studiosi. 

Relatore al convegno sara 
I i l professor Vittorio Somen-

zi. ordmano di Filosofia del-
I l a scienza all'Universita di 

Roma Introdurra i lavon il 
professor Augusto 0uz2O pre-

Istdente della Societa filosofi 
ca itahana 

Sui progettt dl relazione 
|pre<entati da Guz*> e Somen-

zi sono finora intervenuti con 
una serie di osservazioni e 

• proposte I professon Enzo 
1 Pad. Andrea Vasa. Caloge-
• ro, Lombard! e aJtri. • 

II «nodo» 

della questione 

agraria 
Critica Marxista apre il 1967 

con un numero il cui perno 6 
fornito da tre contributi al di-
battito sulla questione agraria. 
II pumo. Note sulla politica 
contadina del PCI. di Gerardo 
Chiaromonte. 6, nella forma. 
una escursione storica sui mo-
menti nodali del chbattito sulla 
questione agraria. ma in so 
stanza la messa a ptinto di al
cuni problem! chiave di piena 
attualita politica La \1cinar17a 
della conforen/a agrana ni7io-
nale del PCI del icsto. rende 
mevitabile l'attuali//a7ionc di 
un esame della politica agra 
na del partito anche riferito a 
momenti e situa/ioni relatua-
mente lnntam nel tempo 

Chiaromonte piende. cosi. le 
mosse dill mndo in cui si per-
\cnne alia cnnquista delle posi-
zioni teoriche che tiovaiono 
espressione nel Conmesso di 
Lione per passare. subito do|>o 
— e per contiaMu —. f\i\ esami-
nare alcuni nspetti della poll-
tica ngrana comunisl.i nel se-
condo dopoguerr.t. Le scelte 
della CfllL ttmtatia nel settore 
agncolo, le snlu/ioni proposte 
per la Federazione dei Consorzi 
agrari. la mancan/a infine di 
una adeguata reazione alia na
scita della Coltivatori Diretti 
di Bonomi sono viste nel conte-
sto di orientamenti politici ge 
nerali che oggi presentano 
aspetti cutici nbbastanza not11 
Le ramnni pet cui nasco tan'i 
— nel l!)")1) — |'(iri!aii'7/a."i)'H 
unitana dei contndini e in un 
cinna polemico tro\nno la Im < 
spiegnzione in questi pret< 
denti 

Chiaromonte collcga con que 
sto stesso filo intcrpictatuo le 
ditlicolta che il movimento con 
tadino ha incontrato dopo il 
1035 e che si trova ancora 0221 
ad affiontare. in una situ.mnno 
sociale ed economica profonda 
mente cambiata. K conclud" 
enunciando una serie di terreni 
di lotta. teatro degli attuah 
scontri politici. esemphfica7ione 
dei mezzi e proposte di azionc 
per la traduzione pratica della 
linea politica gencrale del PCI 

II saggio di Chiaromonte puo 
essere letto con maggior pro 
fitto nel conteslo dei due contri 
buti. di carattcre piu generalo 
che seguono Si tratta del tcsto 
di una conferenza tenuta al 
ristituto Gramsci dall'economi 
sta polacco Jcrzy Tepicht .su 
Economia contadina e lenna 
mariista c del rapporto di Rmi 
lio Sereni. introduttivo al dibat 
tito aperto attorno alln confe 
renza di Tepicht. dai quali 
emerge un vivace dialoco at 
torno alia defini7ione delle ca 
ratteristiche cconomiche c so 
ciali dell'azienda contadina. 

Tepicht tende a caratteri77a 
re due fasi neU'attualc quadro 
dcll'economia agncola: una 
pre industriale (nella quale si 
identifica qrosso modo I'a7ienda 
contadina) ed una dell'a^ricol 
tura industrializzata, a cui cor-
rispondono altre forme di pro 
pricta e gestione capitalistiche 
o socialistc In gencrale. egli 
afTerma' « L'econnmia contadi 
na nasce con la divisione del 
lavoro. ma si manticne fintanto 
che In maggioranza della popo 
lazione rmianc occupata nella 
agricoltura >. Sereni replica 
che «una tale identificazione 
(fra economia contadina ed 
economia preindustriale - ndr) 
poteva rispondere. semmai. a 
situazioni ottocentesche. o a 
quella dei primi decenn: del 
nostro secolo. ma non ci aiute 
rebbe in alcun modo ad intcn 
dere la realta otherna e la no 
Mta dei rapporti tccnologici. 
caratlenstica dei paesi capita 
listici e, sotto certi aspetti. non 
solo dei paesi capitalistic! piu 
avanzati >. L'intcnento di Se 
rent pone in nIie\o le conse 
guenze dclla gencrale subordi 
nazione deH'agricoltura al capt-
tale monopolistico. per i pacsi 
capitalistici. e alcuni problemi 
nuovi fatti emergere dall'espc 
rknza compiuta nei paesi so 
cialisti. nonche demabili dai 
tratti comuni che possono es-
serci nel grado di sviluppo 
raggiunto daU'economia in pae
si appartenenti a sistemi di 
\ersi . 

II fascicoio e aperto da un 
articolo di Paolo Bufalint che 
nprende alcuni temi che Cnfi 
ca Marxista ha ampiamcnte 
trattato nel precedente numero. 
dedicato al BUancio del venten 
nto. La ri vista pubblica molt re: 
un saggio di Adriano Seroni su 
Piero Calamandrei, un articolo 
del compagno on Lopcrfido sui 
problemi della difesa del patri 
monio artistico nazionale: in 
ter\enti di Libero Pierantozzi 
su rintemazionale democrati 
co cnstiana e di Bernardino 
Farolfi sulla pohUca dei fronti 
popolan; una rassegna di Pao 
lo Ciofi su Rijorme economiche 
e revisione dei prezzi nel dibat 
tito degli economisti e dei ma 
tematici sovietici. 

r. s. 
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Polemica aperta 
De Laurentiis-ltalnoleggio 

II mercato 
del cinema 

italiano 
nelle mani 
americane 
H sempre piu strclto e mas 

aiccio controilo che le case di 
distnbuzione americane eser 
citano sul mercato cinemato 
Rrafico italiano suscita un al 
larme crescento. del quale si 
sono resi interpreti anche al 
cuni dei pochi produttori e di 
.stributori italiani (come Gof-
fredo Lnmbardo. presidente 
della Tttanus). ancora non as 
sorbili (o non completamente) 
dal sistema hollywnodiano. I.e 
rrccnti dichiar«i?inni di Lorn 
bardo (riprese dal nostro e da 
altn giornnli) non sono pia 
ciute a Dino De Laurentus 
the ha imputato al suo collepa 
di rormulare — accusando gli 
arnericani di essere responsa 
bili dei mali di cui soffre il 
nostro cinema — « accuse pe 
neriche. o addirittura fanta 
slicbe >. ed ha esaltato la 
honta del sistema distributivo 
americano (cui come e noto, 
egli si 6 afTIIiato da tempo. 
sciopliendo la Dino De l.au-
rontiis distrihurione e atlidan 
•losi nelle mani della DEAR 
Fox) Piu pesantemente. De 
Laurentiis ha attaccato Mario 
Gallo. presidente dell'Italno-
leggio. che era intervenuto 
nella polemica, e ha deflnito 
« manovra autarchica e mono-
polistica > la proposta, fatta da 
Hallo, di «concedere il bene-
flcio della nazionalita Haliana 
soltanto a quel film in compar-
tecipa7fone. la cui distnbuzione 
sia nffidata a una societa Ha
liana >. 

Gallo ha risposto a De Lau
rentiis con una lunpa inter 
vista, apparsa domenica sul 
VAvanti! di cui riproduclamo 
I passi essen/iali: 

D. — De Laurentiis afTer-
ma... che il buon film italia
no e ben servito dal sistema 
distributivo americano. sul 
mercato interno e soprattutto 
su quell! esteri. E* vero? 

R — Quando il buon film 
€ italiano » e acquistato o pro-
dotto dagli arnericani e quin-
di. aglj erfetti commerciali e 
spesso non solo commerciali. 
il film 6 italiano solo per la 
legge (cioe per i contributi e 
gli abbuoni). allora il sistema 
distributivo americano serve. 
bene o male che sia. il pro-
duttore o 1'acquirente america
no. Quando il film e italiano a 
tutti gli effetti. il sbtema di
stributivo americano non lo 
serve nd bene ne male, poi-
che rifiuta semplicemcnte di 
servirlo. 

II problems £ tutto qui. Gli 
arnericani non distribuiscono. 
come De Laurentiis vorrebbe 
far credere, i nostri film, ma i 
film che loro acquhtano da 
noi o che noi produciamo per 
loro conto. 

D. — E per il mercato in
terno? 

H. — Ripetiamo. Quando i 
produttori e i registi italiani 
cedono agli arnericani la di
stribuzione dei film da loro 
reali77ati (e si tratta. quasi 
sempre. di film che hanno un 
notevole valore commerciale) 
indeboliscono la dislribii7ione 
italiana e contribuiscono ad au-
m en tare la potenza della distri-
buzione americana. 

Questo e un dato incontesta-
hile. La distribuzione america
na spesso si a w a l e di alcuni 
film "italiani" per imporre sul 
nostro mercato anrhc alcuni 
film arnericani di scar so valo
re commerciale. Anche questo 
e innegabile. Quanti e quali 
sono i film arnericani affidati 
alia distribuzione italiana? 
Noi chiediamo che i film pro-
dotti per conto deeli arnericani 
e che ottengono la r.azionalita 
italiana (e quindi cnntnhuti e 
abbuoni) vengano affidati alia 
distribuzione italiana. E* chie 
dere troppo? Quosto significa 
fare dell autarchia? 

D. — Ma De Laurentiis so 
stiene che la distnbuzione ita
liana offre il suo srrvizio a 
prezzi troppo alti e che non e 
in grado di alimentare la pro 
duzione italiana. 

R. — E* vero. la distribuzio
ne americana offre i suoi ser-
vizi (e a pochi. non a tutti) a 
prezzi relativamente piu bas 
si rispetto a quelli praticati 
dalla distribuzione italiana. ma 
non offre minimi garantiti. cioe 
non corre alcun rischio. La di
stribuzione italiana. invece. fi 
nanzia in tutto o in parte i 
film ad essa affidati e chiede 
un compenso maggiore per il 
rischio che corre. Chiedersi. 
poi. se la distribuzione nazio 
nale e in grado di alimentare 
la produzione italiana equivale 
a chiedersi se si pmducono o 
no film italiani. I film intera-
mente italiani sono finanziati. 
in tutto o in parte, dalla distri 
buzione italiana e se per ipo 
tcsi (una ipotesi che non sem-
bra spaventare De Laurentiis) 
la distribuzione italiana doves 
se scomparire si realizzereb 
bero in Italia pochi film, qua
si tutti prodotti dagli ameri 
cani. e poiche gli cmericani. 
dal loro punto di vista giu 
stamente. si affidano solo a 
produttori e a registi collauda 
ti e gia afferrnati. come fa 
rebbero ad affermarsi i nuovi 
Antonioni. i nuovi Fellini. i 
nuo\i Visconti. i nuovi Belloc 
chio e i nuovi Dc Laurentiis? >. 
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Catherine per Buhuel 
e «Bella di giorno 

PARIGI — Sono quasi terminate le riprese dl • Belle de Jour », II f i lm tratto dal romanzo di 
Joseph Kessel e direl to da Bufiuel. Ecco, nella fo to , i l regista mentre prepara un' lnquadratura 
con la protagonista Catherine Deneuve 

Conferenza-stampa di Ghiringhelli 

Nel '68 a Roma e Milano 
i ballerini del Bolscioi 

Continueranno nella prossima stagione gli scambi fra 
la Scala e il massimo featro moscovita 

migli 
Tendono a 

liorare 

le condizioni 

di Fellini 
Le condizioni di Federico 

Fellini. ricoverato dalla scor-
sa settimana. a Roma, nella 
clinica Salvator Mundi. tendo
no a migliorare. e non desta-
no preoccupazioni. II regista 
soffre dei postumi di una pol-
monite con riflessi pleurici: 
contrariamente a quanto da 
qualche parte si e pubblicato. 
non vi e stato ne vi sara. per 
1'infermo. nessun consulto me
dico: illustri clinici (tra cui 
il professor Frugoni) hanno 
tuttavia visitnto Fellini. al 
quale rinnoviamo i nostri au-
guri di pronta e completa gua-
rigione. 

Negative le 
critiche inglesi 

per " Casino 
royale » 

LO?JDRA. 18. 
La cntica inglese ha reagito 

meno bene del pubblico a Casi
no royale. il film di James Bond 
senza Sean Connery. Ii film, che 
mtende ndicolizzare il personag-
gio dell'agente segreto. e inter-
pretato da David Niven. Peter 
Sellers. Orson Welles e altri ce-
lebn atton < e U peggior film 
che sia nuscito a divertirmi. 
senve il cntico del Daily Mir
ror .̂ ma gli altn giudizi sono 
del tutto negativi. I| cntico del 
Daily Sketch vorrebbe «pren-
dere a schiaffi tutti coloro re 
sponsabili di una s:m:!e idiozia >. 
* L'n crol!o >. afTerma il Daily 
Express. mentre il Daily Mail 
lo considera «ii piu incoerente 
e U meno div entente di tutti t 
film di Bond >. Mvsurato nella 
esoressione il Financial Times 
senve che € ben poco nmane 
dell'onginano romanzo. e. in 
realta. nessuna narraz.one ra-
giooevrle si desume dalla vi-
cenda ». 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 18. 

L'anno prossimo il corpo di 
ballo del Bolscioi weird alia 
Scala, all'Opera di Roma e in 
altre citta italiane. Nel 1969 
Scala e Bolscioi effettueranno 
un nuovo scambio di opere li-
riche. Queste ed altre novitd 
nella collaborazione tra i due 
massimi teatri italiano e so-
vietico sono state annunciate 
oggi dal Sovraintendente della 
Scala, dott. Ghiringhelli, appe-
na tomato dall'URSS. 

« A Mosca — dice il dottor 
Ghirinqhelli — ho trovato una 
atmosfera di collaborazione e 
di simpatia per il nostro tea-
tro veramente eccezionaU. Ho 
visto le nostre giovani danza-
trici soddisfattissime e in per-
fetta forma, e hn trovato in tut
ti il massimo desiderin di al-
largare e intensificare gli 
scambi che si sono mostrati 
tanto fruttiferi >. 

// prima risultato dei collo-
qui moscoviti sard, quindi. Var-
rivo nel settembreottobre 1968 
del famoso corpo di ballo del 
Bolscioi che sinora non era mai 
venuto in Italia. Esso portera 
tre spettacoli: Lo schiaccia-
noci. nelZa nuova versione co-
reoqrafica di Gregoriovic, un 
altro grande ballo classico e 
una serata dedicata ai con-
temporanei (Stravinski. Proko
fiev, e forse, una Carmen 
damata nell'arranqiamento di 
Scedrin). Le repliche a Milano 
saranno almeno quindici. pos-
sibilmente. anche di piu. 

Uno scambio di opere arra 
invece luoqo in nrimavera o 
nell'autunno del '69. to scorso 
anno, le tournee del Bolscioi a 
Milano e quella della Scala a 
Mosca ottennero un successo 
travolgente. h'impresa sard ora 
ripetuta e resta da fissare il 
programma (con altre opere) 
e le date esatte. 

< In questo campo. ricorda il 
dottor Ghiringhelli. la collabo
razione e tuttavia continua: il 
giorno 28 di questo mese andra 
in scena alia Scala Kovancina 
di Mussorgski con vari artisti 
sovietici: il regista Tumanov. 
il coreografo Lapauri e i can-
tanti Archipova e Rescetin; 

l'anno prossimo verra montato 
similmente un Boris, menfre a 
Mosca artisti scaligeri collabo-
reranno alia realizzazione del-
TOtello. 

c Nei colloqui moscoviti si i 
deciso di dare a questi scambi 
un carattere organico estenden-
dolo dagli artisti ai maestri. 
In maggio verranno alia Scala 
la direttrice della Scuola di 
ballo del Bolscioi signora Go-
lovkina e il coreografo Lavrov-
ski mentre due specialisti di 
canto andranno, nel medesimo 
tempo, nelle scuole del Bolscioi: 
in tal modo non soltanto alcuni 
allievi, come ora. potranno 
fruire dell'insegnamento spe-
cializzato italiano o sovietico. 
ma le intere scolaresche con 
un vantaggio evidente >. 

Concludendo le sue dichia-
razioni, il dottor Ghiringhelli 
ha promesso che potra dare, 
tra breve, altre interessanti 
notizie. 

r. t. 

Oggi e domani 

A Venezia uno 
spettacolo 

sul Vietnam 
€< » 

per I7 Italia 

alia Settimana 

della critica 

a Cannes 
II limbo di Riccaido Ghione 

rappresentera il cinema italia
no alia «Settimana della cri
tica > che si svolgera durante 
il prossimo Festival di Cannes 
II film segna il debutto nella 
regia di film a hmgometr.ig-
gio di un cineasta noto per 
aver svolto un intenso lavoro 
quale autore di soggetti e sce-
neggiatura per il cinema e la 
televisione 11 limbo e un film 
che non ha precedenti — af-
ferma Ricenrdo Ghione — e un 
lavoro assolutamente nuovo 
per il nostro cinema interpre-
tato da cinquanta bambini Per 
spiegare il film Riccardo Ghio
ne cita la seguente frase di 
Henry Miller: 

c Ogni autentico bambino e 
un ribelle e un anarchico. Se 
potesse svilupparsi secondo i 
suoi istinti e le sue inclinazioni. 
la societa andrebbe incontro a 
una trasformazione cos) radi-
cale da far impallidire tutte 
le rivolu?ioni degli adulti >. 

II film, che non e as-,nluta 
mente un documentario sul 
mondo dell'infan/in. — ha pio 
se«uito il regista — si serve 
dei bambini di uno e due anni 
come strumenti per svolgere un 
discorso sulla societa odierna. 
un invito alia meraviglioba li-
berta e genuinita di quegli 
anni mitici. la nostalgia di 
quell'Eden fatalmente perduto. 
Attraverso un mosaico di situa-
zioni, di fatti. di storie. il dim 
descrive, in due parti distinte. 
questo mondo. disponibile ad 
ogni fantasia. 

Nella prima parte ci appare 
evidente il capovolgimento. del
la logica adulta. nell'uomo neo-
nato: ad esempio. il bambino. 
vedendo i grandi con Tombrel-
lo aperto quando piove crede 
che sia 1'ombrello a far pio-
vere. e in pieno sole con un 
parapioggia aperto. attende. in-
vano. Questa irrazionalita ra-
zionale crea varie situazioni 
strane. fantastiche e liriche. 

Nella seconda parte si de
scrive la totale dissacrazione 
da parte del bambino: non ci 
sono ancora nelle sue abitudi-
ni ne miti. ne ricordi vinco 
lanti. come la religione, la mor-
te. il sesso. il denaro. la pa 
tria. il lavoro II film termina 
in maniera inquietante. con un 
bambino che. in automobile, 
entra nel buio di una galleria. 
Si sente una voce che dice: 
c Ma ci sara il buco dall'altra 
parte? ». 

Sulla scena gli attori dei 
teatri di Ca' Foscari e 
deirUniversita di Trento 

VENEZIA. 18 
Domani e giovedl verra pre. 

sentato a Ca' Foscari — nel 
quadro delle iniziative cittadine 
per la grande manifestazione 
del 25 aprile per la pace nel 
Vietnam — uno spettacolo com-
posto dal titolo Serch of De
struction. 

Vi prenderanno parte gli at
ton del Teatro Universitano di 
Tren'o con Vietnam ovvero le 
due dimension!, con la regia di 
Ettore Canuffo. 

Ca' Foscari rappresentera 
Pandoru. una metafora teatrale 
di Padoiin e Sanna/ano, basata 
suH'episodio autentico di crona-
ca statunitense della ragazza 
che -5 pos a parecchi marines 
partenti per il Vietnam, onde 
poter fruire della pensione di 
tutti. 

Un'antologia di poesie e di 
canzoni di protesta comDlete-
ra il programma. 

Vi parteciperdiino i cantanti 
pacifist! Geppe e Marcello. Le 
poesie che verranno lette sa
ranno di Gregory Corso, Allen 
Ginzberg, Walt Whitman ed 
Edgar Lee Masters. 

La regla generale sara di 
Padoan. 

Concorso 
« Teatro minimo » 

BOLOGNA. Hi. 
I) < Teatro Minmio > di Bolo 

gna ha bandito anche per la 
stagione 19(k> 67 i! concorso per 
la\un teatrali in un atto. in pro-
sa e in lingua italiana della dti-
rata massima di tre quarti d ora. 
Al concorso possono partecipare 
tutti gli autori italiani ovunque 
risieduno. Non sono ammessi la-
von gia rappresentati. trasmess! 
per radio o TV. pubblicati. o che 
abbiano conseguito premi in al
tri concorsf. I due pnmi lavorl 
classificati saranno messi in sce
na a cura del « Teatro Minimo » 
di Bologna. 

1 lavori, che dovranno perve-
nire alia segreteria del concor
so entro il 30 giugno prossimo, 
saranno esaminati da una giuria 
composta da: Lorenzo Ruggl 
(presidente). Raoul Grassilli. 
Flavio Bertelil. Eugenlo Perotta. 
Alfredo Confidatl: segretaria Ma
ria Clara Confldati. 

Fredrich March 
in clinica 

HOLLYWOOD. 18. 
Fredrich March e entrato ieri 

m una clinica per sottoporsi ad 
un controilo samtano. II portavo-
ce del «Good Samaritan Hospital* 
ha riferito che 1'aUore. U quale 
compira ad agosto 70 anni. si 
trattera in ospedale due o tre 
giorni. fino al termine degli esa-
mi medici. 

MONICA 
INCITA A 
CORRERE 

INGRID 
RECITA 
O'NEILL 

A Baku una nuova 
citta del cinema 

MOSCA. 18. 
Gli studi cinematografici < Azerbajgianfilra > di Baku hanno 

una nuo\a sode: si tratta di sei modernissimi teatri di posa. 
(invece dei tre precedenti) e la superficie di questi teatri sara 
dieci volte piu grande. Invece di quattrocento dipendenti i nuovi 
studi cinematografici ne avranno mille. Si prevede di costituire 
tre colIetti\i artistici. II numero dei Rim aumentera notevolmente. 

Quanto ai film, sta per entra re in circuito La vita e una bella 
cosa, fratello'., tratto dal romanzo Romantictsmo di Nazim Hik 
met e girato dai giovani registi Ramiz Askerov e Anton Vojazov. 
Tra gli altn vi sono Ferchi taci?, girato dal regista e sceneg-
giatore azcrbajgiano Hassan Seidbeili. e il film poliziesco L'in-
chtesta continua di Alisattar Atakisciev. tratto da un romanzo di 
Gianscid Amirov. 

Sta per essere messo in cantiere il film Terra, mare, fuoco e 
cielo, che si compone di quattro episodi indipendenti. 
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ZAGABRIA - La giovanc a t t rk * italiana Mo
nica Par do (nella foto) interpret* in questi 
giorni in Jugoslavia «Corr i , corrl, Jimmy 
Logan t , un f i lm amtricane sulla steria di una 
giovanissima che esercita il sue faicino sul 
tappelo verdt di una case da giuoce 

NEW YORK — Ingrid Bergman (nella Toto) 
ritorna, dopo 21 anni di assenta sulle scene 
americane per Interpretare c More stately man
sions », I'ultimo dramma di Eugene O'Neill. 
II dramma e stato rappresentato per la prima 
volta in Svezia cinque anni er sen* 

Faaiv!/ 

IL « COLPO > DI KAPPLKR 
Un conoscente (medico, circa 
35 anni, orientamento < libe
rate >) ci diceva ieri che I'in-
tervista con Kappler trasmes-
sa lunedi da TV 7 oli era pm-
ciutu perche era «umana »: 
* si d capito — diceva — che 
Kappler e un uomo che non 
rifiuta il suo passato. ma se 
ne e~ emevdato, ritrovando se 
stesso ». Per noi, si e" trattato 
soltanto di una conferma: do
po aver risfo il sern'rio di 
Guido Guidt e Rajfaele An 
dreassi, eravamo quasi certi 
che questo sarebhe stato Vef 
fetto prodotto daU'intervitta 
su parecchia gente. Ma era 
propria questo il rhultato cui 
miravano i due autori? Cre 
diamo di no: eppure avreb-
bero dovuto prevederlo. 

II fatto e che lintervista — 
pre.sentata come un «colpo 
giornalibtico » — era male un 
potato e condoita, quanto 
meno. con eccessiri ripnardi 
per i{ criminale luiz'tsta Sul 
piano delle immaqini, Andreas 
si ha cercato di offrirci, in 
qualche vwdn. un ritrattn cri-
tiro di Kappler- r'prendendn 
lo mentre. qrazie ad un assur 
do reqolamento. viene servito 
da tin « attendente *. piantan 
doqli la mncchina da presa in 
faccHi; viduqiando con I'ob-
biPttnn sull'acquario die con 
tiene t/ suo allei omrtito di 
pesci trapicah Va Guidn Gui 
di non e stato capace di fore 
altrettanto con le sue doman-
de: invece di tnchiadarlo sin 
dall'inizio al suo passato. cri 
vellandolo di interraqativi pre 
ost . chiedendoqti lonlo di oqni 
sua affermazinne hn snlleri 
tato Kappler sul terreno della 
i ennfessione interiore ». l<i-
sciandoqh cost tutte le posst 
bdita di dare di sfesio Vim 
mag'ine che piu qli piaceva e 
di eludere le questioni di fon-
do. Poi dev'essersi accorto lui 
stesso dell'errore. e infatti ha 
sentito il bisofino di sottolinea-
re piu volte nel commento — 
e perd. quindi. dall'esterno — 
che certe risposte erano ipo 
crite. die deteiminati ^ilenzi 
ernn , colpei oft Ma tutto cm 
sarebhe dot uto venn fuori dal-
lintertista stessa. senza om-
bra di dubbio- e non era at 
fatto necessario concentrarsi 
sulla strage delle Fos^e Ardea 
tine per ottenerlo 

11 fatto e che, come abbia-
mo detto. Vintervista era in-
nanzitutto male impostata: va
no e pericoloso e, specie in 
cast come questi. avventurar-
si sul terreno della «dimen-
sione interiore > del perso-
naggio. E poi. che ce ne im-
porta della «dimensione inte
riore > di un Kappler? Sappia-
vio bene come i peggiori cri-
minali nazisti nutrissero tut
ti ott'tmi i sentimenti famiha-
ri» e < aspirazioni spiritua-
li >.' Interviste simili servono 
soltanto se ci permettono di 
analizzare la dimensione Mo-
riea dei personaggi e. attra
verso questa, la meccanica in
terna e le component! del na-
zismo. E' in questo senso che 
il servizio dell'altra sera po 
teva risultare un «colpo gior-
nalistico >: tna. questa volta il 
« colpo > ha rischiato di farln 
Kappler. Per fortuna. in se-
de di montaqqio. inserendo nel 
Vintervista le immaqini delle 
Fosse Ardeatine e del dolore 
dei parenti dei martiri. si e" 
ristnbilito un certo equilibria 
civile e la mistificazione s'p 
tnfranta contro la verita sto-
rica. 

LE VARIE «CAMPANE> -
Ci sono argomenti che la TV 
ci riprnnone ormai da tempo 
con una cert a regolnrita: tra 
gli altri quello dell'mquina 
mento delle acque e quello 
della differenza dei prezzi dei 
prodotti alimentari alia produ
zione e al consumo. TV 7. I'al-
tra sera, in un numero abba-
stanza impegnato, ci ha ri 
parlatn di questi temi in due 
servizi che dimo^trano a quali 
dtfferenti risultati. a seconda 
del modo in cui viene reahzzata. 
puo condurre Vindagwe * pnno-
ramica >. 11 servizio di Giuffri-
da sulle acque wquninte era 
abbastanza documentato. nel 
commento e nelle immaqini. 
vigoroso nella denuncia delle 
conseguenze del fenomeno. e. 
soprattutto. conteneva una *e-
rie di brei i interviste condot 
te e montate m modo da de-
terminare un confronio pun-
tuale e diretto. tra le varie 
diaanosi. tra le esperienze del 
Vuomo della sirada e le opi
nions degli esperti. tra le dif-
ferenti soluzioni propose 11 
oiornalisfa. facendo da media 
tore. rtu~cira ad approfond:re, 
aimenn in nra certa mj*ura. 
lr. ricerca delle re*ponsnbilitd, 
:n questo v.odo- It respon*a 
bihta deqh indu-irnh. tnte 
ressnli "o'n^zenle nlla dife-a 
del profilto. scat urn a obietti-
vamente dalla c panoramica ». 
Mancara la voce del qoverno, 
certo: e non era a^enza da 
poco. Ma. nel comples<o. Vm-
daqiv.e era fruttuo^a 

\el servizio sul prezzo del
ta came, invece. Pasquarelli e 
Morriove. pur sequendo lo 
stesso met ado < panoramico >. 
si sono limitati ad ascoltare le 
varie c campane >. I'TJ succes-
sione, senza andare al di la 
delle * opinioni > rt.spetttvc di 
ciascuno deqli intervenuti e 
senza determmare un confron 
tro tra le differer.ti afferma 
zioni raeeolle. E cosi e manca-
ta quasi del tutto la ivrt/ico 
sulla base dei fatti e la ri 
cerca delle responsabilitd non 
ha approdato a conclusioni 
chiare. E' per via di servizi 
come questo che la TV, pur 
tomando e ritornando su cer
ti temi, non riesce mai a giun-
gere al sodo. _ _ 
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La tragica insurrezione 
di Varsavla (TV 1° ore 21) 

Per la serle c Document! dl storla e dl cronaca » va 
In onda stasera un documentario sulla insurrezione di 
Varsavia dell'agosto '44. SI tratta di uno degli avvenl-
mentl piu tragicl e piu discussl della seconda guerra 
mondiale: sul suoi precedenti e sulle sue caratteristlche 
storiche pubbllchlamo un servizio In altra parte del 
glornale. II teslo del commento e dl Jas Gawronski ; la 
regla di Silvio Maestranzl. 

Un racconto a suspense 
tratto da James (TV T ore 21,15) 

< II fantasma non paga 
la piglone 1, che va In ondn 
stasera, e la rlduzione te-
levisiva di un racconto del 
grande scrlt lore america
no del secolo scorso Hen
ry James E' una vlcenda 
intrisa di mistero, di rare-
fatte atmosfere e, insie-
me, di sottile ironla, come 
era nello stile dl James. 
Robert Enrico, un giova-
ne regista francese che 
attualmente vn per la 
maggiore nel suo Paese, 
I'ha tradolta sul video con 

si lie raf f inato, ctirando 
mollo I'nmbienlnilone e la 
recitazione del personaggi. 
L'opera, tra i cui protago
nist! f lgura Marie Laforet 
(nella foto) ha rlscosso al
cuni rlconosclmentl anche 
nei Festival internazionali 
d i televisione tuttavia 
si pu6 tranquil lamente af-
fermare che si t rat ta, dal 
punto di vista del llnguag-
glo, di un vero e proprio 
f i lm , anche se la sua du-
rata e soltanto di un'ora. 

I principii della fisica 
moderna (TV 2" ore 22,15) 

Stasera « Orizzonli della scienza e della tecnica » pre-
senta una lezione del prof. Gilberto Bernardini sui pr inci-
pi della fisica moderna, e, in part icolare, sulla teoria 
della relat ivi ta enunciate da Einstein nel 1905. SI trat tera 
di un servizio di notevole Impegno, che occupera gran 
parte del numero di stasera (oltre a questo, saggiamente, 
la rubrics of l r i ra ai telespettatorl soltanto una informa-
zione su un preparato svedese che, agendo sul l ' lpof ls l , 
pu6 determinare un aumento di crescita nel ragazzi che 
si sviluppano insufflclentemente). Conslgllamo I nostri 
letto di seguirlo: la conoscenza dei princlpi della fisica 
moderna, in fa t t i , e fondamentale per la comprensione dl 
molti dei problem! del mondo che ci circonda. 

TELEVISIONE 1* 
8,30-U TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALE 
15,30-16,30 Ciclitmo: GIRO DELLA CAMPANIA 
17,— GIOCAGIO' 
17.30 TELEGIORNALE 
17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
18.45 OPINIONI A CONFRONTO 
19,15 S4PERE - Ccrio di d.ritto 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — Documtnti dl storla • dl eroruca: L'INSURREZIONE 
VARSAVIA 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 
2 3 . — TELEGIORNALE 

M 

TELEVISIONE 2 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio ore 7, 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23 -
6.35 Corso di tedesco - 7,10 
Mu«ica stop . 7.4* Ieri al 
Parlamento - 8.30 1^ canzo
ni del mattino - 9.07 C<ilon-
na muficale - 10.05 Carizoni 
regionah italiane - 10^0 Ra-
du) per le «cuoie - 11 Tntti-
ru - 11^0 Antologia operisti-
ca - 12.05 Contrappunto -
12.47 La dwnna f»sgi - 13.33 
^mpre*.frdi - 14 Trasini«-
-.oni itTfionali - H.40 Zibal-
rione italiano - 15,15 Parata 
di succrssi . 16 Programma 
per i piccoli - 1630 II gior
nale di bordo - 16.40 Corne-
re del di^co mu«:ra da ca
mera - 17 Italia che Iavora -
17.20 L'Approdo - 18.20 Per 
voi fnovani - 19.15 Ti senvo 
dallmgorgo - 19^5 Luna-
park - 20.1S La voce dl Lu
cia Altien - 20.20 La cam-
pana sfjmmersa, musica di 
Ottorino Respight - 23 Oggi 
al Parlamento 

SECONDO 
Giornaie radio, ore 6^0. 

7^0. 8^0. 9^0. 10^0, 11.30. 
12.1S. 1330. 1430. 1530, 
1630. 1730. 1830. 1910. 
2130. 2230 . 633 Colonna 
mu&lcale - 7,40 Biliardino -
8^0 Pari e dispart - 8.45 Sl-
gnori l'orchestra - 9,12 Ro-
mantica • 935 II mondo di 
lei • 9,40 Album musicale -
10 Jazz panorama - 10.15 I 
cinque continent! • 10,40 
Con-ado fermo posta - 1135 
Vlagglo in Andalusia - 11,42 
Le canzoni degli anni '60 -
12,20 Trasmlsstonl regiona-
li . 13 II vostro amico To-

10-11.40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 
13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano • zona collagat* 
18,30 SAPERE - COMO di Ing'ese 
19-19,10 NON E' MAI TROPPO TARDI " 
2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 
21,15 IL FANTASMA PAGA LA PIGIONE - Da un raccont» 4 

Hc-ry Jamei. Con Var a Laforet 
22,15 ORIZZONTI della scicnia a delta Ucnlca 

to - 14 Jukebox - 14.45 Di-
schi in vetnna - 15 Motiv; 
scelti per voi. (Tra le 15 e 
le 16. ciclismo. arnvo del 
Giro della Campania i - 15.15 
Rassegna di giovani esecuto-
n - 1535 Musica da came
ra - 16 Musiche via satel
lite - 1638 Ultimissime -
17.05 Canzoni italiane - 1735 
Per grande orchestra 1835 
Sui nostri mercati - 1835 
Classe unica - 1830 Apenti-
vo in musica - 20 Colombi 
na Bum - 21 Come e per
che - 21,10 Orchestra d'ar-
chi • 2130 Cronache del 
Mezzogiomo - 2130 Orche-
stre Sforzi. Somci e Roe-
lens 

TERZO 
Ore 930 Corso di tede-

sco • 10 Musiche operisti-
che • 1030 Musiche di Gali
lei. Taeggio e Giovanni Ca-
bneli - 11 Crttonno Respi-
ghi: La prima vera . 11.45 
Leopold Mozart: Cassazione 
- 12,10 L'infonnatore etno-
musicologico - 1230 II pia
noforte di Listt - 13 Concer
to diretto da Lorin M&a-
ze", - 1430 Corale «Roger 
Wagner » - 15,15 Composito-
ri contemporanei • 15,40 Mu
siche di Franck - 1638 Mu
siche di Busonl - 17.10 Mu
sica di OrfT - 1830 Musica 
leggera - 18.45 Piccolo pia-
neta - 19.15 Concerto di ogni 
sera • 2030 Interpret! a con
front: musiche di Brahms 
• 21 II personaggio di Elet-
tra, da Eschilo a Sartre - 22 
II glomale del Terxo • Sette 
arti • 2230 L'alto Medioera 
• 23 Musiche contempora-
nee - 233« RivisU delle ri-
viste. 
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COPPA DEI CAMPIONI 
I 

mmm—mmmim 

MAZZOLA si e rapidamenle rimesso dall ' infortunio subito 
domenica scorsa (distorslone ad una cavlglla) e scendera 
in campo contro II CSKA. 

Dalla nostra redazione 
M1LAN0. 18 

Prima semi finale di Coppa dei 
Campioni fra Intel e CSKA di 
Sofia. Dopo avversari del calibro 
dAla Torpedo di Mosca. del Va-
XHV di Budapest e del Real Ma
drid, die l'inoiwito meccaninno 
del Toriwo lia mesio sulla strada 
dei nerazzum net « sediceiimi >. 
negli «ottavi > e net < quarti ». 
la squadra dt 11 II. si troverd 
di fronte, domain sera a San St-
ro. una compazine di livello sen-
silnlmente mfenore. 

II tclcio bulgaro, die pure ha 
fatto noiero/minu progressi nel 

Radiocronaca 
e niente TV 

La part i ta non sara teletra-
smessa in TV. La radio tra-
smettera la cronaca diretta 
del secondo tempo alle ore 22. 

dupoguerra, non pud cerio para-
gonarsi a quello sovielico. magia-
ro e sixwnolo. anrhe se ai recenti 
«mondial!» in Inghtlterra si e 
lodevolmente comportato m Quel 
famow « (jirone di ferro » com-
prendente lirasile, Portogallo e 
Ungheria. 

A Liverpool e a Manchester. 
sequimino con curtoiita e simpa-
tia la prova dei bulqari e \n 
parlicalure quella di aue eccel 
lend guicatori: Asparoukov e Ja
kimov. Supruttutto Jakimov ci 
colpi: un tecnico finuiimo. che 
tratlava il pallone cot ouanti. un-
primeitdagli traiettune e coram-
hole da virtuoso del biliardo, e 
che * vedeva » \l uioco come un 
consumato reqista. GU altri bul-
(jari ci apparvero tutti fisica-
mente avsat dotati. Ixiltaglieri e 
capaci di asucurare un'efftcacc 
intesa fra i reparti, ma anche 
molto lenti in fate di elabora 
zione e prit/'omert dt un rigido 
x 4 3 3 > con scarse po-sibihla 
di sbocco 

Gh stew pregi e qh stessi dt 

fetti sembrano ritrovarsi nel 
CSKA. Fra I'altro. dopo leccel-
lente stagione scorsa che all val-
se il titolo. la squadra dt Sofia 
sta attraversando un periodo po 
co felice, come dimostra il suo 
attuale, deludenet quarto posta 
in camptonato. Il raqionato ta 
lento di Jakimov — un ragazzo 
dal volto di attore ctnematoqra 
fico. elegante e dtsltnto in cam
po e fuori — e nsulfafo spesso. 
in questo 1967. una voce nel de 
serto per t modesti compagm 
della prima Imea e per i forti, 

ma monotoni centrocampisti. fra 
cui il rocctoso I'enev che vedem 
ma a Liverpool contrastare piut-
tosto duramente Pele. In difesa. 
I'ttomo d online del CSKA e Ga-
qanelov, capace di sqanciarsi 
dalle retrovie e di improvnsar^i 
attaccan'.o lungo le fasce laterah 

Pun ''Inter temere questo 
CSKA? Crediamo di no. anche 
se llerrera fa bene a mettere i 
suoi in guardia e a magmficare 
i prossinn rivali. L'espenenza in 
seqna. infatti, ai ncrazzttrri <o 
non solo a loro..) che non e mat 
saggia politico < snobbarc * i co-

siddetti « avversari facili ». C'e 
tnnanzitutto una preoccupaztone 
che dovrebbe tenere ben destt 
I'tmpegno e la concenlrazione 
dell'lnter: ed e quella di assictt-
rarsi un marpinc di vantaqgio 
tale da salvaquardarla dalle even 
tuali sorpresc del « match » dt n-
torno. fxsatn jra una settima-
na Quel giorno. -t Sofia, I'orgo 
oho del CSKA. spronato dal pub 
blico (h casa. potrehbe anche com 
piere miracoli qualota I'lntcr non 
<t fosse cautelata m precedenza 
a sum di anal 

Ci fossero solo in palio i due 

punti, domani sera a San Siro. 
I'avverltmento potrehbe apparire 
esagerato. Ma all'lnter la sola 
vittona non potrehbe bastare. 
percio i nreazzurri dovranno bat-
tersi al meplio della condizione 
se vorranno segnare molte reti. 
I nerazzum, nel nioriinenfafifsi 
mo e arroventata * match » di Ve-
nczia, hanno mostrato qua e Id 
una certa ruggine. un principio di 
logorio die i loro tifost ii aurjii 
ratio passeggero. Hicntrcrd Do 
menghim (del cut valnre ci si 
accorqe soprattutto... quando e 
aaentc) e ci sard Mazzola. che 

i! dott Quarengln ha rimesso in 
sesto dopo I'lnfortttnio. Per la 
venta. al Sant'Elcna, non e stato 
Vattacco a far cilecca. qttanto 
la difesa, vale a dire tl reparto 
piit celebrato Per jortuna. e 
propno I attacco die domani sera 
sard ditamato a recitare la par
te di pruno piano: tocchera so 
prattutto a Mazzola. a Cappelli 
in. a Corso e a Suarez mettere 
una qroiia. deauva ipntera •ml 
la i UnaliSMina > del 25 magqio 
a Lubnna. 

Rodolfo Pagnini 

I" 
SAN SIRO ORE 21,15 
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BURGNICH 

PICCHI 
GUARNERI 
BEDIN 
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$ 

RAYKOV 
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ROMANOV 

YAKOMOV 

NIKODINOV 
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STANKOV 
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VASSILEV 

GAGANELOV 
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LITALIANO HA SBALORDITO I TECKICI E IL PUBBLICO AMERICANO 

A Benvenuti un titolo che vale 
Oggi al « via » anche Motta, Adorni e Altig 

BIS DI DANCELLI AL 
GIRO DELLA CAMPANIA? 

DANCELLI ADORNI 

Dalla nostra redazione 

c'o da ponsare che la ror^a a\ra 
UIH> svihippo diverso. una di \er 
sa impastazione tattica. Adorni 
Hitossi. Motta. k) stcsso Ahifi c 
tutti RII iiomini di punta the 
aspirano ad una v.ttona profit 
giosa — porchc prcstijjio^a c 
una \ i ttona nel Giro della Cam 
pania. oltre che important? por 
In classifica a squadre — «.inno 
bene che non pavsono pwtarsi 
dictro Dancelli fino al trasuardo 
co! nschio di vcdersi ancora hni 
ciati e bcfTati ne«li ultimissimi 
metn. Per cui dovranno dare 
battaalia. battaplia a fondo. 5en 
za rcpiro . perche. comurKjuc. 
Danceih non c solo: la sua for 
nia7ione. la squadra della Vitta 
di l lo e Ira Ic piu agjtucrnte del 
lotto. C c Dancelli. che ha p a 
vinto il Giro della Campania due 
•rail or sono. c accanto a lui 

NAPOLI , 18. — Appuntamento pieno per questo trentacinquesimo Giro della Campania: ci 
saranno tut t i i migl iori corr idori i ta l iani , meno Gimondi, ancora non in grado di impegnarsi in 
una gara importante, piu A l t ig , i l campione del mondo. Appuntamento pieno, dunque: ol tre 120 
iscr i t t i . E battagiia aperta tra le squadre del nostro cicl ismo: i l Giro della Campania, d i fa t t i , e 
valido quale pr ima prova del campionato i tal iano a squadre su strada per I'anno 1967. Un cam-
pionato che si articola in Ire prove: i l Giro del la Campania, la Tre Val l i Varesine, in programma 
per i l 13 agosto e i l Giro dell 'Appennino, previslo a stagione pressoche conclusa, vale a dire i l 
primo ottobro. A ciue*>te tre \nn 
\c sono stati ammessi anche i 
corridori stranieri facenti parte 
delle squadre italiane. e si spie 
pa cosi i l precipitoso \olo di Al 
Un a Napoli. 

DIIIUIUC un (Jiro della Campa
nia di eccezionale partccipazione. 
al ciiiiilc sembra assicurato pia 
in partenza un suiTes«:o di par-
ticolare importan7a. l-« l>attaRlia 
auon stica tra i corridori di casa 
nostra, e le ca^e che e^si rap 
presentano. e pi.i entrata in una 
f«T-e interessante col Girt» della 
provincia di Hec^io Calabria. 
rfTettuatosi appen.i domenica 
scorsa. e conc!u^o->i con urui \ o 
lata arcicna e «spietata nel cor'-o 
della quale, presenti tutti i micho 
n . la niota di Michele Dancelli 
s'afTenno ancora una \olta \iito-
rio^a. bruciando quelle non me 
no prestigiote di Adorni. di Meal-
li. di Hito<si e di tanti altri. 
Sembro. quella \olata. un chiaro 
atto di slida del campione d'lta-
lia a tutti ph altri: egli diratti. 
controllo la corsa dal primo al 
1 ultimo metro, passando per pri 
mo sui due colli della I.imm.i e 
del S. Klia. non con^enti che \ i 
fos«^ro <=orjirese. ed epli «tc«-o 
non msiste alia ncerca di una 
sohi7ione di forza. daltrondc 
pressoche improbabile data la 
natura del tracc.ato Voile sijrni 
ficare. in^omma. che l"arri\o in 
volata non lo pretxcupa\a piu 
di tanto. e che anzi. In f a \ o n \ a 
essendo r.corhisciutamen:e ]w .1 
piu forte del * nish >. l-i ste- -a 
dispo^izione tattica con la quale 
i suoi piu fieri compet ton -i 
dispo«ero alia \olata confe ivo 
in definitiva che tutti teme\.v o 
il potente «catto del campn»-e 
della Vittadel'.o. e cionono*tar:o 
non nuscirono ad annullarlo (" c 
da pensare. pertanto. che e^ : 
non \orranno correre lo «te>>e 
rischio nel Giro della Campan a 

c"e De Rosso che Ilia vinto nella 
scorsa edizione. prevalendo al 
1'arnvo su un decisissimo An 
quelil. Accanto a questi due. ci 
sono altri iiomini di larga espe-
rienza e di nconosciuta capacita: 
c'e H.ittistini. c'e Vigna. c'e 
Schia\on. c'e Portalupi. c'e Mo-
ser. c'e Pifferi. In^ommn una 
stiiiadra veramente forte. Direm-
mo che e una squadra da battere. 
con tutto il nspetto per la Mol-
teni. per la Salamini. per la Fi-
loteT e per le altre non trascu 
rahili formaziom. agguernte dal 
la prescn/a di molti gio\am. 

II |>ercorso. lo «tes«o dello scor
es anno. fa\onra la lotta. e la 
salita del Chiun^i potreblie ri«ul-
tare determmante. sollecitando 
la deci<:ione e la determinazione 
di chi. coraggiosamentc. vole^^e 
tentare l'awentura solitar.a. L'n 
percorso di 261 chilomotn. vario 
nel tractlato. favorevole a qual-
siasi itnpo^taziono: e dunque una 
gara aperta. incertissima. che si 
annuncia veramente awincente. 
Una cara fatta su misura per 
uomim di clas^e. 

Michele Muro 

l' giunto 

il Penarol 
La squadra di calcio del Pe

narol di Montevideo, campione 
intercontinentale di soc.'eta e 
giunta ien all'aeroporto di Fiu-
micino proven.ente dalla capita 
le uniguayana. I-a squadra. gui-
data dal direttore tecnico Ro-
que Ma^po'.i e dal pre^idente Car
los Zeni e in Europa per una lun-
ga tournce che dircra sino a 28 
macgio e commcera domani con 
1'irKontro con !a Roma in not-
turna. 

La comitiva e composta da 25 
per>one e comprende i seguenti 
gocatori: Mazurkjer.z- Paibo. 
Lezcano. Figuerola. Gonzales. 
VareLa. Goncalves. Caetano. For-
lan. Sosa. Acuna. Mendez. Ro-
chia. Spencer. Abbadie. Cortes. 

Coppa delle Fiere 

e Juve: 
trasferte severe 

ttolocna r Jure che dnmrni-
ra irorsa hanno dato \ i i a j<l 
una i iratl«tma partita e ehr 
ha vUto alia flnr I frl«inri \ l n -
ruorl per 2-0 «arannn oupl Im-
pr^nair in <lur rtifflrlll ira%frr-
ir prr la Coppa drllr Klrrr l.a 
Ju \r .-inrnnirra a 7acaliria la 
li>calf ^quadra drlla llinamo rhr 
nella pantia dl andaia t- riu-
sn ia .ill Imporrf un RIIIMO pa-
rreei" <'-!'• I-a squadra dl Mr-
rilicrio llrrirra ccrchrrA In qur-
sta p.irnta dl rllrovarr II sun 
mnralr ilopo la sronniia di do-
mrnira srnrsa Anchr per It 
llolocna chr dovri allroniarr II 
I.crds t'niird la partita si prc-
srma tui la l lro chr facile. I rrl-
slnrl mtiavia srrndrranno In 
campo con un coal dl \ antal
gic airndn supcraio a BoloRna 
fill Inelrsl per 1-0. II Leeds do-
vra fare a mrno dl Jackie 
Charlton II qualr si e fratlu-
rato un allure nrl corso della 

partita dl sahato srorso tra In-
Khllierra e Scu/ia Carnlclia da 
parte sua non potra coniare su 
Slelsen. Pascmtl e Pace 

Benvenuti 
torna giovedi 

TRIESTF. IS 
nen\enuti rienirera in lialia 

Kiovedi mauina l.o ha confer-
mato la moglic di Nino in una 
lelrfonaia ai flfill quest a maui
na II public frirsilno partira 
dall'acroporto dl New York alle 
S30 pomertdiane di domani : 
I'arreo farA scalo ad Amsterdam 
e I passeRiceri si trasferlranno 
sn un altro aereo della KI.M 
che arri\erA a .Mllano alle 9.20 
dl glOTC«l. 

II triestino ha ottenuto un verdetto unani-
me da parte dell'arbitro e dei due giudici 

Griffith spera 

nella rivincita 
«. . . Non ho piu tempo per ri-

farmi... >, mormoro Griffith, tl 
campione, ai suoi tornando nel-
I'angolo al termine del 14° round, 
il penultimo. 

€.. Ho quasi disgusto di me 
stesso.. .». aqgiunse tl ragazzo 
delle Isole Vergini. Era tanto su-
dato e visibilmente amareggiato 
dall'andamento sfavorevole delle 
operazioni. 

11 vecchio tempio del * Madison 
Square Garden > sembrava un 
vulcuno e la lava usciva dalla 
bocca di 15 mila clienti delle due 
parti: i negri incitavano il cam
pione. qli italiani strepitavano per 
lo sfidante. Comoro agli impre
sari della piu famosa arena del 
mondo, avevano versato oltre 88 
viilioni di lire italiane. diciamo 
141 mila dollari e spiccioli. 

Quindi. mentre si rialzava dal 
sediolo. Griffitli canduse: * ... Co-
munqtie Nino ha vinto e ques'o 
lo capiranno tutti! Non posso ac-
cusarlo di niente... E' stato un 
buon leale combaitente... Ed an
che un buon pugile. Sinceramen-
te... E ne sono spiacente per me. 

\ e i corner Gil Clancn ed Ho 
ward Halbert. i due managers 
del campione. lavnravano soda 
sui muscoli del loro auerriero 
yon capirann piu niente. frastor-
nati da quella bnlqia infernale di 
urla. Che oli italiani fiano ca
paci di strepitare tanto nessunn 
lo immaainava a \ew York: ad 
oani mndo la natte del 17 apnle 
ll(>7 resterd storira pure per 
questo. 

Al aona per il 13- assalto Emi-
le Griffitli. corrucciato. ma an
cora ablxistanza concentrato. usci 
a piccoli passi, con ia cautela di 
una belva sulla pitta della preda 
da sbranare: dentro pit ribolliva 
la ferma dcterminazione di rove-
tciare tutto *e lo < challenger» 
ali areac concerto una sola pot 
tihilitn Xessuna « chance > uj-
rece a'mcehe Kino Benvenuti non 
commitp errore alcuno in quei 
tre minuti tlpri*iri. Scduto in 
qualchr potto Oddnre Piazza, chp 
al contrario tfxialid tutto net 1932 
in Milwaukee davanti a Gorilla 
Jone* — un Griffith come pe*o 
ma piu attuto. piu mestierante. 
piu potente anche — si tormen 
tava r.errosamenle le mani. La 
siesta cosa dere aver fatto. a 
Roma Tiberio MHri. colui che 
t doveva battere > Jake La Motta 
nel 1950 e non riu<ct a recitare 
la parte che ali arera ri*erra!o 
Frankie Carho per motiri sva 
nati e complessi. 

Tornando nel f Garden •». co?i 
i cronitt't hanno de-critto Vultimo 
round darrero interminahile per 
i ttfot'r di Benrrnuti e troppo cor. 
to per i € fane » di Kmile Gnf 
fith Dunque: * ... ancora il cam 
p;one nero all'attacco d?I biondo. 
pern Nino e ino*o-ab:!e e si di-
moilra ancora Iacido ne! suo to 
vo'o di "spoiler", di uia=fa!ore 
prima. ne!!e rep'vhe po] ad un 
riva> vis-blmeite f-as4ornato e 
confmo ne!)e idt-e .. >. \ipite da 
fare, insomma p-r Griffith che 
dorera recuperare il terrenn per 
dulo daWundiCPtimn assa'to ii 
poi. \ir70 Benvenuti rientrd fe-
<1an1e nel •mo « comer » dove lo 
accoUero le hraccia aperie di 
Libera Golinelli ?! « t rairer >. il 
torriso qiia*i incredulo di Ama 
duzzi il manager, inline Vespres 
<inne di'creta. lieremente sorri 
dente. di Aldo Spolrii l'antico pic 
chialore che. arendone ri«fe Ian-
te durante la sua rita. pud ora 
aaaiunoere un capitolo al libro 
delle sue e Memorie ». Quindi a"i 
italiani come tanti pirati alVah 
bordaaaio del ratceflo. saltarono 
d'mpeto nel recinto *acro dove 
Varhitro ed i due aiudici itarano 
Vrando la tomma dei meritt sui 
loro cartellini. 

Parera d~e<serp tornati indietrn 
nel tempo. Precnamente a quella 
notte romana del 2 maggio 19H 
quando Tiberio Mitn. con un pu-
qno ed una spinta. atterrd per 0 
conto 1'ormai sfimto Randy Tur-
pin, fra la delusione dealt tpet-
tatori che arerano pagato bi-
ghetti costosi e, soprattutto, del 
regista Damiano Damiani. incari-
cato di qirare un film sulla sfHa 
Halo male*e. che si trovd nclle 
mani soltanto cento secondi di 

pellicola. i\YJ ring, per la reritci. 
(tiffo pud accadere: persino I'as-
surdo. Quella volta, pero. Mitri 
si aqgiudico solo un campionato 
d'F.uropa, sia pure dei pesi medi. 
mentre lunedi. a New York, Ben
venuti ha calturato il campio
nato mondiale delle 160 libbre: 
una « cintura » che vale. 

Diciamo che si tratta di un 
campionato che conta piu di tut
ti gli altri come valore pttgili-
stico ed in dollari se escludiamo 
quello dei massimi. 

Di conseguenza Nino Benvenu
ti da Trieste, nuovo titolato dei 
medi. e un campione valido. Va
le piu dt tutti gli altri italiani 
che prima di lui vinsero una 
* cintura > mondiale. Parlo di 
Camera, di Mario D'Agata. di 
Salvatore Btirruni: in quanto i 
campioni deqli « Juniors ». Dui-
lio Loi. Mazzinghi. Lopopolo e lo 
stetso Benv-enuti. btsogna metier-
It obieltivamente sopra un gradi-
no meno prczioso. Per la prima 
volta. nella si/a ormai lunga car-
rtera. Nino ha dimostrato cto che 
r veramente > pud fare e propria 
nrl * Garden x: cine nel momento 
aiuito e nel ring piu difficile del 
mondo. Per questo. ormai. meri-
ta non soltanto tl fanatismo dei 
tifosi, die ranionano soltanto con 
il cunre, ma anche la it'ima fred-
da e ragionata. dei tecntci che 
si affiilano al raziacinio ed al 
cervello. Mi pare questo. obielti
vamente. I'elogio piu valido per 
Nino Benvenuti. 

Ed ora parliamo dei 15 rounds 
di lunedi sera, una parabola fe-
roce. drammatica, eccitante, de-

I due K. D.; Gr i f f i th viene contato dal l 'arbi tro al secondo round. A (lestia: Benvenuti cerca di r ialzarsi agqrappandosi alls corde 

yna delle grandi lotle del passa-
to. In stntesi: primo round senza 
mente dt parttcolare. Nel se
condo assalto. invece. ecco Grif
fitli che tombola fugacemente sul
la stuoia perche colpito da un 
« me/zo iippercut s destro che ri-
corda, vaqamente, quello che a 
San Siro fece cadere Mazzinghi. 
11 tnltio contralto inizio del trie
stino si e subito tramutato in en 
foria. Qucll'eufarta. che. dopo >l 
« knock down •>. poteva co<tare ca 
ro al nostro campione. Difatti nel 
•/' tempo Griffith, con un destro 
rabbio^o. lia scaraventato I'av-
versa- o rer^o le corde. Un con-
tepqio di S secondi da parte del
l'arbitro Mark Conn, che nel < M. 
S. G. > non aveva mat dtretto ne 
qiudicato Griffith, quindi una va-
langa di colpi a due mani da par
te del nearo scatcnato. Poteva 
essere la fine di Nino Benvenuti. 
Invece tl ragazzo riusci ad usci

re dalla bufera senza troppi dan-
i i . Un poco di sangue dal naso 
e basta. Forse, a questo punto. 
Eitnle commi.se il primo errore 
della sua prestaztone. Unit pre 
stazione. precisiamo. die non 
piacquc affatto at suoi ledelt. 
Xeppuie aqlt osservatort dt New 
York che tanto spe.sso lo vedono 
in azione. Alcuni dt costoro han
no defnuto Emile Griffith * un 
robot st-n/a canca e con molta 
confusione ne» movimenti ». An 
che i arandt campioni sbagliano. 
qiiplche volta. K Griffith c un 
campione malqrado tutto. di con 
segtienza la vtttorta di Benvenuti 
met ita la masstma constdera-
zione. 

Ad oqni modo. sino al 9. as-
salto. Griffi'h sfruttava vantag-
giosamente il sun gioco put ra-
pido (nolle braccia), piu con 
tinuo. piu rinahiosn. La partita 
aptxirtva sempre aperta. 11 frut 

Firmata la rivincita: 
si far a il 13 lug lie 

NEW YORK, IS 
Nino Benvenuti ennrcricra la m i n n t a a 

Emile Orifrtlh la nolle del 13 Imlio sui rtn* 
del Madison Square Garden o alio Stad:o 
• Shea* dl baseball a Flushing nel I o n ; 
Island. II relatUo contralto e stato flrmato 
o*;gi al tistorante • Mamma I.eone •. dove 
llen\enutl s ta\a festcccianrfo la sua vitto-
ria nel match dl lunedi notle. Insirmr al 
suo clan. I.e condlrioni flnan/iane per il 
retonr-match saranno le <tesse del primo In-
con tro con i heneflciarl in\ertlti . nattiral-
mente Cosi sta\o!ta sara Bcntcnutl ad in 
tascare II 43 per cento dcgli Incassi total! 
mentre a Griffith andra solfanto II IS per cento. 

II match dl lunedi nolle ha fruttato a 
Griffith circa M mila dollari pari a nitre 
56 mlllonl di lire, mentre la « borsa • dl 
Ren\cnutl ha sflorato I 20 mlllonl di tire da 
cui II triestino dovra togtlcrc la percentiiale 
per II suo manager (11 33 per cento), le spese 
dl \ iaggio per se e II suo clan e le spese 

di allenaniento Tutto sommatn. quindi. al 
nuoto campione del mondo resteranno si e 
no una declna dl milioni che prohahilmente 
risctiotera soltanto dopo la dispnta del match 
di minc i ta . anche se Teddy Brenner ha assi
curato che nessun ohbligo di ri\incita era 
presisto nel contralto del match di lunedi 
notte. 

Sempre Brenner ha spicgato che con II con
tralto flrmato oggi, Griffith e Bensenutl sl 
sono impegnatl a non combattere prima della 
data della rivincita: I'informazione pero con
trast a con quanto aveia dlchlarato poco pri
ma Benvenuti il quale a\eva detto che pri
ma di Griffith a\rebhe Incontrato nuoxamen-
te Eolledo con In patio 11 solo titolo europeo. 

Nolle foto in Alto 1 volt I di Emile Griffith 
e Nino Rrn\enutl dopo lo scontro di lu
nedi notte. 

D. r. 

to del trionfo era per colui che. 
negli ulttmi round, avrebbe 
stretto i denti. piccluato con mag-
qiore determinazmne. mfine pos 
seduto una condizione ftsu-a per 
fvtta. 11 pronostico della maq-
gioranza dealt espertt. aente die 
ragiona soprattutto con la logica 
nel cervello. dtcera ' Emile Grif
fith » ienendo conto tlella sua 
naluralc c stamina >, della sua 
esperwnza in fatto di rnmhattt-
mentt mondiali. della sua menta-
lila. Guemeri profrssiowsti come 
Griffith con-iderano un *• match •» 
— per importante che sm — un 
laioro e mente di put lnieie 
per Benrenuti la partita del 
a Garden » era una avventitrosa 
conam^ta. una specie di marcia 
su Sew York o qualcosa del qr 
ncrc' Perdendo. F.mile ha solo 
scrollato la testa: e s-tato un m 
fortunio. Ora pen^-a aid alia ru-'ii-
cila Quando nel pa.ssato d ra 
qazzo delle lsole Veraini rennc 
hattutn da Benin/ « Kid > Paret. 
da Denntj Mof/er. da Luis Rodn 
ouez, da Manuel Gonzales si 
prere sempre limpide e jicrsn.o 
crudclt rivtncite. 

Avcsse perduto Nino Rcnienutt. 
si sarchbe alzato »I icnto della 
polemica. della delusione. della 
prote-.ta. Per fortuna di tutti dal 
la nolcnta ha Carre e u-cto in 
vantaqmo propria il nostra ta-
lento dopo una .-.toico e difficile 
momenta dal quarto round al de-
cimo: airata questa boa Nino ha 
dato ed accettato battaaha come 
usann i fichtcrs Potenti, ammo 
si. inesorahih. Era if momento 
della icrtd r fmalmentr if di 
scus-o tric-tmo ha fatto capire 
d'esserc un autentico campione 
Que-in htsn'jva ritrnerla il suo 
merito p<ii qrandc Per Sino Ben-
i enuti — quindi — non ct possono 
"sscre che comphmenti 

11 puq'lnta italiano pun ranlarr. 
ora. quattro campioni del mondo 
mcriternh del massimo risprHo. 
Primo Carrera (massimn Mario 
D'Aaata (aallo). Sn]ratorc Burnt 
m (mosca). \mn Benvenuti (rnc-
di) Inutile narlnre delle cir'ure 
deah ' ii!n!0"<»" crmtann poco 
sphttfr.e che tipi come Mazz nnhi. 
•snrdro ls>pr>r>cAn e soprattutto 
Dwlio 1st* menhnn st ma p altro 
l)-*i quattro » ivri > campioni. 
l'i"n enuh ha tricca'o .1 traauardn 
;. M alto mnlnrado il pre^imr^n 
*wrrc"«o. che. a suo tempo r/-
ter.ne Carr-pra D etro al aiqiitc 
a iuro*,n troppi mnhippt e qual 
chp m>\tern nmanc arcora dopo 
"\4 anni Bur rum c D'\aata hanrn 
i ir'o su r n o casalmahi. fnrsp non 
jiotprano asso'utamentp p^rdere 
\l (lyntrarm Sinn Benrenf.it ha 

conqmstnto f suo tenro nel « Gar 
dent con una a'una siran'era-
solo Clcto Isicaiclh contro Tor.u 
Canzon,eri ed Ennchetto Ventun 
davanti a Lou Ambers, sia pure 
con meno fortuna e meno iaci-
lilaziom. p r una notte furono 
altrettanto arandt Quelle sono rt-
maste impresp farolose r,ure 
questa di Benvenuti (con Griffith) 
sard ricordnta net tempi Sta 
volt a al termme della lunaa 
emozionanie lotta. il puntegaio 
della amria e stato d *eaucnte' 

Mark Conn (arbitral: 10-S per 
Benvenuti. 

Leo Bimbaum (giudtce): 10-5 
sempre per Nino. 

Al Berl (giudtce): 9 6 ancora 
per Benvenuti. 

Si tratta di un significativo 
verdetto unanime. quindi chtaro. 
senza discu^stom. In matlinata. 
sulla bilanaa. Emile Griffith ac-
cuso un peso di Jibbre 153 c mezzo 

die fauna kq. f/9J>3(>: a sua volta 
Beni enuti raqgmnse le 15'i libbre 
pari a kq. 72.121. Probal tlmente 
questo c il limite tdealc per il 
nuovo campione dei . wrdi J men
tre Emile Griffith pud. riteii,amo, 
fare meglio, e lo fara. vedrete, 
nella inevitabtlc rivincita. 

Giuseppe Signori 

Griffith: 
«Nino? 
E' molto 
bravo...» 

Nostro servizio 
NEW YORK, 18. 

A sfento, con grande falica, 
sua, del suo seguito e dagli 
agenli, Nino Benvenuti e riusei-
to a ritornare negli spoglialoi 
solo molti minuti dopo I'annun-
cio della sua vitloria. Emoiio 
nato Nino ci rilascia le seguenti 
dichiarazioni: 

» Griffith e un bravo pugile. 
ma dopo tl «e>to round ho ca 
pjio che pote\o batterio. 

1 * I'er questo incontro mi «o-io 
I allcnatn come mai nella mia car 

riera. Volevo troppo il titolo 
II colpo che ha rr<e---o Griffith 
al tappc'.o .il -econdo rojrul e 
*ta»o "un corto de>tro". 

s p.-r tutto il combattiment'i 
mi <-ono mdD'cnuto calmo. Mi 
tianno dato pi i fa-'idio i suoi 
tapelli che non la te-ta Ora ^ono 
felice. fd'CiiMfno L'umta co-̂ a 
che mi di-piace e -tato Taver 
-lib to q-iel cnipo ed e->-cre an 
d ito a! tappcto ^ 

Nino Benvenuti ha poi spiegato 
che il coipo che lo ha messo a 
terra alia quarta ripresa e stato 
« un hmco dentro alia ma=cell? ». 

t .Ade^-o torno in Italia — ha 
concluso il neo-campione del mon-

[ do — ma mi r faro \ i \ o 
| Almost era diversa nel cameri-
I no di Griffith. Tulfavia Emil non 
I si fa pregare per parlare. 
| t Q.ie! ragazzo ha \into m 
j maznif co combat:imen'o K' i n 

caTp one rr,era\ glio-o. ed m 
j spcrn di bat'erm: ancora con 

liti II combatt'.mento mi e pia 
ciiito: dico dav\ero E" tin ot-
timo combattentc. colpi^ce a n-
pt-f/ione c moito bra \o» . 

t Ho tentato di metterlo in dif-
ficolta «trincendo:o alle corde. 
ma con alcuni colpi riuscha a 
=ottrar=i sempre e non potevo 
farri nulla ». 

Abbiamo poi chiesto a Griffith 
perche mai non abbia tentato 
di anivare alia vitloria per KO 
non appena e stalo chiaro che 
non avrebbe potuto vincere ai 
punti e Griffith ci ha rlsposto: 
«Non volevo sembrare sconsi 
derato. Volevo vincere nelle mi 
Rliori condizioni » 

II detroninato campione del 
mondo ha inoltre negalo di ave-
re subito un knockdown al secon
do round: • Non c Mato un 
knockdown: c stato un desire. 
doppiato da un sinistra, con una 
lejrcera ?pinta ». 

Dan Fleeman 
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Seconds lezione su 

« Gramsci ieri e oggi » a Torino 

L'«0rdine Nuovo> 

sconvolse 

il panorama 

politico italiano 
Hanno parlato Cottino, Spriano, Garino, Caretto, 

Santhia, Massola e Leonetti 

Dal nostro inviato 
TORINO, 18. 

1919 -1920: anni importanti 
del pcnsiero e della vita poli-
tica di Gramsci a Torino. Nel 
1919 compare YOrdine Nuovo; 
il 1920 e l'anno delle grandi 
lotto, dell' occupa7ione delle 
fnbbriche. l'anno di maggwre 
slancio. nol primo dopoguerra. 
della carica rivoluzionaria ope-
raia. cui segue la feroce rca-
zionc fascista. II periodo. an-
che. dell' elaborazione gram-
sciana della concezione dei 
Consigli di fabbrica. Que3ti i 
temi e relative testimonianze 
della seeonda lezione tenutasi 
ieri sera a Torino, al teatro 
Alfleri, ancor piu gremito di 
una settimana fa. Paolo Spria
no relatore. Maurizio Garino. 
Giorgio Caretto. Battista San
thia. Umberto Massola. Alfon
so Leonetti, autori delle testi
monianze sui loro rapporti con 
Antonio Gramsci in quel pe
riodo Ha presieduto e introdot-
to il prof. Cottino. dell'Univer-
sita di Modena. 

Se la prima lezione di Giu
seppe Fiori aveva illustrate 
il momento dell'approdo -del 
Gramsci « sardo » tra la clas-
se operaia torinese e la descri-
zione della strada . percorsa 
verso il definitive accostamen-
to al Partito Socialista, quella 
di ieri sera di Spriano e stata 
dedicata alio sviluppo della 
prima fase dell'esperienza po 
litica e culturale di Gramsci. 
. Innanzitutto questa esperien-
za si concreta nella creazione 
dell'Ordine Nuovo, il cui primo 
numero appare il 1. maggio 
1919. giornale che assume su-
bito una funzione importante. 
fondamentale nell'orientamen-
to della classe operaia. II gior
nale diventa il mezzo di espres-
sione dell'idpa-/orza che for-
mera il centro del movimento 
ODeraio torinese e non solo to-
rinese: 1 Consigli di fabbrica. 
Per6. dice Spriano. non sta 
solo in questo 1'importanza del
l'Ordine Nuovo. « sta in qual-
cosa di piu. in quello che si 
chiamd un nuovo Sturm und 
Drang, un nuovo movimento 
culturale di rinnovamento ge-
nerale: di rinnovamento idea-
le e politico Insieme. in cui 
1'elemento intellettuale e vivis-
simo... >. 

II giornale. attorno a cui as-
siduamente vivono in partico-
lare. insieme a Gramsci. altri 
giovani freschi di studi come 
Togliatti. Terracini. il piu gio 
vane di tutti. e Tasca. cercava 
autonomamente un Hnguaggio 
nuovo. una cultura nuova cui 
attingere direttamente nella 
classe, da una parte, mentre 
daH'altra tentava di rompere 
lo schema della cultura subal
tern a diffusa dal Partito socia
lista. riagganciandosi alia tra-
dizinne culturale nazionale e 
jnternazionalc. cosciente della 
necessita di fare i contl con 
lMdealismo di Croce. ma anche 
con le riviste come 1M Voce di 
PTezzolini o I'Unita salvemi-
rriana. 

f Consigli 
di fabbrica 

Ma quel giornale. sottolinea 
Spriano. che si stampava in 
tre. quattromila copie, si tra-
sformd perd « in qualche cosa 
che sconvolse il panorama po
litico e sindacale italiano > per
che introdusse di prepotenza. 
con vigore. la parola d'ordine 
dei Consigli di fabbrica. 

«Esiste in Italia - si do-
ma ndava Gramsci — come Isti-
tuzione della classe operaia. 
qualcosa che possa essere pa-
ragonato al Soviet, che parte-
cipi della sua natura? Esiste 
un germe. una vellcita. una ti-
midezza di governi dei Soviet 
in Italia, a Torino? *. 

Risponde di si. che nelle fab-
briche e'e un istituto che pud 
costituire il punto di partema 
ed e la Commissione interna. 
ch'era aHora. e vero, cm orga-
nismo, uno strurnento tipica 
mente e soltanto sindacale. i 
cui membri erano designati 
dal slndacato. formalmente ap-
provati dai padroni, ancora piu 
rormalmente approvati dall'as 
semblea dei soli operai iscritti 
al sindacato. 

La rivoluzione russa ha rap 
presentato una speranza, un 
anelito per il proletariato i i 
tutto il mondo. H c fare come 
in Russia » era divenuta quasi 
una parola d'ordine di tutti co 
loro che sentlvano l'istinto del 
la rivolta e tuttavia non ba-
stava. bisognava capire. stu-
diare. scorn-ire ci6 ch'era av-
venuto in Russia e «tradurlo > 
come diceva Gramsci. tradur-
M resperienza < Soviettista ». 

In questo si esprime anche la 
concezione che Gramsci ha del
la ricerca di esporienze in al
tri paesi: Inghilterra. Germa-
nia, oltre che Russia, la sua 
concezione internazionale del 
movimento politico. 

E, dunque. anche in Italia 
esiste un modello su cui inne-
stare qupU'esperienza rivolu
zionaria. E' la Commissione in
terna che deve essere trasfor-
mata. che deve diventare Con-
siglio operaia. con 1'elezione 
reparto per reparto. a cui par-
tecipino tutti gli operai. di un 
delegato che insieme ai com-
missari degli altri reparri pos
sa formare il Conslglio. da cui 
nnminare la commissione in
terna Ma resta al Consiglio il 
potere e il Consiglio deve stu-
diare. cercare. comprendere i 
mctodi di produzione. di am-
ministrazinne. di direzione del
la fabbrica Li fara la prima 
esperienza di governo la clas
se operaia: «Tutto il potere 
aH'officina. ai Comitati di of-
ficina > e « tutto il potere dello 
stato ai Consigli operai e con-
tadini ». 

lo « sciopero 
tfefJe hncette » 

Dalla fabbrica alio stato 
quindi. ma la fabbrica come 
elemento creativo primo e in-
dispensabile. perche diceva 
Gramsci. la classe operaia de
ve spezzare la macchina del-
lo stato borghese. non senza 
aver pero costruito i suoi stru-
menti di direzione. da mettersi 
ip atto nel secondo giorno del 
la rivoluzione 

Quando scoppiano 1 grandi 
scioperi dell'aprile e del set
tembre del 1920. Gramsci sa 
che i fermenti gettati dalle idee 
dell'Ordine Nuovo hanno ger-
mogliato. Una situazione gene-
rale di crisi. di cui il gruppetto 
dirigente della Confederazione 
del Lavoro porta una grave, pe-
sante responsabilita. invece di 
portare a maturazione il pro-
cesso. a pre la via alia piu fe
roce reazione e al fascismo. 

Ma resta la validita della con
cezione di Gramsci. resta que
sta esperienza ricchissima del 
proletariato italiano. ma soprat-
tutto torinese. 

Nello stesso tempo Gramsci. 
mentre. in modo autonomo. al-
I'interno del movimento. svi-
luppa la sua azione, non dtmen-
tica i problemi del partito del
la classe operaia. Non un par
tito che si pone sopra, ma den-
fro la classe, come esperienza 
stessa delle masse. E si va ac-
costando, pur non accettandole 
nella loro globalita. alle Idee di 
Bordiga. alia sua lotta contro 
la direzione socialista e da que
sto accostamento doveva nasce-
re. insieme al gruppo deH'Ordi-
ne Nuovo. in particolare, la 
nuova frazione che portd alia 
nascita del PCI. 

Le testimonianze mostrano la 
partecipazione di Gramsci alia 
azione educativa. propedeutica. 
svolta sull'Ordme Nuovo, lo 
sforzo della convinzione e del
la chiarincazione delle situatio
ns. in modo personale e diretto. 

Cos! Garino ricorda la batta-
glia dell'aprile del '20. lo < scio
pero delle lancette * come ven
ae chiamato e una riunione al
ia Camera del Lavoro. in cui 
Gramsci polemizzd con Tasca 
proprio sulla concezione dei 
< Consigli di fabbrica ». 

Caretto ricorda il contributo 
dato da Gramsci airoccupazio-
ne della « Fiat-Centro > e San
thia le lunghe conversazioni. le 
lunghe riunioni a gruppi con 
Gramsci sulla funzione delle 
avanguardie alia vigilia della 
occupazione delle fabbriche di 
settembre. E con particolare 
affetto ha ricordato una visita 
di Gramsci alia c Spa >. occu-
pata. 

Anche Massola ricorda una 
conversazione nello stanzino 
dell'Ordine Nuovo ingombro di 
libri. senza spazio. in cui. con 
altri giovani. paiid del domani. 
deDe lotte operaie. e un affet-
tuoso momento di incootro. 
mentre stava tirando i Oli elet-
trici in un magazzino ch'era 
posto proprio neU'ediflrio In cui 
Gramsci abitava. 

Alfonso Leonetti ha voJuto 
leggere una serle di pass! di un 
articolo di Gramsci comparso il 
2 novembre 1920 sull'Aronfi.'. 
dal titolo « La lotta di Torino >. 
in cui viene esaminata in una 
prospettiva elettorale. ma non 
strumentalizzata. come si dice 
ora. resperienza delle grandi 
battaglie di quell'anno che por 
tarono alia luce del sole la 
grande carica rivoluzionaria 
del proletariato torinese. 

Adolfo Scalpelli 

Una delle pagine piu belle della Resistenza europea 

PAG. il / ech i e notizie 

Questa sera alle ore 21, la televisione de-
dichera il sesto numero della rubrica « Do-
cumenti di storia e di cronaca» ad una 
delle piu eroiche e drammatiche pagine del
la Resistenza europea: L'insurrezione di 
Varsavia. 

Su questo momento della nostra storia 
contemporanea, che e stato oggetto di molte 
e gravi speculazioni, abbiamo chiesto un 
servizio al nostro corrispondente da Varsa
via, Franco Fabiani, che ce ne presenta in 
questo articolo una oggettiva ricostruzione 
attraverso la testimonianza del generate po-
lacco Jerzy Kirchmayer, autore di un illu-
minante volume sull'argomento. 

•M^*«V%uf**»r» 

Eroismo e responsabilita 
nella rivolta di Varsavia 

Per il governo borghese i nazisti erano il «pericolo numero uno»e i sovielici il«pericolo numero due»— Un 
inlervento impossibile e non previslo — La cecila politica e militare dei governanti che erano in esilio a Londra 

Foto in alto: 
p a r t I g i a-
n i trinceratl 
in un quartie-
re di Moka-
tow. Di Man-
co: II popolo 
di Varsavia 
eleva barri-
cale in una 
via della cilia 

Le parole d'ordine del Primo Maggio 

PCUS: appello ai lavoratori 

di tutto il mondo contro 

I'aggressione U S A al Viet 
Caloroso saluto ai lavoratori italiani 

MOSCA. 18. 
Come ognl anno U CC del PCUS 

ha reso noto coo qualche setti
mana di anticipo gli appelli e gli 
slogans per il Primo maggio. La 
lettura di essi — si tratta In to-
tale di 106 parole d'ordine — e 
indicative per valutare I'atteggia-
mento tovieUoo verso i pnncipali 
problemi del momento. I temi del 
Vietnam, della sicurezza europea 
e delTunita del campo anU-impe-
nalistico e socialista doenmano 
U quadro degli slogans che si 
apre con un appello al lavoratori 
di tutto d mooao per la lotta di-
retta a « fermare la guerra (Tag 
gresstone condotta dagll amerl-
cam contro il popolo vietnamita » 
e a € esigere I arresto incondizio-
nato dei bombardamenu della 
BDV e U ntlro iramediato delle 
truppe amencane dal Vietnam >. 

D documento prosegue poi con 
gU appelli ad tntensificare la lot
ta per l'arresto della corsa agll 
annamenU, per rinterdajooe del
le arml nudeart. per U disarmo 
geoerale compjeto e — in questo 
quadro — per impedire ai milita
rist! • al reranscistl della Ger-
manla ocddcntaJe d) mettere le 
manl sulla bomoa atomica. 

Un'altra aerie di appelli saluta 
la politica di pace dell'UnJone So-
vietica e la decisione con cui le 
forte armate dtU'URSS sono 
pronte « ad annientare qua'sian 
eventuate aggressores. 

Una delie pio tnteressanti no-
vita del documento di quest" anno 
rispetto a quelb del 7 novembre 
e del Pruno maggio scorsi nguar-
da l) nostro paese ed e rappre-
sentata dal rllievo che viene dato 
al tema deli'amicitia tra il popolo 
sovietico e quello italiano Per la 
prima volta all'Itaha e dedicato 
cos! un ampk) messagglo di sa
luto: «un saluto amicbevole al 
lavoratori Italiani: che si sviluppi 
e si raiforxi Famidiia e la colla
boration* tra i popoli delTUnione 
Sovietica e deirltalia negli Inte-

ressi della pace generate e della 
sicurezza europea! >. dice testual-
mente il saluto rivolto al oostro 
paese. 

U messaggio al lavoratori Ita
lian! e preceduto da quelli rivoiti 
alia Francia, alia Gran Bretagna 
e agU StaU UmU (<Cbe la ooope-
ranone fra i popoli degli Stati 
UmU e dell'URSS si svduppi per 
scongiurare una guerra rnoodiale 
negli lnteressi defla pace >). e se-
guito da quelli nvotti ai lavora
tori della Germania occideotale 
(«che kXUno contro u militart-
«mo e contro il ritcroo del fasci
smo •). della Spagna. del Porto-
gallo. della Fuilandia. del Giap-
pone. e cc 

Altri messaggl parucolarmeo-
te calorosi sono pot dedkati ai 
popou della RAU (cm lotta per 
:o sviluppo socialista del paese >). 
dell Algeria, della Stria, della 
Btrmama. della Guinea, di Ma
ll e del Congo-Brazzaville cChe 
lottano per il progresso sodale 
del loro paese*. 

Subito dopo vengoDo i saluti 

ai lavoratori del Laos e della 
Cambogia. dell'Iodia. dell'Indone
sia e degli altri paesi dell'Africa. 
deU'Asia e dell'America Latina. 
La parte dedicata ai paesi so
cialist i e preceduta da questo 
slogan: < Viva il sistema sociali
sta mondiale grand* conquista 
della classe operaia internazio
nale e di tutti i lavoratori». Se-
guono poi messaggi dedicati 
neU'ordme ai seguenti paesi: 
Bulgaria. Unghena. Repubbbca 
democratica vietnamita. Repub-
blica democratica tedesca, Cina. 
Corea. Cuba. Mongolia. PoJonia, 
Romania. Cecoslovacchia. Jugo
slavia. Albania. Non vi sono in 
questa parte de! documento novi-
ta rispetto alio soorso anno. Q 
messaggio riguardante la Cica 
dice testualmente: «Un saluto 
fraterno ai lavoratori della Re 
pobblica popolare cinese che stan-
no edificando il sodalismo. Per 
ramicnia e la coUaborazione 
fra I popoli sovietico e doese! ». 

a. g. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 18 

E' uscita in questi giorni una 
nuova edizione di quello che e 
stato forse il piu grande best 
setter della letteratura politica 
polacca, il volume del genera
te Jerzy Kirchmayer, sulla in-
surrezione di Varsavia. II suc
cess di questo libro che e sta
to edito anche in Italia a suo 
tempo dagli Editori Riumti. ri 
siede soprattulto nella obbiet-
tivita dell'analisi che I'autore 
fa di quello che fu I'atto poli-
ticomilitare senza dubbio piu 
tragico compiuto dal governo 
nell'emigrazione di Londra e 
dal comando deirArmia Krajo-
wa: i reparti armati che ope-
ravano nella Polonia occupata 
alle dirette dipendenze di que
sto gouenio. 

Kirchmayer era un militare 
che fece parte, fino a pochi 
mesi dall'insurreziane, del co
mando stesso dell'Armia Krajo-
wa col grado di generate; ma 
$ prima di tutto un uomo poli
tico. animato da un realismo 
che gli permise allora di fare 
la sua scelta dirigendosi verso 
Lublino per entrare a far parte 
del nuovo esercito popolare che 
gid. combatteva a fianco dell'ar-
mata sovietica. e gli ha con-
sentito oggi. con questo volu
me. di fare giustizia di molti 
miti che hanno pesato a lungo 
nell'atteggiamento e nei desti-
ni di molta gente, nel periodo 
di consolidamento del nuovo 
stato popolare polacco. Non v'i 
il minimo dubbio, proprio alia 
luce dell'opera di Kirchmayer, 
che l'insurrezione di Varsavia 
doveva essere, nell'intenzione 
del governo di emigrazione di 
Londra e della sua rappresen-
tanza politica nel paese occu-
pato (e quindi del comando del
l'Armia Krajowa). non solo un 
atto di lotta per la liberazione 
dall'occupante hitleriano. deno-
minato il %nemico numero uno*. 
ma principalmente e prima di 
tutto una dimostrazione poli
tico militare indirizzata contro 
Wnione Sovietica la quale, nel
le concezioni politiche della de-
stra polacca, era sempre stata 
denominata come * nemico nu
mero due >. 

La destra cioi comprendeva 
una sola cosa: che la vittoria 
dell'Armata sovietica e la rapi-
da realizzazione di una conce
zione ideale e politica popo
lare che si andava vieppiu ma-
nifestando nella forza del nuovo 
esercito polacco di Lublino e 
nella crescente autorita degli 
organi popolari del movimento 
di liberazione. significavano la 
fine dei loro sogni polhici: quel
li di ristabilire nella Polonia 
liberata dai nazisti un regime 
borghese. Le prove? Quelle che 
Kirchmayer estrae non solo da
gli archivi, ma dall'esam* logi-
co delta situazione. 

Comincxamo col dire che Vo-
perazione fu decisamente scon-
sigliata dallo stesso Churchill, 
il quale fece sapere che gli al-
leati occidentali non erano as-
solutamente in grado di for-
nire un aiuto concreto; e fu 
quindi adottata senza alcun ac-
cordo con t comandi mtiitari 
sovietici. E' noto ormai che i 
sovielici non prevedevano, in 
quel periodo e nella situazione 
strategica in cui si trovava a 
quell'epoca Vintero scacchiere 
tToperazione, una azione che 
includesse nella manovra del 
primo frmte bielorusso, la ca

pitate polacca. Anche se le lo
ro truppe erano ormai attesta-
te dall'altra parte della Visto-
la. di fronte a Varsavia. 

€ Nel piano d'azione del pri
mo fronte bielorusso, dal Bug 
alia Vistola, scrive Kirr'j-
mayer, colpisce il fatlo che 
Varsavia non giocava alcun 
ruolo importante... II comando 
dell'Armia Krajowa doveva 
comprendere clip non vi era 
alcuna possibility di mutarc m 
tempo la manovra sovietica in 
modo tale da comprendere la 
capitate polacca Innanzi tutto 
perche I'operazione era inizia-
ta il 18 luglio (l'insurrezione, 
come & noto, scoppid il 1° aqo-
sto 1944), e quindi il suo piano 
era stato stabilito certamente 
molto prima, quando cioe di 
un'insurrezione a Varsavia 
nemmeno si parlava. 

Resta dunque il fatto, docu-
mentato da Kirchmayer. che le 
forze principali del fronte bie
lorusso si trovavano. al me
mento dello scoppio dell'insur-
rezione, molto piu a sud di 
Varsavia. Di fronte alia capi
tate non e'erano che forze se-
condarie, di copertura. «suf-
ficienti. come egli stesso sostie-
ne, per conquistare una citta 
non difesa, ma troppo deboli 
per attaccare frontalmente una 
citta di I mitione di abitanti. 
che i tedeschi avevano deciso 
di difendere a tutti i costi». E 
quel che e piri araue, quella 
debole testa di ponte sovietica 
dinanzi a Varsavia era c Iso-
lata. minacciata alle ali e sot-
toposta al pericolo di contrat-
tacchi tedeschi >. 

Ma forse proprio gli ultimi a 
contare su un eventuate appog-
gio sovietico che avrebbero do-
vuto sapere impossibile. come 
afferma Kirchmayer. dal punto 
di vista strategico. erano pro 
prio i capi militari deWiniur-
rezione. Sono essi stessi a for-
nirne la prova. II 6 settembre 
1944. quando gia si rendevano 
conto che l'insurrezione i con-
dannata, scrivevano al primo 
ministro del governo in esilio a 
Londra che non restano loro 
che tre soluzioni: 1) evacuare. 
d'accordo con i tedeschi (!) 
la popolazione civile e combat-
tere fino all'ultimo: 2) capito-
lare totalmente: 3) capitolare 
quartxere per quartiere. per 
quadagnare tempo «anche se 
CJO costerd la distruzione totale 
della citta >. « Questa eventua
lity. scrivevano. ve la esponia-
mo perchi possiate preparare i 
governanti inolest. Pensiamo 
infatti che la sconfitta dell'in-
surrezione di Varsavia ha a-
spetti non tanto militari quanta 
politici. E' chiaro che una vol
ta caduta Varsavia. il potere 
cadrd nelle mani dei comunisti 
in tutto il paese ». 

iVel conteslo di quest'analisi 
e di questo documento. si co-
glie tutta la portata della tra-
gedia scaturita dal profondo 
contrasto tra il nobtle e tneoua-
gliabile eroismo degli insorti e 
Vequivoco gtoco politico che i 
capi militari del porerno In esi
lio hanno tentato d'imbastire. 
sfruttando un sentimento di li-
berth conculcato da cinque an
ni della piu tern'bile occvpazkh 
ne nazista, e lo slancio di un 
popolo che nonostante tutto sep-
pe scritere, in condizioni di-
sperate. una delle pagine piu 
belle ed eroiche della resisten
za e della lotta al nazismo. 

Franco Fabiani 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

Drammatico messaggio da Cuba 

STANN0 PER 
UCCIDERE 

HUGO BLANCO 
L'assassinio legale pud essere gid 
avvenuto — Esemplare serenita del 

rivoluzionario condannato 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 18. 

L'unione dei peruviani resi
dent a Cuba denuncia che il 
governo peruviano tenta di as-
sassinare legalmente il dirigen
te rivoluzionario Hugo Blanco 
come replica esasperata e bar-
bara aU'insorgere di nuovi 
fronti di guerriglieri. Pud es
sere organizzato in questo stes-
se ore un processo sommario 
e il dirigente dei contadini di 
Quito pud essere immediata-
mente fucilato. La notizia e 
filtrata dal Peru a Cuba at
traverso una serie di telefo-
nate drammatiche. Mentre scri-
viamo l'assassinio legale puo 
essere gia stato compiuto. Hu
go Blanco si attende questa sor-
te e ha gia richiamato l'atten-
zione dei suoi amici e compa-
gni sparsi nel mondo. Le sue 
lettere sono estremamente se
rene. Si preoccupa soprattutto 
che la sua possibile morte co-
stituisca un insegnamento per 
la lotta. Scrive al Congres-
so della Federazione Studente-
sca spiegando come la sua 
esporien7a dimostri 1 utilitn del 
l<i presents militante dei gio 
vani intellettuali tra i cont;i 
dini Scrive ai contadini e agli 
operai- « Ho avuto I'onore di 
rappresentare la rivoiu7ione al 
processo di Tacna (nel quale 
Blanco fu condannato prima a 
venticinque anni e poi a mor
te) e forse avro anche I'onore 
di rappresentarla davanti al 
plotone di esecuzione nel corso 
della prima esecu/ione pseudo 
legale di questi ultimi anni. 
Sapro comportarmi come il 
popolo si attende da mo e 
come lo merita! Con l'ottimi-
smo di chi sa che l'ora della 
vittoria si avvicina P che tutti 
i delitti della reazione servi-
ranno solo a stirnolare la rivo
luzione peruviana >. 

II delitto non e stato consu-
mato flnora anche perche i giu-
dici incaricati deU'estremo ver-
detto attendevano da un giorno 
all'altro di andare in pensione 
e non desideravano chiudere la 
loro camera macchiati di tan 
to generoso sangue. La mobi-
litazione popolare e 1'agitazione 
continua e crescente anche 
nel mondo per la creazione di 
un comitato riunitosi recente-
mente a Parigi con personality 
mondiali come Sartre e Russell 
alia testa, hanno fermato finora 
la mano del boia. Perd il movi 
mento di liberazione dei popoli 
latino amencani si e messo a 
camminare piu velocemente e 
la conferenza di Pur.ta del Este 
ha posto in evidenza il disor-
dine e la tragica. impotente 
esasperazione dei circoli con 
tinentalt imperialist! La situa 
zione si fa piu allarmante ed 
e dovere della solidarieta mon
diale salvare. se si e ancora 
in tempo. Hugo Blanco e con 
lui difendere il diritto alia lot
ta per la liberazione dei po
poli oppressi. 

Saverio Tutino 

La FGCI e 
la Federazione 

romana 
del PCI per 
Hugo Blanco 

La segreteria nazionalr della 
FCICI ha diffuso ieri il seyuente 
comunicato' 

« La noti/ui della condanna a 
morte di Hu«o Blanco, sindara-
lista e n\oluzionaiio perm lano. 
non puo lasciare indiffeienli i 
giovani democratic! italiani. Hu
go Blanco ha rondo*to una lun-
ga battaglia contro la tragica 
realta del suo paose. contro la 
miseria dei contadini. contro l 
monopoli nord-americani che con-
trollano tutta intern la vita eco 
nornica del Peru. Hugo Blanco ha 
preso le armi ed e salito in mon-
tagna insieme ai contadini per 
combattere il ipgime ditt.itmie 
le e fascista che agli intotpsM 
civili ed umani dei peruviani an 
tepone gli interessi economic! e 
mihtan statumtensi. PLM questo 
Hugo Blanco, dopo cssoio stato 
catturato e dopo un lunga pri 
gionia, e stato condannato a 
morte. Oggi il nostro compito e 
di bloccare con ogni mezzo la 
mano di chi vuole ucciderlo. e di 
evitare In ogni modo che altri 
martin si unibcano alia troppo 
lunga catena di .sangue del mo 
vimento rivoluzionario latino a me 
ricano. Espnmcnrio oggi con 
forza la nostra opposmone a 
questo nuovo cnmine. non solo 
potremo evitarlo. ma aiuteremo 
chiaramente il movimento demo 
cratico e rivoluzionario nel 
mondo. La FGCI invita i giov.mi 
democratic^ italiani a lottare in 
tutle le forme ix>ssihili per evi 
tare che il governo peruviano 
assassini Hugo Blanco, a lotta
re dovunque e ton ogni mezzo 
per salvare Hugo Blanco dalla 
morte ». 

Anche la nun one dell'aUno 
della Federaziore romana de! 
PCI. appresa la no'.izi.i dell'im 
minente minuccia di morte the 
rosa sul capo d: Hugo Blanco. 
ha votato una nsoluzione di vi-
brata condanna nella quale >i 
invitano i lavoratori e t itti i de 
mocratici a levare la loro \oce 
per salvare Ja vita del coragg'o^o 
combattente per la liberta de! 
popolo peruviano. 

Correzione 
di rotfa 

per la sonda 
« Surveyor 3 » 

CAPE KENNEDY. 18 
Leggera correzione di rotta per 

Surveyor 3, che prosegue rego-
larmente la sua marcia verso la 
Luna. La manovra. effettuata 
di buon mattino. e durata poco 
piu di tre minuti. 

L'atterraggio morbido e previ-
sto per la nottata Ira mertoledi 
e giovedi. 

VACANZE LIETE 
NOLI (Savooa) • Ptnslon* INE5 » 
Vicuiissima mare, coovemente. 
speciahla pesct Riduzioni mag 
gio. settembre, Telefono 78 08& 

RICC1UNE . PENSIONE PIGAL-
LE . Viale Goldooi. 19 - TeL 42.361 
Viclna mare - Ottimo trattamento 
Menu a scelta - Baaaa 1600 Alta 
mterpellateci . Cabin* propne 

RICCIONE . PENSIONE CORTI
NA - Tel. 42.734 - Vicina mare -
Modema - TranquuJ* con tutu i 
conforts moderni - Cucma genuJ-
na - Basaa stagione L. 1500 - Alta 
interpellated 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - TeL 41.494 - 80 m. spiag-
gia - Ogni conforts - Ottima cu-
cins - Camere con e senza doo-
a a • WC • Maggio-giugno-sett, 
1500-1800 . 1 20/7 . 21-31/8 200-2400 
21/7-20/8 U 2500-3000 tutto cotn-
preso. Interp, 

RIMIN1 - VTTTO E ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI - Pascarella. 33 -
TeL 50 105 - Ambiente famihare 
accogliente, giardino . Gestione 
propnetario • Bassa 1500 • Alta 
200^2200 tutto compreso. 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Tel. 24 413 . Via Lcardi - Nuova 
costruzione viano mare • Came
re coo-sema servixi privati - Bal-
coni - Ottimo trattamento - Bassa 
1400-1600 . Alta mterpellateci • Di
rezione propria. 

BELLARIA - HOTEL COLA - TeL 
44.742 - Diretto mare - Spiaggia 
pnvata . Camere bagno • Balco-
ne • Parcheggio • Bassa 2400 -
Alta 3 000. 

BELLARIA - VILLA CORALLO • 
Via Adnatico 35 - A 50 m. mare 
Cudna scelta • Cabine mare • Bas
sa stagione 1400 • Alta stagione 
1800. 

MISANO ADRIATICO/FORLT -
PENSIONE BEUFIORE - Via Po. 
7 Vicuussima mare - Camere con-
senza servixi privati - Bassa 1300-
1500 • Alta interpeilatecL 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris 1. RICCIONE - Giugno-
Settembre 1.400 dall'l al 10 7 
L. 1.700 . daHll-7 al 20̂ 7 L. 1 900 
dal 21 ? al 20-8 L 2 200 - dal 21 8 
al 30-8 L. 1.700 tutto compreso. 
100 m. mare . Gestione propria. 
PrenotatevL 

RIMINlyVISERBA - HOTEL VA-
SCO - TeL 38 516 - Sul mare - Mo-
derno - Conforts . Ascensore. Ttit-
te camere doccia . Balcom vista 
mare, Ottimo trattamento Bassa 
1900 - Luglio 2500 tutto compreso. 
InterpeilatecL 

RICCIONE - PENSIONE DIA
MANTE Via Calabria. 1 • Casa 
famihare e cucina abbondante -
Non molto lontano dal mare . Ciu-
gno e settembre L. 1800 - Luglio 
e dal 2L« al 31/8 L. 2 200 - Dal-
11/8 al 20^ L. 2500. 

RIVAZZURRA/RLMINI - PEN
SIONE ADOLFO • Via Catania 29 
TeL 30 195 - Vicna mare - Tran-
quilla - Cucina romagnola - Prez-
zi convementissimi - Ir.terpellate-
ci - Parcheggio . Giardmo - Ca
bine mare. 

RIMINI/MAREBELLO - PENSIO
NE PERUGINI - Via Perugim. 22 
100 m, mare • Conforts - Cucina 
sana e genuina - Bassa 1700 - Lu
glio 2.100 • Agosto 2300 tutto com
preso - Parcheggio - Giardmo -
Sconti per bambini fino a 6 anni 
2Ci . Direzione propria. 

MISANO MARE / LOCALITA' 
BRASILE / FORLI' - PENSIONE 
ESEDRA - TeL 45 609 - Vicina 
mare • Cucina casalinga - Balco-
ru - TranquiUa • Maggio I 300 • 
Giugno-settembre 1.400 • Luglio 
1 800 tutto compreso . Agosto in
terpellated Gestione propria. 

RICCIONE - PENSIONE SAVO-
RETTI ROMEO - Via Adnatica 
142 . Trattamento familiare - Cu
cina bolognese . Giugno e set
tembre U 1500 • Luglio L. 1700 -
Agosto prima quindicina L. 1 900 
Dopo il 15/B L. 1.700 tutto 
prM*. 
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Mentre continua I'afffflusso di truppe americane 

Deportazioni in massa a 

Sud del 17° parallelo 

Lo stratagemma di Johnson 

Clamoroso episodio 

a Punta del Este 
Al momento della firma, il presidente 
dell'Ecuador fu « saltato »: si voleva 

evitare un pubblico rifiuto 

II comandante america-
no delle forze del Pa-
cifico chiede corazzate 
per bombardare il Nord 
Vietnam - Duro giudizio 
del «Nhandan» sul pia
no canadese • Goffa 
«proposta» di Cao Ky 

SAIGON. 18. 
Altre truppe di terra ameri

cane stanno per essere trasfe-
n t e dalhi parte meridionale 
del Vietnam del sud alia zona 
ltumediatamente a ridosso della 
la-scia smilitarizzata del 17. pa
rallelo. Negli amnienti militari 
americani di Saigon si af ferma. 
inoltre che verra modificata 
anehe la strultura dei comandi 
nella zona. Le unita america
ne di Tanteria e aviotrasporta-
te giuntc nella zona negli scor-
.si giorni, infatti, sono state po-
ste alle dipendenze del coman
do dei « marines »: l'aumentu 
delle forze estranee a questo 
torpo costringera a creare un 
apposito comando, e le truppe 
d i e vengono lat te affluire nel
la zona saranno poste sotto il 
comando di un generale . 

A questa misura, altre s e ne 
aggiungono: la popolazione del
la zona immediatamente a sud 
della fascia smilitarizzata viene 
gia ora deportata a viva forza, 
in modo da permettere la 
creazione di una c terra di nes-
suno > che il sen. Mansfield, a 
Washington, ha gia proposto di 
estendere fin dentro al terri-
torio del Laos; a nuovi rinfor-
zi americani s e ne aggiunge-
ranno presto altri thailandesi 
(una forza di 2500 soldati thai
landesi viene infatti addestrata 
in queste sett imane ad opera 
di c esperti > delle forze spe-
ciali americane per essere poi 
inviata nel Sud Vietnam); lo 
a m m . Sharp, comandante in 
capo delle forze americane del 
Paci f ico . ha auspicato I'uso 
del le corazzate per i bombarda-
menti navali del nord Vietnam. 
ed ha lasciato capire di essere 
favorevole al bombardamento 
di Haiphong. 

E' su questo sfondo che lo 
screditato governo-fantoccio di 
Saigon ha fatto sapere oggi di 
e s s ere favorevole al piano ca
nadese . con un comunicato in 
cui , tuttavia, si parte dal pre-
supposto che la guerra in corso 
e combattuta tra Nord e Sud 
Vietnam e non tra F N L da una 
parte e governo-fantoccio e in-
vasori americani dall"altra. In 
particolare. Cao Ky < propo
ne > (proprio mentre la popo
lazione della zona v iene de
portata) un c arretramento > 
di forze a nord e a sud della 
fasc ia smilitarizzata. Perfino 
gli osscrvatori americani rile-
vano che la c proposta ^ 6. in 
realta, una manovra destinata 
a cadere nel vuoto. 

11 piano canadese era gia 
stato, d'altra parte, definito ieri 
« UDO schermo fumogeno per 
nascondere l'inganno delle "con
versazione di pace" di John
son >. dal giornale del Partito 
dei la \oratori vietnamiti . il 
« Nhandan ». 

« Qualunquc soluzionc — scri-
v e \ a icri il giornale — che non 
chieda agli imperialist! ameri
cani di c e s sare la lore guerra 
nel Vietnam, di mettere fine 
dcfinitiv amente e senza condi-
ztoni ai loro bombardamenti 
del Nord e di ritirare le loro 
truppe dal Sud. e in contrad-
dizione con la sovranita del 
popolo victnamita e con gli ac-
cordi di Ginevra del 1954 sul 
Vietnam >. 

11 giornale proseguc: < II po
polo vietnamita e i popoli del 
mondo respingono le pretese 
soluzioni che non partono dal 
rispetto della sovranita nazio-
nale del popolo vietnamita. dal-
la realta presente e dalle prcs-
santi r i \cndicazioni del nostro 
popolo e dei popoli che lottano 
contro r imper ia l i smo ameri-
cano . 

« La proposta secondo cui le 
forze a n n a t e dei due campi 
dovrebbero e s s e r e allontanate 
l e une dal le al tre , la situazio
n e mil i tare congelata nella 
condizione attuale e tutte le 
attivita militari inteirotte . co-
st i tuisce un'abile manovra de
gli impcrialisti americani . ana 
loga a quella della "reciproci-
t a " e del la "mutua d e e s c a l a 
t ion". c h e non fa alcuna di-
stinzione chiara tra Taggres-
sore e coloro che si oppongono 
al l 'aggress ione ». 

Sul piano mil itare si sono 
avute oggi oltre 100 incursioni 
acrce sul nord. Nel Sud. un 
el icottcro USA risulta abbat 
tuto a i.ud di Saigon, mentre 
combattimenti si sono avuti nel
la zona di Plciku e presso Hud. 
t n F N L c forze americane . 

?4 I 

SUD VIETNAM — Un villaggio dopo II passaggio del marines e delle truppe collatorazlonlsle 

Presentando il programma del governo al ia nuova Assemblea 

POMPIDOU ANNUNCIA NUOVI 
SACRIFICI PER I LA VORATORI 
Preoccupazioni per I'avvenire della indusfria e della agricoltura francesi 

De Gaulle in Polonia a giugno e Pompidou a Mosca in luglio 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18. 

II dibattito di politica gene-
rale si e aperto oggi con un 
discorso del Primo ministro Pom
pidou. davanti ad un*assemblea 
gremita in tutti i suoi settori dai 
nuovi deputati. La discussione 
che seguira al discorso prose-
guira fino a giovedi pomeriggio. 
e durera in tutto 11 ore ripartite 
secondo la rappresentanza numcri-

Continuant) a 
Pechino le 

dimostrazioni 
contro 

Liu Scioo-ci 
TOKIO. 18. 

Ormai senza soste proseguono 
a Pechino le dimostrazioni con
tro il Presidente della Repubbli-
ca Liu Sciao-ci: anche stamatti-
na — riferiscono dispacci giorna-

| Iistici da Pechino — lunghe co-
i lonne di giovani dimostranti sono 
• affluite sulla piazza Tien An Men 

per una manifestazione contro il 
capo dello Stato. Una folia di 
pcrsone sosta in permanenza da
vanti ad un gigantesco manife
sto. innalzato ieri. che elenca le 
colpe di Liu Sciao-ci. Ad attacchi 
contro il capo dello Stato cine-
se. d'altra parte, dedicano qua
si tutto il loro spazio i gioma-
li delle guardie rosse di Pechi
no. Sarebbero inoltre ricomin-
ciate nelle strade — per la pri
ma volta dal gennaio scorso — 
< rhmioni di accusa » contro av-
versari della linea di Mao Tse-
dun, Ieri sera, gruppi di studen-
ti hanno inscenato una manife-
staziooe contro il ministro degli 
Esteri Cen Yi. di fronte alia 
sede del ministero. 

Secondo il giornale giappo-
nese Asahi Shmbun. il gen. Hsu 

Hsiang-cien, direttore della nvo-
luzione cultural per lesercito. 
e stato softituito in questa run-
zrone dal gen. Hsiao Hua. diret
tore del dipartimento politico ge
nerate. dal capo di stato mag-
giore gen. Yang Ceng-uai e dal 
ministro della sicurezza pubblica. 

Inaugurata 
la linea diretta 
Mosca - Tokio 

- - • - TOKIO. 18. 
Un c T U - l H » della compagnia 

sovictica « Aeroflot > e atterrato 
stamane in questa capitate, al 
termine del vok> inaiigurale della 
linea diretta Mosca Tokio. via Si 
bena, in dieci ore e mezzo. L"ae-
reo ha coperto un percorso di 
8 015 chilometri. Finora. per an 
dare da Mosca a Tokio. o vice 
\ er sa . venivano seguite la rotta 
del Polo Nord o quella del Medio 
Oriente per le quali occorreva 
un tempo di gran lunga supcriore 
alle dieci ore. 

ca dei vari gruppi. La dichia-
razione del governo sulle linee 
dj politica generale — e che equi-
vale al discorso della corona in 
Inghilterra. o al messaggio sui-
lo stato deH'Unione del presi
dente americano — si e suddivi-
sa in tre parti: una di politica 
internazionale, una di politica in
terna economica e sociale. e una 
terza parte, puramente deelama-
toria. per esortare «g!i uoaimi 
che siedono in questa assemblea. 
al di fuori dei limiti della mag-
gioranza. ad aiutare il governo 
con il loro concorso ». II discorso 
non ha portato elementi nuovi. 
e in tutta la parte piu scottante. 
quella inerente la situazione eco
nomica e sociale, I'enunciazione 
dei problemi e stata sofTocata 
dalla demagogia verbale. e ha 
trovato il suo limite. drastico c o 
me un catenaccio. nelTorienta-
mento di Pompidou, che e quel-
lo di tenere testa alia concor-
renza in Europa occidentale, con 
il sacrificio. delle masse lavo-
ratrici. 

La Francia deve misura rsi 
fino al 1. luglio 1968 — ultima 
fase della messa in funzione del 
Mercato comune europeo. del
la soppressione delle tan fie do-
ganali e la libera circolazione 
di tutte le merci — con i parners 
europei, e. ha detto il Primo Mi
nistro. c noi ci troviamo nel-
l'obbligo assoluto di mettere la 
agricoltura e 1'industna fran-
cese in condizioni di resistere 
alia concorrenza stramera: di af-
frontare mutamenti profondi nel
la nostra economia. e perche 
questi mutamenti si compiano oc-
corre lo spirito mnovatore delle 
imprese economiche e la coope-
razione attiva dei lavoraton e 
dei loro rappresentanti >. Lin-
dustria cosUtuisce il settore piu 
preoccupante. ha affermato Pom
pidou. perche la sua trasforma-
zione e Iungi dall'essere comple-
tata. i ritardi strutturali sono 
sensibili rispetto alia concorren
za straniera. e pertanto U go
verno ha intenzzone di cimen-
tarsi con tutto d suo peso nella 
nuova « rivoluz;one industriale ». 
Tale c rivoluzione > apporta con 
se. ha riconosciuto Pompidou, d 
problema dell"imp;ego tanto che 
si tratti di iicenziamenti che ri-
schiano di essere provocati dalla 
concentrazione industriale, tanto 
che s: tratti di profession! mte-
ramente minacciate dall avanza 
re delle nuove tecniche. Ma si e 
capito ctuaramente. a questo 
punto. che il governo non ha al-
cun nmedio da opporre alia fra-
na dei Iicenziamenti che la ricon-
versione lndustna.e — vista sol-
tanto a prolitto dei grandi mono-
poli in concorrenza con gli a l tn 
monopoli europei — va abbat-
tendo sulla Francia. L'unica pa
nacea annunciata 6 quella deila 
creazione di un Segretariato di 
stato per 1'impiego per creare 
un Fondo nazjonale per t'impie 
go. una Borsa per l"imp:ego. ecc. 

Ridicole misure di elemosina e 
di so\-venzione ai disoccupati che 
denunciano drammaticamente la 
assenza di una linea di politica 
economica che risponda alle esi-
genze di enormi masse lavoratri-
ci. che sono gia in lotta in tutta 
la Francia. 

Ma la divisa di Pompidou e fer-
rca: < La nostra capacita concor-
renziale e foodamentale *. essa 
passa avanti a tutto. Pertanto. la 
« morale > del governo si riassu-
me nel fatto che, senza il sacrifi
cio dei lavoraton < sarebbe vano 
prctendere di creare una barriera 
tra la nostra economia e quella 

dei nostri principal! clienti». II 
grido «Annibale e alle porte > 
della nostra economia — e per 
Annibale si intenda la liberal]/. 
zazione degli scambi nell'ambito 
della Comunita — puo rendere 
convinti di una sola verita: che 

I'Europa dei monopoli si fonda su 
uno sfmttamento umano ancor 
piu aggravato e sulla minaccia 
sempre piu massiccia della disoc-
cupazione. In questo quadro la 
richiesta di un < dialogo >. avan-
zata oggi da Pompidou, fra il go
verno e le organizzazioni sinda-
cali e professional! e fra padro-
nato e sindacati. appare del tutto 
grottesca e votata all'insuccesso. 
mentre i conflitti sociali sono de-
stinati ad ampliarsi a maechia 
d'olio in tutto il Paese davanti 
a una simile confessione di im-
potenza che una politica di classe. 
come quella compinta dal gover
no francese. comporta. 

In politica internazionale. Pom
pidou non ha detto nulla di ecce-
zionale. Egli ha ricordato come. 
dal primo aprile scorso. nessuna 
autorita militare e civile che non 
sia francese. eserciti piu un ruolo 
all'interno delle frontiere della 

Francia. Un termine definitivo e 
stato posto agli accordi NATO e 
nessuna catastrofe si e verificata. 
La Francia resta tuttavia mem-
bro dell' Alleanza atlantica e 
« arnica degli Stati Uniti d'Ame-
rica anche se essa e portata a 
disapprovare la loro azione in 
certe parti del mondo». 

Lo « spirito di cooperazione eu-
ropea » del governo si manilesta 
col viaggio di De Gaulle a Roma. 
per il decennale dei trattati. e 
nella capitale italiana il Presi
dente si rechera accompagnato 
dal primo ministro e dal ministro 
degli AfTari Esteri. 

Parallelamente. ha concluso il 
primo ministro. il governo prose-
guira i suoi sforzi per un riavvi-
cinamento con i paesi deU'E^t. 
De Gaulle si rechera in Polonia 
e Pompidou ha annunciato il pro 
prio viaggio. all'ipizio di luglio. 
nell'Unione Sovietica. < a testi-
monianza della volonta dei gover-
ni interessati di dare corpo a 
questo riavvicinamento fra I'Est 
e l'Ovest per il piu gran bene 
dcH'Europa e della pace >. 

Maria A. Macdocchi 

PUNTA DEL ESTE. 18 
Un episodio clamoroso circa 

l'epilogo del « vert ice > inter-
amcricano 6 stato rivelato oggi 
dall 'IPS. che ne ha avuto noti-
zia negli ambienti diplomatic! 
alia conferenza. al momento 
della partenza dei capi di Stato. 

Al momento della firma della 
* diehiarazione » conclusiva. ha 
appreso TIPS, gli organizzatori 
della cerimonia hanno tentato di 
evitare un pubblico pronuncia-
mento polemico da parte del 
presidente dcU'Ecuador. Otto 
Arosemena Gomez, scavalcan-
dolo puramente e sempliccmen-
te nell'ordine protocollare. Aro
semena si e accorto della ma
novra ed ha v ivacemente pro-
testato. mentre il documento 
^la \a }>er p a s s a i e dalle mani 
(kl suo vicino, il cileno Frei , 
a cpielle del presidente di Kl 
Salvador. E' stato a questo 
punto che egli ha prosr» ina 
spettntamentc la parula per 
rendere pubblico il .suo rifiuto 
fli f irmare. 

Lo stesso Arosemena ha di-
chi.irnto. in un'intervista alio 
IPS. di aver subito in precc-
denza pressioni da parte di 
« altri capi di Stato », perche 
aderisse alia risoluzione fina
le, e ha rivelato i particolari 
di una «offerta » americana 
ricevuta dal suo governo qual-
che tempo fa : gli Stati Uniti 
erano pronti a concedere un 
credito. a condizione che il ca
pitale venisse amministrato di. 
rettamente dal Tesoro ameri
cano. Arosemena ha lasc iato 
intendere che ricorrera alia as-
sistenza finanziaria e tecnica 
di paesi « occidentali ed orien-
t a l i » . 

Nella s tessa intervista. il pre
sidente dcU'Ecuador ha am-
messo che la decis ior? di non 
f irmare la diehiarazione di 
Punta del Es te e stata da lui 
presa sotto la press ione della 
opinione pubblica nazionale. 

Arosemena. nota tuttavia lo 
IPS . ha anche sentito il bisogno 
di fare, in una conferenza 
s tampa. una pubblica profes-
sione di st ima e di devozione 
a Johnson. La « scheda » eco
nomica dell 'Ecuador rivela che 
gli Stati Uniti assorbono quasi 
tutta la produzione monobasica 
del paese : banane e caffe. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

MEC: fallifo 
Taccordo sul 

sistema monetario 
MONACO. 18. 

La riunione dei ministri finan-
ziari dei sei Paesi aderenti al 
MEC sui problemi della riforma 
delPattuale sistema monetario si 
6 conclusa con un mancato ac-
cordo. I ministri hanno auspicato 
una riforma ma non hanno tro
vato una posizione comune sulla 
sostanza e le modalita di tale 
riforma. La riunione e stata do-
minata da uno scontro tra il mi
nistro francese e la delegazione 
italiana presieduta dal ministro 
on. Colombo. 

Da parte francese e stata ri-
badita la necessita di abbando-
nare un sistema che fa del dol-
laro Tunica moneta di nserva. 
II ministro italiano si e battuto 
contro questa tesi sollecitando sol-
tanto un amph'amento della rap-
presentanza dei Paesi del MEC 
negli organismi internazionali 
che si occupano dei problemi 
monetari. 

Belgrado 

Piu ample funzioni alle 

repubbliche in Jugoslavia 
Un'importante modifica costituzionale estende le competenze 

del Consiglio delle nazionalita 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 18. 

La Camera federate ha pro-
clamato stamane ra\-i"enirta de-
finitiva approvazione c l'entrata 
in vigore di una serie d: modifi-
cbe costituzionah del'e quali s: 
erano occupati in qi«>te u!time 
*ettimane i vari rami de". parla-
mento. I-a pr inc ipa l di q-.ieste 
modifiche riguarda li Consig!;o 
delle nazionalita — orzanismo 
composto dai rappre?entanti elett: 
dai parlamenti delle singole Re
pubbliche — del quale vengono 
naturalmente estese le competen
ze e le funz;oni. Le sei Repub-

Chiesti 

20 anni per la 

boniba 
all'Alitalia 

VIENNA. 18 
II P.M. del tribunale di Vienna. 

dott. Lekauf. ha chiesto U mas-
simo della pena (20 anni, senza 
attenuanti). per Hannas Frank 
ed Emmanuel Kubart, accusati 
per I'attentato compiuto il 28 ago-
sto del 1966. La scntenza e attesa 
per stamane. 

bliche (Sloven.a. Croazia. Bosnia 
Erzegovma. Serbia. Montenegro e 
Macedonia) e le due regioni a i-
tonome (Voi\odina e Ko-met) 
eserciteranno dora innanzi unI 
influenza a^a: piu diretta sul'.a 
determ nazlono di q jestiont fon-
danvnta'.i d; po'.tica estcra e 
interna della Jjgo^'avia. s i un 
p ede di !U;iaj'.:anza con la Ca
mera felera'o. mentre fmora :1 
loro intervento era limltato agli 
areomenti r . ; lardar.t: dretta-
mente i rapp>orti tra !e naz.o-
nalita o i loro ri^pettivi dir.tti. 

Con le mod.'irhe co-t.tu7:oial: 
proclamate \.or>e '.no'.tre abol.ta 
la carica di v:ce pre> ionte de'!a 
Rep.ibblica. II Pre*;dente. in c^^o 
di prolimgata lmpo^^-.b-hta ad 
e«ercitare le propre f.in/ion!. 
sara so^tituito dal Prc-'de-.te do! 
parlamento. Anche la furz one a. 
comandante a^i.un'o de"e Forze 
armate (dello quali il coman
dante efTett;\o e il Pre-:dente 
del'a Ropubb'.ca) e -tata abol.ta 
L'n quarto pro*, vedimento. oltre 
ad altri minor;, r.guarda la po 
sizione doi funz.onan di camera 
che stanno alia testa dei dica 
steri go;emat! \ i rispetto all'at-
tivita che v one svolta dal co-
vcrno attra\er-o i propri membn 
elettivi. 

Le proposte per i singoli emen-
damenti costituzionali erano sta
te formulate da parti diverse 
(quella riguardante per esempio 
il Consiglio delle nazionalita era 
partita dal Consiglio stcsso) ed 

erano poi state d:<cu=-"e :n ap
posite commission; e dalle sin-
gole Camere. secondo k? di^po-
sizioni in merito della Costit.i 
7 one del 1963. A\endo otten.ito 
le prescritte approvazioni rel pe 
r.odo di tempo parirrient; fi-^ato. 
I-e modifiche alia Co-f.tu zone ^ 
no state da og?: d.ch.arate va 
lide e operant!. 

f. m. 

Bonn: forfi 
cali della 
produzione 
in febbraio 

BONN. 18 
La produzione conmt?rc.a!e del

la Germama occidentale nel me-
*e di febbraio e y.a'a di 28 m.-
liardi di marchi. con un calo di 
un miliardo di mrchi o^ia del 
3.5 per cento r_«pet:o al febbra o 
del 1966. Per o~a la contrazitTKr 
ncn ha avuto rifle^si sj'.le e-spor-
tazioni. A.r-ntemo. solwnto la 
industria alimentarc ha registrato 
un aurnento. del 5 per cento. La 
produzione m:neraria ha regi^'ra 
to un calo del 12 per cento, men
tre i beni es.*enz:ali hanno regi-
strato una flc&s:one del 7 per 
cento. 

SIFAR 
ne pol i t ica , Rumor ha collo-
cato tra gl i e l e m e n t i c positi-
vi > la « s tabi l i ta > d e l gover
no; r ivendicando la pero a me
rito suo , g iacche , s e n o n vi 
fu una crisi in s e g u i t o al voto 
del S e n a t o sui previdenzial i , 
c io e avvenuto p e r c h e Moro 
in que l la « c o n g i u n t u r a sor-
ta cos l r e p e n t i n a m e n t e » ade-
ri « p r o n t a m e n t e e responsa-
h i l m e n t e » alia « va lutaz ione 
che la s egre ter ia po l i t i ca ri-
t e n n e di d o v e r dare ». V i e n e 
d u n q u e c o n f e r m a t o che il pre
s i d e n t e de l Cons ig l io era in-
t enz ionato a dare le dimiss io-
ni, e c h e so lo le press ioni de l 
part i to lo indussero a rece-
dere dal s u o propos i to . Cio 
che non appare u n compl i -
m e n t o per Moro; m e n t r e mar-
cato e l 'e logio di R u m o r per 
Co lombo , cui si fa mer i to 
* part ico lare » de l la « saggia 
e b e n manovrata pol i t ica eco
nomica del g o v e r n o » . Per 
q u a n t o r iguarda la « verifica » 
nel centro-s inis tra . il segreta-
rio de l la DC. r i levata 1'esi-
s tenza di « t e n s i o n i polemi-
c h c » e « r i t a r d i e m o t i v i di 
insoddis faz ione » c h e hanno 
reso neces sar io il ch iar imen-
to, ha de t to c h e e s s o ha con-
sent i to di reg i s trare una so-
s tanzia le c o n v e r g e n z a su al-
cuni temi di fondo; tra gli al
tri, q u e l l o de l la Federconsor -
zi. carat tor i /zato dal ced imen-
to del P S l \ che Rumor chia-
ina d i p l o m a t i c a m e n t e « ade-
«.inne alia logica e corretta 
d i s t i n / i o n e del prob lema del
la rend icontaz ione e di quel
lo de l r i n n o v a m e n t o dell'or-
gan iz /az ione consor t i l e ». Ru
mor ha a n c h e indicato 1'im-
p e g n o per le e lez ioni regio-
nali , in s i s t endo pero nel col-
legar lo al varo de l la l e g g e fi
nanziaria. 

N e i confront'! de i comuni -
st i . R u m o r si e l u n g a m e n t e 
soffermato nel t enta t ivo di 
d imos trare c h e ess i s o n o stati 
posti in una « crisi di ideolo-
gia c di m e t o d o » dinanzi al le 
trasformazioni de l la .societa 
i tal iana e internaz ionale . con-
c l u d e n d o pero che non si de
ve c r e d e r e ad un t cro l lo elet-
torale » a breve scadenza. 
Inoltre , eon u n s ingo lare stra 
v o l g i m e n t o de l la realta . Ru
mor ha affermato c h e il PCI 
avrebbe < s i s t e m a t i c a m e n t e » 
e l u s o i tentat iv i di confronto 
idco log ico , per c o n c l u d e r e 
c h e s e con i c o m u n i s t i non e 
poss ib i l e « un s er io d ia logo 
c u l t u r a l e » non e n e a n c h e 
p o s s i b i l e u n d ia logo pol i t ico . 
In c o n c l u s i o n e , il s egre tar io 
de l la DC ha r ipe tuto c h e il 
c o n f r o n t o con il PCI si ripro-
p o n e in t ermin i » di dura con-
tes taz ione democrat i ca e di 
sfida sui p r o b l e m i concret i », 
tornando a polemizzare con 
q u e l l e « forze minor i tar ie » 
c h e ind icano c o m e problema 
nuniero uno q u e l i o di « ridi-
m e n s i o n a r e s e non addirittu-
ra abbat tere la DC ». N o n vi 
s o n o dubbi , infatt i , c h e nel 
ca so di u n i n d e b o l i m e n t o del
la DC, il part i to comunis ta 
— q u e s t o part i to in cris i — 
« r i s u l t e r e b b e e g e m o n e ne l la 
soc i e ta i tal iana >. 

L'ul t ima parte de l la rela
t i o n e e stata ded icata ad u n o 
sbr igat ivo c g e n e r i c o richia-
mo aU'Encic l ica s u l l o « s v i -
l u p p o de i popol i », ne i con-
fronti de l la q u a l e R u m o r ha 
v o l u t o marcare u n dis tacco , 
e s p r e s s o ne l la so t to l ineatura 
d e l l e dist inzioni di responsa-
bi l i ta ( « o g n u n o per la sua 
parte di r e s p o n s a b i l i t a » , 
< o g n u n o ne l la s u a autono-
mia , s fera di az ione e di de-
c i s i o n e * ) . Infine, il segreta
rio de l la DC ha usa to mel l i -
flui toni di « c o m p r e n s i o n e » 
per q u e l l e c h e eg l i ha defini
to c le inqu ie tud in i di una 
parte d e l m o n d o cat to l ico , 
s p e c i e di q u e l l o g iovan i l e ». 
Inquie tudin i c h e non saran
no e c r t a m e n t e d i s s ipate , pero , 
dal m o d o c o m e R u m o r ha af-
f ronta to il prob lema de l Viet
n a m , tut to a favore deg l i 
U S A , q u e l l o de'.la non pro-
l i feraz ione , c o n l 'asscnso a l l e 
r i serve del g o v e r n o , e quel
lo de l la r i forma d e l l o Stato. 
nel n<»to s e n s o con.servatore 
•iih afliorato a Sorrento . 

N e l d ibat t i to , c h e pro-
s e g u e ogg i , s o n o in tervenut i 
fra gl i altri gl i on . Barbi e 
Gui: q u e s t ' u l t i m o ha polc-
mizzato col P S U s u l l e l egg i 
s co las t i che . 

Cedolare 
sociazioni. dai partiti ai comitati 
piu van . Al contrano non si e 
di^po^ta l'esenzione automatica 
dei detentori di azioni non iscnt-
ti nei ruo'.i delle imposte indi-
rette. 

Raffae'.li. come in precederjza 
:1 compaeno Anderlini (socialista 
autonorr.o>. si e poi soffermato 
'uU'anico'.o se: che e^cnta dal-
i'.rripo-:a Mich utili !e fofrlazio-
r>. iancne q'se^e che r,on hanno 
pergonal.ta c.undica) e !e a>-o-
cia/.oni * rulturah » e * a seono 
<i. hc<*? ecT*7A *. a'.'e q u i : *ono 
ass.m:.at:, in ba-e al Concorda-
to. gh enti rehe.o«i. Come noto 
le fondaz:oni «ono ?pe==o para-
venti d:etro i quali si perpretano 
Kro=«e operazioni di eva^ione fi-
scale (basti pen^are al ca«o Bal-
zan): mentre per quanto riguar
da le as«ociazioni c cultural! ». 
queste sono. o possono es?ere. 
il veicolo attraverso il quale il 
Vatican0 potra sfuggire alia ce
dolare dacconto sugli utili delle 
azioni in suo pos^e^o nel mer
cato azionario italiano. 

II compaeno Anderlini ha tra 
I'altro sottolineato ropportunita 
di una discussione contempora-
nea tra il di«egno di legce e la 
ratifica dello scambio di note tra 
eovemo e Santa Sede. in base 
alle quali il Vaticano non ha pa 
eato la cedo'ar* per il periodo 
'62 64. Avert e\i\:.v> questa di-
«cuss;orie h; *i>'i un «enso po
litico i« j"?.n:r s. vuo'e eritare 
una ron\-i'«ir» nella maggioran 
za dop-» ch» alcuni esponenti 
della -intjitra jocialista hanno de-
nunciato l'inammissibilita del 

mancato pagamento della « cedo
lare nera ». I nodi verranno co-
munque al pettine: il compagno 
Anderlini ha presentato un onli
ne del giorno col quale si chiede 
che le esenzioni dalla cedolare 
si limitino alle Fondazioni di di-
ritto pubblico e die. al contrario, 
l'linposta sugli utili venga pa-
gata da quella serie di istituti 
previsti dall'articolo sei. Even
tual! agevolazioni dqvranno es-
sere decise dal Parlamento. 

Al termine della seduta il com 
pagno Busetto ha sollccitato una 
risposta del governo alia sua in-
terrogazione relativa al fatto 
scandaloso che da piu di tre 
anni e bloccata l'inchiesta per 
il Vajont. 

AH'ini?io della seduta il sot-
tosouretario allTndustria. MAL-
FATTI. aveva risposto a nume 
rose interrogazioni relative al 
licenziamento di 140 operai ef-
fettuato dalla « Talcograflte > di 
Pinerolo, concessionaria dello 
sfruttamento nelle vnlli Gcrma-
nasca e Chisone. L'azienda. dove 
si e avuta una lunga lotta sin-
dacale aveva motivato il Krave ', 

vimento operaio o comunista 
internazionale. « E' ora tempo 
— ha detto Breznev — di do
ver esaminare e discutere que-
stioni concrete della prepara-
zione di una conferenza inter
nazionale dei • comunisti e di 
fissare la serie di problemi che 
i partiti fratelli ritengono ne
cessar io esaminare in tale con
ferenza. II PCUS 6 d'accordo 
con il parere dei partiti fra
telli che un tale important* 
avvenimento come la convoca-
zione di una conferenza dei co
munisti di tutto il mondo ri-
chiede una grande ed accurata 
preparazione. Alio stesso tem
po siamo convinti che l'obietti-
vo posto verra raggiunto per
che in esso si esprime il piu 
alto interesse dei comunisti. il 
consolidamento delle posizioni 
del movimento comunista mon-
diale *. 

Nel corso del dibattito odier-

provvedimento con la dilTicolta n 0 a l congresso ha preso 
del collocamento dei suoi pro 
dotti sui mercati esteri e na
zionale. II eottosecretario ha vo 
Into mettere in rilievo gli <r sfor
zi > della societa per evitare i 
Iicenziamenti p. poi. in qualche 
modo. ha voluto attribuire delle 
iesponsabilita anche ai sindacati. 
!>er « l'alto costo del lnvoto » Tut 
ti gli interrocanti (conipre'-o il 
d e. RORR-U non si <;ono ilichia-
rati «=oddisfatti della risposta. 
In nnrticolaro il compagno SU-
I.OTTO ha affermato che se ve 
rnmente il coverno intendeva 
u'iunL'ere a una soluzionc. dove 
va nccoeliero le richie'to avail 
zate dai sindacati e dacli am-
ministmtori locnli ner il tra-
srcriinento dell'n/icnda nel cpttore 
minerario dell'IRI: al contrario. 
mentre Malfatti non ha detto una 
parola sul collocamento degli ope
rai licenziati. sembra che vi sia 
un intervento delta Montecatini. 
Cio conferma l'infhien/a crescen-
te. in ogni settore industriale, dei 
grandi monopoli. 

Breznev 
e sociali della Repubblica d e ^ ~ 
mocratica tedesca. « Gloria e d \ H l 1 0 ( ! e i ministri 
onore agli operai cd a tutti ^ P a r i g i . La dec 
lavoratori della RDT — ha det
to il segretario generale del 
PCUS — che compatti e decisi 
percorrono la strada socialista. 
che tengono alto il vessil lo del 
futuro deH'intera Germania. il 
vessi l lo della Dace e del so-
cial ismo! >. 

Con estrema severita Brez
nev ha giudicato la situazione 
interna della Repubblica fede-
rale dove il movimento revan-
scista e neonazista risorto cosi 
prepotente trova compiacente 
indulgenza presso il governo 
che invece persegue le forze 
democratiche e progressiste. 

La cosidetta «nuova politi
ca » di Bonn verso Test e sta
ta indicata da Breznev come 
una manovra tattica. Chi giu-
clica una politica non dalle pa
role. ma dai fatti. d e v e con-
statare che il governo tedesco 
occidentale oggi come prima 
aspira ad una revisinne dei con-
fini in Europa. avanza rivendi 
cazinni su Berlino ovest . « una 
citta con uno status speeiale 
che non ha nulla a che fare 
con la Repubblica federale ». e 
pretende di rappresentare da 
solo gli interessi dcll'intero po
polo tedesco. 

Molti politici tedesco occiden
tali e la stessa stampa. ha pro-
seguito il primo segretario del 
PCUS. non fanno nessun miste-
ro che le « manovre diplomati-
che » verso Test hanno lo sco-
po di dividere il campo socia
lista ed isolare la RDT. tBonn 
ha veramente offerto la mano 
ai paesi socialisti d'Europa. 
Questa mano pero t iene un sas-
so e bisogna proprio ritenere 
noi comunisti molto ingenui per 
sperare che noi non vediamo 
questo sas so ». A questo punto 
Breznev ha ammonito: < II Co 
mitato Centrale del PCUS ed 
il governo sovietico mi hanno 
autorizzato a dichiarare anco-
ra una \oIta dalla tribuna del 
vostrn congresso che i diritti 
e gli interessi della RDT. la co-
struzione del social ismo nella 
vostra Repubblica ci sono vici 
ni e cari come a voi compa-
gni e. s e necessario. li difende-
romo compatti e con la nostra 
intera potenza v 

Piu avanti il primo segreta
rio del PCUS ha aggiunto che 
* noi comunisti non s iamo in 
alcun modo del parere che la 
politica della Repubblica fede
rale rappresenti qualcosa di 
immutabile. Noi non s iamo in 
alcun modo propensi a liqui-
dare aprioristicamente tutto cid 
che di nuovo in questa politi
ca pud subentrare ». 

Parlando dei problemi euro
pei. Breznev ha rinnovato la 
richiesta di una conferenza 
sulle questioni della sicurezza 
alia quale partecipino i due 
stati tedeschi. 

L'ultima parte del discorso 
del segretario cenerale del 
PCUS c stata dedicata al mo 

la parola anche il compagno 
Otto Winzer, ministro degli 
esteri della RDT il quale ha 
parlatn della sicuroz/a europea 
o dcll'importanza del riennnsci-
mento della situazione di fatto 
esistentc in Europa. 

Oggi Bonn 

decide sul 

trattato 

anti-atomico 
BONN. 18. 

Sotto la presidenza del c.incel-
liere Kiesinger ed alia pie-enza 
dell'ambasciatore Si linippenkoet 
ter (tomato in questi giorni da 
Washington) si e riuiuto a Bonn 
il Consiglio supremo di difesa. 
per discutere suU'atteggiamento 
che il governo federale dovra 
adottare giovedi in seno al Consi-

dclla NATO, a 
decisione deliiutiva 

sulla posizione di Bonn circa 
i progetti per il trattato contro 
la proliferazione nucleaie sara 
adottata dal Consiglio dei Mini 
stri. una cui riunione c pre-
vista |x;r domani nella capitale 
federale. 
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Cagliari: discussa a! Consiglio 

comunale una mozione comunista 

Tranvieri in lotta per 
pubblicizzare il servizio 

Presa di posizione dei sindacati - Unanime la richiesta 
di togliere il servizio ai privati - La ripresa deli'azione 

II PCI apre 
la campagna 

elettorale 
in Sicilia 

18. 

CAGLIARI, 18 
Muntre al Consiglio cumuna' 

le e ancora in corso il dibat-
tito sulla mozione comunista 
che impogna la Giunta ad una 
azione solleeita per passare 
alia gestione pubblica del ser-
vizio dei trasporti urbani ed 
extra urbani, a Cagliari 6 ri
presa la lotta dei tranvieri con 
una serie di scioperi e mam-
festa/ioni proclamati unitaria 
mente dalla CGIL, CISL e UIL. 

Un ulteriore esame della si 
tuu/.iono 6 stato compiuto dal 
sindacato autoferrotranvieri 
adcicnte alia CGIL. 

In un comunicato il sinda
cato sostiene che € i lavorato 
ri dipendenti stanno scontan-
do direttamente i primi elTetti 
conseguonti alio iiuortezze 
che ancora pesano sulle ammi 
nistrazioni le <|iiali hanno dato 
vita al Consor/io. 

Cio mette in cvidenza la 
mancanza di decisione e in
sufficient eseicizio del pole 
re puhblico per piegare l'at
teggiamento dell'a/ienda >. 

I.a CGIL. arrivati a questo 
punto .6 del parere che sia in-
dispensabile superare ogni 
equivoco e enntraddizione e 
assumere sen/a ulteriori ritar-
di una precisa posizione the 
eviti alia cittadinan/a e ai 
tranvieri eonsegucn/e che a 
lungo andare potrebbero di-
ventare insuppnrtabili. II sin
dacato sostiene inoltre che 
« nessuna altra soluzione pu6 
essere riceicata al di fuori 
della pubblicazione», e che 
« esistono gia alio stato at 
tuale tutte le procedure e gli 
strumenti per r imiwdiato pas-
saggio alia gesMone puhblica 
del servizio autolilotranviario ». 

Ogni decisione contraiin si-
gnilicherebbe « scarsa volonta 
politica al conseguiinento del-
l'obiettivo della pubblicizza-
zione ». 

La CGIL conclude affermando 
che la lotta vemi inasprita 
se non si dara immediato cor
so alia gestione pubblica del 
servizio. 

Al Consiglio comunale. illu-
strando la mozione del PCI, 
il compagno Francesco Macis 
si e soffcrmato a lungo sugli 
ultimi avvenimenti. sottoli-
neando la necessita urgente di 
assicurare alia citta un servi 
zio essen/.ialc e di evitare 
che vengano attuati i piovve-
dimenti minacciati dalla azien-
da : licenziamento e mancato 
pagamento dei salari. 

« La confusa situazione odier-
na — ha detto il compagno 
glacis — o conseguenza degli 
crrori commessi e di una cer-
ta linea politica sin qui se-
guita. 

II ritardo con cui si e giun-
ti a deliberare la pubblicizza-

zione del servizio non ha, tra 
l'altro, consentito la parteci 
pazione al ennsorzio di tulti gli 
enti locali interessati. Questo 
ritardo ha pure inevitabilmen-
te portato la vertenza ad un 
punto tale che la societa del 
le tranvie si sente autoriz/ata 
a slrumentali//are il proble-
ma c a giocare sulla pelle 
dei dipendenti ». 

Secondo l'oratore comunista 
esiste « una profonda confu-
sione nella stessa maggioran 
/a . una confusione tale da 
indurre (|ualcuno a parlare di 
revoca della delibera di pub-
blici/za/ione o di dichiarazione 
di fallimento della societa del-
le tranvie ». 

Sono due soluzioni — ha 
proseguito Mac-is — che non 
possono essere accettate. La 
delibera di pubblicizzazione 
va salvata perche rappresen-
ta un primo passo per av-
viare a soluzione il proble-

ma dei trasporti urbani ed 
extra urbani. La dichiarazio
ne di fallimento e una via 
troppo difficile da seguire: 
essa aggraverebbe il proble-
ma della stima e si ritorce-
rebbe, con conseguenze gra-
vissirne. sui tranvieri. 

II compagno Mac-is ha con-
cluso il suo discorso denun-
ciando l'atteggiamento i di 
sfida » assunto dalla societa 
tranviaria. Ormai — egli ha 
afTermato — non si tratta piii 
di privati che intendono fare 
i loro interessi, ma di profit-
tatori e speculatori che vo-
gliono stnimentalizzare tranvie 
e cittadini. 

A nome del PCI il compa
gno Macis ha sollecitato la 
immediata costituzione clegli 
organi del Consorzio in modo 
da dare corso al passaggio di 
gestione .provvedendo al pre-
lievo degli impianti e del ser
vizio autofilotranviario. 

PALERMO. .. . 
In cinque cireoicrizioni del 

la Sicilia la campagna eletto 
rale del nostro partito sara 
ufTicialmente aperta a fine set-
timana con grandi manife-
stazioni cui parteciperanno i 
inembri della Direzione del 
P.C.I. 

A Paleimo. .sabato si svol-
gera un attivo pro\ inciale con 
la partecipazione del compa
gno Giorgio N'apolitano. che 
rindomani ten a in cittu il c-o-
mizio d'apeitura. Anche a Si
racusa attho sabato e comi-
/io domenica con Abdon Ali-
novi, che veneidi parla a Len-
tini. Ad Knna. domenica. co-
inizio dapertuia PCI PSIUP. 
con i compagni La Torre e Mi 
chele HOSM> 11 compagno Hei-
chlin sara inwee veneidi a 
Gela (attivo) sabato a Ra-
gusa (comi/io) e domenica a 
Caltanissetta (attivo). Con la 
partecipazione inline dei com
pagno Kmamiele Macaluso, 
mercolcdi pros-,imo si terra ad 
Agrigento l'attivo provinciale 
delle federazioni agrigentina e 
di Sciacca. 

Sono giunte frattanto in Si 
cilia due delega/ioni di parla-
nientari comunisti che effet-
tueranno una serie di visite e 
avranno numerosi incontri con 
le popolazioni. La prima de
legazione guidata dal compa
gno sen. Umberto Terracini. 

I I 

~l Grotteria (R. Calabria) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Drammatica 
protesta 

per le strade 
Hanno sfilato centinaia di disoccupati 

Dal nostro corrispondente 
GROTTKRIA. 

(H. Calabria), 18. 
La lotta delle popolazioni del 

versante Jonico della provin-
cia di Reggio Calabria si esten 
de a nuovi centri: ovunque i 
disoccupati. le loro donne. i lo 
ro figli chiedono lavoro ed una 
politica di piena occupa/ione. 

Stamane. dopo Africo, do\e lo 
sciopero generale continua 
compatto. hanno manifestato le 
popolazioni di Grotteria: dalle 
prime ore dell'alba gruppi di 
lavoratori. di donne. sono par 
titi dalle lontane frazioni ver
so il centro abitato. Le scuole 
sono state disertate ed i nego/.i 
sono rimasti chiusi. 

A centinaia sono partiti dalla 
parte bassa del paese fino al 
municipio: in testa al vivace 
corteo erano gli amministrato-
ri popolari. il compagno Frago 
meni, il prof. Bruzzese, consi 

Brindisi 

Provocazione anthperaia 

per gli attentat/'dinamitardi 
L'operazione portata avanti dalla « Gazzetta del Mezzogiorno» contro 

i pescatori recentemente danneggiati da una moria di pesci 

Catania: al Consiglio comunale 

Forte denuncia 
comunista contro i 
pirati dell'edilizia 

Mozione del PCI illustrata dal compagno Pezzino 
Imbarazzo della DC - Veri e propri «saccheggi» 

Foggia 

Agitazione fra 
i dipendenti del 

Poligrafico 
Lo stato di malattia degli operai e l'atteg

giamento dell'Azienda 

Proiezione 
di documentor*! 

su Cuba 
CAGLIARI. 18. 

Giovcdi 20 aprile alle ore 18 
precise nella sala de Lauc in 
via University 49. verranno pro-
iettati due d»>cumentari inediti 
5idla Cuba di Fidel Castro: 
« Cuba El > e « Patrja o morte ». 

L'attivita pro^egtnra con una 
ta\o!a rotonda suH'ultima Enci-
clica di Paolo VI. che avra luo-
po sabato alle 22. Giovedl 27. 
sempre alia I-auc. saranno pro-
grammali due ckxrunientari sul 
Vietnam: * ll cielo e la terra » 
di Jons Iven1; e * Mccong » di 
Tonv McDonald. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 18. 

* Occorre andar cauti, poiche 
i verbali del consiglio comunale 
di Agrigento sono stati letti da 
tutta Italia, e non vorrei che 
fosse altrettanto per i nostri»: 
queste parole del d.c. on. Scalia 
espriniono eflicdL-emtiite tutto il 
disagio. limbarazzo. il timore 
che il gruppo della DC al Con
siglio comunale ha dimostrato 
nel corso della seduta di ien. 
tlcirante la discussione della mo 
zione presentata dal PCI sui 
prohlemi dell'edilizia e della ur-
banistica cittadina. 

Dopo aver perso tempo con una 
serie di manovre dilatorie, dopo 
aver invano tentato. nel corso 
di tempestose riunioni. cli stahi-
lirt* una lined di condotta comu-
ne. la DC non e stata capace di 
arrivare alia seduta del Consi
glio con una propria mozione. di 
affrontare il dibattito con una 
propria posizione ben delinita: 
in realta. i d .c . responsabili oggi 
dell'attuale situazione di crisi e 
di immobilismo. come in passa-
to lo furono del caos edili/.io e 
del saccheggio della citta. ncn 
sanrx.) come uscire indenni dalla 
attuale situazione. Sopr««ttutto 
temono di affrontare il problema 
delle costnizioni alxisive. in ciuan-
to tutte le soluzioni t'mora pro-
spettate (dalla sanatoria in de-
roga a pagamento alia sanatoria 
generale. che e caldeggiata dal 
gruppo liberale. corresponsabile 
deH'attuale sitiwzione) sono ma-
nifestamente illegittime. 

Questo ha fatto nlevare il 
compagno Rindone. capo del no
stro gruppo consiliare. 

La mozione comuni--ta e stata 
illustrata al Consiglio comunale 
dal compagno on. Pezzino. che 
per lungo tempo, come paria-
mentare e come capo^nippo del 
PCI. si hattc contro la sfrenata 
sneculazione dellcpoca dei Ma-

Cosenza 

Migliaia di lavoratori 
in lotta per I'occupazione 

Cortei e comizi in numerose localita 
Situazione drammatica 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 18. 

Intense giornate di lotta per la 
occupazione. le riforme c in ge-
ocre per la nnascita econom:ca 
della Calabria si annunciano no! 
corso di que*ta settimana in nu 
merosi ed important! centri della 
provincia di Co«enra. Manifesta-
zioni. cortei. scioperi indetti dalla 
CGIL e dal no-aro panito si svol-
ceranno gicned; 20 e domenica 

23 aprile a S. Giovanni in Fiore. 
Spezzano della Sila. Spezzano Pic
colo. Pedace. Serra Pedace. Ca-
sole. Trenta Celico. Rovito. I-ap-
pano. Zumpano. S. P.-etro in 
Guarano. Pietrafitta. ApriiShano. 
S. Lorenzo del Vallo e Spezzano 
Albanese, 

La protesta delle svariate die-
cme di migliaia di lavoratori di 
questI comuni scaturisce dalla 
drammatica realta economica e 
sociale della Calabria, una re 
gione po\enssima che i « piani-
ncatori» di centro sinistra vo 
ghono ulteriormente condannare 
alia d:soccupaziooc. alia miseria. 
alia emigrazione. La situazione 
in Calabria negli ultimi anni e 
prccipitata. Dal I960 al 1964 il di
va rio. gii notevole, tra il reddito 
^ro capite dei calabresi e quello 

nazionale e andato via via 

aumemando sino a diventare in-
colmabile. Nel 1965. addirittura. 
e stato raggiunto un record ne-
gativo assoluto. Secondo dati for* 
niti recentemente dali'Istat. m-
fatti. mentre d reddito med;o di 
ogni itahaoo e stato di 541 
m:Ia lire quello di ogni cala-
bre-e e stato soltanto di 268 000 
lire, ossia meno della meta e. e 
inutile dirlo. rultimo anche nella 
graduatoria delle regioni men-
dionali. 

II governo di centro sinistra non 
solo non cerca di nmediare a que
st a drammatica realta ma addi
rittura intende aggravarla e ina-
sprirla. I^i Calabria infatti e qua
si comp'.etamente tagliata feori. 
tranne che per qualche margina-
le inter\ento nelle infrastrutture. 
degli investimenti previsti nei 
prossimi cinque anni dal Piano 
Pieraccmi e dal Piano di coordi-
namento della Cassa per il Mez
zogiorno. In sostanza a questa re-
gione viene unicamente assegna-
to il ruo'o di fornitrice di mano 
d'opera a basso costo per 1 roo 
nopoli del Nord e dei pacsi del 
MEC prevedendo. com'e noto. il 
Piano Pieraccini la espulsione 
dalle campagne calabresi. per il 
prossimo lustro. di qualcosa co
me alt re 100.000 unit a lavorative. 

gri. del La Ferlita, dei Succi. I-a 
citta di Catania e stata letteral-
mente messa a sacco da una au-
tentica * gang >, fonnata da no-
tentica « gang >, formata di no-
nari corrotti di speculatori sen-
za scrupoli. che agivano sotto gli 
occhi indifferenti delle autorita 
regionali e della Magistratura. 

Cosi ha affermato Pezzino. ri-
cordando il sabotaggio del piano 
regolatore del 1954 (tenuto nel 
cassetto per ben due anni dal 
sindaco dell'epoca e poi lasciato 
in sospeso per altri dieci anni). 
lo sfnittamento intensivo delle 
aree edificabili. il dilagare della 
speculazione e delle costruzioni 
abusive (80 sopraelevazioni abu
sive soltanto nella zona di piaz
za Europa. oltre 18.000 vani co-
strtnti in difformita dalle leggi 
per un volume di metri cubi 
1.500.000). la distruzione delle 
bellezze naturali e panoramiche. 
la demolizione di palazzi sette-
centeschi che erano autentici 
gioielli architettonici. raltissima 
incidenza (oltre il 40%) del prez-
zo delle aree sul costo delle ca
se: tutto cio per costmire enor-
mi casermotii. autentici tuguri 
modemi che sono stati pagati a 
peso doro dagli acquirenti. 

Basta ricordare la scandalosa 
speculazione della zona a mare. 
dove speculatori introdotti presso 
gli ambienti d.c. e quindi bene 
mformati. acquistarono a vile 
prez7o (al massimo 1500 lire al 
metro quadrate) delle aree va
st issime. rivendendole poi. quan-
tio l'ente pubblico era intervenu-
to coi propri capitali per le ope-
re di urbanizzazione e per la 
co>tnizk>ne della litoranea. a 
prezzi altissimi (200-300.000 lire 
al metro qiudrato). 

Tale situazione e imputabile 
alia compenetrazione costante 
tra classe politica d.c. e grandi 
speculatori dell'edilizia. al fatto 
che il profitto di impresa. per la 
co:ncidcnza nelle stesse persone 
della figura dell*imprenditore edi-
!e con lo speculatore sulle aree. 
si e identiflcato con la rendita 
urbanistica narassitaria. 

Oggi, ha affermato il compa
gno Pezzino. si crea forse fra i 
costruttori una certa differenzia-
zione. in quanto akuni di essi 
hanno forse capito che & bene 
essere solo costruttori e non an
che speculatori. e un contributo 
a tale maturazione. oltre che la 
azione del nostro partito. e stata 
di recente la forte e combattiva. 
ma insieme composta e respoo-
sabile manifestaz.one di sciope
ro degli edili: ma v» era un pia
no sediz:oso architettato dai 
grossi speculatori. volto a pro-
vocare dbsordmi. speculando sul-
l'esasperazione dei lavoratori: se 
tale piano e fallito. mentre sol
tanto una sparuta delegazione di 
capi cantieri sedicenti scioperan-
ti trovava un as»essore disposto 
a riceverli. Io si de\e alia ma-
turrta ed al sen<o di re-iponsab.-
lita dei lavoratori. 

Al fallimento sono destinate 
anche le manovre ostruzioni^ti-
che e ricattatorie della DC. spe-
cialmente per quanto riguarda 
le costruzioni e*eguite in diffor
mita delle norme giurxiiche. per 
cui no; chiediamo che nei casi 
in cui vengano nscontrate delle 
difformita che contrastino con 
il pubblico interesse urbanistico. 
rammni<trazione provveda. a 
norma dell'art. 22 della legge 
urbanistica del 1942, ad adottare 
imimdiatamente i provredtmenti 
relatiri alia derrolizi.ve: per le 
costruzioni che siaoo solo in par
te difformi dalle legBi. il PCI hn-
pegna l'Amministrazione a prcn-
vedere agli adempimenti riguar-
danti le parti degli edifici rea-
hzzati in conformita alle norme 
vigenti. normalizzando le situa-
zkni anomale attraverso gli stru
menti consentiti dalla legge. 

Alle richieste del PCI si e as-
sociato per il PSIUP il cansi-
gliere Micciche: il dibattito. che 
si preannuneia assai acceso. pro-

FOGGIA. 18. 
Promossa dalle tre organizza-

zioni sindacali della CGIL, UIL 
e CISL, si e tenuta l'assemblea 
generale di tutti i dipendenti del
la cartiera di Foggia dell'Istituto 
poligrafico dello Stato per Tesa-
me della situazione relativa alia 
posizione dei dipendenti soggetti 
a malattia. 

Dopo una lunga e vivace di
scussione, alia quale hanno par-
tecipato molti dipendenti. e stato 
approvato un o.d.g. nel quale vie
ne esaminata la situazione di 
grave tensione esistente tra le 
maestranze. prodotta e determi-
nata dall'assurdo atteggiamento 
deH*Amministrazione di voler 
mantenere ferme le proprie po-
sizioni nei confronti dei dipen
denti che. venuti a trovarsi nello 
stato di malattia. vengono te-
nuti Iontano dalla fabbrica an
che dopo la avvenuta guarigione. 
con lo specioso intento di far lo
ro superare i periodi previsti 
onde applicare il disposto contrat-
tuale. 

I dipendenti della cartiera han
no poi ricordato il lungo perio-
do di servizio prestato da que-
sti lavoratori in ambienti con te-
mibili esalazioai. 

L'od.g. pone in rilievo il con-
trasto stridente esistente fra I'im-
pegno delle forze democratichc. 
a voler operare sempre piu pro-
fondamente nel campo sociale 
per assicurare maggiore tranqull-

lita alia classe lavoratrice. e cer-
te forze, da quelle dipendenti. 
che tale volonta vogliono annu
lare; costatano inoltre la ferma 
e decisa posizione delle maestran
ze di voler salvaguardare i pro
pri diritti e se necessario deci-
dere di passare alia lotta sinda-
cale. 

L'o.d.g. si conclude chiedendo 
a tutte le forze governative. ai 
sindacati e alle autorita costi-
tuite di voler intervenire presso 
il Ministero del tesoro onde far 
recedere da tale atteggiamento 
la direzione generale dell'Istitu
to Poligrafico di Foggia. 

I Atessa: il I 

I 100% dei I 

tesserati | 
I La Sezlone di ATESSA 

I (Chieti) ha raggiunto II 
1 100% dei tesserati dello 

J scorso anno. 

I I compagni si sono Impc- . 

gnati a superare I'obiettivo. I 

g l ide provinciale del PCI. il 
parroco don Alberto Frasca. 
Tutti chicdevano lavoro, opere 
di civilta attese da anni. una 
politica di difesa e di sistema 
zione montana e valliva del 
suolo, 

Oltre 600 lavoratori risulta 
no disoccupati presso le liste 
del locale ullicio di colloca 
mento: ma. il loro numero e 
ancora piu elevato Al termine 
della decisa manifesta/ione di 
protesta una delegazione di hi-
\oratori, accompagnata dal 
Ton. Fiumano, ha c-sposto al 
sindaco, dr. Astoria, lo fonda-
mentali rivendicazior.i avan/a 
to dai lavoratori: l'immediata 
oioga/iono, da parte della Cas 
sa depositi o prostiti del linaii; 
ziamento gia deliberate* per la 
costruzioiie del ponte sul Tor-
hido che serve a garaiitire - -
soprattutto nei mesi invornali 
~ il collo^amento viario di ol
tre quattromila abitanti delle 
contrade o delle fra/ioni con 
il centro c-ittndino; un organico 
intervontn della Cassa del Me/ 
/ogiorno per la difesa ed il 
consolidainento del suolo; ]'»<-
sun/ione imtnedinta. da parte 
della Fore.stale, di un buon nu 
mero cli lavoratori per rimbo 
schiro vaste -/one di mnntagna. 
privo di vogota/ione. o. pprc-lo. 
soggette di frequente a mo\ i 
nienli franosi; la costruziono 
dello strado di collegamento 
con tutto quosto fra/ioni. del 
racquedotto per le zone rurali. 
restonsiono della rote elettrica 
in tutto le contrade ancora 
sprovviste. 

Liniodi 24 aprile una dolog.i 
zione si incontrera con il pre 
fotto per esaminnre quanto lo 
autorita. nol frattompo. sono 
riuscito a fare. Suecesshanion 
to. lo popolazioni intorossato 
decideranno lo fonne piu op 
portune per il proseguimento 
della lotta. 

Ad Africo. infatti. lo sciope
ro generale continuera anche 
per i prossimi giorni. Stamane 
la prefettura ha fatto conosce-
re — tramite il commissario 
prefettizio. dr. Pensabene — 
che potranno essere avviati al 
lavoro con la Forestale soltan
to trenta lavoratori. 

Evidentemente. in prefettura. 
la gravita della situazione eco-
nomica di Africo Nuovo non e 
stata per nulla avvertita. 

Un primo parziale successo 
si prolila per la reiscrizione 
negli elenchi anagrafici di ben 
trecento famiglie di lavoratori 
sulle 300 illegalmente cancel-
late. 

Stasera. lo stesso commissa-
rio prefettizio con i dirigenti 
sindacali della CGIL ed una 
delegazione di lavoratori. si in-
contreranno con il direttore del -
l'ufficio provinciale contributi 
unificati per trovare un rime-
dio al malfatto. 

La direzione regionale dello 
ISES ha assicurato, inoltre. che 
cntro il 27 aprile saranno su-
perate le difficolta amministra-
tive e burocratiche che hanno, 
finora, impedito la costruzione 
di 80 alloggi popolari. 

Enzo Lacaria 

Siracusa 

Manifestazione bracciantile 
per I'unitd dei sindacati 

Un accordo sugli elenchi anagrafici e l'atteggiamento della CISL • Un 
convegno che si e risolto in una manifestazione propagandistica 

»legislativa dell'Assemblea re
gionale siciliana aveva appro
vato gia un progetto di legge 
\oto recante la firma dei diri
genti della CGIL e della CISL 

La CISL delta provincia di 
Siracusa sembro ignorare tale 
accordo e orgar.izzo un conve
gno con la partecipazione del-
l'on. Zanibelli. segretario na
zionale della FISBA CISL. non-
che presidente della commis-

, sione lavoro della Camera, del 

SIRACUSA. 18. 
Lunedi 10 la Federbraccianti-

CGIL di Siracusa. nel corso di 
una imponente manifestazione 
di lotta per la riforma della 
previdenza e del collocamento. 
che ha visto riuniti a Siracu 
sa circa seimila braccianti di 
tutta la provincia convenuti nel 
capoluogo con tutti i mezzi. pre-
ceduti da una folta schiera di 
giovani braccianti venuti con 
le loro motociclette, ha posto al , 
centro del discorso il problema i l o n - Vincenzo Marotta delFese 
dell'unita dei sindacaU attomo | ™}})* , n a I , o n

I
a , t d e l , a F I S B A " 

problemi gravissimi che 

WlOteme warpinO \ teguir* lunedi prx»sin». 

ai prooiemi gravissimi che i 
lavoratori agricoli devono af
frontare per conquistare una 
previdenza degna di una so
cieta civile e la gestione del col
locamento, unico strumento per 
sottrarre la categoria ai ri-
catti cui sono soUoposti dal 
l'attuale sistema di mercato e 
di piazza. 

II discorso era ed e chiaro: 
dare potere ai rappresentanti 
dei lavoratori circa r awiamen-
to al lavoro e la compilazione I 
degli elenchi anagrafici trami- j 
te la costituzione di commissio-
ni comunali con questi precisi 
compiti; dare la parita previ-
denziale ed assistenziale coi 
lavoratori deU'industria subito; 
estendere tali diritti ai colo-
ni. ai mezzadri in proprio, ai 
compart ecipanti. 

Su questi temi un accordo e 
stato raggiunto a livello regio
nale e la se t t inu oommissione 

1 CISL. di Paolo Sartori segreta
rio nazionale della Federazionc 
braccianti agricolti della CISL. 

Solo oggi abbiamo potirto sco-
prire come non di un conve
gno bracciantile — per discute-
re i problemi della previdenza 
si trattasse — ma di un conve
gno per lanciare la candidature 
alle elezioni regionali prossi-
me del segretario provinciale 
della CISL siracusana dr. En
zo Terranova. 

Abbiamo cerca'o invano car-
telli con su scritte le rivendi-
cazioni. parole d'ordine sulla 
previdenza ed il collocamento: 
nulla; sul corteo. formato da 
lavoratori e pensionati delle 
province di Siracusa. Catania e 
Ragusa. campeggiava uno stri 
scione con su scritto: < Viva 
Enzo Terranova >; altri car-
telli recavano 1'analoga scritta. 
altri inneggiavano all'on. Vito 
Scalia, uno all'on. Storti. uno 

recava «Difendetevi dal capi-
talismo e dalla CGIL» ' se lo 
sapesscro i metalmectanici del 
la FIM!). 

Nel giornale distnbuito p i r 
l"occa>ione. nei due articoli fir 
mati da Bruno Storti uno e da 
Paolo Sartori Taltro. non «i ag-
giunge nulla a quanto eia -I co 
nosce della posizione della CISL 
nazionale; un dolibcrato del 
comitato provinciale della FI
SBA CISL « per gli elenchi ana 
grafici > ignora 1'accordo re 
gionale e, dopo fatti tanti voti. 
conclude chiedendo una enre 
sima proroga degli elenchi ana 
grafici. il riordino della logge 
sul collocamento come da pro 
po<ta dei deputati della CISL r 
restano in attesa (?) di « \ e 
dere superate le carenze >. 

Sarebbe stato forse troppo 
ottimista un giudizio che \ e -
desse la CISL della nostra pro
vincia schierarsi sulla linea 
unitaria: era lecito aspettarsi 
un giudizio politico anche di 
dissenso. anche una polemica 
aperta o brutale. ma su argo-
menti della previdenza e del 
collocamento. 

Evidentemente la CISL di Si
racusa e in tutt 'altre faccende 
affaecendata e non puo perde-
re tempo a discutere le fac
cende dei braccianti agricoli; 
.le elezioni sono alle porte e bi-
sogna vendere fumo anche se 
sulla brace non e'e materia ri-
vendicativa ma ambizioni elet-
torali di qualche cfirigente. 

Nelle foto: in alto, 
Uff ic i f inanziarl . 

la vi l letta dell 'on. Guadalupi dopo I'attentato; piu sopra, I'ingresso degli 

Dal nostro corrispondente 
BRINDISI. 1ft 

Gli aftentati dmamitardi 
compiuti a Brmrii.si in questi 
ultimi tempi, il primo contro 
la villetta dell'on. Guadalupi 
sottoxearetario alia Difesa ed 
il secondo contro il Palazzo de 
gli Uffici Finanziari. sono stati 
presi a pretesto dalla Gaz/etta 
del Mezzogiorno d aiomale de
gli agrari e dei reazionari di 
tutte le risme, per tentare di 
montare una lergognosa pro 
vocazione antioperaia. 

11 giornale governativo. o< 
solvendo la triste junzione 
del delatore. accusa esphcita-
mente i pescatori della nostra 
citta di essere gli autori degli 
attentati. 11 quotidiano padro 
nale non ha potuto evidente 
mente tollerare che i pescatori 
scendessero in lotta, come ri-
ferimmo la scorsa setlimana. 
ed accusassero la Montedison 
di arere avvelenato. con le so-
stanze nocive che scarica in 
mare le acque del nostro porto 
provocando una gigantesca mo
ria di pesci e danni incalcola 
bili per I'intero patrimonio it-
tico. le cui gravissime con-e 
guenze sono ricadute soprat
tutto su questi lavoratori. 

E' chiaro che si tratta di una 
montatura destinata a fallire 
miseramente e a suscitare lo 
sdegno dell'intera cittadinanza. 
Ma e altrettanto chiaro che a 
stimalare siffatta stampa a 
muoversi in ial senso ha con-
tribuito soprattuto il modo co 
me la questura ed i carabmien 
stanno condMcenrfo le loro m 
dagini. 

Cost come acevamo preri-
sto, polizia e carahinieri inve 
ce di orientare le loro indagmi 
soprattutto negli ambienti fa 
scisti. perche e /i che si educa 
al culto della riolenza. si ^tan-
no dttperdendn dietro ad uua 
serie di piste che se pure non 
devnno e*<ere tra*cura1e, per 
meltono pero. qualora non si 
ahbiano dei precisi punli di ri 
fen^ento che per I'occasione 
non nancano, ai responsabili 
dei frequenti as.*a!fi al tntolo 
rft farla fror.ca cosi come e ac-
laduto stno a questo momen'o 

I na di quelle piste, che poi 
c ^f^fa uhhzzata dalla Gazzet
ta dt-1 Mezzogiorno per la m 
quahficabile montatura aiiti 
operaia. c *tata appunlo quella 
dei pe<ca'ori. .\!< uni di loro. 
tra cui il nostro compagno I'm 
cenzo Melpignan j . sono stati 
infatti lungamente mterrogati 
dal maggiore dei carabmien 
Santoro. Saturalmente linter-
rogatorio. e non poteva essere 
diversamente. ha confermato la 
loro assoluta estraneita e quel
la di tutti i lavoratori della pe-
sca. 

Si tratta di un modo di inda-
gare quanto max strano che di-
mottra una sola cosa. Che gli 
inquirenti brancolano nel buio 
o che comunque non intendono 
prendere sul serio quella che e 
la pista piu o r t i a . Gli indizi 
rhe finora sembrano certi con-
corrono tutti verso un unico 
filone. Cioe verso I'ambiente fa-
scista. Gli ordigni esplosi re
centemente contenevano nitra-
to d'ammonio e tritolo, terric-
cio per lintasamenlo « un /o-

glio di giornale come ronfeni-
tore. I'n altro iudizio o stato 
portato da un vigile notturno 
che si trovava di servizio nella 
zona del paluzzo degli uffici fi 
nanz'uiri. Egli lia visto poco pri
ma delVesplosione un giovane 
della apparente eta di 20 25 an 
ni scendere precipitosamente 
la scalinata antistante il palaz 
zo e alloutanarsi con uno MO 
Fiat lanciata a tutta vclacita. 

Sono gli stessi indizi che fu
rono nlevati in occasione degli 
attentati di pretta marca fasti 
sta. compiuti, tempo addietro, 
contro la Federazionc comuni
sta e contro la sezione < De 
Gasperi > della de. Anche alio 
ra si trattava di tntolo e di 
ammonia ed anche allora. su 
bito dopo lesplosione contro la 
sede del nostro partito. fu vi
sto una €00 Fiat ed un giovane 
che la guidava. Si tratta forse 
dello stesso attentatore c della 
stessa auto? 

E' quindi perlomeno slrano 
die anche con questi indizi le 
forze di polizia stentano ad a 
aire con vigore e mottrano in 
vece una certa riluttanza ad 
andare sino m fondo tn cerii 
settori della vita politica. 

Del reslo la stessa riluttanza 
viene mostrata per fino dallo 
stesso PSV il quale, forse per 
che si fa prendere da certc 
preoccupazioni di natura 0" 
ren ia t i i a . m un manifesto al 
/i.sso oggi. parla genericamentr 
di « n l i attentati con probabib 
complicanze polific/ie >. 

E" un modo come un altio 
per nasconderp le raponsabi 
litd politiche del centro sinistra 
che non puo certamente van 
tarsj di aver operato nella no 
stra citta per elimiuarc quelle 
v rondizioni > che rendono po1. 
sihile il gcrmogliarc della mala 
pianta del fascisma e delle siic 
idee di vinlenza. 

Ed v anche un modo per noti 
chiamare m causa i dirigenti 
provinciali della dc che non 
sono certamente da meno dei 
fascisti nell'auspicare la vio 
lenza aperta contro i lavorat'i 
ri. i loro partiti ed i loro dm 
genti. 

Anche in questa occasione il 
risveglio della coscienza unita 
n a dei lavoratori sncialisti pre 
nicupa. piii di ngm altra cosa. 
i dirigenti del PSV dt Brindisi 

Eugenio Sarli 

Catania 

200 iscrittt al PS! 
passano al Movimento 
dei socialist! autonomi 

CVTWIA. 18. 

Dai nostro corrispondente 
S: con-ar.o o_mdi a centma a 

nv..a t.tta e nc.la prov.nc.a di 
Cat^nid I cotipagni che ?bba-i 
donano il PSU. denunclandone 
cira-nmat:<anr)€-n:e ;! proceA îO di 
!n-.o;i;z:one socialdexocratica. per 
aderire al movimento riei soc:a-
..-:: au:oriorri!. in ranpre'entan'e 
ck': qjah e candidato nella i>'a 
IOT. n «'a a'.'.e p-o**.nx» e'ez oi . 
:t-» ona. i 

Dc.po cno '.e a--e.T.b'.et- oV;.e -o 
/ <r.- • Ro-̂ ry") » -forte a \f.-n VKI 
.~ r.ltu. < P-a-r.ryx.ni » (con lo0 
•e--orr:>. < C'.a-ji.o Tre-.e> » 'V) 
.^cr.ttn hanno deci^o d, pa--a'e 
.n massa r.el.e f.'.e del mo\iTK-n:o 
a^tor.orr.o socialitta. una'.tra «e 
z.one de'.Ia citta di Catania, ia 
* G.acomo Ma'.teotti ». che conra 
o'.tre 200 tesserati. ha abbando-
nato clamorosarrente :I PSU. Nel 
cocr^o di jnasiemb'ea. s'.: iscr.t-
ti aY.a sez.cric hanno appro, a'o 
pres-ioche ali'jnan.m.ta tccn la 
a^tensione d: uno solo de. pre-
-on:i) un documen'.o .n ca: r.ba 
di-=cono una severa der.uncia 
della « po'.itxa di centrosinisira. 
che sul piano ;nternaz:ona!e arri 
va ad espnrrere compreni:oro per 
ia guerra .mpenalista degli USA 
nel Y.etnam e si fa complice de! 
re\anscismo tedesco »: dopo axe-
re accurate il PSU di « menta-
lita ser\ilc> nei confronti della 
DC. il documento conclude: * la 
asicmblea decide la plena ade-
siooe al Movimento dei socialisti 
autonomi. perche chi resta socia-
lista deve dare ogg: il suo con
tributo a un processo di unita del 

i T.ov.mento opera o ». 
j <i:a la recen:e adesior.e a! Mo 

\-mento dei socialist: ajtonom 
dt.1 coiipagno Giuseppe Zucca 
rello. vice se^retar.o pro.:nc:a> 
della Federaz.one sociahsta e v. 
ce s:ndaco di R-.posto ave-.a me-
so prat:camente :n cr:5i Ru orga 
n.=m: d.ngenti della Federazione 
dt-! PSU. ma q.>>s:o e un altro 
colpo ail'organizzazione del par 
ti:o unificato. g a tra\ag'.:ato ds 
ma cri*: profonda e da graw <«»n 

i tra»ti fra ?li exponent: del \ec 
ch.o PSI e dell ex PSDI: fra : 
pronio-on deli'adevone al Mo. :-
mento autonomn socialista fifu-
ra-» infatti l compagni Giovann 
Barbaeallo. membro del Com.tato 
ri rettuo provinciale della Fede 
raz.one del PSU e segretano del 
la sezione * Romano». Agostino 
SiCJ.-e'.la. segretano del'a sezior^ 
c Prampol.ni >; Paolo Dandolo. se 
gre'-ano della sezione « Treves*: 
e inoltre 1 merr.b:i de: com:ta:. 
e'ecir.ivi 5*zionali Anton.o Barba
ra. V:ncenzo Mantauro. Luciano 
Mangione. Ales«andro Ma.cfcr.o. 
Salvato'e Platan.a. Carmelo Maa 
geri; Filippo Castagna. Carmelo 
Sc.ito. Carmelo Farma e Pietro 
Contadino. oltre a centinaia di al
tri compagni che possono vanta 
re una lunga e prorata mibzia 
nelle fn!e del movimento operaio 
Per I prossimi giorni si da per 
scontata un'u'.tenore < frana > di 
centinaia di i^cntti. mentre i di
rigenti del PSU guardano con ve 
ro terrore all'imminente consul 
tazione elettorale. 

Santo Di Paola 
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Ancona 

II centro sinistra e crollato 

per le scelte politiche sbagliate 
Un programma impostato sutle lotte clientelari - Porno della discordia la poltrona di pre-
sidente dell'Ente di sviluppo agricolo - Un odg comunista e I'atteggiamento dei socialist*! 

ANCONA, 18 
Cuci e ricuci i lcmbi dello 

strappo non hanno piu retto. 
cosi il .sindaco di Ancona, ing. 
Claudio Salmoni — vicesegreta-
rio nazionale del PRI. ha rasse-
gnato le dimissioni dalla cari-
ca che deteneva da oltre due 
anni. 

Da tempo si parlava di di
scordia in scno alia Giunta di 
centrosinistra e neanche un 
mese fa vi fu persino una 
vertflca della maggioranza, ri
chiesta dalla DC dopo un rio-
vlo di una deliberazione di 
(liunta volata da tutto lo schie-
ramenlo di sinistra. Invano nan. 
no tentato di rinviare le grosse 
questioni, invano hanno tergi-
versato per procrastinare la di-
scussione sul problema dell'as-
setto urbanistico della citta e 
sulle deroghe al piano regola-
tore generale; invano si sono 
fatti incontri a livello di segre-
teria e di Giunta: il grosso nodo 
doveva per forza giungere al 
pettine e il tenue fllo che univa 
tra loro i partiti della maggio-
ranza governativa. non ha re-
sistito. 

II centrosinistra ha fatto dun-
que fallimento ad Ancona. come 
<lel resto l'ha fatto in parccchie 
altre citta e lo sta facetulo in 
politica nazionale. Una maggio-
ranza composta da forze di sini
stra che si richiamano al socia. 
lismo e da forze conservatrici 
dominate dalla parte piu retri-
va della nazione che fanno capo 
alia DC. non pu6 essere funzio-
nale. non puo essere omogenea, 
non pu6 essere capace di una 
politica chiara. libera da com-
promessi in difesa e a favore 
delle grandi masse lavoratrici. 

Una maggioranza di questo 
tipo non poteva reggersi perche 
incapace di precise scelte. in-
capace di darsi un programma 
avanzato e conseguente. la qua
le invece aveva impeniiato tut-
ta la sua politica sulle posizioni 
di potere di questo o quel par-
tito. come se alcune poltrone 
siano capaci di sostituire pro-

Indetto dai 
comunisti 

dibattito sul P R 
ANCONA. 18 

II gruppo consiliare comuni
sta al comune di Ancona, ha 
deciso di aprire un dibattito 
sulla difesa del Piano Regola-
tore della citta. minacciato da 
irregolari licenze di costruzio-
ne e di lottizzazioni da parte 
della Amministrazione di cen
tro-sinistra. 

II pubblico dibattito avra luo-
go al Circolo Culturale < Gram-
sci > ( g . c ) . giovcdi 20 aprile 
alle ore IB. 

Introdurra il compagno Ma
rio Pclosi. 

grammi avanzati, alia cui ela-
borazicne ed esecuzione non 
avrebbero dovuto esercitarsi di 
scriminazioni di sorta, ma aper-
ta a tutte quelle forze sane, 
capaci di esprimere e di portar. 
le avanti. 

K' proprio sulle questioni di 
potere. piu che sulle cose, si e 
accentuato il contrasto tra i 
partiti componenti la maggio
ranza consiliare. 

II porno della discordia si e ri-
velato infatti neH'importante 
poltrona di presidente dell'Ente 
di sviluppo agricolo delle Mar-
che. La DC vuole che l'Knte ri-
specchi la sua politica moderata 
e conservatrice. II nostro partito 
aveva piii volte dctiunciato que-
sta situazione. 

A tale proposito il gruppo con
siliare comunista aveva presen-
tato un odg. con il quale si ri-
chiedeva che l'Ente. dopo un 
anno dalla sua istituzione. ve-
nisse messo in condizione di 
funzionare. II PSU, interessato 
piu degli altri alia carica di pre
sidente deirEnte. carica che 
gli veniva contestata dalle al tre 
forze alleate — e in particolare 
dalla DC — ha chiesto. in aper . 
tura dei lavori consiliari, di so-
prassedere alia discussione del-
l'odg comunista, anteponendo 
ancora una volta la logica del 
centrosinistra alio sviluppo del 
piu importante settore produtti-
vo della regione che e l'agri-
coltura. 

Inoltre, il PSU ha minaccia
to di far saltare l'accordo in-
tervenuto sull'urbanistica (ov-
vero l'accordo sullo sconvolgi-
mento del piano regolatore) do
po mesi di divergenze e scontri. 
nonostante le comuni corre-
sponsabilita dei partiti del cen-
tro.sinistra sui guasti provocati 
nel tessuto urbanistico della 
citta. Di qui le dimissioni del 
sintlaco, d ie ha letto al Consi-
glio una diehiarazione. nella 
quale fra l'altro e detto: «II 
sindaco. in questa situazione, ha 
dovuto constatare come ancora 
una volta, dato che il fetiomeno 
si era ripetutamente veriflcato 
in passato, alcuni problemi di 
fondo della citta vengono consi-
derati in funzione di questioni 
interne dei partiti che compon-
gono la Giunta. 

II sindaco, nella sua respon-
sahilita di amministratore della 
cosa pubblica, non pu6 ac-
cettare che le questioni vitali 
della cittadinanza vengano con* 
dizionate da queste questioni 
che, pur legittime che esse sia
no. tuttavia debbono essere trat-
tenute in un ambito che non 
travalichi il ristretto campo del
la vita partitica 

La diehiarazione viene oggi 
riprodotta in un manifesto di 
solidarieta del PRI con Ting. 
Salmoni. 

Nella serata di oggi l'ing. Sal
moni terra una conferenza 
stampa nela scde provinciale 
del suo partito. 

5. Elpidio a Mare: dopo aver 

amministrato con il voto dei fascisti 

Manovre della DC per il 
centrosinistra minoritario 
I dirigenti provincial dc cercano di sal-
vare la difficile situazione con una pura 

e semplice operazione di vertice 
S. KLPIDIO A MARE. 18. 

Per far fronte alia difficile e 
confusa situazione politica crea-
tasi in scno all'amministrazione 
conumale di S. Klpidio a Marc. 
In DC provinciale sta cercando 
di salvare il salvabile. 1 diri-
gente democnstiani si sono ora 
accorti del pcricolo rappresenta 
to da una giunta anpoggiata dal 
MSI in una zona dove gift gli 

espcrimenti di centro-sinistra fan-
no acqua da tutte le parti. Ob-
biettivo principale £ quello di 
« sanare > la situazione « anoma-
\a > rieli'amministraztonc elpidien 
5C. A tal fine — dopo le continue 
sollccitazioni indirizzate al sin
daco. autore dell'alleanza con i 
fascisti — la DC era riuscita a 
r.unire i diieitivi della tre sezioni 
locali (S. Elpidio, Casette d'Este 
e Cascinare) convincendoli a chie-
dere le dimissioni del sindaco. 

Nella Iettera approvata — dopo 
violenti scontri c ostinatc difese 
del connubio con i fascisti — si 
mettcva in evidenza che alcuni 
assessori non erano piu disposti 
• collaborare yerer.amentc con il 
•indaco per ciii si rendeva ne
cessario procedere ad un rimpa-
sto dei van incarichi. Ma soprat-
tutto si invitava il sindaco « a 
mettere a disposizione del parfto 
il mandato >. 

Scopo confessato della DC era 
ed c quello di dar \ita ad una 
giunta di centro sinistra con una 
pura e semplice operazione di 
vertice. 

E qui nasce I'assurdo. I con-
•iglicri comunali sono 30 e dopo 
le squallide vicende che hanno 
visto come protagonisti alcuni 
transfuchi la composizione dei 
gruppi e la seguente: «Spiga 
di grano> (PCIPSPJP e indi-
pendenti) 13: DCU: PSU 1; MSI 
2. Sommando anche i tre tran-
sfughi si giunge cosi al totale 
di 30. 

Per dare \ita al centro sinistra 
la DC ha bisogno, oltre ai tre 
voti dei transfughi. di altri due 
TOti. E il PSU ne ha uno solo. 
Ouindi il eentn>smistra t impos-
•fbile. E anche volendo giungere 

allipotesi di un centro-sinistra 
minoritario sarebbe interessante 
vedere il comportamento del PSU 
gia tanto umiliato nel corso della 
campagna elettorale e gettato da 
parte per tutto il periodo delle 
trattativc. La situazione, quindi. 
e ancora in alto mare. 

Intanto vanno rcgistrate alcu 
ne reazionj che si sono avute 
all'mtemo della DC. Necli am-
bienti della sinistra e delle ACLI 
la notizia della crisi e pidiense 
e stata accolta favorevolmente. 
Molti esponenti sono stati pero 
sottoposti a dure critiche perche 
colpevoli d: a\er favorito — pur 
se indirettamente — una afferma-
zionc della linea persorale del 
sindaco. A tal proposito va n-
cordato il gesto del giovane de-
mocristiano. eletto in Consiglio 
comunale. che trovandosi in di-
saccordo politico con il sindaco. 
si dimisc poco dopo. La sua posi-
zione di critica con la destra DC 
ebbe una certa eco. Ma oggi — 
fanno notarr molti democristiani 
— la presenza di una voce di 
dissenso negli stcssi banchi de
mocnstiani avTebbe favorito un 
nuovo processo. 

Cntiche e reazioni di altro ge-
nere si fanno in seno alia segre-
tcna provinciale. Qui il rag. Pa-
squal.no Macchini. ex dirigente 
dcirAzione Cattolica. ex consi-
gliere comunale. ed ex candidato 
alle elezioni ammmistrative. ed 
ora membro cffettivo della se-
pretena. avrebbe espresso alcu
ne nserve suH'operato dell'ammi-
nistrazione comunale elpidiense. 
In tal senso alcuni consiglieri de-
mocristiani a\Tebbero presentato 
istanrc agli organismi dirigenti 
per conoscere la ragione degli 
attacchi del Macchini. In parti. 
colare — a quanto sembra — i 
democristiani fedeli al sindaco 
vorrebbero sapere se gli attac
chi di Macchini sono dettati da 
motivi politici o da rancori... di 
partito. 

Insomma ancora una volta la 
DC si ritrova a mordersi la co-
da in un carosello di contraddi-
z.oni e personalismi. 

delle 
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lottizzazioni. Sort! gli Ecco I'effetto della prat ica 
edif ici mancano i servizi . Queste le conseguenze della specu-
lazlone edil izia ad Ancona, quana si opera In dispregio del P.R 

Progetti ed iniziative della Aerdorica 

per lo sviluppo dell'aeroporto di Falconara 

Quando il ponte aereo 
fra Ancona e Spalato \ ? 

ANCONA, 18 
L'Ufficio Stampa della Provin-

cia di Ancona ci informa che i 
vari enti locali deU'Anconetano 
promotori e mernbri della societa 
Aerdorica hanno decuso di comu
ne accordo di ampliare i locali 
dell'attuale aerostazione di Fal
conara Marittima per rcnderla 
idonea a soddisfare le esigenze 
derivanti dal previsto incremen-
to dei voli intemazionali. 

11 progetto gia predisposto da 
una societa costruttrice preve<le 
un'estensione dell'area coperta di 
altre 230 mq. che si verrarmo ad 
aggiungere ai 100 attuali. I nuovi 
locali costruiti in elementi prerab-
bricati di aceiaio, alluminio e ma-
teriale pla.stico ospiteratmo la do-
gana, la fkianza, un ufficio infor-
mativo. 1'ufficio postale e<l altri 
servizi. Nell'ipotesi che in futu-
ro l'aeroporto civile venga di-
versamente ubicato per po'.er ave-
re una sede perfettamente autono 
ma rLspetto all'aereoporto milita-
re — pur continuando ad usufrui-
re della stessa pista — il fabbri-
cato dell'aerostazione potra esse
re facilmente smontato e rimon-
tato con poca spe.sa. 

A propasito di tale progetto sul
lo sganciamento deH'aeroporto ci
vile da quello militare sempre lo 
ufficio stampa della Provincia co-
inunica che « gli enti (dell'Aerdo-
rica • n.d.r.) hanno espresso la 
ferma convinzione che sia di 
estremo interesse per lo sviluppo 
economico della regione marchi-
giana la creazione di un efficiente 
ed attrezzato aeroporto civile in 
grado di servire le esigenze re-
gionali di collegamento con i mag-
giori centri nazionali (cosl come 
prevede il programma economico 
quinquermale). 

A tale scopo gli enti stanno 
gia predisponendo tutte le prati-
che necessarie per ottenere la 
concesslone di un'area demaniale 

deU'espansione di circa 20 ettari. 
attigua all'attuale aeroporto di 
Falconara. al fine di potervi co-
struire un aeroporto civile coin 
pletamente separato da.la zona 
militare e quindi non sottoiwsio ai 
vincoli attuali e in grado di fun 
zionare con ancor nuiggior etli-
cienza ». 

Come abbiamo gia pubblicato. 
verso i primi del prossimo mese 
di nuggio :nizieramio i primi \o;i 
turistici cnarler (primi ncn solo 
della stagione. ma della pur bre
ve vita « civile » deH'aeroix>rto 
di Falconara M.) dall'lnghilterrd 
ed in particolare da Ixxidra. 

A.tre iniziative del genere so
cio previste !>er ditto l'arco do.la 
stagione estiva. Forse alia fine 
dellestate l risulum dal punto 
di vista quantiiativo non sarar.eio 
strabilip.nii (e non si po'.rebbe 
neninictio pret«iderlo). ma e im-
t».-tan(e che il ghiaccio 5i sia 
spezzato e che anche la conjiatai 
te attivita turistica marctugiatia 
abbia iniziato a fruire delle vie 
del cielo. 

Sara un'annata spcrimentale. 
Cio non deve, tuttavia. limita-
re rintrapresa di iniziative un-
portanti C'e, ad esempio. una de-
cisione da prendere cui tutta ur-
genzii: il collegamento con l'ae-
roporto di Spalato, di recent ISM-
ma Losti'uzione. 

Ve<liamo. anzitutto. la nlevan-
za che ha a-s^unto il nuovissimo 
irnpianto spalat:no. Traiamo le 
notizie da una conrerenza stam
pa effettuata alcuni giomi addie-
tro dal direttore generale dello 
scalo. Srecko Petricevic: comples-
sivamente nel cor.so di quest'anno 
verranno efTettuati — sono ini 
ziati gia da questo mese — 700 
voli charter e circa duemila voli 
di linea: si calcola che Spa!ato 
verra raggiunta per via aerea 
da ben 5 mila turisti. in prevaleti-
za inglesi (circa 1 mila) e cecaslo-

vdechi. Nel 1968 iinece dovrebbe-
ro essere superate le 100 mila 
unita. Nei prossimi mesi l'iie-
io|xnto di Spalato vena colle-
gato con line regolari ai piu m»-
portanti .->cdli europei: Craz. Pra-
gd. Honid. Milano. Zurigo, IAAI-
dra e altre citta ing.e.si. Si cal-
co.a che durante le settimane 
di purtta della stagione tun.>tica la 
frcquenzu gioniahera si aggireru 
aui M api>are<.'chi. 

In.somma. non c'e male Javveio 
per un aeroporto che ha inuiato 
a fuuz-uiaie da \KtAn me.->i! 

Si capiscv che Fakotiara M 
ha tutta la cuuttiienza a colle 
gar.si t<xi questo .-jcalo gia tli 
\alore ute:iiaziona!e e c<xi am
ple pro.-.|>euive di ultenore »\ i 
lupjHj. Nui si tratta di un'idea 
a=:ratta. NemiiKiio detldta da un 
puro e semplice calco.o su. pic 
stiijio foiinale elie itKiubbiame:i'.e 
dernerebbe a Falctmara M. co.-
legandosi con un aeropoito che 
va .issumwido una nlevanie po 
nizione. 

11 colleg.TiiHti'.o sopratutto va 
fatto (Hfrche risponde ad una 
ttmcreia e.->igenz»i: e no'o. infatti. 
I'lntciiso fIvi~-J~*>. sopraluUo tuii.>ti-
co. fra le due spotide e<l, :n par-
ticolare. fra il iwrto <ii Ancona 
o (|iiel'.i della Dalma/ia (Zara 
Spa.a'o. Duhro\iuk>. Ebb?*io. c'e 
indubbiamifito spa/.io ant he po: 
i! tra IT ico per via aeiea. 

11 viag'-tio in aereo cornspoiwle 
a determ.naie e.iigenze di rapi-
d.ta negli .-jpo^tauviiti che certa-
mttite e^istono e sono MiKite 
fra la crescente massa di per 
sono (turi.sti e no) che viaggiauo 
via mare fra le due sixxido. 

In smtesi. per !'Aerdorica si e 
presctitata un'oeea.sione da no«i 
perdere. K la possibili'a di segna-
re un primo gros.-»o punto in atti-
\ o nella sua azione di valonzza-
/lone e svilupjx) deH'aeropoito 
falconarese. 

umbria 
Terni 

II Consiglio ha discusso 
I'alienazione della chiesa di 

S. Tommaso ceduta a privati 
TERNI. 18 

La riunione del Consiglio Co
munale 6 stata caratterizzata 
dalla discussione e dalla pre-
sentazione di interrogazioni e 
interpellanze su alcuni impor-
tanti problemi della citta. 

In apertura di seduta il com
pagno Benvenuti chicdeva che 
il Consiglio comunale espri-
messe la propria solidarieta 
con i cancellieri in sciopero. e 
I'auspicio che si risolvesse una 
vertenza che provoca seri ri-
tardi alia macchina della giu-
stizia. 

Ma gli esponenti del centro 
sinistra, quando sentono par-
lare di solidarieta con chi scio-
pera perdono le staffer in 
questa occasione. il capogrup-
po dc Rinaldi ha accusato la 
maagioranza di < strumentaliz-
zazione elettorale >: piu spas-
sosa e assurda accusa non si 
poteva sentire; i cancellieri so
no appena cinque a Terni e 
quindi il problema non e cer-
to « elettorale ». Questa volta. 
a fianco dei DC, che hanno di 
fatto attaccato le liberta di 
sciopero si 6 schicrato il re-
pubblicano, dalla parte del mi-
nistro. 

Rinaldi, per giustificare la 
sua posizione ha voluto richia-
mare il Consiglio ad una di
scussione «piu attinente ai 
problemi della citta > e quindi 
ha presentato una interroga-
7ione per sapere se la citta di 
Terni e sudicia o meno. Chis-
sa perche. quando i DC per
dono la testa pensano sempre 
alle cose € sporche»? Ma per 
essere « attinenti » ai problemi 
della citta il gruppo comuni
sta ha presentato una interro-
gazione sull'annoso problema 
dell'ospedale. 

II gnippo comunista ha rile-
vato come le preoccupaz'oni del 
passato si siano dimostrate fon 
dato dal momento che e stato 
affermato che per ultimare lo 
Ospedale occorrono t re miliar-
di e mezzo di lire, mentre ogei 
ci sono solo i due miliardi del
lo Stato. 

Un ospodale dunque comin 
ciato a costruire 10 anni fa. di 
cui non si conoscono i tempi 
di ultimazione. II gruppo Co
munista ha sottolineato come si 
riveli neeessaria l'azione unita-
ria degli enti locali che fu 
osteggiata invece dai dirigenti 
DC: un'azione per porta re a 
so'uzione un problema di pe-
culiare interesse. 

Altra interrogazione b stata 
discussa sul problema scanda-
loso della alienazione della 
Chiesa di S. Tommaso. AH'in-
terrogazione che ha denuncia-
to il fatto assai grave, compiu-
to dalla Curia Vescovile. che 
ha venduto un monumento sto-
rico, come la Chiesa di S. Tom
maso. prima sede' del Consi
glio Municipale. (il Parlamen-
to) ad un pr iva te per una 
operazione di bassa speculazio-
ne edilizia, il Sindaco Ottavia-
ni ha fomito le informazioni 

sull'azione del Comune. Otta-
viani ha ricordato come al mo
mento in cui la Curia ha alie-
nato, la Chiesa, fossero in cor
so trattative col Comune che 
ha fatto di tutto per rilevare 
quest'opera. 

Ottaviani. ricordato come or-
mai tutto sia stato messo in 
mano ai privati. ha annuncia-
to che la Commissione di Pia
no Regolatore. nell 'elaborare 
il Piano Particolareggiato del
la zona, ha vincolato l 'area. di-
modoche si impedisca, nel ca-
so di una demolizione, la co-
struzione di un qualche edifi-
cio. Una decisione quella del 
Comune. volta a stroncare una 
manovra di speculazione edili
zia. Ad una interrogazione del
la DC che chiedeva di accele-
rare il rilascio delle licenze edi-
lizie. per dare lavoro ai disoc-
cupati. ha replicato I'assessore 
all'urbanistica prof. Sotgiu con 
una argomentazione e docu -
mentazione che certo scorag-
geranno nel futuro i DC a na-
scondere con una foglia di fi-
co la propria politica che an
che questa volta. « in nome 
del lavoro » tendeva solo a mi-
stificare la realta e dare una 
mano agli impresari. 

II Consigliere della DC Bru
no aveva affermato che attual-
mente per il rilascio di una li-
cen7a edilizia occorrono da sei 
mesi ad un anno. Sotgiu ha do-
cumentato che occorrono due 
mesi e dieci giorni. tempo 
dunque assai breve, nonostan
te la minuziosita e lo scrupo-
lo nell 'esame delle varie pra-
tiche. 

Sotgiu ha ricordato come la 
Commissione di Piano Regola
tore si riunisca due volte la 
settimana e quella edilizia una 
volta ogni dieci giorni. come 

procedano con snellezza gli ela-
borati dei Piani per l'edilizia 
economica e popolare e dei 
piani particolareggiati. 

Sotgiu non ha fatto come 
Bruno che ha voluto «evi tare 
le cause generali della crisi 
deU'edilizia». ma ha affron-
tato questo problema. dalla 
mancata riforma di una leg-
ge urbanistica, che e ancora 
quella del '42 ad uno scarso 
intervento dello Stato nella edi
lizia popolare. ad uno organi-
co assai scarno deH'ufficio ur
banistica. 

Perugia 

Commhsario al Consoriio 
per vofere della Bonomkna 

E' I'unico mezzo per soffocare I'autonomia del
l'Ente - La manovra a danno dei contadini 

PERUGIA. 18 
Per quali motivi al Consorzio 

Agrario Provinciale di Perugia 
e stato nominato un Commissa-
rio governativo? V;i sono state 
irregolarita tali che giustificano 
il grave provvedimento adottato 
proprio nel momento in cui il 
Consiglio di Amministrazione in 
carica. eletto dai soci. ha tcrmi-
nato il proprio mandato (30 mar-
zo) provvedendo alia convocazuv 
ne di regolan elezioni che si do-
vranno concludere entro il me.>e 
corrente? 

Niente di tutto questo. 
I motivi sono piu semplici e 

nello stesso tempo anche piu gra-

Terni: incontro della C.I. con 
il presidente deH7Acciaieria 

T E R N I , I I . 
La Commissione Interna della 

Acctaleria si e incontrata con II 
presidente della Terni , prof. Sl-
liato. L'incontro e stato provo
cate dalla Iettera della C I . che 
ha sottolineato pubblicamente la 
forte preoccupazione degli ope
ra! in ordine al post! di lavoro, 
al prog ram mi produttlvi riservati 
all'Acciateria, ed ha denunciato 
II silenzlo delle autorita (govemo, 
Finsider, I R I ) dinanzl alle ri 
chieste ed alle proposte piu voile 
avanzate dal sindacati ed al re-
cente convegno promosso dal 
Comune. 

Nell'inconlro di leri sera, I 
membri della C I . hanno dl nuovo 
riproposto i gross! problem! del-
I'Acciaieria, dal quali discendono 
le prospetlive di questo complesso 
• quindi le prosptttive stess* 
della nostra economla per la oc-
cupazlone. 

La C I . ha chlesto in partico
lare di conoscere se esistono i 
programml per II seHore mec-
canico • delle seconda lavora-

zloni: su questi punti fondamen-
tali II presidente della Terni non 
ha potuto fare alcuna assicura-
zione. Sugli aspell! piu specifici 
degli orlentamenti produttiv! del
la Terni , sempre piu orienlata 
verso la produzlone degli acciai 
special!, senza garantire per quei 
settori della fabbrica che con 
sentirebbero lo sviluppo dell'Ac-
cialeria, tale da f a m e davvero 
il centro propulsivo dello svi
luppo economico regionale, si 
attende un comunicato della C.I. 

Fraftanto, i tre sindacati della 
CGIL , CISL e U I L stanno esa-
minando attentamente la Iettera 
della C I . Si annuncia per le 
prosslme ore una presa di posi
zione delle tre organizzazioni sin-
dacali: una posizione che dovreb-
be essere orientata verso la ri-
presa della lotta. 

Sul problema marginale del tra-
sferimento del direttore generale 
della Terni , appare ormai scon-
tato che il dr. Osti lasci la Temi 
per assumere la direzione del 
porto d! Cenova. 

Perugia 

II Consiglio provinciale esamina la 

situazione della Casa di riposo di Foligno 
PERUGIA. 18. 

Larpd parte della nunione del 
Consiglio provinciale si e svolta 
icri 5era in seduta segreta per 
discutere attorno all'ingarbuglia 
ta situazione della casa di riposo 
di Foligno do\e si e scoperto un 
ammanco di circa 16 miliom. 

Al termine della lunga seduta 
segreta. si e appreso che il Con
siglio provinciale aveva nominato 
il compagno prof. Mario Monte-
rosso come nuovo direttore del-
l'istituto. 11 compagno Monteros-
so sara coadiuvato nella sua ope
ra da una commissione rappre-
sentante tutti i gruppi politici e 
composta dai consiglieri Cruciani. 
Ferrero. Schoen. Pacihco. Gaggio-
li. Picuti e Roscini. 

Compito della commissione sa
ra quello di procedere agli op-
portuni accertamenti e quindi pro-
spettare eventuali soluzioni, aino 

anche a proposte di modinca del-1 so alcune perplessita proprio sul 
lo statuto in vigore. 

L'iniziale candidatura del com
pagno Villa a presidente della 
casa di riposo di Foligno e stata 
invece scartata per ragionj d'in-
compatibiiita con it suo incarico 
di assessore dell'Amministrazione 
pnninciale. 

Subito all'inizio della seduta il 
presidente. compagno Rasimelli. 
rispondendo a una richiesta del 
consigliere missino. on. Cruciani, 
informava il Consiglio sull'esito 
deU'incontro svoltosi a Roma con 
il ministro per il Mezzofiomo e 
per le aree depresse. on. Pastore. 
da parte della delegazjone dei 
sindaci umbri di cui facevano 
parte anche i presidenti delle anv 
ministrazioni provinciali di Peru
gia e Terni. 

II compagno Rasimelli informa
va che Ton. Pastore aveva aspres-

la richiesta fondamentale dell'ap-
plicazione globale a tutta la re 
gione dei benefiei della Iegge 614 
per le a^ee depresse del centro-
nord. Perplessita che secondo Ya 
simelli sono do\ute soprattutto a 
ragioni di carattere politico. 

Tutti i present! all'incontro so
no stati comunque concordi nei 
respingere qualsiasi compromesso 
che significherebbe resclusione di 
partp della regione dai benefiei 
e quindi il verificarsi di ulterion 
squilibri e divisioni. 

II presidente aggiungeva infmo 
che gia il comitato per la pro-
grammazione. coadimato da al
cuni tecnici ed esperti. sta rac-
cogliendo una serie di dati riguar-
danti la situazione dell'Umbria da 
rimettere alio stesso ministro. sul
la base dei quali si spera ven
gano scelta favorevoli 

vi. Si tratta utueamente del pti 
mo [xisso the la Fetierconsoi/.i 
ha fatto per assicurarsi il con-
trollo del Consorzio Aifrar.o Pio-
vinciale di Perugia che da anni 
e noto [>er aver continnamente 
rivendicato la propria autononna 
nei confronti del « cano/yone 
bonomiano * autonomia ciie. del 
resto. gli compete per statuto. 

Che non vi siano ragioni tli ir-
rejiolanta ammimstrntiva. o di 
altro genere. alia base di que*t<» 
noinma comrnis<-ariale e lamp,in 
*e: il Mini^tcro dell'Agr.coltura 
ha recentemente predisjx>^to ben 
due inchieste che a nulla hanno 
pero approdato. e^endox lmn-
tato il compilatore delle relative 
re!a7ion: al =o!o tuctttoriinento di 
alcuni accorgimenti. "soprattutto 
di natura tecnica. the lo ste-^o 
Consiglio di Amministrazione non 
ha potuto prendere in e-ame a 
cau-a delld scadenza dei mm 
dato. 

Piu che naturale qu.ndi che si 
iw.s-a^'e alia fa-,e e'ettora'.e e 
naturale sarebbe stato anche at 
tendersi da parte dei ?oci <!el 
Consorzio Agrario Provinciale la 
riconferma del vecchjo Consiglio 
di Amministrazione e della linea 
politica da e^<o portata av<mti 
;n qiK»sti anni. 

Cio era pero quanto magg;or-
mente temeva la « bonomiana »: 
permettere lo svolgimento di re 
golari elezioni significa nnuncia-
re al controllo del Consorzio 
Agrario Provinciale per molt. 
anni ancora e quindi sigmfica 
perdere gros^e occa«;:oni sp*K:u 
lative f-i tenga presente che i! 
Con'wzio Agrario Prov.nciale d; 
Penig'a ha una convstenza pi 
tr.momale calcolabile =•!! .1 mi
liardi ed un giro d'affari ann-.:o 
che si a^gira e forse vipora i 7 
miliardi). 

Li soluzione p.ii ^emp'..re era 
quella riella nomma d: un Com 
mssano e casi e infatti a w e 
nuto. In tale mamera s. v>n.̂  
fatti fuori gli < importan. > e =.a-
ra quini: po-sibile procedere. 
magari dono un accordo polit.co 
racgiunto a livello di centros.ni-
stra. ai!e uiter.ori fasi della 
t escalation ». 

Chi paga le sr>e-=e di questa 
manovra sono in primo liogo i 
cootadmi e po:. per nf.esso. tut-
ta la co'.Iettivita. E da pagare 
v"e molto. Un e-emp.o? 

Attualmente la Federcon-orzi 
"na ;TI cor^o una convenz one con 
alcune Industrie p_odut:r.ci d. 
macchinari I*T Tagncolt ira. Per 
la vend.ta di quest: macchr.ar: 
nel territor.o della proline.a <V.-
tier.e uno « sconto > del 40 c. 

Qjesto non e pero lo sconto 
che giunge s.no ai compratori 
in quanto la Federconsorzi cede 
il tutto al Consorzio Agrar.o Pro
vinciale. che si accolla qaindi le 
spese per l'organ:zzaz:one di 
vend.ta. con uno « Aconto » o«ci!-
Iante dal 17 a'. 20'r. Qj.nd. sen
za akruno sforzo nmane nelle ca-
paci tasche di questa c p.ov ra > 
un guadagno r.etto di oltre il 20 
per cento. 

Si tratta naturalmente di da-
naro tolto airagricoltura e a chi 
lavora in questo importante e 
delicato settore deU'economia na
zionale e provinciale. 

La faccenda. che <i presenta 
sotto aspetti veramente scanda-
losi, e stata oggetto di due in. 
terrogazioni al ministro della 
Agricoltura. con le quali 9: ri-
chiede rimmcdlata rcvoca del 
provvedimento e lo svo'.g.mento 
d: regolari elezioni. 

Leggono rUnita 
tt'iicndo in scrho 
il ricorrio di 
un^ultra 
gloriosa trstata 

Dopo la manilestazione di 
Roma per la pace nel Viet
nam, alia quale la polizia del 
centrosinistra ha dedicato 
una cura particolare. ho cer-
cato fra le colonne del gior-
nalc Avanti!. it giorno dopo 
e in quello successivo, un re-
soconto dell'avvenuta munife-
stazumc (alia quale hanno 
partecipato pure molti socia-
listi. tra cui I'oratore ufficia-
le on Bertoldi). Ebbcnc. non 
ho trovato ntente. come su 
qualsiasi altro giornale di «di-
sin1ormaaane». Questo gior
nale a into parcre ha perso 
completamcnte la dtgmta con-
Jeritagli da 50 anni di batta-
qlie proletarie e di interna-
zionalismo socialista. 
Io cinquanfanni la, all'eta 

(It 13-N anni, gm leygcvo que
sto giornale. e lo leggeio alle 
decme dt braccianti della bas
sa imolese del rnto pacse, pic-
no dt analfubeti che vemtano 
ad abbeverarsi della verita 
ullora cosi efficacemente rap-
presentata dalle vignette di 
Scalarmt e dagh scritti di Ser-
rati Ed oggi sono costretto a 
sentir pena per questo gior
nale che nei giorni della mta 
gionnezza lit la bundicra dt 
tanti compaym. 

Oi/gi, gli amiani come inc. 
tcrranno m serbo il iicordo 
di quella gloriosa tctata. la 
ricorderanno come una ban-
diera scolpita nel cuore, ma 
leggeranno te, cara Unita, per
che set rtmasta sola ma for
te a dttendere il patrimomo 
dt lotte delta classc operaia 
italiana e Internationale 

CLAUDIO TOZZI 
(Bologna) 

Ancora un favore 
alia propricta 
<><lilizia 

A proposito del progetto di 
legge sullo sblocco degli afjit-
ti, che verra in questi giorni 
sottoposto all'esame della Ca
mera dei deputatt, du unu 
breve disamina del testo, sal-
ta subito agli occht come es-
so sia stato prcparalo apposi-
tamente per favorire gli inte-
resst della proprieta edilizia. 

Per dare un esempio con-
creto. basti rilevare come, 
mentre la vigentc leggc con
cede la possibtlita di proroga-
re gli sfratti smo ad un mas-
stmo di due anni, tl progetto 
rtdiice. questo niassimo a sei 
mesi! 

Ma la cosa piii grave c che 
gli tnqutlini che vengono man 
mano sblaccati, si troveranno 
abbandonati completamente 
senza difesa di legge di fron
te alle pretese dei padroni di 
casa. II progetto inlattt non 
precede nessun controllo de
gli aflttti. nessuna norma di 
equo canonc, nessun control
lo degli sfratti. 

Quindi il progetto di sbloc
co deve essere respinto. ed e 
invece necessario istituire or-
qani dt controllo. e necessario 
istituire le commissioni per 
iequo canone. 

Sara bene a questo proposi
to ricordare che in sede dt 
Commissione speciale affitti, 
dove il progetto e. stato appro-
vato perche cosl ha voluto il 
qoverno. contro lo sblocco 
hanno votato soltanto i depu
tatt comunisti e quelli del 
PSIUP. Dcstre e ixirtiti di go
vemo hanno votato invece a 
favore dello sblocco 

Anche quei deputati gover-
nativi che si erano dichiaratl 
larorevoli alleauo canone. ri-
chiamati alia disciplina. han
no dovuto votare a favore 
dello sblocco, in quanto I'ono-
reiole Morn ed il <iottosrqrc-
tario De Cocci hanno fatto 
pesare tn modo determinnnte 
la volant a di favorire le ri-
chieste della provrieta edili
zia, a danno degli inquilini 

M. MAGGIO 
< Milano) 

FVr soIlTitar* una vrer.ns U.tta 
a favore drll'Mjuo sfTitto ri hiinno 
ar.rhe srr.tto l'n gruppo d! amtrl 
t rumpaenl tl! Onnva-Nervl: Au-
reho BRA«THI d! Milano; Mario 
PARDI di frf-nova. r, VIGANO' di 
Como; A!do MAf'RELLI dl Firen-

Non vogliono 
applicant la legge 
siiircnfiteusi 

II nostro aiornale dovrebbe 
denunciare lo sconcio gturtdt-
co che si lorrebbe perpctrare 
in danio di mtghaia dt laio-
ratori agrtcoli. coloni miglto-
ratnn nd ent'Jeuti L'n grup
po di esercentt. tl costddetto 
" dnmiKio dtretto » sulle en*.-
teust. si sono riunitt in Comi
tato e, n disprtgio della ieg
ge che fa obbhgo ad ogni cit-
tcdir.o di appltcare e tar ri-
sp"itnre 1 dehberati del Par-
lamento. hanno dectsn di op-
pnrst all'apphcnzione delle dx-
spistzior.i legislatne contenu-
te r.ella legge r. Vu che con-
sente ad enfiteutt e coloni dt 
liquidare lei f/idroie affran-
car.dnst da qualmati tutela e 
dal pagnmento del canone 

Addinttura qualcuno dei sa-
botatori della iegge si e cost 
espresso * Se r.elle more delle 
l:ti da r.oi prnmos*e riu*ciCiTnn 
a cor.itncere uno det tantt 
preton a demandare la deci
sione cll'Alta Corte Costttu-
zwnale. it asvicuro la titto-
ria ». / preton che hanno de
ciso dt rimettere la legge al 
giudizio della Corte Costttu-
zzor,ale sono stati trovati; la 
manovra e andata avanti. 

Xoi scarttamo a pnori che 
la Corte Costttuzionale possa 
dar ragione alle illaziom dt 
quei signori. ma siamo ovita-
rr.er.te allarmati. Gli enftteuti 
e i sir.dacalutt deile provin
ce dt Agrigento. Enna. Calta-
nnsetta e Palermo hanno fat
to presente questo stato di 
cose. Sta ai gruppn parlamen-
tari che al Presidente delta 
Repubbhca chiedendo che lot
to dl giustizia compiuto con 
Vapprovazione della legge nu-
mero 607 nei confronti delle 
famiglie contadme non sia ri-
messo in discussione. 

SALVATORE LUCANIA 
(Petralia Sottana • Palermo) 

Ancora qualche 
Iettera 
sui discredati 

Cr i t i ch i amo , supge-
r ianto , m a non fac-
ciaiuo il gioco rlei 
padron i 

Ho seguito con interesse il 
dibattito su/runita sui « dise-
redati u cd ho visto che alcu. 
ni lettorl respingono o rirtu-
tano la vostziohe nV/J'Unita 
e della CGIL. considerate sol
tanto difensori delle catcgorie 
di lavoratori piii agiate. 

Quando lavoravo ho ccrcato 
di dare il meglio dl me stes
so nella lotta r>er mloliorare 
le nostre condi-ionl di vita. 
per tar pronredire il nostro 
Paese. per tare incamminare 
la nostra societa verso il so-
cialismo Sono arrivnto a ri-
conrire la carica di seqretario 
della CGIL c dl consiollere 
comunale del PCI del mio Co
mune Ora pero. a seQulto di 
alcune ma'nttie non possn piii 
dare attivita in ouanto inva-
lido al ion «'s- eon mnalie e 
due fiaUe ho una pensione di 
15 Mn urc mcnslli 

Nelle innumerevoli lotte 
condotte ho acuta modo di 
conoscere fino in fondo 'n 
prepotenza padronale. il pa-
ternalismo dei mononoli t-
della DC fed ora aueUn del 
(iiiadrumrirato DCPSI-PSDl-
PRI > Nel sucredersi dei on-
vrrni di nuesti vcnt'nnnl ab-
bi'imo nsto avanto denaro e 
slntn spernerato inbn'o. re-
anlata m mononoli e ai aran-
di era^nri fismll Rlrnrdn ;f 
reaalo di 47 miliardi alia Mon
tedison. i .75 miliardi at Va-
ticana. i mille miliardi di Bo-
Tiomi. ali altri .50 miliardi che 
pare tlazan sia rtuscito a far 
pa*«nrc sottnha"co alia DC. 

Fbbene. chi ha denunciato 
enn piu vinore iiiesfl sranrta-
h questi enisorti di malcostu. 
me. se non rUni»h'> Oun'e 
giornale. se non 1'Unita ha 
contravvosto a questo sner-
pern rotiUntio di denn'o le '• 
siqenzc dei pcnsint'ntl n di*i 
lavoratori in condizionl Dili 
disnqiate'' 

lo venso che ouesti amici 
e comnaani r'"» hanno "crit-
to lettere nvvil'te e s-ldwia-
te sinno stanchi c disnrien-
tnti non sn'n dalle Im'nhr lot
te ma anche perche tnrsp 
onai non seauono rtiii enn nns-
smne le stesse lotte ti'irlacall, 
gli avvenimenti volitici 

Oaoi abbinmo la fortunn 1i 
avere un Partita mmimista 
forte, un giornale che contl 
nuament" si rinnova e mi"i'n-
ra. un sindacato — la CGIL 
— che r lo strumentn rtiii •• 
doneo e caoace e unitnria ^h? 
i lavoratori nosxarn mere per 
difendrrr i lorn dirltti Se .J 
sono ditetti. critirhiamo. inn-
aeriama. aiutiamo. avnmiamn 
prortoste: e tutto auesta con 
In rertez>a di essere nscolla-
ti Ma non respinqinmoli. non 
a'lnntnniamaci da essi. ver^he 
allnra tarrinmn veramente il 
aioco dei padroni e del go
vemo 

LAURO SCALTRITI 
(Soliera - Mndena) 

Alcuni* criliclip r 
tin imoruggianu ' i i lo 
a liallerci «on sem
pre maggior vigore 

Cino CAPORALI (Cesena): 
it lo tt leggo e ti dtffondn. ca
ra Unita. da quando en un 
foghetto clandestmo. Ora ho 
una menomaztone fisica che 
non mi penncttc di carnmma-
re molto spedito. ma non pos 
so non portarti ancora in 
qualche casa nana ogtii do-
memca. Da te ho imparato a 
distmguere di chi sono le col-
pe delle ingiustizie sociali e 
conic st dei c lattare contro 
dt esse E sono com into che 
tu sm I'unicn giornale che ve
ramente ditende gli interesst 
dt tutti 1 lavoratori, prima dt 
tutti 1 diseredat: ». 

Bruno MUSSO 'Genova): 
« Son passo essere d'accordo 
quando /Unita dice: 1/ benes-
sere dei dipendcntt dt ptccole 
aziende dtpendc dalle grandi 
aziende Ma che bencflcio han 
no avuto questi latoratort dt 
ptccole aziende. the dopo ten 
ti anni perceptscono sei gior
ni di ferte. paghe da miseria. 
pensiont da miserabtli'' Ftn 
quando non si fara uno statu 
to del lavoratore. con diritti 
uguali per tuttt. non si puo 
parlare dt progresso e di At-
mocrazia ». 

Aldo Q U E R C I f tessera 
27nfi53r -Cosa vuol dire es
sere solidalt con le catcgorie 
piu tortt che lottano'* Not 
dtserednti" non ci siamo mat 

rif.utati dt appoggtarc con i 
r.ostri sncrifici tutte le altre 
catcgorie — bancari compre 
st — negli anni '46'4S e avan
ti Ma per not chi si e mat 
mosso'' Tanto per comincia-
re, sarebbe bene che t sin
dacati la flntssero col chiede-
re git aumenti tn ptrcentuali. 
che favortscono quelli cfie 
hanno gia paghe ptu alte ». 

Marin BERTINI <Modena): 
s Son sono proprio d'accordo 
con quelli che cnttcano JUni-
ta perche non darebbe il giu-
sto nsalto alle richteste delle 
categorie ptu povere Anche 
molti pensior.att st lamentano 
Ma quando a Bologna 30 000 
pensionati hanno mantfestato, 
»I giornale ha dato a quella 
manilestazione un grande n-
heio Seguiamo i'e%empto dei 
r.ostri compagm dt Bologna, 
scendtamo nelle strode per 
far sentire i nostrt diritti. e 
non solo JTTruta ne parlera e 
ct appoggera, ma il govemo 
sara costretto ad ascoltare la 
nostra roce ». 

Suiranrotnento d«t t dwredaU * 
EbV.nr.o pubbhem'o dteir* e dccl-
r.e di ie*.t«re. R:ngr»xiarr.o tuttt 
I :«rtort che har.no p*r«ip«?r. * 
q-:rsto dibattito. per !* loro critt
er*. per i loro sugcenmer.ti. per 
II loro appoffio al r.oslro f;or-
r.ale I<o spaJio ct ha impedtto dl 
pubbltcare tutt! f'A vrittl tnteur*!-
rr.ent*. »!cur4 li abbiamo donrtt 
naasumere Mfua tuttav.a lr.lacca.r-
n« la sost&nxa. Un rtntrutatRcnto 
dobbtmmo anche a questi lettorl. 
le cut letter* non *ono state pub-
blicata ma le cui argomenta-
ztonl erano fia tn parte pre
sent! tn altrt acrtttl. R. CEIiE •Ge
neva), Carlalberto CACCTALUPI 
i Verona). Carolina LA CUOCA iGe-
nova . N'ervl). Giuseppe DE GEN-
NARO <Parts). Carlo FERRUA (To
rino). Marco GAtXI (Firenze). Cn-
«o ROSSETTT (Reffto Emilia). 
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