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PRECIPITA UN AEREO A CIPRO: 120 MORTI? 
NICOSIA. 20 (mattina). 

Un aereo Britannia, provenienft da Bom
bay con 120 passeggerl a bordo, e preclpl-
tafo nel pressl dell'aeroporto di Nicosia poco 
prima delle due di st a nolle. 

Squadre di soccorso stanno cercando i 

relllll dell'aereo, che dovrebbero trovarsl a 
circa 15 chliometri dall'aeroporto. L'aereo 
stava per allerrare a Nicosia dopo essere 
stato diroltalo dal Cairo, II cui aeroporto e 
chluso per II maltempo. Non si hanno, al 
momenlo, partlcolari preclsi sull'enllta del 
dlsastro. 
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Mezzadri a congresso 
n I RIUNISCONO oggi, ad Arczzo. nel loro Con
gresso s indaca le uni tar io , i mezzadr i i tal iani . Ad essi 
va il saluto f ra terno e solidale di tutti i lavorator i e 
i democra t ic i . Se la faccia di t a n t e regioni i tal iane, 
dal la Toscana aU'Emil ia , dal le M a r c h e a l l 'Umbr ia , 
e oggi quella che e. se qui si t rovano alcuni dei ba-
luardi piu sicuri della democraz ia e anche a lcune fra 
le piu avanza te manifestazioni della vita sociale e civile 
deH'I tal ia . cio 6 dovuto, in pr imo luogo. a l l ' e levata 
coscienza democra t i ca e socialista di quest i lavoratori 
della t e r r a , ai grandi ideali di emancipaz ione c di 
l iber ta che s e m p r e sono stati al ia base delle loro 
ba t tag l ie . dalla r e s i s t en /a al fascismo alia lotta a sp ra . 
du ra , t enace di tutti questi anni . 

t ^ i ERTO. P R O F O N D E trasformazioni hanno scon-
volto. negli ultimi tempi , le regioni mezzadri l i : ne si e 
t r a t t a t o sol tanto di processi oggettivi no tan to meno 
proqressivi. 

Nel lf)f)l-'62. quando le Torze di s inis t ra si impegna-
rono in un dibat t i to sulle conseguenze g rav i . sulle 
s to r tu re c sulla a lea tor ic ta del l 'espansione monopoli-
s t ica . il problema della mez /adr i a occupo un posto di 
ri l ievo. E la Conferenza nazionale del l ' agr icol tura 
sanci so lennemente che in due sulla t e r r a non ci si 
pun s t a r e e che i me /zad r i dovevano d i v e n t a r e pro-
pr i e t a r i . libcri del loro lavoro e del loro dest ino. e 
dovevano esse re aiutat i ad associars i per t r a s f o r m a r e 
r a g r i c o l t u r a . Questa e ra anzi la condizione essenzia le 
per a s s i c u r a r e lo sviluppo economico e sociale del-
n t a l i a cen t ra l e e di a l t r e regioni . Tut to cio non e 
avvenu to : anzi si e veriflcato il con t ra r io . L a s t e s sa 
legge del cent ro-s in is t ra . che pu re accogl ieva a lcune 
di quelle indicazioni m a che noi definimmo confusa, 
equivoca e anche sbag l i a t a . ha , nella sos tanza . age-
volato questo processo . 

I me/ . /adr i hanno dovuto sub i re una pesan te offen-
siva da pa r t e dei padroni , degli organi governat ivi e 
anche . pur t roppo. della M a g i s t r a t u r a : e mnltissimi di 
essi sono stati caccia t i dal la t e r r a che lavoravano . 
Tut to cio ha avuto . c o m e conseguenza. non uno svi
luppo piu morierno m a . nella magg io r p a r t e dei cas i . 
un ' acce le raz ione di quel processo di abbandono e di 
degradaz ione che non e fra le ul t ime cause del dissesto 
idrogeologico di cui avve r t immo. nel n o v e m b r e scorso, 
la d r a m m a t i c a g r av i t a . Sono sor te , e vero , molte 
az iende « c a p i t a l i s t i c h e » : ma i dat i ci dicono che , 
a n c h e qui. non si e t r a t t a t o affatto di un r e a l e pro-
g res so . 

Tu t t av ia i mezzadr i non sono s ta t i sconfitti . Hanno 
s a l v a g u a r d a t o la loro un i ta . Tut t i ins ieme, comunis t i , 
socialist i , senza par t i to . hanno resp in to il tenta t ivo 
del minis t ro bonomiano Rest ivo di r i v a l u t a r e , con il 
suo « s c h e m a » , l ' is t i tuto mezzadr i l e . L a condanna 
s tor ica . sociale e politica di ques to a r ca i co rappor to 
con t r a t tua l e si e cosi a l l a r g a t a e consol ida te . Natura l -
m e n t e . non nei gruppi dir igent i del la Democraz ia 
c r i s t i ana : giorni fa. propr io ad Arezzo, un convegno 
dc sulla p r o g r a m m a z i o n e in Toscana non ha n o m i n a t e 
n e m m e n o una volta. la parola mezzadr ia . Ma questo 
d imos t ra . ancora una volta . come l ' avve r sa r io da bat-
t e r e nelle c a m p a g n e s ia la Democraz ia c r i s t i ana . pe r 
i suoi legami organic i perfino con le par t i piu re t r ive 
del pad rona to i ta l iano. 

/ \ UGURIAMO dunque successo ai lavori del Con
g re s so della Federmezzadr i -CGIL. Augur iamo soprat-
tu t to che si rafforzi e si es tenda l 'uni ta e 1'autonomia 
di ques to s indaca to . E s i a m o cer t i che da questi lavori 
usc i ra una p ia t t a fo rma di lotta che , in concordanza 
con bracc ian t i e colt ivatori d i re t t i , difenda ed es tenda 
sin dal la p ross ima e s t a t e , il po te re s indaca le dei mez
zadr i e r iesca ad avvic inars i cosi al l 'obiet t ivo. fissato 
nei temi congressua l i , di far d iven t a r e i mezzadr i 
p ropr ie ta r i della t e r r a che lavorano e di t r a s f o r m a r e 
l ' agr ico l tura . 

Ci sia consent i to di agg iunge re pero , che il Con
gresso dei mezzadr i pone a tu t t e le forze polit iche di 
s in is t ra questinni che bisogna af f rnntare . Noi comunist i 
a b b i a m o p resen ta to . da tempo, ins ieme con i compa-
gni del P S I U P , una propos ta di legge p e r il supe-
r a m e n t o della mezzadr i a ve r so la propr ie ta conta-
d ina . Cred iamo che le condizioni s iano m a t u r e per-
che tut to il problema della mezzadr i a . a l ia luce dei 
r isul ta t i del l 'appl icazione del la legge del 1964. torni 
in P a r l a m e n t o . nelle p ross imc s e t t i m a n e . Questo ha 
chies to a n c h e il r e cen t e convegno agr icolo del P R I . 
P a r e che , in quest i giorni . a n c h e il P a r t i t o socialista 
unificatn present i alia C a m e r a una sua proposta di 
legge . Bene . E ' lo « schema Rest ivo » che . in p ra t i ca . 
s a l t a . E ' la s tessa in terpre taz ione « o t t imis t ica » che 
fu d a t a , nel 19G4. da i compagni social is t i . a l ia legge sui 
con t ra t t i a g r a r i . ad e s se r e supe ra t a e messa da p a r t e . 
Ma non vogl iamo fare ques to r ag ionamen to di t primi 
del la c l a s s e » . di quelli che avevano . ier i . r ag ione . 
Oggi e 'e bisogno di a p p r o v a r e una nuova legge sulla 
m e z z a d r i a : e bisogna farlo prima del raccol to di que
s t a e s t a t e . Ques to e neU' in teresse dei mezzadr i . Questo 
e neU' in te resse dello sviluppo de l l ' agr ico l tura e del-
r e c o n o m i a i t a l iana . 

Gerardo Chiaromonte 

Preoccupanli prospett ive di 

un allargamento del conflitto 
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Voci su sbarchi 
americani nel 
Nord Vietnam 

Adenauer e morto 
Funerali di Stato per il vecchio statista, 
martedi, nella cattedrale di Colonia 

Johnson rappresentera gli USA 

BONN. iy 
L'ex-cancelhere Konrad Ade

nauer e morto oggi all'eta di oo-
vantuno anni. neba sua villa di 
Rhoendorf. un paesino sulle rive 
del Reno, a pochi chilometri da 
Bonn. ET spirato alle 13 21. nel 
sonno. Erano accanto a iui 1 me
dia e i suoi sette flgli. uno dei 
quah e sacerdote cattolico 

Adenauer, che da tempo non 
aveva piu incanchi ufflciab. at-
tendeva a Rhoendorf alia compi 
lazione del terzo volume delle 
sue memorie. Alia fine di marzo. 
aveva preso freddo mentre si 
attardava in giardino per colti-
vare le sue rose. U 12 apnle, 
era stato colpito da un attacco 
di bronchite. che lo aveva co-
streito a letto. Da allora. le 
sue condizioni erano andate pro-
gressivamente peggiorando 

L'annuncio ufflciale della mor-
te e stato dato dal gruppo 
parlamentare democnstiano. cui 
la notizia era stata trasmessa 
per telefooo I giornalisti e I 
fotograti radunati attorno alia 
villa di Rhoendorf hanno ap-
preso del decesso quando hanno 
vi-to la bandiera a • mezz asta 
appanre sul balcone del vicmo 
poito di polizia. 

II presidente della RFT. 
l^iebke. ha disposto che i fu 
nerali si svolgano martedi a spe-
se dello Stato. La radio ha so-
speso le normal! travn.«sion. per 
trasmettere solo musiche d. Bee
thoven. Bandiere abhninate sono 
esposte su lutti gli edifici pub-
blici. Messaggi e dichiaraziom 
di cordoglio sono giunti da ogni 
parte: tra gli altri. quelli del 
presidente amencano. Johnson 
di Erhard e di Brandt, di Sa 
ragat e di Mora, del generate 

Primo sciopero dei 500 mila 

BLOCCATI OGGI I SERVIZI 
COMUNALI E PROVINCIALI 

I dipendenu dei Comuni e del 
le prov.nce soendono oggi in scx> 
pero contro U b.occo della spesa 
at:uato negli enti tocali per im 
po-»i# one governativa. contro le 
gravi decurtaziom delle paghe 
per ia si<4e:iid/>one degli avven 
tizi. e per il nassetto delle qua 
lifiche. <te!le carrere funzionali e 
delle retnbuziom. 

A causa del(o sciopero. cui se 
guiranno a.tiv «*tte g ornate «1i 
astensione. mancheranno oggi 
numeroM servizi pubbiici. Hi 
marranno cnimi gli uffici ana 
grafici (ad eccez:ooe dei tra 
sporu funenn). le refezoni «co 
lastiche. i servizi lgienxi (tran 
ne il I'ronto «occorso e t tra^por 
ti degli ammalati). gli ospedali 
nrov.ticiali (dove funzoneranno 

soltanto lassisterua diretta e U 
Pronto socoorso). Le farmaae 
comunali oiserveranno I'orano 
dei gxvrni festivi. Gli acquedotu 
j«icureranno sok> lerogatjone 
dell'acqua e il pronto lniervento 
Alio sciopero pren<leranno parte 
anche 1 vigili urbam e cio provo 
chera d fficolta nella circolaro 
ne stradale 

L'az.one sindacave dei 500 mila 
comunali e provinciali. in aitn 
termini, causera una serie di di-
sagi. Ma i cittadini sanno che 
la categona e stata costretta a 
scendere m lotta dal! atteggia 
mento assurdo del governo. U 
quale non si e soilanto nfiutato 
di imavolare con 1 tre sindacau 
una sena trattativa. ma ha ma-
novrato i suoi organismi buro-

cratjcl — come la Commission* 
centrale per La finanza locale e 
le Uiunte provinciali amministra 
live, presiedute dai prefetti — 
per impedire alle Amministra 
ziom di accordarsi con i propn 
dipendenti e addinttura per an 
nulla re. con ven e propn colpi 
di forza. le decisoni e gli accor 
di gia stipulau da numerosi co 
mum e province. 

A questo grado d: tensione. 
d'altra parte, si e giunti anche 
per d comportamento provocato 
no del ministro Taviani. U quale 
— come hanno ncordato ten i 
tre sindacau — ha dichiarato che 
prima di addivenire ad un tncon 
tro sulla grave vertenza inten 
deva «vedere come si sarebbe 
svolto lo sciopero del 20 aprde*. 

De Gaulle. La Casa Bianca ha 
annunciato che Johnson si re-
chera a Bonn per i funerali. 

Questi ulttmi avranno luogo 
nella cattedrale di Colonia. La 
sepoltura awerra nella tomba 
di famiglta del cimitero di 
Rhoendorf. dove gia riposano i 
resti dei geniton e delle due 
mogli dell'estinto. 

(La biografia a pagina 3) 

LA « PRAVDA »: 

Un ffilo unisce 
raggressione 
al Vietnam e 

le provocazioni 
USA in Corea 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 19 
(A. G.) — V Sciaparov «!crive 

sulla « Pravda > di stamane che 
un filo unisce chiaramente I'ag-
gressione americana contro il 
Vietnam e le continue provoca 
zioni condotte dagli americani 
sfessi contro la Repubblica popo-
lare coreana. CiA che arviene 
hmgo il 38* parallelo e un altro 
episodio della scalata della 
gnerra nel Sod Est asiatico Di 
fronte alle miziative di pace 
della Repubblica popotare co
reana. gli americani — preoccu-
pati per la sorte dei loro earnid* 
Hi Seul. deasi a chiedere ad essi 
nuo\1 aiuti per la guerra nel 
Vietnam — hanno scelto la strada 
della provocazione. 

Cosi — rivela la « Pravda » — 
nello spario di una sola setti-
mana le truppe statunttensl han
no aperto il fuoco ventidue volte 
eseguendo almeno novemila tin 
contro il territono della RDPC 

Come si ricordera. il 31 marzr. 
<corso. prendendo po«i7ione con 
tro il patto firmato qualche 
giorno prima fra gli USA e U 
eovemo fantoccio della Corea del 
Slid, la t Tass * — con una nota 
ufftdale — aveva salutato le pro 
poste avanzate dalla Repubblica 
popolare coreana (nduzione fino 
a centomila uominl degli effettivi 
militari dei due Stati e convoca 
zione di una conrerenza avente 
all'ordine del giorno il problema 
della riumflcazione del paese). 

In preparazione «inva
sion! tattiche» nella zo
na smilitarizzata e «for-
se anche oltre» • Vio-
lento bombardamento 
del centro metallurgico 
di Thai Nguyen - West
moreland chiede altre 
truppe a Johnson • Ipo-
crita manovra USA per 
coprire P« escalation » 

SAIGON. 1U. 
Numerose ontlate di bombar-

dieri americani si sono succe-
dute oggi sul centro metallurgi
co di Thai Nguyen, a nord di 
Hanoi, il piu iroportante com-
plesso industriale della Repub
blica democratica vietnamita. 
L'incursione e durata 25 minu-
ti e, secondo le affermazioni 
del portavoce americano a 
Saigon, e stata la piu pesante 
fra le dieci incursioni finora 
effettuate su questo obbiettivo. 
Le installazioni industriali sa-
rebbero slate rBstrutte. Due 
apparecchi aggressori — ha 
reso noto Radio Hanoi — sono 
stati abbattuti in duelli acrei 
dalla caccia della RDV, nel cic-
lo di Hoa Binh; un pilota USA 
e stato calturato. 

L'aggressione al nord si av-
via cosi ad una ulteriore in-
tensificazione. In totale. nelle 
ultime 24 ore. sono state ef
fettuate 145 incursioni sul nord. 
ed il comando USA. il quale 
ha sottohneato che ci6 6 stato 
possibile c grazie ad una par-
ziale schianta nelle condizioni 
atmoslenche», ha lasciato 
chiaramente lnlendere che la 
orfensiva aerea verra resa piu 
pesante ogni \olta che cio sia 
possibile. 

L'intensificazione dell'aggres-
sione e coincisa con l'annun
cio che il gen. Westmoreland, 
comandanle in capo delle forze 
USA nel Vietnam, e partito in 
aereo per Washington, dove in-
contrera il presidente Johnson; 
con l'annuncio che la Thailan-
dia ha ufficialmente chiesto 
agli USA batterie di missili 
terra-aria come contropartita 
per la cessione delle basi 
usate contro il Vietnam e la 
partecipazione di sue truppe 
di terra all'aggressione nel 

Sud Vietnam; con il rafforzar-
si delle voci secondo cui le 
forze amencane. con un qual-
siasi pretesto. si preparano. a 
breve o meno breve scadenza. 
ad effettuare «invasion! tat-
tiche * della zona smilitarizza
ta del 17. parallelo e forse an
che oltre. 

Questa voce e raccolta an
che dal cornspondente da Wa 
shington del londinese Times. 
il quale scrive che « non esce 
dal campo delle possibilita che 
si possa giungere ad una in-
\asione limitata tattica attra-
\erso la frontiera... 

c Non posso fare a meno di 
pensare che qualcuno spera in 
un aperto attacco (da parte del 
nord). o forse in qualcosa che 
offra una scusa per un con-
trattacco attraverso la zona 
smilitarizzata >. 

L'imprevista partenza di 
Westmoreland per gli Stati Uni-
ti ha cosi. chiaramente, alme
no due obbiettivi: 1) riferire 
sul conlinuo deterioramento del 
la posizione americana nel Viet
nam del Sud. che e reale ed 
evidente; 2) far leva su que
sto deterioramento per sollea-
tare un massiccio aumento del
le forze di terra USA e per una 
offensiva aerea (e. come si e 
visto. forse non solo aerea) 
contro il nord. I 50000 uotnini 
in piu che egli ha praticamen-
te gia ottenuto da Johnson pare 
che non bastino piu. 

Questo incontro c al vertice > 
pnche settimane dope la con 
ferenza di Guam indica. da 
solo, tutta la drammatlcifa 
della situazjone: drammaticit* 
per la situazione in cui gli ame 
ricani si trovano: e drammatl 
cita per le ulteriori misure di 
allargamento deiraggressione 
che verra nno studiate. 

L'Austria ha intanto inten-
sificato la sua partecipazione 
all'aggressione: dora in poi. e 
(Segue in ultima pagina) 

La lotta 
vertici delle 

il ai 
e Annate 

II gen. De Lorenzo, I'on. Andreolli e II gen. Allavena 

Cosi si e svolta la 
riunione segreta del 
Governo sul SIFAR 

ROMA: t'ESERCITO 0CCUPA GLI 
O S P E D A L I ' granatieri di Sardegna in pieno astetto 
w * # i har« - ib i d j g u e r r a J o n o s t a „ mjjbiutati, j e r i mat
tina, per sostiluire i seltemila ospedalieri scesi in sciopero 
contro II commissario del Pio Islituto che si oppone a qual-
siasi rivendicazione. L'agitazlone — promo»a unitariamente 
dal sindacali — e inliiata ieri mattina alle 7 e si concludera 
alle 7 di domaltina. Ancora una volta tutti gli ospedali 
romanl si sono rilrovati nel caos. Un sottotenente dei gra
natieri, Roberto Mattogno, con un assurdo e folle atteggia-
mento rivolgendosi agli infermlerj in sciopero ha estratto 
la pistol a dalla fondina e si e messo a gridare: < lo non 
sono un carabiniere 1 . . . lo non sparo in aria ! . . . » . 
NELLA FOTO: I granatieri nel corridoi del Policlinico. 
In terra — indicati dalla freccia — i fucili mitragliatori. 

(In cronaca i particolnri) 

Nella replica sul bilancio al Senato 

Colombo: attacco 
alle rivendkaiioni 

del lavoratori 
Scherno del ministro contro le riforme — Scialbo 
discorso di Pieraccini — Interventi dei compagni 

Pirastu, Fortunati, Rendina e Gigliotti 

Manifestazione 
airilniversita 

di Roma 
in ricordo 

di Paolo Rossi 
II Conrtato univers.tar o ronrva 

no cost.tuito dai professon ;nca 
r.cati (ANPU1). dag.i ass:sten:: 
(ARAU) e dagli stodenti (Gol'ar 
di Autonomy e Itxesa romana) ha 
tndeUo una mamfestaz.one urn 
tana per 0 28 apnle prossvno 
in occasione dell'ann;versano del 
la morte di Paok> Rossi. La ma 
nifestaziorte si t^rra nell'Aula 
Magna a parure dalle ore 10 15 

Commemoreranno il giovan* 
studente Momparso il prof. 8ru 
no Zevi e un membra dei Com' 
tato umversitano. Prenderanno 
parte alia manifestazione alcuni 
uomini della Resistenza italiana. 
tra cm Ferruccio Parn. France
sco De Mart mo. Am go Boklnni 
Ugo La Malfa. Pietro In^rao 
R ccardo Lombardu Angelo Sa 
lizzonL Vittono Badini Confalo 
men. Tnstano Codignola. 

Per tale giorno. m se^no di lut 
to. «aranno inoltre S O M » * t i:te 
le attivita didattiche nell'Atcneo 
romano. 

II ministro Colombo al Senato. 
ha mos«o ien un duro attacco a 
tutte le nehieste salariali dei 
lavoraton attualmente in lotta. 
affermando che il movimento ri-
vendicativo nschia di spmgere 
il paese verso miove difficolta 
economiche. 

< Se non stiamo attenti — ha 
detto Colombo — in questo pe-
nodo si potrebbcro npresenta 

j re al nae«e difficolta monetane 
Fermeremmo co<i produzione e 
occupaz.one. In tal ca=o nessimo 
•^irebbe mdenne dalle conse
guenze >. 

U ministro r.j respinto con 
<chemo ojini e«i«enza di nfor-
ma dicendo — con evidente nfe-
rimento alle velleita del PSU — 
che «una politica sociale basa-
ta su legjri "sociaU" consistenti 
nell'erogazione di dispombilita 
per consiimi. non ammodema un 
paese ma lo lascia vecchio nel 
suo apnarato produttivo >. Co-
lombo si £ soffermato in parti 
colare wille rivendicazioni degli 
•itatali. dei medici ospedalieri e 
dei cancellien Per quanto ri-
guarda gli statali il ministro ha 
detto che I'accordo raggiunto e 
ngidamente condizionato «ad 
una intesa fu alcuni temi essen-
n'ali nguardanti la nforma del 
la nubblica ammmistrazione». 

Riferendosi alia nchiesta che 

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

Le rivelazioni del direttore dell'« Espres
so » - Assenti tre ministri socialisti 
l/ultimatum di Saragat - Spaccafure nel 

gruppo dirigente della DC 

A firma del suo direttore Eu-
genio Scalfari L'Espresso in 
vendita oggi nelle edicole pub-
blica una intiera pagina col ti-
tolo cPerche spiavo Saragat* e 
con il seguente programmatico 
occhiello: « Dopo la destitu/io-
ne del generale De Loren/o. 
vanno individual i responsa-
bili politici dello scandalo del 
Sifar >. Inutile ricercarvi ri \e 
lazioni di grande peso poiclie. 
come lo stesso Scalfari ha la 
premura di awertire. e noto 
che del rapporto della commis 
sione di inchiesta presieduta 
dal generale Beolchim esiste 
un solo originate e nessuna co 
pia. che tale rapporto non e 
stato portato a cor.oscenza de-
gii stessi membri del governo 
ad eccezione di Moro e Tre 
melloni. che fuori del governo 
esso e conosciuto soltanto dal 
Presidente della Repubblica. 
Giuseppe Saragat. e dai tre 
membrj della commissione di 
inchiesta: oltre al lex eombat-
tente nella guerra di Spagna. 
generale Aldo Beolchini. l'ex 
comandante della Guardia di 
Finanza. generale Umberto 
Turrini. e il Consigliere di Sta
to dott. Andrea Lugo 

Tuttavia I'intervento di Eu-
genio Scalfari menta di essere 
attentamente letto e fatto cono 
scere per il modo come in esso 
e presentato il taglio politico 
di tutta la vicenda. Lo * scan-
dalo>. dice in sostanza Scalfari 
non risiede tanto nel fatto che. 
come afferma il comunicato go-
vemativo. si sono dovute regi-
strare determinate « deviazio 
ni » nella condotta del Sifar. 
quanto nel fatto che tali « de-
\ iazioni » ebbero una precisa 
orjgine politica e assumono 
gravissimo rilievo poiche esse 
furono strumentalizzate al ser 
vizio della lotta politica inter
na della Democrazia cristiana. 

A queste inoppugnabili con-
siderazioni del direttore dello 
Espresso va subito aggiunto 
che lo « scandalo » trae motivi 
di ancor maggiore gravita dal 
fatto che alle onginj politiche 
di esso deve anche collocarsi. 
come e oramai palese. la lotta 
interna per il potere fra gli alti 
gradi delle forze annate nel 
quadro di sempre piu oscuri 
rapporti interni e internazio-
nali. 

Scrive Scalfari: « Nella sua 
relazione al Consiglio dei mini
stri. Tremelloni non ha fatto 
i nomi degli uomini politici 
schedati dal Sifar. Ha indicato 
soltanto quali sono i fascicoli 

Colloqui dei 
compagni 

Longo e Leroy 
11 compagno Roland Leroy, 

membro dellUfficio politico 
del Partito comunista francese. 
e stato. nei giornj 17 e 18 spri
te. ospite della Direzione del 
PCI per uno scambio di opi
nion! su problemi di comune 
interesse. I colloqui con il com 
pagno Longo e con altri com
pagni della Direzione si sono 
svolti nel clima di fraterna cor. 
dialita e di piena intesa che 
caratterizza i rapporti tra i due 
partiti. 

scomparsi dall'arclmio segre-
to. Sono: quello di Saragat. 
quello dello stesso Tremelloni, 
quello di Giorgio La Pira, quel
lo del consigliere diplomatics 
di Saragat. Francesco Malfatti 
(che. sia detto tra parentesi, 
fu anch egli in gioventu ulTl-
ciale del Servizio Informa/io-
ni - n d.r.). quello d'uiid donn.i. 
la segretaria d'un influente uo-
mo politico di cui non e stato 
fatto il nome. quello del gene
rale Senatore (coinvolto nello 
scandalo delle « mine d'oro t ) . 

Antonello Trombadori 

(Segue in ultima pagina) 

Messa da 
requiem per 

la liberta 
Polete suanare o cantare la 

Messa da Requiem di Verdi 
se all'eta di otto anni avete 
atocato al calcw col fiqlm 
del eapocellula"' Eeco un pro
blema pm comphealo e reali 
sltco deli* etsere o non ei 
sere % di Amleto Non frutta 
di una maUana fantasia, ma 
concretamente posto dall'am 
basctala americana ai mem
bri del cow e dell'orchestra 
della Scala 

Ecco i fatti: a scltembre. 
in ocea*ior.e dell'Espo'uzione 
universale che si sroloera a 
Montreal, il leofro alia Scala 
si trasferira in Canada per 
rappresentare tre opere del 
repertorio italiano I'oichc il 
Canada conjma con nh Stati 
Umli. il comp'esso scahpero 
dorrebhe t fare un talla t a 
Seic York per aeauire ap 
punto la Met*a da Rcnuwm 
verdiana e. magari, dormire 
una notte prima di ripartire 
per lltahn Qui commctano t 
avai: per cnlrnre rella terra 
della liberta b<<oana aiocu 
rare per iscrijfo di non ex 
'pre ne preaiudicato ne co> 
munista o pararomum-ta o 
f'locomunnta o filoparo^emi-
comum*ta. Il personate ^cali-
gero si e viUo perciA pre 
sentare un fogho ciclo-,Ula 
to in cui confessare se ha 
mai atpiroto a distruagere la 
proprieta e se e mat stato 
i*cntto c ad alevna as*ocia 
zione. confederazioie. 'edera-
ztone o oroamzzazione a sea 
po politico, culturale od altro 
che via colleaata con 'I par 
tdo comumtta. od m qualche 
modo da e«?o conlrollata». 

Di fronte a quata assurdn 
inchiesta In maogwranza del 
personate *cahqero si £ nhel-
lata Tutti de«iderano ovr a 
mente recar*i a Sei£ York 
e pre*enlare Varte italiana al 
pubblico americano. Ma que 
*To oion/.-co scopo non vale 
la rmunca a quelle hbcrta 
d» pennero che gli itaham 
si sono conquistati combat-
tendo. come ognun sa. in a«-
sociazioni. confederation, fe-
deraziom. oroamzzazioni ec-
cetera colleoate strettamenie 
in un comitato di liberazioie 
in cui le *'mi*tre erano laraa 
mente presenti. 

Quando la Scala si e re-
cata a Mosca nessuno ha 
chiesto ni al sovrintendente 
ne al timpanista come la 
penvusero m politica 4 Seio 
York, inrece. con la Uberta 
non si scherzo Forse percW, 
reanando Johnson, e cosi mat-
ridotta che resta solo da 

cantarle la Messa da Requiem. 
Ma delicatez:a tuote che non 
siano i < ro$.<i > a farlo. 

I _ _ _ ? _ 
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E TEMI 
DEL GIORNO 

—] I If dibattito sul decreto alia Camera 

Le ACLI 
e ii dialogo 

LE Acli prcndono atto, in una 
commento al discorso di 

Longo a Bologna, che i comu-
nisti non ritengono, e non ri-
vendicano, di essere i soli a 
condurre una battaglia contra 
«la politica dei monopoli, con
tra la corruzione e 1'affarismo 
dilaganti, per la moralita della 
vita pubblica». Questo ricono-
scimento dell'csistenza e dclla 
azione di ahre forze di sinistra 
e, in realta, alia base di tutta la 
nostra politica di unita e, piu 
a fondo, della nostra visione 
dell'avanzata verso il sociali-
smo e della costruzione in Ita
lia di una societa nuova attra-
verso 1'apporto di forze politi-
che e ideali diverse. Non do-
vrebbero, perd, sfuggire ai por-
tavoce delle Acli due dati es-
senziali di questa nostra posi
zione. II primo c che il nostra 
riconoscimento comporta ben 
piu che una presa d'atto. Esso 
sollecita, in effetti, una coe-
rcnza politica a cui le sinistre 
laiche e cattoliche, e un mo 
vimento come le Acli, sempre 
piu difficilmente possono sfug
gire e che mette in causa pro-
prio il rapporto con quel parti-
to della DC, alia cui direzione e 
al cui potere risalgono i guasti 
e le carenze piu gravi e intolle-
rabili dclla vita politica e della 
societa italiana di oggi. In se-
condo luogo noi non abbiamo 
mai intcso ne I'incontro con al-
trc for/e su problcmi determi-
nati ne il discorso sulla pro-
speitiva politica come una ade-
sione acritica a!le nostre pro-
postc c alle nostre idee, ma 
d'altra parte non abbiamo mai 
pcnsato che le intese parziali 
o un «colloquio politico glo-
bale» potcssero fondarsi su una 
qualche rinuncia, da parte no
stra, e di altri bcninteso, alia 
propria ispirazionc ideate, alia 
propria concezione della socie
ta e del mondo o su una qual
che « contaminazione » sul ter-
reno filosofico e ideologico. Sia-
mo in errore? O non e forse 
questo il fondamento della 
« svolta » giovannea? il « dialo
go » ha un senso se e inteso 
proprio come confronto aperto, 
come impegno per I'egcmonia 
in un'opera comune per fini va
lid!, necessari, come la pace, la 
liberazionc dell'uomo c dei po-

poli dal peso dell'oppressione 
e delle servim. E la mentalita 
integralistica, « monolitica », af-
fiora, non in noi, ma in chi 
non sa intendere o vuol negate 
che da premesse ideali diverse 
si pu6 giungcre a quel dialogo 
sulle «cose», sulla politica, 
dunque, che del resto trova gia 
oggi espressione in una coinci-
denza di posizioni, che le Acli, 
ci scmbra, sono troppo preoc-
cupate di presentare come un 
fatto del tutto «occasionalc». 
Proprio nelle «cose» noi cer-
chiamo la misura di un proces-
•o unitario che non tntende di-
•criminare le sollecitazioni e le 
forze di progresso in base alle 
loro motivazioni ideali. E qui e 
per lo meno singolare il rim-
provcro che ci viene mosso di 
ambiguita o di oscillazione nel-
la strategia delle alleanze, qua
si fosse un errore o un torto, 
che ci imputano ora le forze 
socialiste ora quelle cattoliche, 
di non dare ne alle une ne al
le altre U «privilegio» di in-
terlocutore unico della nostra 
politica di unita. Singolare, di-
ciamo, non perche si tratti di 
una novita, ma perche il rilie-
vo viene da un movimento, co
me le Acli. che giudica « neces-
sario lo sviluppo di un dialo
go con tutti i lavorarori» e in 
esso si sente impegnato. e al 
quale dobbiamo pertanto pen-
sare intcressi, sia sul terreno 
sindacale che su qucllo politi
co, la promozione della piu am 
pia unita e non gia di dar ma-
no in qualche modo at propo
siti. che sono stati e sono pn> 
pri della DC, di inserire dei cu-
nei tra i socialisti e i comunisti 

Non ci sfugge ruttavia il va-
lore dciraffermazione che una 
«plausibile convergenza », pud 
trovarsi «neU'esaltazione dello 
uomo, dclla persona, della sua 
dignita imnrescrittibile». Ma la 
enciclica «Populorum progres-
s io» non pone forse questi fini 
sul terreno del superamento del 
• sistema ncfasto» che ha di-
mostrato la sua incapacity a 
creare un mondo a misura d;l-
l'uomo? Batruta per batruta, 
possiamo rispondere alle Acli 
die te l'encidica non propone 
on* «via religiosa al sodalismo* 
•vverte tnttavia i cattolid che 
ha fatto il suo tempo la «via 
religiosa al capitalismo»! E ad 
intendere la forza liberatrice di 
questo faito debbono essere i 
cattolid- A noi tocca, come ha 
ribadito Longo a Bologna, sen-
tendo di essere nel giusto, por-
tare avami la nostra battaglta 
democratica e sodalista e por-
tarla avanti con tutte le forze 
che in questa Iotta riconoscono 
it terreno attuale di una effeui-
•a liberazionc ed esaltazione del 
roorno. 

Alesundro Nafta 

Ricevufo do 
Sarogof il 

direttivo dell'ANPI 
D president* della RepubbJica 

ha ricevuto leti al palazzo del Qui 
rinale, 0 president*, on. Amgo 
Boldrlnl. e I componenU U comi 
tato naiional* deirAssociazione 

partlgiani d'ltaha. 

Cedolare: Preti chiarisca 
se la Santa Sede paghera 
L'astensione comunista condizionata alia risposta del ministro — L'intervento del compagno 
Soliano — Sollecitata la discussione sulla mozione del gruppo del PCI sulle pensioni 

Polemiche al Consiglio nazionale 

La sinistra dc critica 
la relazione di Rumor 

Interventi di Donat-Cattin, Galloni e Gagliardi • Aspra polemica di Codi-
gnola con il ministro Gui — Mancini attacca la segreteria del PSU 

Nella seconda giornata del 
Consiglio Nazionale dc la re
lazione di Rumor e stata sot-
toposta a vivaci critiche da 
parte della sinistra <k\ per 
la quale sono intervenuti 
Donat-Cattin, Galloni, Ga
gliardi e Granelli. II senso 
di queste critiche si compen
dia nella constatazione di un 
« ripiegamento » di volonta 

politica della segreteria e del
la tnaggioranza della DC e 
nello scarso credito accorda-
to ai generic! impegni di Ru
mor in politica interna e in 
politica internazionale. Do
nat-Cattin ha fra 1'altro an-
nunciato che la sinistra pre
senter^ al Consiglio un pro
prio ordine del giorno, che 
sollecita l'assunzione di im
pegni precisi su questi temi: 
approvazione della legge fi-
nanziaria regionale e della 
legge sulla flnanza locale, del
la legge urbanistica c della 
riforma delle societa per 
azioni entro la corrente legi-
slatura. 

Generale e stata la denun-
cia delle perplessita e della 
< delusione > suscitata dal 
vertice di Villa Madama (Gal
loni) , con un accento parti-
colare sullo svuotamento del
la programmazione e sullo 
stato della occupazione (Do
nat-Cattin); Gagliardi ha sot-
tolineato l'esigenza di rende-
re concreta l'adesione data 
a parole all'Enciclica sullo 
« sviluppo dei popoli », men-
tre Donat-Cattin ha messo in 

luce che, per quanto riguarda 
la DC, il documento papale 
chiedc non di « fare di piu », 
ma di fare qualcosa di « di-
verso» rispetto al passato. 
Critiche sono state anche 
esprcsse per quanto riguarda 
i rapport! interni di partito, 
e il tipo di gestione attuale, 
definito «cl iente lare». Sul 
congresso, gli interventi della 
sinistra hanno manifestato 
tutti la preoccupazione che il 
suo svolgimento nel clima di 
unitft elettorale possa dargli, 
senza precise garanzie, un 
carattere di « parata ». 

Adesioni alia impostazione 
di Rumor sono venute dal fan-
faniano Natali e dai dorotci 
De* Cocci, Sullo, Magri; que-
st'ultimo ha colto con parti-
colare compiacimento i veti 
del segretario democristiano 
ai dialogo con i comunisti, 
riecheggiati tra 1'altro da 
un articolo dcll'Osservatore 
della domenica. II quale ri-
corre alia vecchia e scredita-
ta idea secondo cui la diver-
sita di concezioni ideologiche 
sarebbe un impedimento pre-
giudiziale al dialogo e alia 
collaborazione. I lavori del 
Consiglio Nazionale do\Teb-
bero concludersi oggi. 

IILL r j u r_,a Conferenza na
zionale del PSU si limitera 
semplicemente a tracciare il 
programma elettorale e l'a-
zione organizzativa per le po-
litiche del 1968. Lo ha di-
chiarato ieri 1'on. Cariglia, 
vicesegretario del partito uni-
fica to. 

D'altra parte il ministro 
Mancini in un articolo che 
csce suirAvuntt.' di oggi, 
esprime 1'opinione che la 
Conferenza deve essere « l'ini-
zio dello scongelamento della 
vita interna »; criticando l'at-
tuale metodo di direzione, 
egli chiede < un dibattito 
aperto >, convocazioni perio-
diche della Direzione, convo-
cazione del CC e dei segre-
tari di federazioni. Clamoro-
sa, nell'articolo, e la denun-
cia della < stagnazione > al-
l'interno del PSU, in cui « dal 
vertice non viene nessun in-
coraggiamento alia vita de-
mocratica del partito». Da 
novembre, specifica Mancini 
«non abbiamo dibattito de-
mocratico nel partito ma sol-
tanto dichiarazioni di questo 
o quel dirigente, comporta-
menti di questa o di quella 
federazione». 

RIUNIONI MORO Moro ha 
presieduto ieri a Montecito-
rio due riunioni ministeriali. 
La prima, con Colombo, Pre
ti, Tolloy, Restivo e Piccioni, 
e servita ad un riesame del 
decreto-legge, gia presentato 
in Parlamento, che prcvede 
norme per la tutela delle qua
nta dei prodotti ortofrutti-
coli ncll'ambito del MEC. E' 
stato dato incarico a Restivo 
di studiare nuovc norme di 
applicazione del decreto stes-
so, soprattutto per quanto ri
guarda l'assegnazione di per-
sonale all'AIMA, ciod alPen-
te di Stato per i mercati agri-
coli. In pratica, come ha det-
to Tolloy, si ricorrera al per
sonate degli enti di sviluppo 
in agricoltura: con 1'efTetto di 
indeholirli ulteriormente. Per 
parte sua, Restivo ha dichia-
rato che il provvedimento sui 
rendiconti della Federconsor-
zi 6 pronto e sara portato al 
prossimo Consiglio 

Nella seconda riunione, pre-
senti Scaglia, Piccioni, Preti, 
Colombo, Restivo e Mariotti, 
e stato deciso di emanare un 
provvedimento per l'indenniz-
zo agli allevatori di suini col-
piti dalla peste e per la rico-
stituzione degli allevamenti. 

Una societa privata pud permettersi il lusso di 
distruggere uno dei nostri piu suggestivi bacini 

Torrenti di ammoniaca 
uccidono il lago d'Orta 

m. ojh. 

Fallita azione antisciopero 

Ordinata la chiusura 
degli ambulatori 
privi del medico 

CODIGNOLA L e afTermazioni 
polemiche di Gui nei con
front! del PSU e in partico-
lare di Codignola, che il mi
nistro della P.I. ha fatto al 
Consiglio nazionale dc, han
no avuto ieri uno strascico 
clamoroso, con la decisione 
degli on. Codignola, Finoc-
chiaro, Dino Moro, Marango-
ne e Achilli di ritirarsi per 
protesta dal sottocomitato che 
esamina il disegno di legge 
sull'edilizia scolastica. 

Com'e noto. Gui aveva chie-
sto che le trattative sulla 
scuola venisscro sottratte ai 
« tecnici » e fossero avocate 
alle sedi politiche, accusan-
do di ostruzionismo i delc-
gati del PSU. Cio ha provo-
cato la decisione sopra ac-
cen"2t2 da parte dei membri 
socialisti del sottocomitato. 
Codignola ha poi rcso una di-
chiarazione di tono duramen-
te polemico, afTermando fra 
1'altro che egli e i suoi col-
Icghi si ritengono investiti 
« dei potcri di rapprescntan-
za del partito neH'ambito par-
lamentare per quanto attiene 
ai problemi della scuola > e 
di non aver bisogno dell'in-
vestitura di Gui. Egli ha con-
cluso dichiarando di riservar-
si ogni decisione « per la sal-
vaguardia della dignita poli
tica propria e del pailito, do-
po aver investito della que-
stione gli organi competenti >. 

II presidente dei deputati 
del PSU. Ferri, ha dichiarato 
di solidarizzare con l'atteg-
giamento di Codignola, ne-
gando a Gui il diritto di giu-
dicare se I'operato dei com-
missari socialisti e in linea [ 
o meno con la posizione del 
partito. II Direttivo del grup
po si riunisce stamane per 
csaminarc la situazione. 

I medici di istituto con-
cludono domani la se
conda fase di sciopero -1 
sindacati sollecitano la 
ripresa delle trattative 

B. ministro della Sanita. Ma
riotti. e intervenuto ieri nella 
vertenza che oppone gli enti mu-
tualistici e pre\-idenziali ai medi
ci di questi istituti dove 6 in 
cor.so uno sciopero articolato. 

Di fronte al tentativo degli enu 
di far funzionare egualmente gli 
ambulatori oonostante fossero 
privi del personale medico, ma-
gari sostituendolo con personale 
non qualjficato. d m.ni5tro ha or-
dinato ai medici proviociali di di-
sporre la chiusura degli ambulato
ri gestKi dagli enti nei quali sia 
venuto a mancare la prcsenza del 
medico dirigente. responsabfle a 
norma di legee. 

€ Pur tenendo conto dei disagi 
determjiati da tale prowedimen 
to — dice un eomunicato deila 
Samtd — si e dovuto tenere 
conto delle gravi conseguenze e 
dei pericoli che deriverelAero dal
la mancanza della dingenza tec-
nica che su taU ambulatori eser-
citr.no i medici di istituto >. A 
sua volta rintersmdaca!e CGIL-
medici. UIL-medkn e FEMEPA. 
in una nota che giudica opportu
ne l'intencnto della Sanita. soito-
linea che esso cmentrc mira a 
saivaguardare la salute pubblica. 
mette anche in evidenza la inso-
stituibile funzione det medico di 
istituto nell'ambito degli enti I 
medici sono ancora in attesa di 
una convocazione da parte g* 
vemativa ». 

U tentativo di crumiraggio e 
qandi fa.'ito e i sjrxl'.c^ti insi-
stono per una ripresa de.Ie trat-
Latue senza di che proseguiramo 
ncll'azionc di sciopero articolata. 
D«>mani. anfatti. termxia la se
conda fase di cinque giomi (dal 
17 al 21) che era stata preceduta 
dalla prima fase di quattro gior-
ni (11-14). La tcrza fase di scio
pero e stata ftssata dal 26 al 
28 aprile compresi. 

I medici di istituto. come noto, 
rivendicano la soluzione di alcuni 
problemi normatin ed economici 
strettamefite legati alia esigenza 
di una riforma degli istituti nello 
kiteresse della collettivita. 

Prosegue anche lo sciopero dei 
medici pschlatrici che rivendi
cano la riforma degli ospedali n 
cui svolgono la loro attiviti. 

Gli incarichi 
direttivi del 

gruppo comunista 
alia Camera 

II Comitato direttivo del grup
po dei deputati comunisti ha 
deciso di riconfermare nel loro 
incarico i compagni deH'Ufli-
cio di presidenza e di segrete
ria. L'Ufficio risulta cosi for-
mato: presidente: Ingrao: vice 
presidenti: Laconi. Miceli. Bar-
ca; segretari: Busetto. D'Ales-
sio. Tognoni. II Comitato diret
tivo ha inoltre confermato 1'im-
pegno di far discutere subito 
alia Camera la mozione Maz-
zoni che chiede al governo il 
rispetto e rattuazione. entro il 
mese di luglio prossimo, della 
legge 903 e particolarmente 
dell'art. 39 che prevede 1'au-
mento delle pensioni, la revi-
sione del trattamento dei lavo-
ratori agricoli. 1'adeguamento 
delle pensioni ai salari fino a 
raggiungere 1'80 per cento dei 
medeslmi. 

In caso di opposizione del go
verno a discutere la mozione. 
il gruppo chiedera la fissazione 
della data da parte dell'as-
semblea. 

Ancora ieri alia Camera e sta
to confermato dal gruppo comu
nista. attraverso l'intervento del 
compagno Soliano, un giudizio 
politico positivo sul ritorno alia 
cedolare d'acconto che dovrebbe 
flnalmente attuare il principio 
della progressivita dei tributi e 
permettere ai pubblici poteri l'ac-
certamento nominate dei deten-
ton dei paechetti azionari. 

Ma. alio stesso tempo, sono sta
ti sottolineati e denunciati i li-
miti del disegno di legge in di
scussione. II provvedimento del 
governo avrebbe dovuto rappre-
sentare un ritorno alia cedolare 
d'acconto stabihta nel '62; ma le 
modifiche peggiorative subite da 
questo secondo decreto rispetto 
a quello di cinque anni fa. fanno 
ritenere che non si e trattato di 
colpire — come sembrava inten-
zione Jei socialisti — gli azionl-
sti evasori fiscal], ma di prendere 
atto del fallimento della < cedo
lare secca > attuata nel periodo 
della € en si ». 

Quest'ultimo provvedimento. in-
fatti. mentre ha consentito eva
sion! fuscali, non ha conseguito 
lo scopo di incoraggiare gli in-
vestimenti. Queste constderazioni 
dimostrano che la decisione di 
ritornare alia cedolare d'acconto 
non ha rappresentato un succes-
so «riformatore» del PSU. ma 
una manovra della DC per porre 
riparo, senza ledere gli interessi 
dei detentori di grossi paechetti 
azionari, ad una situazione nega-
ti\-a. 

Gli articoli 5 e 6 del disegno 
di legge, ha affermato ieri SO
LIANO (PCI), lasciano I comuni
sti « profondamente perplessi » e 
l'astensione dal voto potra essere 
confermata solo se 1'on. Preti 
chiarira le interpretazioni die 
pa«ono essere date a quegli ar
ticoli. Una presa di posizione del 
ministro si rende indispensabile 
per quanto riguarda l'esenzione 
dal pagamento della cedolare di 
cui godrebbero gli istituti «cul-
turali e di beneficenza»: cio 
significa che anche il Vaticano 
non paghera la cedolare sugli 
utili delle azioni in suo possesso 
nel mercato azionario itaiiano? 

Mentre i comunisti chiedono la 
soppressione degli articoli 5 (che 
e5enta dal pagamento dell'impo-
sta le azioni emesse in base a 
leggi regionali e quelle spettanti 
a societa semph'ci) e 6 (fonda-
zioni e istituti «culturali>) AN-
DERLINI (socialista autonomo) 
ha presertato un ordine del giorno 
col quale potranno godere della 
esenzione solo le fondazioni di 
diritto pubbUco e. al contrario, 
do\Tanno pagarla i cosiddetti isti
tuti <culturali». Eventuali agevo-
lazioni potranno essere decise 
soltanto dal parlamento. Com'e 
noto. numerosi esponenti della 
sinistra socialista condividono 
queste riserve al disegno di leg
ge del governo e sollecitano il 
pagamento della cedolare da 
parte del Vaticano. 

Pesanti critiche al disegno di 
legge sono state fatte ieri an
che dal compagno ANGELINO 
(PSIUP). mentre ZUGNO (DC) 
ha difeso il privilegio del Vati
cano di non pagare la cedolare 
accusando i comunisti di voler 
colpire i < benemeriti» istituti 
«culturali e di beneficenza* che 
costituiscono il veicolo attraver
so il quale la Santa Sede pud 
sfuggire al pagamento delle im-
poste sugli utili delle sue azioni. 

Al termine della seduta il com
pagno MICELI (PCI) ha soiled. 
tato la discussione della mozione 
presentata dal compagno Mazzo-
ni per l'aumento delle pensioni 
INPS. 

AU'irrizio della seduta il sotto-
segretario alia Pubblica Istruzio-
ne Elkan aveva risposto a due 
interrogazioni dei compagni Gior-
gina Arian Levi e Loperfido. Sul
la prima, che chiedeva al gover
no di attuare i prowedimenti per 
la soluzione del problema della 
scuola serale (sollevato dagli in
cident! di Milano tra studenti se-
rali e polina) la compagna LE
VI (PCI) si e delta insoddisfatta 
ed ha sollecitato la discussione 
della proposta di legge comunista 
per la istituz,one di scuo!e serali. 

n compagno LOPERFIDO 
(PCD aveva invece chiesto al 
Kovemo una sua posizione sulla 
sospenaone dello studente del 
Giosue Carducci di Milano re-
spoosabile di esibire un distinti-
vo con scritto cSono un nemico 
dello stato»: 1'on. Elkan ha pre-
ferito non rispondere alia richie-
sta ed ha giustificato la sospen-
sone dello studente con il ccon-
tegno piu volte irrispettoso > che 
questi avrebbe tenuto «nei con-
fronti degli insegnanti e della 
scuola >. 

f. d'a. 

Hanno iniziato i sali di rame a rendere sterili le 
acque, a togliergli la possibility di alimentare gli or
ganism! viventi • Gli allarmi continui degli studiosi 
e della popolazione non hanno ottenuto dal gover
no un decisivo intervento contro gli awelenatori 

Per la pace e la liberla del Vietnam 

Con Firenze e 
Venezia manifesta 

anche Genova 
Sabato e domenica incontro degli esponenti deila 
Resistenza ligure con gli antifascist! di Spagna, Fran-
cia, Austria e Jugoslavia — Decine di parlamentari 
del PSU aderiscono alia manifestazione della Fede

razione socialista romana 

Dopo dfciannove giomi di Iotta 

Cancellieri: prosegue 
a oltranza lo sciopero 

Tutti I deputati cetnimlftl 
tone t«mit| ad asaar* pra-
santl alia seduta pomtrldia-
na di oggi. 

I rappresentanti comurusii nel-
a Commtssione giustizia della 

Camera hanno comp:uto ten un 
importante passo per la soiuzione 
della vertenza che. costringendo 
alio sciopero i cancellieri. ha pa-
ralizzato ogni attivita giudlzia-
rta. I compagni della Camera 
hanno chiesto al ministro un di
battito o comunque una sollecita 
risposta sull'attivita che egli m-
tende svo'.gere perche siano ac-
colte le gnKte rivendicaziom del
la categona 

L'cn Reale. dopo aver ribadito 
i concetti g a espressi nei giomi 
scorsi e che ad altro non sono 
serviti s< non ad imgidire la 
situazjone («Non tratto — ha 
sempre detto fl ministro — se 
non interrompono to sciopero*) 
ha assicurato. anche per le inxi 
stenze dei rappresentanti di altri 
gruppl politici. una precisa ri
sposta entro due o tre giornL 

Intanto t rappresentanti sinda-
cali dei cancellieri si sono riu-
niti ieri mattina. Al termine han
no emesso un lungo comunicato. 
nel quale si d>chiarano disposti 
ad iniziare immediaUmente < una 
seria trattativa >. Essi sono perd 
decisi a restare in agttazkxie e 
d'altro canto non si vede come 
il ministro possa validamente 
sostenere di non poter trattare 
pnma della cessazjone dello scio
pero. 

L'astensione dei cancellieri daj 
lavoro e giunta con ieri al di-
ciannove^imo giorno utile (e al 
sedicesimo consecutivo). L'attui-
ia giudjz.ana e completamente 
bloccata. Molti Comum hanno 
vietato l'intervento di segretari 
comunaU, mentre i notai rimitano 
di sostituire i cancellieri Un no 
taio di Siracusa. per tale rifiuto. 
6 stato incriminato per omissio-
ne d'atti d'ufflcio. 

Le iniziative per la fine dei 
bombardamenti nel Vietnam si 
moltiplicano di giorno in giorno 
e nuove forze politiche e cultu
ral!'. le piu diverse, si trovano 
fianco a fianco in questa impo-
nente battaglia di pace. 

Ai due appuntamenti per il Viet
nam di maggiore rilievo — di cui 
abbiamo dato notizia — a Firen
ze domenica 23 e a Venezia mar-
tedi 25 aprile. se ne aggiunge un 
terzo che assumerS le dimensio-
ni di un awenimento internazio
nale: le manifestazioni indetle 
per sabato c domenica a Genova 
per iniziativa dell'ANPI del ca-
poluogo ligure dove gli esponen
ti della Resistenza ligure si in-
contreranno con i rappresentan
ti dei movimenti di liberazione 
di Spagna. Francia. Austria e 
Jugoslavia per dibattere. accanto 
al tema della pace nel Viet
nam. quelli di un maggiore im
pegno contro il revanscismo na-
zista. 

A Firenze. come e noto. si 
svolgera un grande raduno nazio
nale degli studenti: domenica. 
dopo che un corteo avra attra-
versato la citta. in piarza Stroz-
zi a\Ta luogo un comi/io nel qua
le parleranno I.clio Ba^so. Fran
co Fortini. i professori Marcella 
Cini e on. Tristano Codignola. il 
presidente dell'UGI Ma reel lo In-
ghilesi. rappresentanti delle or-
ganizzazioni studentesche desli 
Stati Uniti. Francia. Belgio e Ke-
pubblica Federale Tede«ca. 

Al comizio per la pace indetto 
per martedi a Mestre f\'enezia) 
— cui hanno dato vita 1200 per
sonality delle sette province ve-
nete e rappresentanzc opcraie 
delle grandi fabhriche di Porto 
Marchera — parleranno Giorgio 
La Pira. Renato Guttuso e il pre
sidente dell'UGI. Poi ad una ta-
vo!a rotonda che si svolgera da-
vanti ai manifestanti parleranno 
alcuni dei testimoni diretti della 
guerra vietnamita: il enmna 
gno Trombadori. il prof. Primi-
cerio. il regista Del Fra. 

A Genova le manife^azioni 
dell'antifascismo per il Vietnam 
inizieranno 5abato. VeH'andito-
rium della Fiera intcmazionale 
del mare, alle ore 15. avra luoeo 
1'incontro degli esponenti della 
Resistenza ligure con i capi dei 
movimenti di liberazione di Spa
gna. Francia. Austria e .lueosla-
via. Per il giorno succevivo e 
previsto \m grande incontro po-
polare. in piazza della Vittoria. 
dove alle ore 10 parleranno i de
legate stranieri e si formera un 
corteo al quale prenderar.no par
te anche numerosi partiaiam fran-
cesi. Ne'J'incontro antifasciMa di 
Genova sara lanciata la propo
sta di accogliere nel capoluogo 
ligure cento bambini v:etnamiti 

A Roma b conferrriata per il 25 
la manifestazione per il Vietna-n 
indetta dal PSU: Ion. Bertoldi 
— secondo un'agenzia — ha gia 
raccolto decine di firme di par-
lamentan del PSU che aderisco
no alia manifestazione. 

A Livomo e anntmciata per sa
bato alle ore 21 una < fiaccolata 
per la pace nel Vietnam > che at-
traversera i piu popolari quar-
tieri. Tremila firme. di cui un 
miguaio da parte decli cperai 
delle fabbriche cittadine. sono 
state raccolte a Term' sulla pe-
tizione al Parlamento che chiede 
la fine dei bombardamenti. 

Una fcrma protesta e stata 
elevata dai docenti di matemati-
cn e di flsica dell'Universita di 
Palermo contro la decisione del 
Senato Accademico di proibire 
la «veglia » per il Vietnam in
detta dagli studenti ncll'aula ma
gna dell'istituu*. 

L'avv. Scalise 
nel Consiglio 

superiore della 
Magistratura 

Camera e Senato hanno tenuto 
ieri seduta comune a Montecito-
rio. sotto la presidenza del pre
sidente deila Camera. Bucciarelli 
Ducci. per procedcre alia elezione 
di un nuovo giud.ee del Consiglio 
Superiore della Magistratura :n I ci conto dei danni che questa 
sostiiuzione dell'aw. Federico sostama. estranea a qualsiasi am-

Dal nostro inviato 
VERBANIA 18. 

A vederlo dall'alto di una col-
Una. in tutta la sua struogente 
hellvzza, con Vincantevole iso-
letta di San Ciulio. riesce dilji-
cile convmcersi di troiarsi di 
fronte a un monbondo. e tutta-
via propno questa e la verita: 
il lago d'Orta sta anonizzando, 
rappresenta uno degli esempi di 
inquinatnento di maggwr nlie-
fo oggi esistente nei mondo. 

11 suo dramma e iniziato nel 
1927. quamlo la Bemberg. la Jalh 
brica che produce fibre tessili 
artijiciali. comincid a scaricarvi 
tonnellate e tonnellate di sali di 
rame. scambiando tl lago per il 
proprio immondezzaio privato. La 
poderosa immissione di velcno 
non tardd a monifesture i propr'i 
effetti: gli tnnumerevoli organi-
smi che popolavano le acque del 
lano. dalla microscopica alghetta 
alia saponta trota, furono awe-
lenati dal rame con una rcazio 
ne a catena. 

Le prime a ccdere furono le 
alghe del fitoplancton. poi gli ani-
maletti che se ne cibano, quelli 
cioe che costituiscono lo zooiilanc 
ton. oltre ai pesci erbivori. Lo 
avvelcnamento dello zooplanclon 
provoco subito la morte dei pe-
sciolini che si cibano di questi 
organismi microscopici. Animali 
c vegetali morti formarono uno 
spesso strato di sedimento sul 
fondo, dove morirono avvelenati 
anche gli animali e le lane che 
vi vivono cibandosi di detnti. In-
fine morirono anche i pesci car-
mvori che. come si sa. mangia-
no i pesci piu piccoli e le larvc 
del fondo. 

Questo per »I rame. c per ca-
pir meglio Ventha del disastro 
sarA utile ricordare elm in un 
passato abbastanza recente il 
lago d'Orta era considerato uno 
dei laghi migliori d'Europa per 
la pescosita: infatti la media 
annua era di 650 qumtali circa 
di pesci di specie particolar
mente pregiate (pesce persico, 
trote, anguille. agoni). 

Ma si trattasse soltanto del 
rame, si potrebbe anche spera-
re in una lent a resurrezione. da
to che da alcuni anni, a segui-
to delle insistenli pressioni degli 
scienziati. primo fra tutti il com-
pianto prof. Tonolli che dirigeva 
I'Istituto itaiiano di Idrobiologia 
di Pallanza, e dei cittadini, tl 
rame viene eliminato dagli sca-
richi della Bemberg con un de-
puratore a resine scambiatrici 
di ioni. 

Ci sono invece i torrenti di 
ammoniaca che Vinduslria conti-
nua tranquillamente a scaricare 
nel lago. 

Secondo calcnli effcttuati dal 
prof Vollenwcider. nel lago ve-
nivano riversate nel 1%1 almeno 
sette tonnellate di ammoniaca al 
giorno. e cerlamente oggi la quan-
titd non e diminuita. Per render-

Comandjii recentemente scom-
parso. 

E' stato eletto al primo scruti-
nio. con 642 voti (!a Costituzione 
prevede la maggioranza di due 
terzi deH'assemblea. cioe 570 vo
ti). l'awocato Luigi Scalise: voti 
dispersi 13. schede nulle 2. bian 
che 2. 

L'aw. Luigi Scalise. nato a 
Carlopoli (Catanzaro) il 1. agos*o 
1901. e iscritto al PSI dal 1918. 
Ha partecipato alia Iotta antifa 
scista ed al'a Re?istenza. Al 29c 

congresso del PSI fu nominato 
vice presidente riel!a commlssione 
centrale dei probivjri. 

biente lacustre naturale. provo-
ca. alterando la composizione del
le acque. creando squilibri, im-
pedendo il npristino di condizio-
ni adatte alia vita, occorre ri
cordare come funziona un qual
siasi lago sano dei nostri climi. 

II ciclo che vi si svolge e que
sto: le alghe si nutrono di so-
stanze inorganiche (salt, anidri-
de carbo-.nca e acqtia) trasfor-
mandole in sostanze organiche 
per mezzo della fotosintesi. Que
sta sostanra organica serve di 
alimento ad animali piccoli che. 
a loro volta. rappresentano il 
paslo dei pesci piu grossi. finche. 

Oscure le cause del tragico gesto 

Suicida il segretario 
amministrativo della 

DC di Palermo 
Esclusi i motivi familiari, il movente 

e solo finanziario ? 

con la morte di questi ultimi, ta
le sostanza fimsce sul fondo do
ve, dopo aver nulrito ancora al
tri animali. subisce det processi 
di decompo.sizionc a opera di par. 
ticotari microrganivmi. per cui 
si ritorna alio stato di sali rni-
nerali. anidride carhonica e ae
quo E siccome tali compostt con-
tengono piu ossigeno dclla so
stanza organica che si c sc'issa. 
la decomposizione pud avventre 
soltanto se e prcsenic dcll'ossi-
geno disaolto nell'acqua. Ancht 
un lago deve respirare. per farlo 
ha bisogno di vwlto ossigeno. 

Per contro, nella magg'ior par
te dell'anno. quando la tempera-
tura dello strato superficmlc fil 
solo che posxa ossincnarst a con-
tatto con l'atmoi>fera) e superior 
re alia temperatura degli itrati 
profondi che hanno bisogno di os
sigeno. il respiro del lago e piut 
tosto asmalico. Infatti Vucqua 
calda supcrfictale e piu leggera 
e se ne sta a galla, mentre in 
profondttd Vossigeno va nn via 
consumandosi. II lago pud final-
mente respirare quando tutte le 
sue acque sono alia stessa tem
peratura e possono cosl rimesco-
larsi portando iossineno in pro-
fonditd. Ma questo avviene sol
tanto una volta all'anno. e per 
un breve periodo. sul finire del 
I'invemo. Per un lago sano pud 
bastare. Ma quando. come nel 
nostro caso. oltre alle normali 
immondizie il lago deve fare i 
contt con una qttantitd di am 
moniaca da trasformare in nitra 
ti che supera in modo schiacctan-
le le sue passibditd di smaltimen-
to, valutatc in due tonnellate al 
giorno. il discorso camlna Re 
sta. infatti. una differenza di 
ben cinque tonnellate giornaliere 
di ammoniaca che tl lago non 
riesce a smalttre. 

Gli idrobiologi di Pallanza. che 
tengono sotto controlo il lago. 
hanno denunciato in termini mot
to chiari la situazione: gid nel 
1963. analizzando campioni d'ac 
qua prelevati dal fondo del latin 
a livello dei sedimentt. questa 
si e rivelata del tutto prtva di 
ossigeno. B quando manra ios-
stgeno si sa cosa succede: alia 
decomposizione normale si sotti-
tuisce quella anaerobtca. si ha 
rioe la putrefazione con le esu-
lazioni gastose non propria salu-
bn ne tanlo meno olezzanti. 

La situazione del lago. come 
si vede, e estremamente grave. 
11 male e commciato molti anni 
fa. Le medicine non mancavano. 
ma non si e voluto usarle. Le de 
nunce dei ricercatori dell'htituto 
di Pallanza sono state chiarc. 11 
dottor Bonomi, che e un ulrobio 
logo di questo istituto mi dtccva. 
a conclusione di una lunga con
versazione sull'tnqutnamneto del 
lago: « Noi studiamo i lathi c li 
vogliamo puliti. Ct *e'ntiamo oh-
bhgati, prima di tutto come cit
tadini, a fornire i rtsttltati seen 
tiftci delle nostre ricerche per 
stimolare la scn<ibilita e l'inter
vento dell'opinione pubblica e de 
git ammimstratori > Ehbene, an 
cora una volia. riono-twite la 
precisa denuncia dei mah e del
le responsabilitd. nulla e stato 
fatto. 11 nostro partito ha rac
colto da tempo il grido d'allar 
me degli scienziati. Scnsibili a 
questi problemi i comunisti han
no continuamenie sollecitato in
terventi concreti. 

U compagno Bono, che e segre
tario della Federazione di Ver-
bama e consigliere provmciale. 
ha piu volte rtchiesto. attraver
so tnterpcllanze e moziom, un 
energico intervento delle autori-
td. Cosa e ilato fatto in questi 
anni? Una relazione venne te-
nuta. per incarico dcll'Ammim-
strazwne provmciale. dall'arr. 
Gtacomini nel luglio del 19C4. Vi 
si pnrlava di studi lunght da ef 
feliuare. per poi concludere che 
< nella struttura attuale. sctent 
f'.ca e burocratica dell'ammiw 
-trazione provmcnle » non sns'i 
sterano le condizioni necessarie 
* per sperare che il problemn 
drl lago d'Orta possa giunQtre 
presto a una soluzione soddtsfa 
cente >. E quando potrd aiungem 
allora? 

Occorre dunque rovesc'are tl 
proce'so 1 rimedi sono stati in-
dicati L'inqumamento deve ce* 
'are I comunisti sono l>en decisi 
a contmuare la Iotta per solvate 
dalla morte uno dei laghi piu 
belli d'ltalia. 

Ibio Paolucci 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19 

L segret.ir.o amm.Histratiio dei 
Com.ta:o pro.i.ncia.e di Paler
mo della DC Onofr.o Valenti. 
47 anni. *: e ucciso q jest a matti
na. sparandosi un co.po di pi-
sto'.a a.la tempia nel magazzino 
della sua flond.ssima azienda n-
mcola a Baiestrate. un comune 
del!a fascia costiera a] confine 
con la pro\inc:a di T-3pani. di 
cui era smiaco da renti anm. 

Onofrio Valenti e deceduto 
dopo tre ore di atroce agonia 
senza avere npreso coooscenza 
e senza avere lasciato una sp;e-
gaz:one del tragico gesto. Le pri
me notice portavano ad esclu-
dere che il suicid o pot esse esse
re stato dettato da motivi eco
nomici: I'azienda vimcola da lui 
ges: ta insieme al padre e una 
delle p.u important! della S-cilia 
e fornisce in esclusiva. eon un 
contratto molto vantaggioso. i 
vini-base ad una famosa casa 
produttrice di brandy. Piu tardi. 
tuttavia. si apprendeva che il 
Valenti si era trovato coinvolto 
in un dissesto finanziario (si 
parla di 80 milioni) provocato da 

un investirr.en'.o sbagliato in una 
azienda cartana ne! Trapant--e. 
E' questo l'unico movente? Co-
munqje. sono escluse le rag.o-
n: di natura farm.-are (il s r.a-
da meva in p;ena armonia con 
ia mogl.e e i tre figli). 

Sindaco di Balestrate da ve.i-
ti anni (propr.o oggi cadeva l'an 
ni\ersano della sja eleziooe). 
egb era entrato molti anni fa 
nel Comitato provinciale dc di 
Trapani. quando il suo comune 
apparteneva ancora a quella pra 
vincia. I! Valenti aveva assunto 
posizioni in un certo modo di 
c sinistra >. anche se difficilmen
te assimilabili a qjesta o a quel
la corrente. 

La fortuna negli affari e un 
inconsueto dinamismo orgamz2a-
tivo avevano fatto il resto por-
tando!o a conquistare. quando :1 
Comune di Balestrate era stato 
annesso alia provinca di Paler 
mo. la carica di segretario am
ministrativo della DC per il Pa-
lerrrutano. Questa sera cir-
colava voce, a Palermo, che il 
Valenti avrebbe anticipato alia 
DC una cifra aggirantesi sui 20 
milioni. non restittuiti. E' questa 
la goccia che ha fatto trabocca-
re il vaso? 

Sequesfrato anche 
a Livorno 

un volantino 
con la foto 
di « Stern » 

A Livorno, come gia a Siena. 
Ia Procura della Repubblica ha 
ordinato d sequestro di un volan 
tino del comitato regionale del 
PSIUP cbe denunciava i massa-
cri USA nel Vietnam e riprodu-
ceva la foto, pubblicata prima 
dalla rivista tedesca < Stem » e 
poi dall'< Unita >. di un gruppo 
di soldati del generale Ky che 
mostrano sorridenti le teste moz-
zate di alcuni patrioti del FNL. 
Anche stavolta la motivazione che 
accompagna ringiunzione di se
questro e a dir poco grottesca. 
Dice il procuratore che i « parti-
colari impressionanti e raccapric-
ciantl, anche se realmente veri-
flcatisi. possono turbare i comuni 
sentimenti di umsnita e provocare 
il dirTondersi di delitti. Ricor-
rono pertanto gli cstremi del 
delitto pe-p. dagli articoli S28 
C. P. 15L.82--48o.47a. 

http://citr.no
http://prenderar.no
http://giud.ee
http://15L.82--48o.47a
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0per6 per la divisione della Germania e dell'Europa 

Adenauer 
Uno degli artefici 

della guerra fredda 

PAG. 3 / a t t u a l i t a 

Lo hanno definito Cancelliere 
di ferro, Cancelliere di ghisa e 
Cancelliere delle rose, e I'in-
terrogativa teso a sapere se si 
trattasse di tin nuovo Bismarck 
ha accompagnato tutto il lungo 
periodo in cui Konrad Adenauer 
ha retto la sorti della Bundos 
republik. Esso ritorna anche 
ora che Adenauer esce definiti-
vamente dalla scena, dopo aver 
tentato dispcratamente, negli 
ultimi anni della sua vita, di 
appartenere anenra alia cro-
naca, mentre era gia lontano 
nella storia. 

Se si guarda all'insicme della 
vita di Adenauer il primo 

elemento che balza in luce c 
che i 73 anni precedenti alia 
sua assunzione al governo 
— ad un eta quasi biblica — 
non hanno significato pres-
soche nulla, benche vi sui-
no stati anche in quel lun
go periodo degli avvenimen-
ti e delle esperienze destinati 
a incidere un solco e a lascia-
re traccia profonda. A volerli 
catalogare, li si pud dividere 
in Ire categorie: il costante 
contatto col mondn cattolico at-
tivo — gia il 1922 lo vede. a 
Monaco di Bavicra, eletto pre-
sidente del Deutsche Katholi-
kentag; la comprensione del 
mondo americano, derivata al-
I'inizio. in buona parte, dal ma-
trimonio contratto con Gussy 
'Zinsser e dalla conseguente 
parentela con i proprietari del
la « Zinsser Chemical Co. >, 
uno dei maggiori monopoli, e 
con alcune figure che gioche-
ranno sulla scena statunitense 
una certa funzione all'indomani 
della seconda guerra mondiale, 
VAlto commissario in Germania 
Mac Cloy e I'ambasciatore a 
Londra Lewis Douglas; la co-
noscenza diretta, infine, del 
mondo della finanza e della 
grande industria, in cui entra 
sul finire del 1920 quando lo si 
ritrova fra i membri del Con-
siglio di amministrazione della 
Deutsche Bank e di 15 grandi 
aziende. e da il sua name, co
me fondatore, al Bund Katholi-
scher Unternchmer. la Confin-
dustria cattolica. 

Oltre a queste tre esperien
ze, che daranno poi forma al 
periodo del Cancellierato, non 
si ritrovano in quel 73 anni de
gli episodi di particolare rilie-
vo, ne nell'incolore periodo si-
no alia prima guerra mondiale 
tie nei tre lustri, dal 1917 al 
1933, in cui fu primo cittadino di 
Colonia. Da questi anni di vita 
comunale derivo, tutt'al piii, 

• quella mentalita di egocentri-
smo renano — diffidente verso 
i bavarcsi, sospettosa verso i 
berlinesi, addirittura estranea 
nei confronti dei tedeschi della 
Sassonia o del Meklenburgo — 
che lo accompagnb in tutti gli 
anni del suo governo. 

Resterebbe la lunga notte dal 
1933 al 1945. L'attegg'mmento di 
Adenauer verso il nazismo fu 
di un projessato agnosticismo, 
nd favorevole ne ostile. Seppu-
re sollecitato, non voile aver 
nulla a che fare con gli uomini 
del 20 luglio 1944. Alia fine 
della guerra, quando gli ameri-
cani lo reinsediarono sindaco 
di Colonia e gli inglesi lo de-
stituirono «per incapocita >. 
egli era ancora quel General-
direktor der Politik che i cit-
tadini della patria del Carne-
vale avevano conosciuto prima 
dellarvcnto di Hitler. Poi inco-
mincio Vascesa di Adenauer. 
prima all'interno della CDU e 
quindi ncl campo degli affari 
di Stato. sino al giorno del 1949 
in cui un solo voto. il suo. ne 
decisc Velezinne a Cancelliere. 
Sei mesi prima, nei marzo. in 
un discorso a Berna. Adenauer 
aveva gia chiesto Vingresso del
la Germania nell'Vn'wne euro-
pea e net palto atlantico, e 
fissato le Unce di quella che sa-
rebbe stata la sua attivita di 
Cancelliere. 

Voile al bondo il 
Partito comunista 

Quando $i cerca di analizza-
re i mezzi di cui si serci Ade
nauer per realizzare la sua 
politico ci si trota, inizialmen-
te, in uno stato di disarmo. 
combattuti fra la logica e la 
realta. Se poi si cerca di usa 
re Valtro metodo. e di risahre 
dai risullati ai mezzi messi in 
atto per renderli possibili. ci 
5i trova, ancora una volta, di-
nanzi al deserto. E' un faito. 
innanzitutto, che la Bundcsre-
publik e stata modellata da 
Adenauer non secondo i prin-
cipi di democrazia occidenta-
le. ma con una sintesi fra que
sti principi e il phi puro auto-
ritarismo. In questo senso non 
e errato parlare di un « Hin-
denburg in civile*, e di una 
costruzione che ponera nelle 
mani del Cancelliere tanto il 
governo quanto il partito di 
maggiuranza e, tramixe questo, 
lo stesso Portamento. 

Ma non basta. Vequilibrio 
che • sarebbe dovuto regnare 
fra il legislativo e Vesecutivo 
fu completamente snaturato a 

• favore di quest'ultimo, • che 
riusci anche a poire in crisi 
il sistema federalistico su cui 

: ti $orebbe dovula basare la 

Bundesrepublik e a usare pres-
sioni di ogni genere per fare 
dei Laender piii importanti i 
fotomodelli del governo centra-
le. Non diversa fu la politico 
verso la Corte costituzionale, 
e bastera ricordare, in propo-
sito, i mezzi di coercizione adot-
tati verso Karlsruhe per strap-
pare, dopo anni di gestazione, 
la condanna e la messa fuori 
legge del partito comunista. 

Per realizzare tiuesta politi
co Adenauer dovette correre 
mille rischi di impopolarita, 
soffiare sulla guerra fredda 
quando gia la speranza di Gi-
nevra sembrava fugare la pau-
ra, imporre il riarmo quando 
la maggioranza dei tedeschi lo 
osteggiava, cancellare dalla 
carta geografica Voriente eu-
ropeo, combattcre, obiettiva-
mente, ogni prospettiva di riu-
nificazione e rimettere in mo-
vimento quelle stesse forze 
della cui dinamica si dichia-
rava mortalmente preoccupato. 

L'tiomo che era entrato nel
la vita politico come separa-
tista renano, nei 1918, si trovo 
a dover raggiungere Vapogeo 
della sua vita politico come 
esponente di un altro separa-
tismo, quello che ha falto del-
VElba una linea gotica perma-
nente. La debolezza della sua 
costruzione — e gli avvenimen-
ti di questi anni lo indicano 
chiaramente — e proprio in 
questo conflitto di fondo fra 
la piccolo Europa e il problcma 
nazionalc della Germania. e 
nell'aver concepito la liepub-
blica federate come «un ba-
luardo» conlro I'Est anziche 
come un ponte in un'Europa 
che respingessc questo conce-
zione di rottura (rottura della 
Germania. rottura dell'Europa, 
rottura del mondo) che ha pre-
sieduto a tutta lo attirita po
litico. e che lo ha condotto a 
concepire una sola filosotia po
litico: quella di Foster Dulles. 

Konrad Adenauer si rantd un 
giorno di esscre il 70 per cen
to del suo governo e il 99 per 
cento del suo partito: areva 
ragione, probabilmente. Voci 
preoccupate si levarono talvol-
ta all'interno della CDU, dove 
alcuni facevano osservare che 
la scomparsa del cancelliere 
avrebbe determinato una crisi 
pressappoco analoga a quella 
che caratterizzo i tempi sue-
cessivi alia scomparsa di Bis
marck. 11 giudizio era, come 
i fatti poi, dimostrarono. un 
poi" spropositato, perche Ade
nauer non e stato un Bismarck, 
ma conlenera nei suo fondo 
un qualcosa di rcro: Adenauer 
rifiuto sempre di sottoporre a 
un'claborazione collettiva la 
sua politico e nella sua azione 
esasperatamente personalistica 
manifesto sempre una totale 
sfiducia negli altri. Cou e stato 
quand'era al governo, cosi 
dopo. fino alia fine. 

Un uomo del genere aveva 
naturalmente pochi amici. e 
una vita p&sonale chiusa e li-
mitata. Xon appena lasciava 
alia sera il Palazzo Schaum-
burg, sede della Cancelleria, 
faceva ritorno nella sua villa 
a pochi chilomctri da Bonn e 
passeggiava poi per il giar-
dino tenendo al guinzaglio un 
capretto. Un diplomatico gli 
chiese un giorno le ragioni di 
quello strano amore per le be-
stie, e il cancelliere gli diede 
questa sorprendente risposta: 
« Le bestie sono migliori degli 
uomini. Non hanno I'anima, e 
percid non possono venderla >. 

Questo cinismo era un po' 

la divisa della sua kanzlor-
demokatie, una sintesi di an-
tico assolutismo e di spirito di 
crociata; e a nulla valsero gli 
sforzi dei biografi di conferir-
gli quasi un significato evan-
gelico ricordando il versetto 
che cosi suona: « Che cosa ser
ve all'uomo di conquistare il 
mondo quando perde la sua 
anima? »; rimase cinismo alio 
stato puro, e mosse molte vol
te quel suo caratteristico sanfe-
dismo imperialista che si ritro-
vo in tutta la sua politico e lo 
porto, fra Valtro, a combatte-
re ostinatamente la riunificazio-
ne della Germania anche nei 
timore che il ricongiungimento 
delle regioni orientali evange-
liche ai Laender caifolici ve-
nisse a segnare un indebolt-
mento di quella Bundesrepu
blik che era per lui il nucleo 
della Sacra Romano Europa. 

Quale giudizio e stato dato. 
e si pud dare, della sua ope
ra? tin ex Alto Commissario 
americano in Germania, il 
Donnelly, ha parlato di Ade
nauer come del «maggiore 
uomo di Stato dei tempi mo-
derni». ma si tratta di una 
opinione molto avventata. Fu 
piuttosto un uomo dalla «« fer-
mezza quasi dittatoriale >, un 
Cancelliere c con la stoffa del 
dittatore> (Corriere della Se
ra del 6 gennaio 1953), c un 
uomo del passato che lotto 
oggi ostinatamente conlro del
le prospettive nuove la cut 
realizzazione metterebbe fine 
al suo regno > (Le Monde del 
21 aprile 1953): in sostanza, 
quindi. un reazionario testar-
do, senza scrupoli, incapace 
di comprendere quel che di 
nuovo veniva verificandosi nei 
mondo, profondamente con-
traddittorio, disposto in ogni 
momento a passare sulla sal-
ma della Costituzione vur di 
creare, secondo I'espressione 
di uno studioso francese, Mau
rice Duverger, « una Germania 
di nuovo potente, di nuovo mi-
lilarizzata, di nuovo pronta al-
le avventure >. Una Germania 
che uno scrittore tedesco. Ericfc 
Kuby, aveva caratterizzato, gia 
sette o otto anni fa. in questi 
termini: « Oggi contro la Rus
sia. Domani, quando I Ameri
ca, per amor della pace mon
diale, non potra piu alimentare 
la follia di Bonn, cominceremo 
a fare il broncio al mondo in-
tero >. 

Un uomo 

del passato 

Ed effettivamente, negli ulti
mi anni della sua vita, e an-
cor prima di essere costret-
to ad abbandonare Palazzo 
Schaumburg dopo una battaglia 
rabbiosa contro Erhard, Ade
nauer ha fatto il broncio al 
mondo intero, da Kennedy a 
Giovanni XXIII. Verso due uo
mini soltanto provava una sti-
ma reale: de Gaulle, di cui 
ammirava la figura statuaria, 
e il generalissimo Franco. Tan-
to che ancora pochi giorni fa 
se ne era uscito con la propo-
sta di un patto a tre che al-
leasse Bonn, Parigi e Madrid. 
11 vecchio sogno carolingio non 
I'aveva ancora abbandonato. 
Continuava a vivere nei suoi 
vecchi sogni, immerso in una 
concez'tone strategica che era 
gia fallita quand'egli era an
cora Cancelliere. Per aver se-
guito questa stessa concezione 
il suo successore, Ludwig 
Erhard. falli nello spazio di due 
anni, sprofondando la Germa
nia dell'ovest in una crisi po
litico e di orientamento dalla 
quale non si e ancora solleva-
ta. perche ne Kiesinger, ne 
Strauss ne Willy Brandt hanno 
avuto sinora il coraggio di ri-
conoscere che le frontiere usci-
te dalla guerra sono definitive, 
che esktono due Stati tedeschi 
e che Bonn deve rinunciare ai 
sogni di potenza atomica. 

II retaggio che Konrad Ade
nauer ha lasciato ai suoi suc-
cessori non e certo facile. La 
sua eredita non e una politi
co da continuare, ma una po
litico da rotesciare e da im-
postare su basi Walmente nuo
ve. facendo fare alia Germa
nia dell'ovest un bagno di rea-
lismo. E qui e'e il limite pro-
fondo dello statista: ha creato 
mcUti problem' al suo paese e 
all'Europa, e non ne ha risot
to nessuno. La Germania del 
I'ovcst e di nuovo un paese 
inquieto, sui cui sottofondo si 
muovono forti spinte neona-
zhnal'istiche e persino neona-
ziste. E VEuropa e inquieta 
per Vincapacita di questa Ger
mania di dare un suo contribu-
to alia ricerca di nuovi rap-
porti sul vecchio continente. 
La Germania postadenaueria-
na e ancora una palla di piom-
bo ai piedi di questa Europa. 
E continuera ad esserlo sino al 
giorno in cui non si liberera 
totalmente dalle concezioni del 
vecchio statista renano, che ha 
chiuso la sua esistenza piu so 
lo e isolato che max. Se non 
lo fara in tempo, Visolamento 
di quest'uomo diverra I'wola-
mento di tutta la Repubblica 
federate. 

Sergio Segre 

II bersaglio in un punto chiave della cintura d'Apollo 

Surveyor 3 ha atterrato 
questa notte sulla Luna 

KAPE KENNEDY, 19 
« Surveyor 3 » ha toccato il satellite Luna questa notte scendendo 
dolcemente nella zona prevista. Gia ieri a tarda ora i tecnici avevano 
segnalato che la sonda viaggiava regolarmente senza inconvenienti 

La zona prescelta per l'allunaggio e situata 
nell'Oceano delle tempeste. in prossimita del-

' l'equatore lunare. E* una delle otto definite buone 
dall'Ente spaziale americano: in una di esse. 
tra qualche anno, scenderanno i primi cosnu> 
nauti del programma dpollo. La selezione del 
territorio lunare e la definizione degli otto punti 
favorevoli. posti lungo quella che e stata baitcz-
zata la cintura d'Apollo. sono state eseguite dal 
Lunar Orbiter 3. in orbita dal febbraio scor»o 
intomo al satellite naturale della Terra. 

Caratteristica comune delle otto zone 6 la su-
perficie. liscia e Drivu di crateri; inoltre e--se 
sono tutte collocate lungo l'equatore lunare. 
Perche? 

Perche l'orbita della capsula Apollo, m qual 
siasi periodo dell'anno venga lanciata. e stata 
calcolata in modo da non discostarsi di piu <h 
5 gradi dalla linea dell'equatore lunare. In base 
alle leggi della meccanica celeste l'asse tene-
stre cambia il suo allineamento rispetto a quello 
lunare con il variare delle stagioni: di conse-
guenza, varia anche rinclinazione del piano del-
Torbita di avvicinamento di un satellite arti-
ficiale. 

Un altro elemento comune alle otto zone e che 
esse si trovano tutte sulla faccia della Luna 
visibile dalla Terra. La scelta non deriva da 
considerazioni di ordine missilistico, ma da 
precise esigenze di telecomunicazione: sara cosi 

possibile, in qualsiasi momento. un contatto di-
retto tra l cosmonauti e la base terrestre. L* 
zone sono distanti Tuna dall'altra 13 gradi equa-
toriah o multipli di 13 gradi. La ragione di 
questo fatto e che la linea che separa, sulla 
Luna, il giorno dalla notte. si sposta di circa 
13 gradi nelle 24 ore: se fosse necessario un 
rmvio del lancio Apollo, dunque, basterebbe S;HV 
starlo evattamente di uno, due o piu giomi, cam-
biando di comeguenza il punto di allunaggio. 11 
programma non avrebbe nessuna modiflcazione 
sostanziale. 

In questo modo l'allunaggio avverrebbe sempre 
nolle migliori condizioni <h lumincsita. cioe nelle 
/<me di alba lunare, dove si ha una maggiot* 
diffusione delle ombre e quindi un maggior rivilto 
dei dettagh del suolo. Quest'ultimo elemento e 
tn ldentemente di prima na importanza nella fase 
finale della discesa. guidata direttamente dai 
cosmonauti. 

E' stato. come si 6 detto. il Lunar Orbiter 3 
a fomitt? le prime indicazioni di massima agh 
americani per le zone di allunaggio. Saranno 
adesso i Surveyor, con le nuo\e apparecchiature 
per il sondaggio del terrcno. a stabihre se 1* 
condi/iom del suolo delle vane zone scno idonee 
a sopportare il peso della cosmona\e. 

d. b. 
NELLA FOTO: le otto zone scclte dalla SASA. 

LOTTA POLITICA E LOTTA ARMATA NELIA GUINEA-BISSAU 

In ogni villaggio della forest a 
ho visto una sezione di partito 
II Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde dirige tutta la vita civile e militare delle 

zone liberate — Umaru racconta la battaglia di Komo — Come fu giustiziato un capitano nazista 

Dal nostro inviato 
FRONTE SUD 

DELLA GUINEA 
- BISSAU. 

Kufar e una base sul fronte. 
Non immaginate pero una li
nea oltre la quale stanno i por-
toghesi. Per fronte si deve in-
tendere I'inizio di una zona in 
cui non e ancora insediata la 
amministrazione del PAIGC. 
ma dove ferve intensissima la 
guerriglia. Vi e una maggiore 
concentrazione di forze porto-
ghesi in alcuni grandi campi 
trincerati e, owiamente, i com-
battimenti sono piu frequenti, 
dato che sono i partigiani a 
cercare i portoghesi e non co
me nelle zone liberate, questi 
ultimi a tentare ogni tanto di 
uscire dalle caserme. Noi vi 
arriviamo nei vivo di un vasto 
movimento di reparti. 

Gia da ieri le esplosioni si 
sono succedute ininterrotte, e 
sulla strada troviamo un feri-
to che ci da le prime notizie: 
i portoghesi hanno lasciato va-
ri morti sul terreno. contro due 
soli partigiani feriti. Ma a Ku
far la tensione e gia allentata. 
quando noi la raggiungiamo 
dopo un'altra interminabile 
marcia. Alcuni reparti sono 
rientrati alia base e con me-
ticolosita ripuliscono le armi: 
bazooka, cannoni senza rinculo, 
mitragliatori ultimo modello 
con grandi caricatori rotondi 
che tutti chiamano c pachan-
ga », perche suona no che sem-
bra una danza. mitragliatrici 
pesanti. in generale armi au-
tomatichc. Tra le altre un par-
tigiano mi mostra una bomba 
a mano. di quelle micididli, 
catturata a un portoghese. La 
usera poche ore dopo nei corso 
di un nuovo scontro. 

Ogni metro di foresta. qui. 
come altro\e del resto. ha e-
pisodi da raccontare. Ma ra-
ramente ho trovato combattenti 
cosi avari di ricordi, cosi so-
bri nei parlare. E quando lo 
fanno sono singolarmente og-
gettivi, perche, per dirla con 
uno di loro la storia e sempre 
un fatto collettivo, c una lunga 
strada che sono i popoli a per-
correre ». La frase non e priva 
di significato se si pensa che 
i portoghesi ci misero cinquan 
fanni a «domare > il paese. 
con ben diciotto campagne mi-
litari finite nei 1936. Venti anni 
dopo i guineani cominciano a j 
ripercorrere la < lunga stra : 

da >. Ho gia detto dei sei uo j 
mini che fondarono, in qucll'an i 
no, il partito. J 

II gruppo lavora cssenzial-
mente a Bissau. do\e trova un 
ambiente particolarmente fa
vorevole alia lotta contro i por
toghesi tra i portuali. i mari-
nai e alcuni settori della pic-
cola borghesia. E' ancora un 
gruppo < cittadino > che solo 
piu tardi, quando Raphael Bar-
boza aderira al partito col suo 
mo\imento, si aprira alia cam-
pagna. Ed e a Bissau che si 
hanno le prime awisaglie della 
lotta. Tre anni di propaganda. 
di agitazione. scioperi. manife-
stazioni: si rivendica l'indipen-
denza. Ma i portoghesi dicono 
no. 

II 3 agosto 1959 e una data 
storica, che i portoghesi han
no qualche motivo per ricor
dare con rimpianto. Sul molo 
di Pijfuti i portuali sono da 

tre giorni in sciopero. La ten
sione e vivissima in tutta Bis
sau. A fronteggiare j portuali 
sono la guarnigione portoghese 
e decine di coloni armati. 

€ L'ordine di fuoco parte. 
C'e un ondeggiamento tra gli 
scioperanti. Cercano qualcosa 
per difendersi, pali, pietre, tut-
to cid che avevano a portata 
di mano. Ma il nemico e piu 
forte: in meno di mezz'ora piu 
di 50 dei nostri compagni ca-
dono». 

II PAIGC prende atto del 
fatto che i portoghesi non la-
sciano aperta alcuna alternati-
va se non quella di una lunga. 
tenace lotta senza tregua. I 
colonialist! vogliono la guerra. 
L'avranno. ma alle condizioni, 
nei luoghi e coi tempi dettati 
dal PAIGC. Dalla citta il par
tito si rovescia nelle campa
gne. Durera tre anni la « mo-
bilizacao », la mobilitazione ci
vile. 1'opera di risveglio della 
nazione. 

// messagglo 
di Cabral 

Ignazio racconta lentamente 
di quando. ancora ragazzo, per-
corse a piedi tutto il paese. 
per arrivare qui nei Sud: c Do-
vevamo vincere il terrore. la 
rassegnazione. portare un mes-
saggio semplice — "il popolo 
della Guinea e nudo. ha ancora 
paura del fiume, della pioggia, 
della foresta. Noi diciamo che 
grazie al suo lavoro. il fiume 
sara al suo servizio. la foresta 
sara addomesticata, la piog
gia diventera utile", questo 
era il messaggio di Cabral — 
per ridestare le coscienze. E 

tutto doveva essere fatto nella 
piu stretta clandestinita, con 
noi travestiti da Mandingues. 
Mandjaques, Foulas, a seconda 
della zona in cui lavoravamo ». 
E Ze racconta di quando una 
pistola era un bene cosi pre-
zioso che perderla o abbando-
narla diveniva imperdonabile 
per un militante, e loro si con-
fezionavano enormi camicioni 
per tenersela sempre addosso, 
e ricorda la fatica del lavoro 
nell'Est dove una struttura 
tribale semifeudale portava 1 
contadini ad accettare senza 
discutere 1'autorita dei capi-
tribu. fedeli alleati dei porto
ghesi. E poi c'e la storia di 
Nino, anche lui giovanissimo. 
che viene preso dai portoghe
si. Si decide di liberarlo e 
un gruppo assale la prigione. 
forza la porta della cella, ha 
difficolta ad aprirla. E lui da 
dentro chiede solo una pistola 
per uccidere qualche portoghe
se e uccidersi quando verranno 
a fucilarlo. Ma da fuori gli di
cono di avere pazienza e infi
ne rompono il catenaccio. 

E' attraverso mille storie di 
questo genere che il partito 
cresce, si consolida, si lega al
le masse. E il 3 agosto 1961. 
due anni dopo il massacro di 
Pijguti, si decide il passaggio 
all'azione diretta. Sono atti di 
sabotaggio. volti piu che altro 
a sostenere 1'agitazione politica. 
dare fiducia agli inccrti. mo-
strare che i portoghesi sono 
vulnerabili. Questi decidono una 
risposta in c grande stile ». La 
PIDE sbarcata a Bissau con 
centinaia di agenti speciali. ar-
resta 2.000 persone. Tra gli al
tri cade nelle sue mani Barbo-
za. da 18 mesi inipegnato ncl 
Ia\oro clandestino. Ma nulla or-

mai puo fermare la lotta. Dal
le caserme attaccate, gli in-
cendi agli uffici delle compa-
gnie commerciali, le jeeps fat-
te saltare. tra la fine del 1962 
e I'inizio del 1963 si passa alia 
guerra di popolo. 

A molti la sfida pare terne-
raria. Nei Sud i portoghesi a-
vevano un "nazista": il capi
tano Carreiro Curto, un * duro » 
venuto dall'AngoIa, dove aveva 
acquistato fama di massacrato-
re di «negri». Arrivava nei 
villaggi, interrogava. fucilava 
bruciava. La sua leggenda ter-
rorizzava molta gente e simbo-
leggiava I'lmpossibilita della ri-
volta contro « il bianco >. « Lo 
abbiamo preso la notte del 10 
febbraio 1963 — dice Jose — 
giudicato. condannato a morte e 
fucilato. Nessuno voleva creder-
ci e i portoghesi hanno tentato 
di smentire la notizia con falsi 
fotografici. Ma noi avevamo 
chiamato rappresentanti dei vil
laggi al processo e loro aveva
no visto. Fu una frustata di 
fiducia ». La guerriglia si este-
sc al Sud come una macchia 
d'olio. 

la battaglia 
di Komo 

Ma la battaglia che segn6 una 
svolta in tutti i sensi fu quel
la di Komo. E* Umaru a raccon-
tarmela in modo succinto e im-
personale: « L'isola 6 un punto 
strategico decisivo per il con-
trollo delle regioni del Sud. Era 
stata tra le prime ad essere 
liberata e i portoghesi voleva-
no farci pagare la nostra auda-
cia. Vi fu un fi'.to bombarda-
mento aereo e dal mare per 
piu giomi e poi sbarcarono in 

L'astrclto popolar* 4 compost* 
• dato dal rlao 

dl volontari. In cambio rlcavono il vitto • la divisa. II cibo basa 

3.000, truppe scelte venute dal
l'AngoIa. La notizia ci giunse 
mentre eravamo al congresso 
del partito sul fiume Geba, 
verso mezzanotte. Nino Agosti-
nho e io fummo inviati sul po 
sto con quaranta uomini. Arri-
vammo in alcune ore ma non 
riuscivamo a passare attraver
so lo sbarramento nemico. Solo 
verso le nove mentre dalle ca
noe si tirava sugli aerei, at-
traversammo un fiume a nuoto. 
L'isola e una grande risaia, con 
al centro una foresta e un 
Iago, che 6 Tunica sorgente di 
acqua potabilc. 

Qui trovammo quasi tutta la 
popolazio.ie e dieci partigiani 
che. sparando come diavoli. im-
pedivano ai portoghesi di av\i-
cinarsi al lago. Adesso erava
mo cinquanta e nei corso della 
giornata il partito ci mando al
tri ottanta combattenti. Le ar
mi erano solo una mitragliatri-
ce pasante, due leggere, cin
que o sei mitra e un paio di 
bazooka. Ma avevamo due pun
ti di forza: la popolazione col-
laborava con noi e i portoghecJ 
stavano tutto il giorno al sole 
nella risaia — erano ottimi ber-
sagli — mentre noi eravamo 
nella foresta. con in piii il Iago. 
E a febbraio col sole che c'e e 
senza acqua. non e uno scher
zo. In bre\e. la battaglia duro 
65 giorni. I portoghesi a\evano 
gia perduto circa 700 uomini — 
ma qualche disertore ci ha det
to che sono stati mille i ca-
duti — quando uccidemmo il 
comandante della spedizione. 
un maggiore di cui non ricordo 
il nome. Fu il crollo. resistct-
tero ancora per qualche giorno 
e poi si ritirarono >. 

La battaglia di Komo si svol-
se durante il congresso del 
PAIGC del febbraio 1964. ricor-
dato come un momento centra-
le della lotta. Non solo perche 
fu la prima assise nazionale 
s\oltasi nelle zone liberate, ma 
soprattutto per le decisioni che 
prcse. quando ormai la guerra 
era entrata. sia per le sue di
mension! che per i'ampiezza 
delle zone liberate, in una fase 
superiore. in cui il partito veni
va chiamato a compiti piu com-
plessi. non solo politici e mili-
tari. ma anche statali. 

c II congresso — dice Araujo 
— fu anche in parte di rifles-
*ione critica del lavoro svolto. 
II divampare della guerriglia. 
COP un'ampia autonomia nelle 

I diverst 7one. cominciava a dar 
j \ita ad alcuni fenomeni di au-

tnisolamento delle stesse zone. 
mentre si imponeva un maggio 
re coordinamento di tutto il la 
\ oro ». II rischio poteva essere 
un fenomeno di regionalismo e 
quello di una guerra per re
gioni e quello di un preva-
lere d e l l a lotta armata 
sul lavoro politico, neces
sario alio assolvimento dei 
nuovi compiti (scuole. eeono-
mia. sanita. protezione civi
le etc. Ritornero in un prossi 
mo servizio su questo lavoro di 
costruzione di uno Stato. che 
costituisce una delle esperien
ze piu significative della lotta 
di liberazione nella Guinea Bis 
sau). Per rimediare ai difetti e 
far fronte alle nuove esigenze 
il congresso operd una ri for
ma delle strutture militari e 
politiche, su cui si era fonda-
ta sino allora la guerra. Tra le 
decisioni piu rilevantl la costi

tuzione delle Forze armate 
rivoluzionarie d e 1 popolo 
(FARP), comprendenti I Eser-
cito popolare di nuova costitu
zione, le unita partigiane e la 
milizia popolare (che successi-
vamente passera alle dirette 
dipendenze del partito) e sot-
toposte ad un comando unifica-
to al livello di fronte. I fronti 
a loro volta venivano a far ca
po ad un consiglio di guerra. 

Contemporaneamente si do-
tavano tutte le unita combat
tenti di un commissario politi
co. e successivamente la fun-
zione dirigente del partito si 
accentuera con la direzione pcr-
manente in ogni fronte di 
membri del massimo organi-
smo dirigente del partito. La 
prima conseguenza di queste 
decisioni. fu una estensione 
della guerra nei Fronte Nord e 
1'apertura di un terzo fronte 
all'Est, la regione piu c diffici
le », a causa della presenza di 
numerosi capi-tribu semifcuda-
li. tra cui il gran traditore Se-
ni Sane, di Canquelifa. certo 
frrito e forse ucciso dai parti
giani in una recentissima bat
taglia. Ma anche sul terreno 
deH'organizzazione politica so
no stati compiuti passi decisivi. 

Domenica scorsa ho parteci-
pato a un comizio in un villag 
gio. Chiamarlo comizio non e 
esatto o almcno lo c nei senso 
antico del termine. Le popola-
zioni comergono da piu villag
gi, portandosi dietro canape. 
piccoli sgabclli di legno. Si see 
glie un punto della foresta in
visible agli aerei e li comincia 
una riunione fatta di discorsi 
e di discussioni che investono 
tutto: la produzione. la guerra, 
1'organizzazione civile. II pae
se e stato diviso ancora una 
volta in piu regioni e ogni grup 
po di esse forma una inter-re-
gionc diretta da un comitato di 
partito. composto da un re-
sponsabile, un commissario per 
la produzione, uno per la si-
curezza e la milizia popolare. 
uno per i problemi sociali (sa
nita. igiene. educazione) uno 
per il rifornimento delle forze 
armate. II comitato sviluppa la 
sua attivita in due campi. la 
vita civile e la vita militare, 
tenendole perd distinte. La 
struttura del comitato interre
gional si riproduce al livello 
delle regioni. divise in settori. 
c poi giu giu fino alia sezione 
di \illageio. L'unica variante 
qui e il lavoro dello sta
to civile, il primo pro
babilmente che si faccia in tut
ta la storia del paese. Chiedo 
che cosa faccia il responsabile 
della sicurezza e quello dello 
stato civile. «Una guerra e una 
guerra, mi viene risposto. Lc 
popolazioni si sposta no. i por
toghesi hanno denaro e dob-
biamo esere vigilanti. A questo 
pensa la milizia popolare. che 
ha owiamente anche compiti 
di difesa civile. Per lo stato 
civile annotiamo le nascite. i 
matrimoni. le morti. Sai. tut
to e ancora nella fase embrio-
nale. un po' rudimentalc. Fac-
ciamo le cose da militanti con
tadini tra contadini ». Sara, ma 
questi contadini hanno marcia-
to terribilmente in fretta. Ter-
ribilmente per i portoghesi. be-
ninteso. 

Romano Udda 
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Arazo 

Relazione 

di Ognibene 

al congresso 

nazionale 

Federmezzadri 
Queslo pomcrlsglo, alls 

15,30, Inlzlano ad Arezzo I 
lavorl del Congresso natio
nal* della Federmezzadri-
CGIL con - una relazione 
dell'on. Renato ' Oflnlbent 
(nella foto) sul tema: • Da 
mezzadrl a llberl e auto-
noml proprletarl colllvaforl 
assoclatl ».: I lavorl prose-
gulranno venerdl e sabato; 
una manlfeslazlone pub-
bllca concludera - II con
gresso domenlca matllna. 

Una denuncia 

dal Veneto 

E' il padrone 

che profitta 

dello « schema 

|| Restivo» 
J" Dal nostro inviato 

CONEGLIANa 19. 
L'anziano congressisla si alza 

in piedi. e parla in dialetto con 
bonario sarcasmo. Dice: « Ho ere-
d'ttato da poco un padrone nuo-
vo. Sentite un po' cosa combtna. 
Siamo d'accordo di venderc due 
bestie. Fa I'affare, e poi sport-
see con i soldi. A me, che sono 
vxezzadro, toccano tutte le spese 
non solo di conduzione del Ion-
do, ma anche per il nolegaio di 

tnacchine e tratlori. Tempo fa 
e'e stato bisogno di riparare la 
stalla. Ho dovuto pagare di to-
sea mia U muraiore, il falegna-
me, e perfino il materiale che 
hanno usato. Vi pare possibile?>. 

Siamo al congresso provinciate 
della Federmezzadri di Treviso, 
la provincia veneta dove il si-
stema di conduzione mezzadrile 
della terra e ancora motto dif-
juso. anche se appare profon-
damente in crisL 

La crisi nasce da doe spinte 
eontrastanti: la prima i I'insof-
Jerenza dei mezzadri per le con 
dizioni in cui sono costretti a 
lavorare e a vivere. la loro aspi-
razione alia proprietd della ter
ra; I'altra proviene dall'attacco 
padronale alle conquiste dei mez
zadri dalla tendenza a espellere 
il mezzadro e a gestire Vazien-
da in economia. 

Senllamo cosa dice un altro 
delegato: «All'azienda MarzoU 
to. non abbiamo ftrmato gli ac-
cordi della CISL, eppure il pa
drone li vuole applicare lo stesto. 
Divide al 58 per cento il ricavo 
della stalla, ma dopo aver de-
tralto tutte le spese. Cos\ a noi 
mezzadri resta assai meno del 
58 per cento. Come dobbiamo 
fare per oltenere il rispetto della 
legge? >. 

ha risposta gli viene sutnto 
dall'intervento di un altro dele
gato: « Bisogna che ci trattenia-
nw) da noi Q prodotto. Con U 
prodotto in mono abbiamo la 
forza di sostenere le verteme. 
altrimenll i sempre il padrone 
a spuntarla>. 

Qui, nella ncerca di una mag-
giore forza conlrattuale nei con
front i dei concedenti, i stato d 
cenlro del dibatuto conaressuale. 
Gid malli mezzadri trevigiani 
stanno sperimentando a proprie 
spese le conseguenze della ac-
cettazione dello «schema Resti-
vo* da parte della CISL, che 
pure nei recente passato si era 
battuta nel Trevigiano insieme al
ia Federmezzadri su posizioni 
avanzate. E* un accordo che re-
stituisce mono libera al conce
denti, che vanlflca su molti pvnti 
decisivi (il riparto e la dispo-
nibititd dei prodotti. le spese per 
la meccanizzazione e la condu
zione del fondo) la stessa legge 
sul 58 per cento. 

Esso £ tanto pit) grave per-
che restituisce ai concedenti qvet 
margrni di tornaconto economico 
che le lotte e le conquiste dei 
mezzadri erano invece nuscile a 
intaccare, creando cost le con 
dizioni concrete per fl ncpera-
mento della mezzadria. 

Iz provincia di Treviso sono 
ben pochl i mezzadri che possono 
comprarsi la terra, anche perchi 
dopo Tentrata Hi vigor* deua leg
ge sid nmtmi quarantennali, i 
prezzi sono saliti alle stelle. Al 
congresso sono stati demmaati i 
casi di Tezze, di Moreno di Pta-
ve. di Santa Lucia, in cui U prez-
zo dei terreni giunge fino a 5 
milioni per eitaro. 

Se negii ultimt anni i mezza
dri trevigiani si sono ridotti da 
7 mila a meno di 5 500 famigiie. 
cid i dovuto dunqve non tanto 
al fatto che essi siano diveniatt 
viccoli proprieiari. ma che i pa 
droni U hanno cacaati via. Lo 
vecchia nobUld agraria trevigia 
na dei conU Cottalto. Mar cello. 
PrandoHni. o i moderni fevda 
tori ftpo Marmotti * Caretta. 
hanno riportoto migtiaia di et 
tori alia gestione in economia. 
eHmmondG i mezzadri. 

Con Tentrata in vigore del Pia 
no Verde n. 1 e'e fl pencolo che 
questo processo di espulsione dei 
mezzadri. o della lore rutuwme 
al rango di salanaU. si allaroht 
ultennrmente. fl che. Ira I'aUro 
sianificherehbe occentvare ancot 
pru la fuga dei vovam dalle 
campagne tremoiane. «Mio fi 
glio mi dice sempre che restereh 
be nulla terra soltanto se fosse 
sua. ma se deve servrre un pa 
drone preferixce andare in fab 

i». ha affermato al congres 
amtiano delegato. 

Per porre fine alio scandalo della previdenza agricola 

A Trapani e Gela grandi 
manifestazioni 

dei braccianti 

• * ' - : h 

idU Mercato comune dieci anni dopo 
-V> 

Agostino Novella a Portella della Ginettra 

Le celebrazioni 
del 1 Maggio 

Festa del Lavoro unitaria a S. Sepolcro 

Anche quesfanno, il 1° Maggio 
sara celebrato in migliaia di ma
nifestazioni. nelle aziende, nei 
villaggi e nelle eittA. A Portella 
deila Ginestra, a venti anni dal
la strage maflosa del 1947. avra 
luogo una manifestazione di n-
lievo nazionale nel corso della 
quale parlera Ton. Ago3tino No
vella, segretario generale della 
CGIL. A Milano verra svolto un 
ricco programma di iniziative. 
II comizio sara tenuto dab'on. 
Giovanni Mosca. La Festa del 
Lavoro a Roma sara celebrata 
il 28 aprile. in coincidenza con 
la ricorrenza del settantacinque-
simo anniversano della fondazio-
ne della Camera del Lavoro. Nel
la manifestazione. che si terra 
a piazza S. Giovanni, parlera 
Ton. Vittorlo Foa. 

Grandi comizi. preceduti da 
cortei. si terranno a Bari e a 
Mestre ove parleranno risnetti-
vamente i segretari confederali 
Luciano Lama e Rinaldo Scheda. 
Important! manifestazioni si ter
ranno a Genova. Brescia. Torino. 
Trieste. Cervignano. BoLogna. Sie
na, Ternl, Salerno. Cremona, Reg-
gio Emilia. S. Giovanni in Fiore 
e Catania. A S. Sepolcro. in pro
vincia di Arezzo. la Festa del 
Lavoro sara celebrata unitaria-
mente dalla CGIL. CISL e UIL. 
A NapoII. il 30 aprile e il 1° Mag
gio. oltre al comizio. si svolgera 
un vasto programma di imnegna-
tive manifestazioni ricreattve e 
culturali. 

L'agitazione 

dei funzionari 

dello Stato 
La manifestazione degli sta-

tali promossa per oggi dalla 
DIRSTAT si e qualificata an-
cor piu. alia vigilia, come una 
tipica azione di prossione degli 
alti funzionari per ottenere 
trattamenti privilcgiati nel 
quadro della trattativa per gli 
statali. II SASMI. unico sinda-
cato della scuola che aveva 
aderito all'agitazione. ha di-
chiarnto ieri di ritirarsi dallo 
scioporo. I sindacati autonomi 
si erano gia ritirati da tempo. 
Isolata nella sua azione di rot-
tura dell'unita sindacale degli 
statali. la DIRSTAT non ha di-
sarmato e il suo segretario 
on. Pitzalis ha fatto un bel-
I'inchino alia DC, con una di-
chiarazione in cui afferma di 
essere « a disposizione per col-
laborare sulla linea indicata 
dall'on. Rumor > al Consiglio 
nazionale della DC. Tutto fa 
brodo. 

Inchiesta ACLI 
sull'unita 

sindacale a Forli 

J 
i 
I 
I 
I 

m. p. 

I 

I 

Dal nostro corritpondente 
FORLF, 19 

I lavoratori del Forlivese considerano in grande maggio I 
tanza neeessaria e da perseguire fin d'ora I'unita sindacale, • 
ritcngono incompatibili cariche sindacali e politiche, »i fscri* 
vono al sindacato per migliorarc le pioprie condizioni. 
Questi, in grande sintesi, sono i risultati di una interes-
sante inchiesta svolta dalle ACLI di Forll fra i lavoratori. 

Sono stati diffusi — con la collaborazione dei sinda
cati — oltre ducmila questionari e ne sono stati raccolti I 
compilati 488, in gran parte di operai. * 

L'inchiesta era articolata in quattro domande, per cia- I 
scuna dclle quali veniva fornito un gruppo di risposte cui I 
l'intcrvistato poteva aggiungcrne di sue. La prima domanda i 
chiedeva: Per quale ragione ti set iscrttto al nndacalo? \ 
L'80 per cento ha risposto «per difendere i miei interessi 
e conquistare migliori condizioni»; il 1 9 ^ per cento «pe r I 
le mie idee politiche»; il 7,3 per cento «perche mi hanno 
convinto i miei compagni di lavoro», fl 28,3 per cento I 
«perche cos! il sindacato conta di piu e ottiene di piu ». ' 

Anche ai non iscritti e stato chiesto perchh. Hanno | 
risposto in 160. II 13,1 per cento dice di non aderire a I 
nessun sindacato «perche i miei interessi me li difendo , 
da solo»; il 18,7 per cento «perche i sindacati non rie- I 
scono a fare niente di ooncreto», il 22,5 per cento «per
che non voglio tessere ed impegni». Infine, sono ben il I 
53 per cento coloro che si rifiutano di militare net sindacati ' 
perche questi «sono divisi e fanno sopratrutto politics». i 
E ' questa la risposta piu rilevante del gruppo, in quanto | 
si ricollega aU'esigenza dell'unita e dell'autonomia sindacale, . 
anche se quel « fanno soprattutto politica» e un giudizio. I 
formulato cosl, equivoco e che sarebbe stato opportuno 
specificare meglio. 

II terzo gruppo di risposte d i un 78,5 per cento 
favore della incompatibility fra cariche sindacali e cariche 
di partito; il 57 per cento e contrario alia cumulazione 
di cariche sindacali e di consiglirre comunale o provin
c i a l , mentre il 50.4 per cento ritiene che un dirigente sin
dacale non debba fare il parlamentare. 

Sulla questtone deH'untta fra i sindacati si hanno le I 
risposte senz'altro piu interessanti; il 77,3 per cento degli ' 
intervistati (la percentuale sale ad oltre l'80 per cento se 
si considerano solo le risposte dei lavoratori iscritti a qual-
che sindacato) afferma che «I'unita sindacale e neeessaria • 
per una migliore difesa degli interessi dei lavoratori e per- | 
tanto bisogna impegnarsi fin d'ora per realizzarla»; fl 31.7 
per cento crede che I'unita sia «uti le ma irrealizzabile so- I 
prattutto per i legami dei sindacati coi partit i»; il 22,3 
per cento la stima «non indispensabile per una migliore I 
difesa degli interessi dei lavoratori », mentre solo il 7,7 per I 
cento vede I'unita come « u n pure e semplice sentimen- i 
uli^mo del tutto superato *. \ 

Nell'ambito di questo quadro si hanno in dettaglio le . 
risposte decli iscritti a ciascun sindacato. Cosl e impor- • 
tante osservarc che nella CGIL e'e il 91 per cento che | 
definisce neeessaria I'unita, e solo 1*1,9 per cento la consi- . 
dera «sentimentalismo superato», affennazione che racco- I 
glie invece un 13,6 per cento di consenst fra gli iscritti 
alia CISL e un 6.4 per cento nella UIL. La CISL registra I 
poi un 72,7 per cento di si per I'unita fin da adesso e la « 
UIL il 6 1 3 per cento. i 

I risultati della inchiesta sono stati illustrati I'altra sera | 
a Forll net corso di una conferenza promossa dalle ACLI . 
sui problemt dell'unita. alia quale ha partecipato il presi- I 
dente nazionale Livio Labor. 

L'attivita delle ACLI per I'unita dei lavoratori in uo I 
solo sindacato si e fatta nel Forlivese mo!to apprezzabile ' 
Fra I'ahro e proprio da questa associazione che era partita I 
la proposta, purtroppo non accolta da CISL e UIL, per la I 
celebraztonc uniuria della t m a del 1 maggio. • Not rite- • 
niamo che sarebbe atsai opporruna e signiticativa — aveva | 
scritto il presideme provinciate delle ACLI ai tre sinda 
cati — una celebnzione unitaria della festa del lavoro. I 
nello spirito di quella unita di sforzi e di intenti che for-
tunatamente caratteriz7a da qualche tempo la presenza dei I 
Lavoratori nel nostro Paese. Vi preghiamo caldamente di ' 
volere considerare con favore la nostra proposta... E' an i 
impegno che ci assumiamo ben volentieri. certi come siamo | 
che i lavoratori desiderano d<i loro rappresentanti uno sforzo . 
sinccro e oordiale di ricerca dei motivi di unita, in occa- I 
sioni come quella del 1. maegio, che e festa di tutto fl 
lavoro e che quindi deve essere sottratta ad ogni partico- I 
larismo. se si vuole interpretarla nel suo futentico signifi ' 
cato di Qppuntamcnto unitario dei lavoratori di tutto il I 
mondo» I 

A questa lettcra delle ACLI, la CGIL aveva espresso • 
il suo parerc incondizionatamenie favore\*oIe. Non altret- | 
tanto ha fatto la CISL, che <i e opposta nettamente, men
tre la UIL ha fatto sapere che, put essendo d'accordo in I 
linea di principio. ritiene la proposta non realizzabile per 
ragioni di ordine pratico. I 

Angelo Mini. 

Sabato sciopera 1'Emilia • Abolito il riposo per I 
vigili del fuoco: il governo multa gli scioperanti 
Lotta articolata negii appalti ferroviari • Oggi in 

lotta i cantieristi di Spezia e Pietra Ligure 

A Trapani 10 mila lavoratori 
agricoli hanno manifestato ieri 
per la riforma del collocamen-
to e della previdenza a conclu-
sione di tre giornate di scioperi 
e manifestazioni che hanno in-
teressato tutta la Sicilia. Ha 
parlato Giuseppe Caleffl. segre
tario nazionale della Federbrac-
cianti CGIL, che ha cosl rias-
sunto le rivendicazioni della 
categoria: 1) creazione di com-
missioni comunali con poteri 
decisionali per la formazione 
degli elenchi previdenziali e la 
gestione del collocamento: 2) 
parita previdenziale piena e 
immediata per gli operai agri
coli; 3) estensione di tutti i 
diritti previdenziali dei brac-
cianti ai coloni e mezzadri. 

Un'altra manifestazione di 
eccezionale ampiezza — vi han
no partecipato quattromila la 
voratori agricoli — ha avuto 
luogo, per gli stessi obbiettivi, 
a Gela. Hanno parlato il segre
tario regionale della CGIL An-
cona e i compagni Panebianco 
e Pietrantoni: essi hanno de-
nunciato che nelle ultime set-
timane nella zona di Gela 2500 
lavoratori agricoli sono stati 
privati dei diritti previdenziali. 

Accanto ai braccianti sicilia-
ni hanno scioperato ieri anche 
braccianti e mezzadri della pro
vincia di Livorno. per gli stes
si obbiettivi. La riforma della 
previdenza e del collocamento 
e al centro dello sciopero dei 
braccianti emiliani. proclama-
to per sabato con manifestazio-. 
ni a Ravenna e Fe r ra ra . e del
le manifestazioni indette per il 
24 aprile a Napoli e Treviso. 

VIGILI DEL FUOCO — I vi
gili del fuoeo di Trieste, in scio
pero da t re giorni per i servizi 
per conto di privati. hanno de-
ciso di prolungare la lotta fino 
alia fine del mese. I motivi del-
1'aspra vertenza sono di una 
gravita eccezionale: i vigili. in-
fatti. hanno 24 ore di servizio 
e 24 di riposo. alternate, ma 
debbono fare il servizio per i 
privati (obbligatorio) nelle 24 
ore di riposo. E ' accaduto ora 
che il riposo praticamente e 
stato abolito a causa di un'in-
tensiflcazione dei servizi priva
ti a cui non corrisponde alcun 
aumento di organico; a Trieste 
cid e avvenuto nelle settimane 
scorse con l'istituzione di un 
servizio d«" vigilanza a un nuo-
vo oleodotto. Anziche adeguare 
I'organico. il governo ha rea-
gito decurtando l'intera gior-
nata di paga per il solo scio
pero dei servizi ai privati. Data 
i'estremo gravita e il carat tere 
sintomatico deH'episodio 1'on.le 
Luciano Lama, segretario del
la CGIL. ha telegrafato al sot-
tosegretario agli Interni Ama-
dei chiedendo un incontro. 

NAVI TRAGHETTO - D per-
sonale delle navi traghetto in 
servizio sullo Stretto di Mes
sina 6 in sciopero Duemila 
carri ferroviari rimarranno 
bloccati oggi a Messina e Vil
la S. Giovanni. I lavoratori 
chiedono un impegno legislati
ve che fissi i termini giuridici 
ed economici del riassetto delle 
cam'ere e degli stipendi. L'am-
ministrazione ferroviaria assi-
curera. nella giornata. limitati 
ser\izi per il trasborrlo dei pas-
seggeri. 

CANTIERI - Pietra Ligure 
scende oggi in sciopero gene-
rale per impedire la smobili-
tazione dei cantieri CAMED 
Lo sciopero segue, a distanza 
di una settimana. 1'analoga 
protesta di Savona contro i li-
cenziamenti: a Savona intanto 
le officine Pizzorno hanno ri-
tirato i 40 licenziamenti 

A La Spezia scendono oggi 
in sciopero e manifrstano in 
citta gli oMomila metalmecca 
nici in difesa del cantiere di 
Muggiano. Lo sciopero interes-
sa tutte le aziende pubbliche e 
private del settore. 

OSPEDALI — Dopo la PO-
spensione dello sciopero. la Fe 
derazione enti locali ospedalie 
ri della CGIL precisa che gli 
elementi positivi del c verbale 
d'intesa > sono frutto del fer-
mo atteggiamento del sindaca 
to. Per quanto riguarda la ri 
forma ospedaliera e il premio 
INADFX di fine s e m n n , la 
Federazione CGIL si riserva 
di proporre alle altre organiz-
zazioni sindacali tempi e for
me di lotta. \ tal fine con«ide 
ra positivamen'e e giustificato 
'o sviluppo della lotta unitaria 
'/w'; fc-w^^iJprj romani. 

APPALTI P. S. - Iniziano 
•*>2gi eli <r ;ooeri articol-*1 ne
gii apoa!»; fe"v>v'<»',t Dooo sei 
giornate di sciopero. la catego 
ria si vede ancora respinte 
•ondamentali rivendicazioni sa 
' iHali e di stabilita del posto 
di l^'-o'-o. 

EDI LI — Un accordo provin 
ciale integrativo e stato con 
quistato dagli edili a Forll. 
Prevede la settimana corta di 
5 giorni a part ire dal lo otto-
bre 1963. migl'ora la Cassa edi-

le ed estende la Cassa integra-
zione guadagni. 

MEDIL — Da diciassette 
giorni gli operai della MEDIL. 
fabbrica di Palermo che lavo-
ra marmi sintctici e appartie-
ne all'ex SOFIS. occupano la 
fabbrica per impedire alcuni 
licenziamenti. La solidarieta 
esterna con i lavoratori e in 
crescendo. L" occupazione se-
gnala nuovamente la gravita 
della situazione industriale pa-
lennitana. 

TESSILI — E' iniziato ieri 
a Milano l 'esame a livedo di 
segreterie delle rivendicazioni 
per il contratto dei tessili — a 
quanto pare sui primi temi 
discussi i sindacali e gli in 
dustriuli hanno mantenuto le 
rispettive posizioni. Gli incontri 
proseguiranno venerdi 21 per 
il completamento dell 'esame 
delle materie in discussione. La 
segreteria della FILTEA-CGIL 
ha convocato il proprio esecu-
tivo per venerdl 21. 

europeo 
velleita e realta 

» 

La graduate eliminazione delle barriere doganali e la mancata attuazione di po
litiche comuni in importanti settori - I delusi se la prendono con De Gaulle 

Dopo la politico agricola co
mune di cui abbiamo gid par
lato sottolineandone sintetica-
mente gli svantaggi che ne de-
riveranno nel breve periodo 
all'Italia e, nello stesso tem
po, il suo schematismo logi-
co, assolutamente slegato dal
la considerazione dei muta-
menti che Vagricoltura euro-
pea non potrd non subire nei 

prossimi anni. sottoposta come 
i alle pressloni crescenti dei 
grandi paesi esportatori di pro
dotti agricoli. sia del mondo 
sviluppato (USA, Canada. Au
stralia), sia del Terzo mondo, 
i opportuno dire due parole 
sull'altro elemento costruttivo 
del Mercato comune, intorno 
al quale fanno quadrato i re-
sidui fanatici della «Piccola 
Europa >. 

Si tratta dell'Unione dogana-
ne, cioe' deU'eltminazione del
le barriere tariffarie eslstenti 
fra i sei Paesi nel settore dei 
prodotti industriali, il cui com
pletamento dovrebbe avvenire 
entro il 1. luglio 1968. Va in-
nanzitutto chiarito, a scanso di 
equivoci. che la creazione di 
un'unione doganale non e" un 
gran risultato, ne" innovatore 
rispetto alle esperienze passa-
te della societa internazionale, 
ne* corrispondente alle attese 

La direzione fa « esperimenti » 

SVENGONO 
TRE OPERAIE 
AL CERRUTI» 

Con 40 gradi di calore e umidita all'80% non han

no resistito - Porte e finestre sigillate nei reparti 

Piano Verde e 

richiesta CGIL 

per Pattuazione 
regionale 

Nei giorni scorsi si e svolta 
la riunione del CIPE per l'esame 
delle direttive nazionali di attua
zione del piano Verde n. 2. Al 
tre riunioni se^uiranno. dovendo 
U CIPE compietare l'esame per 
le singole regioni entro il mese. 
In una letters ai minlstri del 
Bilancio e dell'AgncoItura. la 
Segreteria CGIL aveva sottoli-
neato alcuni puntl fondamentali: 
1) le direttive regionali dovran-
no ehiaramente as^icurare la 
priority dei contributi del piano 
Verde alle imprese diretto-colti-
vatrici: 2) deve essere garantito 
il pieno accesso ai contnbuti del 
piano verde ai (ittavoli. mezza 
dn e coloni: 3) la priority com-
porta la neces^ita di favorire lo 
sviluppo dell'assoclazionismo nel 
le campagne. soprattutto con la 
cooperazione agncola. Precise 
riehieste in questo senso sono 
state formulate dalla grande 
maggioranza dei Comitatl regio
nali. 

4) Anche sul ruolo fondamen-
tale che spetta agli Enti di svi
luppo nell'aUuazione del piano 
Verde si sono avute importanti 
indicazioni dai Com-.tati regiona 
li. dalla richiesta di istituire gli 
Enti dove ancora non esistono 
(I>ombarda) aila richiesta di 
estendeme la eompeienza a tutto 
il tem'torio rezionale. Le diret 
tive. penanto. dovranno favorire 
il poten7iamento delle iniziative 
degb Enti di sviluppo: 5) Tin 
discutibile necessity di concen 
trare e coordmare I'intervento 
pubblico in agr'coitura potr^ at 
tuarsi coerentemente con gli 
obiettivi della programmazfone 
soltanto se lo strumenJo fooda-
mentaie diventera tl piano to-
nale: i criten di zonizzazlonc 
propo>ti ne!Ie relaz'oni degli Ispet 
tori de'J'agrico'.tura sono stati 
giudicati n donei dal Corrutati re~ 
gionail. 

Proposte 
del CNEL 

suiristruzione 
professionale 

n Consigbo nazsonale delleco 
norma e del lavoro ha formulato 
una aerie di proposte a breve e 
a lungo termme sul problema 
deUa formazione professionale 
L'attuale legJlazione — afferma 
il CNEL — va nveduta profonda 
mente per risolvere U problema 
della saldatura. anche con corsi 
annual] di formazione. tra leta 
di cessauone dell'obbiigo scoia 
suco (14 anni) e le ta minima d. 
assuiuiooe al lavoro (15 anni). 

D memonaJe del CNEL su que
sti problemi afferma anche che. 
praticamente. nessun vantaggio 
nel campo deUa formazione pro 
fessionale e venuto all'Italia da 

* gli organism! del MEC 

BIELLA, 19. 

Un grave episodio 6 acca
duto in due repart i del lanifi-
cio «Fra te l l i Cerruti ^. una 
azienda che occupa piu di 
1200 dipendenti. Alcune ope-
raie. non resistendo ad una 
temperatura di 40 gradi di ca
lore e ad una umidita di oltre 
1'80 per cento, sono crollate 
ai piedi delle loro tnacchine. 
Una di esse ha dovuto essere 
trasportata in infermeria da 
un suo compagno di l°voro. 
un'altra e r imasta semisvenu 
ta, mentre una terza ha avuto 
appena la forza di bloccare i 
telai in assegnazione e a chie 
dere immediatamente soccorso. 

Gli svenimenti si sono veri-
ficati t ra ieri e giovedl della 
scorsa settimana in una sezio-
ne del reparto tessitura e nel 
reparto ritorcitura. Gia un me
se fa si verificarono analoghi 
episodi di operaie sfinite dalla 
fatica e dall 'atmosfera irre-
spirabile. 

La direzione aveva avviato 
una serie di esperimenti in 
tessitura intesi ad assicurare 
una maggiore coesione e resi-
stenza al filato in Iavorazione. 
A questo scopo si installarono 
degli speciali congegni. che le 
operaie chiamano « soffiatori >. 
dai quali veniva immessa nei 
reparti una forte dose di umi
dita e di calore. 

La riuscita dell'esperimento 
esigeva che i reparti fas?ero 
complctamente isolati dallo 
esterno mediante la chiusura 
delle finestre e la impermea-
lizzazione delle porte di acces-
so con tende di nylon. Un capo 
reparto. testimone oculare di 
uno sver.imento. p rowide a 
spalancare immediatamente le 
finestre. ma venne poi severa-
tnente redargui'.o dalla dire 
zione. 

La settimana scorsa gli stes
si esperimenti \ ennero tentati 
nel reparto ritorcitura. e si 
ebbero le stesse conseguenze: 
le operaie si sentivano \en i rc 
meno e soffoeare. Una di esse. 
gia malata ai polmoni. ha do 
vuto essere accompagnata a 
casa. In pochi istanti le mac-
chine \ennero bloccate e la 
Commissione interna riusci ad 
ottenere la sospensione del 
lesperimento. 

Ieri . invece lesperimento e 
ripreso e sono avvenuti gli epi 
sodi citati. Dei drammatici epi 
sodi sono state subito informa 
te le organizzazioni sindacali 
Sia la Commissione interna 
che le lavoratrici hanno chie 
sto, oltre aH'immediata so 
spensione degli esperimenti, 
I'intervento dcll 'Ispettorato del 
lavoro, e di una commissione 
di controllo. 

che dalla creazione del Mer- | 
cato comune ci si poteva at-
tendere. 

Busti pensare che I'Associa-
zione enropea di libero scam-
bio (I'EFTA), avviata solo nel 
I960 dalla Gran Bretagna e 
da altri 6 Paesi dell'Europa 
occidentale che non aderivano 
alia CEE, senza alcun intento 
sovranazionale o di integrazione 
delle economie, 6 riuscita ad 
oltenere, senza chiasso. in sei 
anni quetlo che il Mercato co
mune sard in grado di realiz-
zare solo in dieci. 

Ma quel che d piu signijica-
two e il fatto che nel 1957, al-
I'atto della firma dei Trat-
tati di Roma. Adenauer, Spaak. 
Segni e gli altri privti mini-
stri, non mancarono di sotto-
lineare la necessitd vitale per 
la costruzione di un'Europa 
economica realmente Integra-
ta, che Vunione doganale pro-
cede.tse di pari passo con Vat-
tuazione delle altre politiche 
comuni di settore dirette ad 
armonizzare Icgislazioni nazio
nali e strutture produttive in 
modo tale da suscitare una 
concreta interdipendenza eco
nomica fra i sei Paesi, sulla 
cui soliditd si' sarebbe final-
mente raggiunto il grande obiet-
tivo dell'unificazione politica. 

II Mercato comune ha mes-
so in moto un processo irre
versible. — si k conlinuato a 
ripetere in ogni occasione. nel 
corso di questi 10 anni — i cui 
risultati saranno confermati 
politicamente. Attorno alia 
« Piccola Europa » si sarebbe-
TO coagulati: la Gran Breta
gna innanzitutto. la Scandina
via poi. la Svizzera e I'Austria, 
in un grande calderone tecno-
cratico e sovranazionale che 
avrebbe marcato indefinita-
mente la cesura discriminato-
ria nei confronti dei Paesi so-
cialisti e del processo di di-
stensione internazionale. 

Ma, nel frattempo. le cose 
in Europa sono mutate. L'atlan-
tismo e la sua propaggine pseu-
doideologica, Veuropeismo di 
vecchia maniera, hanno • co-
minciato a disgregarsi. 11 prin
cipio della coeststenza pacifica 
si e imposto al di la delle par-
tizioni tradizionali. La Francia 
prima ed altri piccoli paesi 
poi, hanno scisso in piu occa-
sioni le proprie responsabilitd 
da quelle degli USA nel dibat-
tito internazionale sui grandi 
temi della pace. Ed anche sul 
piano economico questo trava-
glio europeo ha preso altre di-
rezioni da quelle che. rigida-
mente, i trattati istitutivi del 
Mercato comune prevedevano. 

Di qui la mancata attuazione 
delle politiche comuni d'inte-
grazione economica nell'area 
comunitaria. sia nel settore dei 
trasporti che in quello della 
energia. del commercio estero 
come di quello della program-
mazione a livello europeo. delle 
strutture industriali, dei capi-
tali, delle monete. E tutto que
sto & accaduto non certo per 
colpa del generate De Gaulle, 
come la gran parte dei vecchi 
e nuovi europeisti si ostina a 
credere, applicando cosi la lo-
gora formula dell'assumere gli 
effetti per le cause. Ma al con
trario. perche" le stesse neces
sitd dell'economia e degli scam-
bi. Vurgenza di trovare mer-
cati di sbocco piu ampi per 
merci sovrabbondanti. gli in-
vestimenti colonizzatori dei 
grandi monopoli americani, i 
mutamenti della tecnologia, 
hanno imposto un'apertura nuo-
va agli orizzonli economici del 
continente. t cui sviluppi stan
no esautorando il macchino-
so bagoglio istituzionale della 
CEE. 

Quello che, nelle intenzioni. 
dnveva diventare il cervello 
propulsore dell'Europa dei mo
nopoli. un calibrato congeqno 
tecnico economico coordinatore 
degli interessi delle grandi 
concenlrazioni industriali e fi-
nanziarie dei sei Paesi. £ re-
stato uno strumento limitato. 
di gestione corrente dei risul
tati raggiunti faticosamente 
nei primi anni, appeso al filo 
della bunna grazia dei governi 
nazionali. 

I primi segni di questo in-
certo destino sono aid eviden 
ti nel Mercato comune dove 
la Commissione Hallstem. che 
doveva estere il germe del fu-
turo * qorerno europeo», ha 
risto umihato ti suo ruolo e 
le sue lunzioni L'omhra della 
line e gid presente alia CECA 
che raccoolie insuccessi su in-
successi nel suo tentatico di 
coordinare due settori in cri 
si. come il carbone e Vacciaio, 
e che ha risto il suo Presiden 
te, Del Bo, dimettersi recen 
temente per discordie interne. 

L'Euratom. infine. che pa-
reva il simbolo virente dell'av-
renire tecnologico dell'Europa 
& in piena crisi, denunciala 
apertamente perfino dal mini 
stro Fanfani nella sua relazio 
ne annuale al Parlamenlo. Que 
sti i fatli. questo U senso del 
c decennale > del Mercato co
mune. 

Enzo Fumi 
(3 • Fine - I precedenti articoli 

sono stati pubbheati il 14 e il 18 
aprile). 

Domani a Milano convegno 
sulla programmaiione 

MILANO. 19. 
Un convegno sulla oro^rani-

mazione economica in Lombar-
dia si svolgera a Milano. nella 
sala dell'Arengario il 2' e tl 
aprile. Vi prenderanno parte di-
rigenti politic! e sindacali, eco
nomist!, urbanisti, amministra-
tori locali appartenenti a tutti i 
partiti della sinistra d'hp'razio-
ne socialista. 

II convegno e stato Indet'o da 
un comitato promotore di cui fan-
no parte: Ton. Micheie Aoliilli. 
il dott. Miro Allione, Kodolfo 
Bollini, il dott. Aldo Bonacctii, 
Giuseppe Carrn, la sen. prof. Tul-
lia Carettoni Romagnoli. Antonio 
Costa, ldo Cavazzan. il dott. llm-
berto Drugone, 1'ing. rtoborto 
Guiducci. il dott. Giovanni Kris. 
il dr. Francesco Indovina, Ton. 
ing. Silvio Leonardi. Andrea Mar
cher], Gaetano Merzario, l'cn. 
Vittorio Naldini. il dott. Vittono 
Orilia. l'ing. Luigi Passoni, il 
dott. Massimo Pinchera, il dott. 
Aldo Raimondi. Taw. Flavio Se-
chi, l'arch. Mario Silvani. il dott. 
Aldo Tortorella, il dott. Gian-
carlo Vicinelli. 

Importante 
accordo fra 

Francia e Cuba 
per il caffe 

PARIGI. 10 
II governo francese — sebba-

ne ancora non utTicialmente — ha 
posto forti Umitazioni — stri
ve l'agenzia Italia — alle impor-
ta/.ioni di cufTd proveniente dal 
Brasile. Colombia. Costa Rica. 
Venezuela. Repubblica Dornni-
cana. Haiti. Ecuador, Nicaragua 
e Peru prevedcodo di poterle por
tfire dai 682.62;i &acchi del 1965 e 
del 19ti6 a soli 100 mila sacchi 
circa. La decisioue di Parigi — 
secondo foltl solitamente precise 
e che. d'altra parte, collimano 
con le notizie provenicnti da al
cune capitali latino-americane — 
sarebbe stata presa a seguito di 
accordi. sino ad ora segretl, del 
governo francese con il gover
no cubano. i quali prevedono che 
l'Avana fomisca per U 1967 alia 
Francia una quantita di caffe 

C telegrafiche 
Chalillon: aumenlano i proiitti 

La relazione di bilancio della Chatillon registra per il 1066 un 
aumento dell'utile netto da un miliardo e 8tM milioni dell'anno 
precedente ad un miliardo e 963 milioni di lire. Tra le piu importanti 
decisioni prese dal gruppo risulta quella della incorporazione della 
ACSA, altra societa che come la Chatillon agisce nel campo delle 
fibre sintetiche. L'assemblea degli azionisti della Chatillon ha deciso 
anche di aumentare il capitale da 24 a 36 miliardi di lire. 

Kennedy Round: fase conclusiva 
La conclusione del negoziato per la riduzione delle tariffe do

ganali. denominato Kennedy Round, fissata in un primo tempo per 
il 30 aprile, sara presumibilmente rinviata al 6 maggio. Cid per 
dar modo di arrivare ad accordi tra gli St a Li Uniti e il MEC e la 
Comunita stessa e i paesi scandinavi su alcuni problemi tra i quali 
quelli relativi al regime doganale del prodotti chimici, della carta, 
deU'alluminio, nonch6 sulla produzione e sugli scambi mondiali dei 
cereali. 

IBM ifaliana: 4 miliardi di utili 
La IBM italiana, societa appartenente al grande monopolio ame-

ricano che fabbnea calcolatori e cervelli eleUronici ha denunciato 
per il 1966 un utile netto di 4 miliardi e 12 milioni di lire. E' stato 
annunciato il completamento dello stabilimento di Vimercate dalle 
cui linee di produzione esce il «Sistema 360, modelio 20 >. calco-
latore elettronico della «terza generazione >, destinato alia vendita 
in oltre cento paesi. 

Bancari: rotte le Irattative 
Si sono interrotte ieri le trattative per i contratti di lavoro dei 

dipendenti da aziende di crcdito e Casse di risparmio. Nella gior
nata di oggi i sindacati decidcranno la risposta da dare ai datori 
di lavoro. 

Pensioni: la «prafica smarrifa» 
I senatori comunistl Fiore. Brambilla, Boccassi e Caponi hanno 

presentato un'interrogazione al ministro del Lavoro sullo c smarri-
mento > di una cassa contenente ricorsi all'INPS su pensioni di 
invalidity, chiedendo di conoscere i danni che ne sono derivati 
agli interessati. e rivendicando l'istituzione di comitati provincial 
INPS che snelliscano 11 lavoro, con poteri deliberanti. 

£ in vendita nelle liBrerie il 

Quaderno 
di 

Critica marxista 
su 

Antonio Gramsci 

tl Quaderno comprcnie taiitz di: 

Giorgio Amcndola, RSeggendo Gramsri 

Alessandro N a n a , / / partttd politico nei Quadernl del 
carccre 

Luciano Gruppi, 7 / concetto di egemonia 

Nicola Badaloru, Gramsci storicista di ironic al marxism 
contemporanco 

Eugenio Garin, La formazione di Gramsci 'e Croce 

Leonardo Paggi, La crcdazionc culturale* del Grido 

del popolo 

Paolo Spriano, Gramsci S fascismo e*gU tardttt id po> 
polo* 

Franz Marcfc, Gramsci e il movimento opcralo dcWEuro* 
pa occidentale 

Bartolo AngJani, La critica Ictierana in Gramsci 

Giovanni Urbani, Cultura e scuola unitaria 

Valentino Gerratana, Punti di riferimento per un'edU 
zione critica dei Quadcrni del ca rcc rc . 

(I Quaderno c in v e n d i t a a l p r e z r o d i L ire 1 .000 
c p u o e s s e r e r i c h i e s t o d i r e t t a m e n t e c o n v a g l i a 
o e s s e g n o p o s t a l e o c o n v e r s a m e n t o t u l C . C . P . 
o . 1 /43461 i n d i r i z z a t i a : S . G . R . A . V i a d « l b 
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La riforma del diritto familiare 
""1 Nuovo raccapricciante crimine presso Cagliari 

ADULTERIO 
II PCI propone 

abolizione del reato 

e parita dei coniugi 
Ieri alia Camera dei de 

putati e stata presentata la 
proposta di legge del PCI 
— di cui e primo Hrmata 
rio Ton. Guidi — per la ri
forma degli articoli del co-
dice penale che riguardano 
lu famiglia. Terza in or-
dine di tempo, dopo la pro
posta deU'nn. Jotti per il 
rinnovamento del Codice 
civile in tema di rapporti 
familiari e quella dell'nno-
revole Spagnoli per il di-
vorzio, questa iniziativa 
completa con coerenza il 
quadro di norme. e quindi 
di principi e di idee, che 
il nostro partitn pnne in at 
ternativa alle arcaiche e 
spesso aberrant! leggi im
posts alia famiglia moder-
na. in sede civile e in sede 
penale. 

I punti principali del pro-
getto comunista sono quat-
tro: 1) abolizione del reato 
di adulterio (art. 559 del 
codice penale); 2) abolizio
ne del reato di concubinato 
(art. 56(1): 3) abolizione del 
titolo speciale di omicidio 
a causa d'onore (art 587): 
4) abolizione del titnlo spe
ciale che estingue il reato 
contro la liberta sessuale 
attraverso il matrimonio 
(art. 544). Tali norme so
no in effetti i momenti piu 
clamorosi di una concezio-
ne della famiglia che nnn 
solo contrasts con la mora
le e i sentimenti dei citta-
dini del giorno d'oggi. ma 
consente e perflno solleci-
ta il perdurare di casi pa-
tologici da un punto di vi
sta umano e sociale. 

Che cosa infatti rappre-
sentann questi articoli del 
codice penale. che il PCI 
propone di abnlire. renden-
dnsi interprete delle richie-
ste da tempo avanzate dal-
Topinione pubblica? Snno 
di volta in volta un'arma 
di ricatto tra i coniugi. un 
alibi per i piu etferati de-
litti. una scappatoia legale 
per sfuggire alle proprie 
respnnsabilita I primi due 
regolano le pene per I'adul-
terio. stabilendo una distin-
zinne tra la colpa della 
moglie e quella del man to: 
la moglie adulters va in 
prigione da uno a due anni. 
ma Tuomo pud essere in-
carcerato solo nel caso in 
cui abbia una concubina 
nella casa coniugale o no-
toriamente altrove. 

Questo signiflca fnnanzl-
tutto che anche le conse-

guenze in campo civile di-
ventano piu gravi per la 
donna: con il codice at-
tuale. per esempio. I'adul-
terjo e motivo di separazio-
ne personale per colpa, e 
quindi e la moglie a diven-
tarne viltima. Nei pochi 
casi di denuncia per adul
terio che si verificano ogni 
anno non c'e dubbio che 
siano le Adalgisa lavazzo 
ad essere prese di mira, 
pagando la propria «col
pa > anche nei confronti dei 
figli. che per questo motivo 
possono essere loro sottrat-
ti. Ma quanti sono i casi di 
coloro che non fanno ricor-
so alia legge. ma se ne ser-
vono privatamente come 
minaccia perennemente so-
spesa sul capo del coniuge 
infedele? 

La proposta del PCI ten-
de dunque ad eliminare 
queste armi di ricatto, ri-
badendo alcuni principi fon-
damentali contenuti anche 
nelle precedenti proposte di 
legge Si chiede infatti di 
cancellare i due articoli del 
codice penale. che palese-
mente contraddicono la pa-
riid tra i coniugi e often 
dnno la dignita della don 
na: si abolisce il concetto 
di colpa e si lascia ai co 
niugi In facolta di regolare 
in privato I propri rapporti 
e di rfcolverli. in caso di 
crntrasto. in sede civile 

Su questo a^oetto di revi-
sinne del codice penale si 
sa chp il progetto Reale ha 
dovuto tener cnntn dei con

trast} di fondo all'lnterno 
della maggioranza eoverna-
tiva. tanlo da arrivare. co 
me nel progetto di riforma 
dpi codice civile, a com 
promessi eiuridici e di prin 
cipfo Recent emente. nel 
cnrso di una tavola rntnn-
da. il prof Vassalli ha in 
nanzituttn mrsso in chiaro 
che le norme nuove di Rea
le riguardanti la famiglia 
fanno parte della rifnrma 
generale del diritto penale 
e che quindi e molto dif
ficile vedano la luce pri
ma della fine della legi 
slatura (la proposta par-
ziale del PCI tende invece 
ad accelerare i tempi) Egli 
ha pni affermato che lo 
on. Reale ha seguito una 
strada intermedia che e ri-
dicolizza la materia t e che 
deve percio essere respin-
ta. Non avendo avuto il 
coraggin di sopprimere il 

reato, il ministro propone 
infatti di seguire la via del
la parita. ma per rendere 
uguali le pene: gli adulte-
ri. insomma. tutti in gale-
ra. sempre da uno a due 
anni! 

« Non ci sono precedenti 
di questo genere in 29 co-
dici penali esaminati > ha 
affermato il giurista che ha 
continuato: « I tempi sono 
maturi perche non vi sia 
piu pena. ma sia il diritto 
civile a regolare le con-
seguenze di queste situa-
zioni ». 

Ora siamo dunque dinan-
zi ad una proposta precisa 
presentata in Parlamento e 
offerta alia discussione. in-
sieme con le altre. per af-
fermare 1 principi sui qua-
li si deve basare la fami
glia nuova. fuori da ogni 
inocrisia e da ogni discri-
minazinne. I tempi sono 
davvero maturi anche Der 
approvare dplle leggi mo-
derne. adeguate a una mo
rale vera, cioe In netto 
contrasto con la dnppia mo-
role del diritto vigente. 

Lo stesso discorso vale per 
lp nitre norme di legep che 
il PCI Dropone di abnlire. 
L'art 5R7 dpi codice pe-
nalp stabilise infatti che 
« chiunque caginna la mnr-
te dpi coniuge. della figlia 
o della sorella. nell'atto in 
cui ne scopre la illegittlma 
relazione carnale e nello 
stafo d'ira determinato dal-
I'offesa recata all'onor suo 
o della famiglia. e punito 
con la reclusinne da tre a 
sette anni Alia stessa pe
na soggiace chi. nelle dette 
circostanze. cagiona la mor-
tp della persona che sia in 
illegitfima relazione carna
le col coniuce. con la figlia 
o con la sorella ». 

E* Particolo per cui in 
tutto il mondo e diventato 
famoso il nnstrano dplitto 
d'onore e. sempre in tutto 
il mondo. si guarda all'Tta-
lia come a uno degli ultimi 
luoghi di soDravvivenza del
la harharie. 

Ultima nnvita della pro
posta dl legge del PCI e 
quella che eliminerebbe un 
altro scandalo della nostra 
Ipgislazione: il matrimonio 
riparatore di ogni violenza 
carnale. che mette in liber
ta 1 colpevnli e che ancora 
oggi permette il perdurare 
di un costume antico. 

ozzano un negoziante 

per rapinare I'incasso 
Gli assassini hanno prima coipito il proprietario del bar con un boccale 
di birra - Poi lo hanno strangolato con una corda - Infine gli hanno 

reciso la carotide • 300.000 lire il bottino 

Eccezionale foto sovietica 

di una impresa spaziale 

II missile 
sbuca dalle 

nuvole 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19. 

Un feroce delitto per rapina. 
e stato consumato durante la 
notte a Serramanna, un popo 
loso centro situato a una venti-
na di chilometri da Cagliari. 
La vittima e un uomo di 51 an
ni, Antonio Marongiu, proprie

tario di un bar-pizzeria al cen
tre del paese. Gli aggressori lo 
hanno prima tramortito con un 
boccale di birra al capo, poi 
strangolato con una corda; te-
mendo di non averlo ancora 
ucciso, e quindi di poter esse
re identificati, gli assassini gli 
hanno reciso la carotide con un 
coltello da cucina. Quindi si 

I funerali del giovane ucciso 

dai banditi in Sardegna 

Solo terrore intorno 
alia bara di Dessolis 

Dal nostro inviato 
ORANI. 19- I 

I funerali di Gianni Dessolis si sono svolti oggi a Orani. ; 
Tutto il paese. forse anche i banditi che hanno ucciso il 
possidente. ha seguito il feretro portato a spalla dai parenti ; 
piu stretti. Dalla casa della vittima. affacciata su un minu-
scolo vicolo acciottolato. fin nella chiesa dove una stupenda J 
voce di donna ha cantato davanti alia bara circondata di • 
fiori. e poi per gli stretti. miseri vicoh verso la ripida salita 
che porta al cimitero. duemila. forse tremila persone hanno ; 
seguito la salma del giovane ass<»ssinato. 

« Contro la vendetta la polizia non serve ». La frase colta ; 
al volo in un gruppo di vecchi paston dai volti grigi. con 
dipinta I'espressione della paura. ha un solo signiflcato. dram ; 
matico. che trova origine nella millenaria storia della miseria . 
dei sardi. dei barbaricini in particolar modo. E anche la ; 
P. S. lo sa: i poliziotti erano pochi oggi. insieme con i cara- • 
binieri del luogo. Questo non ha evitato che tutti i parteci-
panti. con una insistenza noiosa. quasi provocatoria. fossero ; 
nimati. fotografati da agenti m borghese. 

Al termine dei Tunerab la famiglia della vittima ha rice- ; 
vuto in casa le condoglianze. Quelle del Comune sono state 
portate dal sindaco, compagno Cusinu, al consighere di mi- | 
noranza Michele Dessolis. fratello di Gianni. E per piu di • 
un'ora e continuata a snodarsi la fila di uommi e donne 
addolorati dalla tragedia. preoccupati per quanto ancora po- ; 
trebbe succedere. 

Sdegno. lacnme. commozione. paura. certo. Ma anche la ; 
consapevolezza che la morte di Gianni Dessolis avrebbe po- . 
tuto essere la sola e non. come invece e stato. la prima di ; 
una tragica catena. Gli episodi di ferocia di questo aprile. ; 
hanno allontanato quel briciolo di Rducia nella polizia che ! 
pure poteva esserci. nonostante tutto. \ 

Se refflcienza dei caschi blu, della polizia fosse stata 
pari alia loro rumorosa presenza, se i 250 uommi mandati ; 
a Oram a far blocchi stradali. non si fossero limitati a 
percorrere su e giu gli ovili, i pascoli. le campagne, alia ; 
ricerca di un impossibile confldente. ma avessero comtnciato ; 
le ricerche dal punto m cui fu visto per l'ultima volta ! 
il giovane assassinato. e certo che Orani non dovrebbe pian- ; 
gere la morte di altri due del clan Dessolis. Giovanni An
tonio Mereu e Angelino Bassu. partiti venerdi pomeriggio ; 
per un colloquio con i banditi e trovati venerdi notte tru-
cidati a colpi di mitra. 

Ora la polizia sostiene di avere una pista: fin da ieri 
notte ha lasciato circolare la voce — con quale legittimita I 
e difficile dire — che implicato nel triplice omicidio sarebbe ; 
un latitante, il ventunerme Casula. gia ricercato come so-
spetto autore di altri omicidi. Se il gioco non fosse troppo \ 
scoperto. ci sarebbe da congratularsi con la polizia. Ma che 
cosa dire? Casula e latitante da tempo e. quindi, impossibi- ', 
litato a discolparsi. 

gf. p. 

Quanto paghereste 
questo televisore Telefunken? 

mod. 2315/2317 - | L. 99.9001 

Jl prezzo di un Telefunken h il prezzo 
che occorre pagare per essere sempre si-
curi che il televisore funzioni quando si 
vuole. 
Non h neppure esatto dire prezzo: me-

glio dire c valore >, perche un Telefun
ken vale veramente quello che costa. 

n valore di un televisore e nella sua 
tecnica e nella sua qualita: ogni Tele

funken e studiatoe ideato da Telefunken 
in Germania per 138 paesi nel mondo, 
con tecnica tedesca. E viene poi venduto 
in Italia da Telefunken, che offre in ogni 
circostanza la propria tradizionale per-
fetta assistenza. 
Il risultato h la sicurezza di immagini 

sempre nitide e fenne. Quella sicurezza 
che si scopre dopo poche ore di confron-

to e che si fa via via piu evidente man 
mano che i mesi passano. 

Questo televisore — il meno card tra 
tutti i Telefunken — costa perd 99.900 
lire ma quando avrete visto le immagini 
che offre, troverete che non e caro. 

TELEFUNKEN 

sono dati alia fuga. 
II delitto e avvenuto dopo la 

mezzanotte. II bar, di proprieta 
del Marongiu, si trova nella 
piazza Martiri. in pieno cen
tro. E" uno dei locali piu fre-
quentati. Ieri sera molta gen-
te vi si era data convegno per 
assistere alia trasmissione te-
levisiva dell'incontro di pugi-
lato Benvenuti Griffith. 

Gli avventori. dopo il match, 
hanno lasciato il bar. A mez
zanotte Antonio Marongiu ha 
abbassato la saracinesca. La 
moglie e due figli — uno di 11 
e l'altro di 17 anni, un terzo e 
militare — si erano gia ritirati 
neU'appartamento. al piano su-
periore del locale. Gli aggres

sori erano probabilmente nasco-
sti dietro il banco di vendita o 
in uno sgabuzzino adiacente al 
salone principale. Quando An
tonio Marongiu ha abbassato 
la saracinesca, i malviventi lo 
hanno aggredito alle spalle. 

Ha cercato di difendersi, di 
sfuggire ai rapinatori. Li deve 
aver visti e riconosciuti: solo 
cosi si spiega la loro bestiale 
reazione, la loro ansia di ac-
certarsi in modo definitivo che 
1'aggredito non li avrebbe mai 
denunciati. 

Prima di andarsene, i crimi-
nali hanno asportato il portafo-
gli del Marongiu e un blocchet-
to di assegni.*Gli assassini han
no poi sollevato la saracinesca 
del bar e si sono allontanati 
non visti, avendo cura di riab-

bassare la serranda. 
Poco dopo. verso Tuna, e pas-

sata la guardia notturna Leo
nardo Atzori. Tutto appariva 
normale. nel bar. visto dalla 
piazza. La saracinesca era ab-
bassata. ne filtrava ancora la 
luce: il vigile ha pensato che 
il proprietario del bar fosse in 
tento alle pulizie. Ma un'ora e 
mezzo piu tardi. quando I'Atzo 
ri e ripassato. la guardia not
turna si e insospettita nell'in 
travvedere la luce del bar an
cora accesa a quellora tarda. 

Sollevata la saracinesca. ai 
suoi occhi e apparso uno spet-
tacolo orribile: a un metro dal 
banco di vendita giaceva. di-
steso per terra in una pozza di 
sangue. il cadavere del Maron
giu. Terrorizzato. il metronotte 
si e recato subito alia caserma 
dei carabinieri per denunciare 
il fatto. Dopo un sopralluogo 
dei militari del luogo. stamat-
tina sono giunti in paese il co-
mandante del gruppo dei cara
binieri di Cagliari. funzionari 
della Squadra mobile e gli 
esperti della polizia scientifica. 

Dalle prime indagini e risul
tato che. nella colluttazione, 
uno degli assassini deve essere 
rimasto ferito. Gli inquirenti 
hanno trovato sangue dapper-
tutto: sulle pareti. sui tavoli. 
su una moto di proprieta della 
vittima che si trovava in un 
angolo. n prof. Montaldo. del-
I'istituto di Medicina legale, ha 
prelevato numerosi campioni 
di sangue per sottoporli a esa-
me emolitico. 

Angelo Guerreschi. caposta-
zione di Serramanna e cogna-
to della vittima. ha affermato 
che. con ogni probability gli 
uomini che hanno ucciso il Ma
rongiu devono essersi impos 
sessati di 300.000 lire. I'incasso. 
cioe. di due giornate di lavoro 
deH'intera famiglia. 

Antonio Marongiu. sposato 
con Ottavia Ortu. aveva — co
me si e detto — tre figli. II pits 
grande. Salvatore. d militare: 
gli altri due. Giuliano e Giusep
pe. studiano e nelle ore libere 
stanno al bar. Sia la moglie che 
i figli non si erano accorti di 
niente. «Stavano al piano di 
sopra. a letto. quando e acca-
duta la tragedia. Non abbiamo 
sentito ne un rumore sospetto. 
ne un grido. un lamento> — 
ha detto la donna, tra i sin-
ghiozzi. 

Le indagini sul delitto. stan-
do agli inquirenti. sarebbero a 
buon punto. Nella caserma dei 
carabinieri di Serramanna sono 
stati convocati tutti gli awen-
tori che hanno frequentato il 
bar ieri sera, una ventina 
di persone. complessivamente. 
Vengono sottoposte. mentre te-
lefoniamo. a lunghi interroga-

j tori. 
A tarda sera i sospetti degli 

inquirenti si sono rholti a due 
giovani del paese. dal pomerig
gio sottoposti ad interrogatorio. 
Sul luogo del delitto sono stati 
trovati un fazzoletto. un oro-

! Iogio, un soprattacco di gomma 
I ed un pezzo di suola che si 
! ntiene siano dei responsabili 
• dell'uccisione di Antonio Ma-
: rongi. Poco dopo le ore 22 mol 

ti degli awentori del bar « Cen-
trale > convocati questa matti-
na in caserma sono stati ri-
lasciati. 

II medico legale prof. Mar-
ras ha accertato. a conclusio-
ne della autopsia, che 1'eser-
cente e deceduto in seguito alia 
recisione della carotide con un 
coltello da cucina. Infatti i col
pi inferti al capo con un boc
cale di birra e il tentativo di 
strangolamento con una corda 
non sono stati letali. 

9- P-
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MOSCA - t i l 
in alto, vtrso 
10 spazlo, e 
11 titolo di 
questa ecce
zionale imma
gini che mo-
stra un missi
le sovietlco 
che, sbucan-
do da un ma
re dl nubi, 
punta verso 
I'infinito, la 
sciando una 
lunga scia di 
fumo che si 
confonde, al
ia base, con 
le stesse nu
bi. Sullo sfon-
do la Luna 
(Telefoto Ncv 
vosu - AP -
TUnita) 

Giovinetto di 15 anni a Forli 

Uccide la ragazza 
die lo ha resp'mto 

Centro medico 
americano da 

la pillola 
alle teen-agers 

BALTIMORA. 19 
II centro di assistenza ai m; 

non dell'ospedale < Sinai » d 
Baltimora. ha deciso la distn 
buzione di pillole antifecondative 
a tutte !e ragazze di scuola med-a 
— la cui eta vana quindi tra i 
13 e 16 anni — che ne abb ano 
bisogno. 

II nuovo servizio. pnmo negj 
Stati Uniti. e stato stabihto a 
conclusione di lunghe indagini 
dalle quab e risultato che I'at-
tivita sessuale tra i giovanissimi 
e ormai frequente e che — come 
ha dichiarato il dr. Leon Gordts. 
un pediatra dell'istituto — € U 
numero delle gravidanze fra le 
adolescent) e e!evato. coo con-
seguenze spesso tragicbe >. 

Sessanta ragazze hanno gia be 
neflaato del servizio soto dopo 
accurata visita e con il consenso 
dei genitori. 

Nasa: «Secondi 
sulla Luna 

ma non dopo 
FURSS » 

WASHINGTON. 19. 
Gli Stati Umti po?rebbero an 

che rassegnarsi a essere secondi. 
nella corsa alia Luna, ma non 
secondi dopo i sov.etici. Questa 
la dichiarazione resa dall'amm -
nistratore della NASA. James 
Webb, alia commissione senato-
naJe che sta indagando sulla scia-
gura dell'* Apollo >. 

L'msuccesso amencano. infatti. 
secondo il dingente dell'ente spa-
ziaie amencano. «aiuterebbe i 
sov.etici negli sfona per far va-
lere la supenonta del loro si-
stema». Politico ed economico. 
evidentemente. non missilistico: 
la dichiarazione di Webb e piu 
un omaggio alia goerra freddd 
che alia competizione scientifica. 

Webb ha anche nbad.to quan
to detto alia sottocommissione 
della Camera: gu" oltre cinque 
miliardi di dollan (tremila e pas 
sa mibardi di lire) stanziati a 
favore della NASA per il '68. 
5ono troppo pochi. 

in breve 
Ergostolo per un capitano delle SS 

MONACO — L'ex capitano delle SS Paul Anton Reiter e stato 
condannato allergastolo e il suo complice Rudolf SchleifTahrt a 
tre anni di pngiooe per 1'ucastone di diea ebrei e di un prigio-
mero russo durante la second a guerra mondiale. 

Giacimenti d'oro intorno a Mosca 
MOSCA — Gross! giaamenti auriren si troverebbero nella re-

gione di Mosca e in tutta la Russia centrale. Lo ha jcritto il geologo 
sovietico Vladimir Pervango sulla « Uteratumaia Gazeta ». 

Bocciato 19 volte per la guida 
LONDRA — Arthur Ries e stato bocciato per la diciannovesima 

volta all'esame di guida. nonostante si fosse fatto ipnotizzare per 
essere meno teso. Ries. che ha 67 anni. ha speso oltre trecen-
tomila lire in lezioni di guida. 

Lo Luna e indo-cino siberiana ? 
Uoo BCienziato americano ha rlapohrerato I'lpotesi di Darwin 

sulla nascita della Luna da un'eruxione Tulcanica terrestre. II satel
lite avrebbe generato. separandosi dal pianeta, le pianure dell'India, 
della Cina e della Siberia. 

La vittima aveva 17 an
ni - L'assassino le ha 
sparato col fucile da 

caccia del padre 

FORLI". 19. 
Allucinante delitto di un ra 

gazzo: ha ucciso una giovanet-
ta che aveva respinto la sua 
corte. Le ha sparato alia testa 
con un fucile da caccia. 

I fatti sono accaduti nella 
campagna forlivese, a Portico 
di Romagna. Claudio Bravi. un 
contadino di 15 anni. si era in-
vaghito di Maria Luisa Nan 
netti. 17 anni. che abitava nel 
comune di Tredozio. non lon-
tano da Portico. 

La ragazza non ne voleva sa 
pert*, ma il Bravi era molto in 
sistente e assiduo. Sembra che 
questa mattina. verso le 7. Ma
ria Luisa gli abbia ripetuto. 
in termini piu aspri del soli-
to. di girare al largo. II gio
vane allora le ha sparato. da 
2 metri. uccidendola sul colpo. 

II cada\ere di Maria Luisa 
Nannetti e stato trovato verso 
le otto in una gola distante 
circa settecento metri dalla 
sua abitazione. dalla sorella 

Mentre una pattuglia dei ca
rabinieri — subito awertiti del 
delitto dai familiari di Maria 
Lu:sa — svolgeva indagini in 
quest'ultima zona, nella caser
ma dei militi di Portico si pre-
sentava il contadino Gino Bra
vi con il figlio Claudio per de
nunciare. su indicazioni del ra-
gazzo. il furto di un fucile e 
di un sacco. 

I carabinieri perd hanno trat-
tenuto padre e figlio interro 
gandoli a lungo. ed alia fine 
Claudio Bravi ha oonfessato 
raccontando che aveva cono-
sciuto la Nannetti il giorno 
prima e le aveva fatto subito 
proposte. respinte dalla ragaz
za. nonostante le minacce. Sta-
mane Claudio Bravi e uscito 
di casa prendendo il fucile da 
caccia, ed ha percorso sette 
chilometri per incontrare la ra
gazza al pascolo. Gaudio le 
ha rinnovato le sue proposte 
ricevendo nuovo riftuto. H gio
vane le ha sparato. poi e fug-
gito. In serata e stato traafe-
rito nelle carcerl dl For i . 
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AUTO TAMPONATA SULLA TIBURTINA E SCAGLIATA SU UN GRUPPO Dl PERSONE 

Falciati mentre attendono il bus 
Un operaio ucciso (tre feriti) 

La tragedia a Ponte Lucano - L'autobus si e bloccato ad una fermata, pochi metri dopo una curva, e la « 1 1 0 0 M 
che lo seguiva e stata presa in pieno da un'altra vettura - Non preoccupano le condizioni degli altri investitt 

La c 1100 > '$*mk->-~ 
che ha fa l - • *£%*"> ' 
ciato le q u a l - ^ ; ; : 
fro persone al- «T £ 
la fermata del _\ 
« bus » e 
vll l lma. t , 

I granatleri, 
In assetto dl 
guerra ( c o n 
fucili mltra-
gliatori, come 
indlcano I e 
frecce), han-
no invaso lerl 
g I i ospedall. 
^ 

Armati di mitra nelle corsie del Policlinico 
per stroncare lo sciopero degli ospedalieri 

i 

Ecco i frutti dell'aumento • 

dei biglietti del.'Atac • 

I cancelli del San Giovanni — dopo che le guardiole erano state abbandonate dai port ier i 
stati presidiati dai soldati e da agenti in borghese 

i 

sono Lo sciopero detle cucine ha causato s«ri i n t ra l c i : code di carrel l i vuoti si sono formate nei 
corridori in attesa che i mi l l tar i prendessero serv i i io 

I lavoratori hanno risposto al provocatorio atteg-
giamento del commissario del Pio Istituto con 
una massiccia astensione — Caos nelle cucine e 
nelle corsie — Proteste in tutti i nosocomi 
Folle atteggiamento di un ufficiale — La lotta 
avra termine domani mattina alle ore sette 

Alio ore 7 di ien i cancelli 
degli o,pedah si <=ono aperti . i 
portion hanno abbandonato lo 
guardiole. Nessun mfermiere e 
entrato. Si sono formati 1 pic-
chetti mentre i camion dell 'eser 
cito hanno cominciato a scarici-
re i pnmi plot oni di militari: 
granatieri di Sardegna con el-
motto. fucili mitraghaton e pi 
stole. I vildau — accolti da una 
s a i \ a di fischi — sono «tat< man 
dat i nolle cucine e nelle cors.o 
per prendere tl posto Jei cuei-
nieri. degh inferm e n e dei por 
tanlini. Tutte le monache di spo 
nibili. compre?e quelle sol.tarpcn-
te esclu=c dai lav on di cispo-dve 
sono state mobihtate. Al Pol en 
nico — dove il caos e scopp ato 
sin dalk? prime ore del matti 
no — ancbe 1 ma'ati delle cor 
sie sono stati imitat i a p r o . \ e 
dere diret tamente alle pu.iz e. 
II pranzo delle 11.30 o stato *e--
vito verso le '3.30 Cen:ma:a di 
persone. in vi«ita ai malati . *i 
sono p e r ' e nei corndoi dei \ a r i 
repar t i . Ai medici e a ah asM 
stenti non e ro<tato al :ro che 
mettersi pazientementc a fom: 
re mformazioni a tutti 

Al San Cam.Ho. !e cucine han 
no n^entito partieolarmento del 
lo sciopero. 1*1 pranzo c stato 
portato solo alle 14 P r o t e g e s, 
sono avute a! S Giovanni, a! 
S. Giacomo. al S. Fil 'ppo Xen . 
al S Eugemo. al S i n ' o S i i r t o 

Lo sciopero de; se'.temi!a ospe 
d a h e n c.«icato dalla a*surda n 
transigerua del comm.ssar.o del 
P io Istituto. Leoluca Lonco. che 
nonoslante fo«*e a corsoscenza 
dei disagi g'a esistenti negli 

Ospedah si e nfiutatn d. pren 
dere in considerazione le ri-
chieste della categona — n m ha 
dato comunque luoiin ad inciucn-
ti. I servizi che erano stati pre 
visti hanno funzionato porfetia 
mentc: dai pronto soccor.-o alle 
sale parto. dalla distnbuz'one 
deli'oss.i'ono a quclla de! <=an-
aue 

I! personale o^pedaliero a! I\> 
Iicl'nico e «tato pero o-^getto di 
una inqualificabilc e fol e ag-
^re^ssor.e da parte di un solerte 
sottotenentc dei granat-en. Ro
berto Mottogno. che. di fronte 
ai picchetti di lavoratori. ha 
cstrat to daila fondina la pisto-
la e si e mes^o ad urlare co
nic un os^esso « l o non so 
no un carabmiere iO non spa 
ro in a n a . . > Solo graz.e al-
la l to sen-o d: ro^ponsab 1'ta dei 
pre-enti e della fo'la. che 'n 
q*iel rr.omen o sS trovava nei 
p.azzale anti-tante al c Pronto 
^ v c o r - o •> la pro\ oc 17 o r e e 
^ ta ' i re*p n*a con docisione 
^•'nza d tr .u.etio a i al"r: -nc 
don:. 

II i piano di eniergenza >. che 
'a direzione del PiO Htituto e 
:i r o n m n v i r o I.oneo avo-. .ino 
apnrontato nar di non v e n r e 
incon'ro l'.'e t - Ctnze deal o-pe 
da lv r i . e m »eramentf fallito 
K ancora una \o ' ta a pisrare 
>ono Ma*i i malati 

Solo nei tardo nomenggio la 
situazione. nelle cucine <i e an 
data i n :v» norma!izzan<K> nei 

Inizia la campagna per la prevenzione del male 

Cinque quartieri test 
nei la lotta ai tumori 

C0MUM1CAT0 
II Dlret t ivo N.izton ile delta 

F.I O I S C Federazione l i a l n -
na G r s t o n Impiantt Sira<!ali 
Carburant t ha lot to le t rdt ta-
tive con le Socifia Petrolifere 
per mancato arcogl .mtnio dr l -
le richicMe a \anza ie Tutt i i 
ge«ton <n Rcma o Provineia 
<eono convot-ati per og(Zi Riove-
dl alle ore 21^0 nei salone 
della Confcommercio piazza 
G.G. Belli 2 (Ponte Garibaldi) 
per urgenttssime comunica-

^ T O c:oo che le \ a r e i rez oni 
-ono r . incite a mettere m 
sicme un * ee^tino \ i v e n > che 
doirebbe ba^ta 'e s:no a mez 
zo jo rno . 

L'aaitaz.one dei «ettemi!a si 
concludera io-nattina alle 7 In-
tanto i sindacati in j n common 
to ai n s i i t a ' i dolla prima g.or-
nata d. to'ta hanno nws«o in 
e\idenza l'aitegBiamento c'-elle 
autonta govemat i \e e «anitar:e 
che pur esyendo in tenenu te con 
n t a n l o ne'.la ver'enza dei me<li-
ci. «< <o'io pero ben iiuardate rial 
prendere in esame la situazione 
degh ospedalieri « l e cui nven-
dicaz oni. in parte, coincldono. 
almeno per qu in to riguarda l'in-
dennita di rischio, con quelle dei 
sani tar i» . 

Settimana dell' Unita 
dai 23 a!30 aprtle 

D/feci come volefe 
il vosfro giornale 

Da doiiH-nica :nizia la • -ettinwna dell Lnita » Dal 
2.J al 30 il r.o<;tro c o m a e ^ara al centro di tai 
dibattito che mob hwra tutto il Part i to In prepa 
rnzione drfla miziati\a a\rar .no luogo 1 -ecutiitt 
dihatti 'i pubblic. M,] tema: * 1'1'nita e il \o>trn 
ciomale. dit«ti c o n v 1«» \o ' e te » 

SEZIONE FERROV1ERI, \erx-rdi 21 a p n l e . alle 17.3(). 
nei locali di via Cairoli 131 c«>n la par tec ipaz ione del com 
p a s n o Mauriz .o F c r r a r a . m e m b r o del Comitato cen t ra le 
e d i r e t ' o r e dell Uni ta . 

SEZIONE CENTOCELLE, \ e n e r d i 21 a p n l e . alle o re 20. 
nei locali di \ i a degli A c t n 56 con Alcssandro Curzi . re-
dnt to re capo de l l 'Uni ta . 

SEZIONE MONTEVERDE NUOVO, \ e n c r d i a l le 20.30 
nei locali di via Tarqu in io Vipera n. 3 con Giuseppe Boffa. 
m \ i a t o speeia le de l l 'Uni ta . 

SEZIONE TOR DE' SCHIAVI, venerd i a l le o re 20 nei 
locali di via Castelforto 4 con Candiano F a l a s c h i . capo 
dei s e n i z i in terni de l l 'Uni ta . 

ZONA APPIA DEL PCI, Iunedi 24 a p n l e al le 20 nei 
locali di via Appia (Alberone) con Mass imo Gh ia ra . com-
menta to re politico del l 'Uni ta . 

SEZIONE PRIMAVALLE, luncdi 24 ap r i l e . nei locali 
di via Fede r i co Bor romco lotto 11° n. 33 con Arminio Sa-
violi. inviato speeia le de l l 'Uni ta . 

I'rij ;i.u! col.ire a/.</•.(• il. p <• 
pi^anda «<in.tar.a >-ara -\..\r> 
p i t a nel'e zo.ie p u colp.te d i 
form-.- tirniiraii v.iie i d re .1 
Primaval 'e a Trxofale a P<>' 
tiieo-" a.'<> \urel o •>• al G an. 
r o t n - e 

(^ue^ta importance nizia tua e 
-t ita deri-a dalla leJa .t alia t o 
per la lotta a, tu-no.-:. ai colic 
Canvr to v-«n J 'azore Z.a }\'..<ita 
dai <i»'>:r(i p e»r»»/<'-ii t inv>"i del 
Yi-'.: ito * He^-na K'tn i >. 

!. ' .i '<rip ]• .)-o,iii.ir»"i i io—a 
in put 'co . iTt >\ 1 I > M : I ot."<-
ohe n«*!'r /t^-t c*i»* ,i'e-«"it ino : 
p il a.t fj.mT.ttr; <i moi .V '.'i 
niche *ie. q n r : er, v«n i m ' i t i 

:.!,;>'r ,i'„ l u i d o i i i i r , 
> ri -Tii 't ' i ' a "ii I ' V V 
i r o - i . . \ 1 ->•• .!* >a 

n*e_t --a" c , en! ma 
.t a r o : '.i - •• i-* v*>' 

i i . ! r " o . o c ' . i i " . 
o r a . n /7,IT ,«i 

i! tia Klena ». il centro t amon e 
I . rejxirti c ln .c i e ^cientifici. in 
| tere^jrKlosi a lungo ai metodi di 
j c ira e alio attrezxature TI f:si-
j 7i«>ie p resso il centro per la 
i lotta e la prevenzione contro i 
. ••imori 

: Ben 47 milioni 
• m 

\ di passeggeri \ 
: in meno nei '66 \ 

Acque assai agitate all'ATAC e alia STEFKR. Men
tre si profila uno sciopero che blocchera. sabato oppure 
Iunedi. tutti i serviVi di trasporto pubblico. il presi-
den te cJeirATAC ha tenuto una to i i fen-n /a a s t m n p a < O 
a i m u n t a la \elocit«i t o m m e r c i a l e dei m c / / i pubblici con a d e 
jiuati in terxent i stil tn i l l ico . oppu re l 'ATAC su ra cos t r e t t a al ia 
chuisura. I-i situa/ione e pe^an 

1 / i 

traz.ot-.. 
:e q i o l 
-: u<>. 
\ e r r a i n o 
• ul.- ' .u I 
o. »ra'i 7/a/ 
*i)ort.'. i » 
rail ! M - u r t i o ' . i ' t f n / o - i e *-. 

q.-esto quad-o. ^a_a svo'.'a da^lo 
pera n» T «»iae T. •.:<.•-•\ ta e l ti 
f.-'iz.a at*raver-o i p-opr; a . i n i 
Wo-, 

Iooltre 1 LoNXie IV^JX* Ital.ane 
niZi.j ogs; Li ca rn , \ i a i i di e-.ix; 
eaz.one v i n . ' a r n odetta in cV 
!abcr<i7<Tne t o ! centro » Re^.na 
Elena » con una prima confe 
renza che rigtiardera in parti 
cola re la prexenz one e la cura 
dei tamon deli 'apparato gen.tale 
femm*iile. I-a conferenza si svol 
gera alle 16. presso la «ede del-
l'UDI. -n via Castelforte 29. e 
sara tenuta dai prof. Massimo 
Crespi. A qiiesta prima confe 
renza no sogiiiramo altre che 
saranoo tenute settimanaLmer.te 
xx v a n e zone della citta e del-
Li provmcia. 

l e n mattina im folto gruppo 
di medici argentmi neo-laureati. 
guidati dai prof. Jorge Suarez 
del l ' ln ivers i ta di Mendoza. ha 
vtsitato la sede dell'istituto tRe-

Nella sala «<Basevi» 

convegno del PCI 

Roma e lo 
sviluppo 

dcll'economia 
del Lazio 

U'. Hgm ineic. addni t tu ra . non 
sappiatno ••e il Comuiie '•ara in 
itrado di d a m o meno i soldi 
P»T pagare gli <=ti|>end ». que 
*<te sono state le parole conelu 
s i \ e del rioroteo I.a Morgi.i 

N'eiranno t ras to r so i passeg 
gen [XT':! d.ill azienda wmo stall 
oltre -17 milioni men tn il cli^a 
vanzo effet t i \o risiilta di 27 m:-
Iiardi e mezzo anche se. ha te 
nuto a precis.ire il pre^idente 
dell'ATAC. il consun tno ha re 
gistrato una diminuzione di un 
miliardo e 4fK) milioni nei con 
frorti delle prousiooi e di ."MX! 
nulion. r.ei confronti clel d i s .uan 
zo del ronto consunti\<> del lDG-i. 
Mil ied era que<-ta una entjea 
che il compiigno Fiedduzzi. <on 
sigliere dell'ATAC a \ e v a gia ri-
\oito alia maggioranza) le spe-
se del preventixo erano state 
p reuMe con notexole larghezza. 

Comunque sia la situazione. 
confermata dalle cifre. e spa-
\ento>a: la velocita commercia-
le de> mezzi dell' ATAC e pas-
sata da 13.5 chilometn all 'ora a 
12.8 e. nei centro della cit ta. 
a meno di B chi lometn. 

Come opera e come ha ope-
rato la maggioranza di centro-
sinistra di fronte a questo stato 
di cose 1 t e n e ricor^a ail 'au 
mer.to delle tariffe — che. come j 
hanr.o «-o<-teniito alcum gioma ( 

listi. e una delle cause del € dis j 

mtensiticMZione dei servi/i e so 
piattutto at tuando la prmnt. i del 
ine/zo pubblico sn (juillo pri 
\ . i to 

CUM' till (ainbiaiiH nto di nidi 
n / / o (Jell.i politic.i attuale nei 
trasporti . (pel la politic.) t h e in 
(|iie-ti gionu i lavoratori rl< ll< 
due a /u nrit* st.inno '-IH I inicn 
tanrio ton a m a r e / / a : qu.ittio 
giorni di tratietiut.i ant s t 1(»|HTO 
nelle pache. JHT |MKhe ore di 
sciojero e mancato pagamento 
delle «pettanze. [x-r arre t ra t i di 
stranrdinario. t h e il mim-tt ro 
ha bloccato dopo tin- i I.nor.: 
tori a \ e \ a n o \ in to una t.ius.i 
cui ha fatto ^emuto una tr.in-a 
zione che ha fatto risparrniare 
alle az end * alcum rmliardi. St 
il ministcro non abbandtinera 
qeesta linea intransigentf. che 
mira a col pi re ad ogni occasio 
ne i lavoratori delle aziende mu 
nicipalizzate. la c i t tadman/a do 
\Ta sopportare le con-eauenze 
di nuo\i scioperi di proteMa 

Tamponata \ lolwitemente. un'au-
to e stata scagluita addosso ad 
alcune peisone. t i e uom in ed una 
dotma. che stavano saletulo su un 
autobus dell'ATAC. nei pressi dl 
Tivoli, e elie so»io state falciate. 
sca ra \en ta te alcune in ter ra . 
strette a l t re contro il terrapieno. 
che fa anche da marciapiede. Una 
di esse e inuita sal u>i|xi: si diia-
mava I.ec>i>o!do HUHKIII. aveva 57 
anni ed a b t a \ a .n una contrada 
di Clitidonid. Colle Fioi ito I.e al t re 
se la s o n o c a \ a t a pe: fort<ma. cen 
qualche e sconazune e molto spa-
vent o sono state trasixMtate tutte 
in os|K\la!e a Tivoh <lo\e sono 
state medicate e umdicate guari-
bili in p<x-hi g.o'ii . 

I.a tiage.iia e avvenuta IXK-IU 
MI nuti pnma delle 14 30 all'altez 
/a della femiata della J Koma-
Tivoh » a Ponte l.ueano che 1̂ 
trova (xi.'hi metri dcipo una n>r-
va al v»fitisetu>simo clulonietio 
della T.biirt na Dae amtiti del 
la StraJalt- FIIIP;HI Colap.etio e 
Carm.ne Ma//o;u erano feimi 20 
metri jm'i avatiti, s<^io stati I p i 
mi ad a c v o n e r e e. soprattutto 
grazie a loio. la tragedia e stata 
r icostnuta rapidaiuente I.'auto-
bus dell'ATAC (Roma 8.12427) ve-
niva da Tivoli ed e ta diretto a 
Roma: il cwiducente. Krmete 
Manc.ni. 40 anni. icaidente a Ro^ 
ma in via Anmonti 31. ha fr*. 
nato ha accostato. ha aperto gli 
sport elli. 

Dietro e ar r ivata una « 1100 » 
(color sabbia. Roma 684984) con-
dotta dai signor Tonimaso Liti, 
38 anni. abi tante a Bagni di Ti
voli. d i e ha rallcntato. ha bloc
cato e si {» accodato dietro l'au
tobus. Un att imo dopo e soprag-
gumta mi'altra vet tura, una «124» 
(cliiara. Napoli 43&'i3C> al cui vo-
limte sedeva il signor Roberto 
Sorrentino. 41 anni. abi tante a 
N'apoli in via Posillipo 32. L'au-
tomobilista. che evidentemetita 
non conosceva bene la s t rada. 
marciava a velocita piuttosto so-
stenuta e non ha nemmeno ten-

t a to di frenare. E ' piombato ad
dosso alia * 1100 » che a sua vol-
ta e stata scagliata avanti . 

Lii tragedia si e cotnpiuta cosi. 
La * 1100» si e incastrata t ra 
l 'autobus dell'ATAC e il terra
pieno. Ha falciato i t re uornini 
- il Hidtichi. Giovanni Manno. 

di 62 anni. e Mariano Marra . di 
">9 anni. etitrambi da Cuidonia — 
che stavano salendo dalla porta 
postenore e una donna. Adrians 
D'Urbano. 55 anni. da T'voli. che 
invece st.iva .scendendo. Leopol-
do Rianchi e .stato preso in pie-
no R" stato come mchiodato con
tro il terrapieno. e stato quindi 
t rasomato ed infine e stato sca-
gliato m ter ra . K' morto sul 
colpo. 

I due agenti della Stradale si 
sono precipitati a piedi sul po
sto Si sono resi conto subito d i e 
per Leopoldo Rianciii non e'era 
ptu nulla da fare. Allora hanno 
ferrruito alcuni mezzi di passag-
gio. hanno fatto t ra sport a re i t re 
feriti. sanguinanti per alcune e-
sco-iazioni. il voito bianco, sca-
vato per la grande paura. al-
l'ospedale di Tivoli. (Imp i me
dici li giudicheraimo guaribih 
in |MK.-1II gionu. Infine hanno 
c-hiamato !<i scjuadra che ha ese-
mnlo i nlievi. alia r icerca delle 
resnonsabilita. 

Come si e detto. per l po'iziotti 
la tragedia e stata causata an-
zitutto dalla disattenzione di un 
auto:iM»bili-t.i il Sorrctitino. Ma 
e certo jios^ibile. e non biso-
mia dimifi t 'care I 'assurdita di 
una fe r mata di autobus pasta po
chi metri (10,10 una curva In quel 
11logo, p ropno per questo moti-

I vo. ^mo .iccaduti ed accadono 
• cofUuiamente. mcidenti S i r ebbe 
! oi a che q<i ilche au ton ta s; deci-

des^e a > post a re la fermata ( • 
ie ii.iinero-.'.* a l t re in.il sisteinate 
liKUii la 1 itnirt oa . da Roma a 
TvolM e a c e s t n n r e . comunqu*. 
una banc h n.i ix-r i passeggeri . 

I.e<»po'do Rianchi. o;K'raio all* 
d.jxtidttiz*' d<-l Commie di Ciui-
donia. stava tornando a casa 
ilia fine della sua g.omata di la-

voro SjKis^ito ccci quat t ro figli 
i \ dnan . i . 26 amii : Franco. 24 
ai*ii. (Jiul 'ana. 22 armi. e Ixire-
ta JO .->tini>. e-a gia nonno: la 
fisiiia matfiiiore. sposata con il 
«ignor Ricci. ha una bambina. 
C h a r a . di 3 anni. Alia moglie. 
<=i2nora Augusta, la t e m b i l e ve-
rita e stata nve la ta da alcuni 
co*np.igni ai lavoro del m a n t o : 
itavarui correndo verso l 'autobus 
anch'es^i e. se fossero arr ivat! 
ixi att .mo prima, sarebbero stati 
t ra volt i a loro volta. 

Si era impiccata in casa 

la donna di Posta Fibreno 
sanguamento delle u tenze» (per ' " l , u S i l 4

! , ^ f "M. 
adoperare le p i m ' e del d o m e o «>"0- . D o n o a c i m c 

r . \ t . ™ . •-. , „ „ H ^ i c i e deci^o a nvi 

O^z. r.e.la -a a » Ba-evi > di 
v.a (Ijdttan !> - *pnra il 
Convtiino -al tema. « Roma 
e lo svil'jppo dell economia 
.:e! l . . izo> ,).o.iw%-o dai grup 
p*> ^T).M-..:are do! I \ : i a. Comu 
r>e e dai Centro s t u i . d. poiitica 
econom.ca. Questo l o rd ne de . 
lavor.: ore 17. introd izione d. 
Renzo Tr.ve^:. s e g r e t a r o della 
federaz.one. re lanone di Euee 
mo Pega.o. s e ? r e t a r » del CESPE 
sul tema c I p-ob'em. deli'oc-
ciip.izjone e le proapott.ve di 
esp3ns.one dell ' .ndastr.a nei I.a 
z.o»; re lazone dell'on A'xk> Na 
to'.i i j « I- Ente reg onale e gl. 
en; i local, centri di direz.ooe 
deilo svMzappo econom co di Ro 
ma e del Lazio »: d.soajsone 

I la \or i pro«eguiranno doma
ni alle ore 17. con la discussio-
ne e alle 19 30 eor\ !e conc. j 
sioni di Enrico Be.-Lnguer. 

1^ Morgiai —. ogg 
za e qiie' 'a di far 
economie a. dipendentj* da t re 
anni eon \trigone, fatte as«un j 
zioni e ii per^onale. nei confron j 
ti dei 1964. e d mmuito di oltre i 
350 unita. mentre al tempo *te> j 
-.. ~ono .umir . ia t i i ihilonietn 
dt hrea 

A'.tro prowedinier.'.o alio sui 
d'O. «empre per rt-aiizzare eco^ 
nom-c a <-en-o im.ei ciot nc i | 
confronti del person.ile. e il pro j 
po-ito di imrre tere siicl. autotnis 
le macchinctte autnmatiche di | 
strihutrici di biglietti Si tende. 
in-somrria. a reauzzare « lagen te 
unico ». cioe ad el immare il fat-
tonno per ul tenormente n d u r r e 
il numero del pe.^onale 1^ Mor 
gia ha a«;ciunto che non ci sa-
ranno pero licenziarrenti e, con 
le macchinette. I 'autista non 
dovra sobbarcarsi un superlavo-
ro. cioe un controllo *ui pas-

•H-egen 
Qaal e la posiz.one dei sin 

da ta t i in proposito? I rappre 
«entanti dei lavoraton. m occa 
s.one delle t ra t ta t .ve per ii n n 
novo contrattuale. *i *ono di 
chiarati disposti ad un c-ame 
della questione. pero noM'ambi-
to di una espansione e di una 

Non e stata strangola'-a Serafina Pcti t ta. 31 anni . t rovata n»l 
Ictto della sua abitazione. a Sora. con delle vistose ecchimosi ni l 

Ictine ore oi interrouatorio il m a n t o . Vit tono Mele. 
'- renriei I ' ' *" , " r v ' ' " •» • • • d a r e *''<• Ii cionna s. era Mccisa. impiccandosi. 
" ' ' « L h o presa e deposta *M1 letto — ha rac tonta to I uomo — poi non 
pagare le ( v o j e ^ 0 ^lT n u j ] a ppr | a ^ ergogna .. prtTcrivo che si pensasse che 

j l 'avevano assassinata . ». E infatti i ca rab in .en . \ i s to l e s a m e me
dico legale de'ia salrna .nevano iniziato ],i cacci.i al^assass-fro. 

I ^ospeU^ndo anzi p ropno il Meie del dehtto. v 

Sotto controllo I'epolite male 
I caM di epati te \ i r a ! e ' toppia t i negli ultimi mesi in alcune 

scuole vino «otto controllo Questo il senso del 'e dichiarazioni ri-
las t ia te i t n dai medico provinciate drgt. Gaetano Del Vecchio e 
dai p rowed i ' o r e agli "=tud. Aldo Torne<e. E" s ta to confermato che 
ncgli ultimi quat t ro mesi ?, ca«j si sono vcrificati nella scuola Al
o n e De Gasper. . 

Rubano 2 quintali cf# caramelle 
Due quintali di caramel le e centinala di cioccolatint sono stati 

rubati leri. in via di Torpignat tara . e recuperat i poco dopo. n 
fatto e avvenuto alle 8: Antonio Achilli. uscendo da casa . ha notato 
che era scomparso il furgoncino. contenente tutti i dolciumi. e si 
e precipitato ad a v \ e r t i r e la Mobile. Gli agenti hanno trovato una 
vera e propria scia di caramel le e ciocco'atini pqr s t rada . e se-
guendola sono eiunti in una ba racca . nei pressi di piazza Vico 
Equense. di proprieta di Ennco Malgarini. Dentro vi hanno tro
vato tutti i dolciumi. 11 Malganni e stato a r res ta to . 

Arrestati per un furto di vasi etruschi 
Due giovani. Mario Cesarini di 25 anni e Giuseppe Cancellara dl 

22. sono stati ar res ta t i dalla Mobile, su mandato di ca t tura . per 
furto di \ a s i ertuschi, avvenuto a gennaio nella sezione 
del musco di Ancona. , . 
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METRO: OGGI LA DECISIONE? 
Negato alia Giunta un voto 
per gli scavi in superficie 

Soltanto a 12 ore dalla riunione del Consiglio superiore dei LL.PP. il Consiglio comunale chia-
mato a pronunciarsi — La critica dei comunisti nell'intervento di Delia Seta 

H Consiglio comunale, investi-
to soltanto all'iiltima ora dei gra-
vi problemi connessi alia costru-
none del secondo tronco della 
metropolitana (scavi in superfi
cie dal piazzale Flaminio a piaz
za Risorgimento con attraversa-
mento del Tevere con un ponte). 
ha negato in pratica il voto che 
la Giunta chiedeva a so3tegno del 
stio operate Su un ordine del 
giorno illustrato dall'assessore al 
Traffico e che dava per sconta-
to lo scavo a cielo aperto e il 
ponte, dopo un forte critico in-
tervento del compagno Delia 
Seta. 6 stata proposta una so-
snensione della seduta per una 
approfondita discussione. untta-
inente alia richiesta che il Con
siglio Superiore aggiorni anche 
e.sso i suoi lavori. 

La proposta. messa ai voti. e 
stata approvata a maggioran^a: 
numerosi consiglien del centro 
sinistra, e in particolare della 
DC. erano assenti. Alcuni asses-
sori hanno votato come le op-
posizioni. 

Nella sua breve relatione l'as-
sessore al Trallico Pala aveva 
fra 1'altro dichiarato che il pon 
te sul flume dovrehbe. oltre al 
metro ospitnre anche il tr.illico 
stradale. Quindi aveva presenta-
to l'ordine del giorno nel quale 
si chiode al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici lo snostamento 
degli scavi da via Cola di Rien-
zo a viale Ouilio Cesare e quindi 
che nell'esame dei vari progetti 
vengano tenute in conto le carat-
teristiche archilettoniche e fun-
zionali del ponte stesso. 

I libcrali si erano dichiarati 
d'aceordo con l'ordine del giorno. 
II compagno Delia Seta, invece, 
aveva sottoposto la Giunta ad 
una severa critica: sono cinque 
anni che si parla del tracciato 
della metropolitana e l'assemblea 
capitolina solo a dodici ore dalla 
riunione decisiva del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici con-
vocato per questa mattina alle 9. 
e stata investita del problema. 
Perche? Perche la Giunta all'ul-
timo momento ha creduto oppor-
tuno di scaricare stil Consiglio co
munale le conseguenze che ne 
denveranno dagli scavi in su
perficie in una zona cosi nevral-
gica per il traffico. Per questo 
il gnippo comunista si sarebbe 
astenuto sulla votazione dell'or-
dine del giorno. pur essendo favo-
revole in linea di massima alio 
spostamento del tracciato da via 
Cola di Rienzo a viale Giulo Ce
sare. Alle 22.30 la seduta e stata 
sospesa dopo la votazione a mug-
gioranza. 

Anche la deliberazione del-
I'emissione di un prestito obbli-
gazionarin di 10 mdiardi ai sen-
si della legge su Roma del 1964. 
e stata sospesa dopo una lunga 
discussione per una piu accurnta 
scelta delle opere da finanziarie. 
La Giunta infatti non aveva pri
ma sottoposto rimportante deli-
bera all'csame delle commissioni. 

Vendufo all'ACI 
I'autodromo 

di Vallelunga 
L'autodromo di Vallelunga e 

stato venduto alVAutomobil Club 
dltalia. Gli atti sono stati firmati 
1'altro pomeriggio. II Comune di 
Campagnano ha ceduto gratuita-
mente. ricex'endo solo un com-
penso per alcune opere di mi-
gliona. l'anello grande mentre il 
rag. Pesci ha avuto 275 milioni 
per l'anello piccolo e circa 150 
nvlioni per il Motel. 

Le trattative sono durate un 
paio d'anni e sono arrivate in 
lx>rto solo grazie al fattivo inte-
ressamento della Giunta comu
nale. formata dai comunisti e 
dal consigliere del PSIUP. NTel-
l'atto di cessione. TAutomobil 
Club s'impegna a mifihorare nô  
tevolmente non solo l'autodromo 
ma anche a creare nuo\e attrez-
zature. La spesa prev sja si ag-
gira su mn'.te centinaia di mi
lioni e portera lavoro alia popo-
lazione non so!o di Campagnano 
ma anche dei molti centri vicini. 

Dibattito a 
Casfel Madama 

sulla lotto 
nel Vietnam 

Stasera alle 20. al cinema d-
Castel Madama il compagno Ca 
millo Marf.no — che s- reco nel 
Vietnam del Xord con una dele 
gazione d: med ci — terra una 
conferenza-dibattito sulla lotta de; 
patrioti vietnam-.ti. Ne'.roecasione 
la seziooe dei PCI ooo=e*;nera i 
moduli della petizone al Parla-
mento firmati da oltre cmqse 
cento cittad-.m. 

Pesante situazione perl40 dipendenti dell'ufficio d'lgiene 

Da tre mesi senza stipendio 
Da tre mesi i 140 dipenden

ti deirUfTlcio d'lgiene e Sani-
ta non ricevono lo stipendio. 
La situazione e di\enuta inso-
stenibile e il Comune non ha 

il partito 
CORSO IDEOLOGICO ROMA 

NORD: Trlonfale, ore 20, I I le
zione sul tenia: « La politico del
le alleanze sociall e polltlca del
la classe operaia > con Genslnl. 

ASSEMBLES: Centro, ore 20. 

CONVOCAZIONI: Porto Fluvla-
le, ore 20,30, Comllato zona Por-
tuense con Mario Manclni: « Svl-
luppo Inlzlatlve V le t -Nam»; Ci
vitavecchia, ore 17, riunione se-
grelerla di sezlone, con Fred-
duzzl; Fonata di Sala, ore 19, 
C D . con Cochi. 

ancora trovato il tempo per 
rispondere alle preoccupate ri-
chieste della categoria. 

I dipendenti. che I'Ammini-
strazinne chiama « Ausilian li-
beri professionisti ». sono sotto 
posti ad un trattamento assui 
do. Al mancato pagamento de
gli stipend! fa riscontto la 
mancan/a di qualsia.si forma 
di assisten/u e prevideir/a. I 
dipendenti. infatti, non ricevo 
no ne assegni familiari. ne cas 
sa iinitua, ne assicurazione. E 
mentre le regole piu elementari 
dei rapport i di lavoro non ven 
gono rispottate ramministra-
/ione si rifiuta di pagare anche 
le indennita nottiirne e gli 
straordinari. 

La situa/ione e ancor piu gra 
vc all'ospednle « Spallanzani > 
do\e sono al lavoro 30 dipen 
denti che \engono utili7?ati nei 

reparti d'isolamento per malat-
tie infettive. Qui gli infermieri 
e i portantini sono particolar-
mente esposti ad ogni tipo di 
contagio. Ma per 1'amministra-
xione e come se nun esistes 
scro. I « compensi > sono bassi 
e, cnmunqiie. vengono pagati 
di tanto in tanto I turni risul 
tano massacranti 

II personate — che da tem
po protesta — e ora deciso a 
sbloccare la situazione minac 
ciando una agitazione che pro 
\ochorebbe. indubbiamente. 
gravi tlisagi. Quello che tuttti 
lichiedono e in primo luogo il 
passaggio in organico e il pa 
gamento dei mesi arretrati So
no precise richieste che il co 
mune deve accogliere se non 
vuole che una nuova agitazione 
venga a turbare i settnri della 
Hiparti7ione Igiene e Snnita. 

II giorno 
Oggi. giovedi 20 aprile (110-

255). Onomastico: Adalgisa. II 
sole sorge alle 5.32 e tramonta 
alle 19.14. Luna piena il 24. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 60 maschi e 42 

femmine; sono morti Z\ maschi 
e 26 femmine dei quali 7 mi 

nori di 7 anni Sono stati cele-
brati 134 matrimoni. 

Istituto Gramsci 
Stasera. nella sede dell'Istituto 

Gramsci (via del Conservato
ry 55) jl prof. Antonio Pesenti 
terri la terza lezione del corso 
sul tema: «Attivita finanziaria 
c programmazione ». Argomento 
della lezione sara: < La finanza 
dello sviluppo e della program
mazione >. 

Psichiatria 
Doinani alle ore 19 presso lo 

Istituto t Eastman > dell'Univer-
sita (viale Regina Margherita 
287-b). in occasione della pub 
bhca7ione del terzo ed ultimo 
\ olumc del « Trattato di psichia-
tna» di Lucio Rini e Tiillio 
Ba7/i. edito dalla Vallardi. il 
pi of. Albeito Ederli, primario 
neuiolouo degli OO.RR., ricor-
dera la figura e l'oix?ra di Lu
cio Hun lnoltie. il pi of. Costan-
tino I.indo'o, pnmario medico 
dt-Mh 0 0 RK.. parlera sul te 
ma' «ImiK)itan/a della prepa-

r.i/ione psichiatrica dell'inteim-
sta ». L'ingie-.so e libeio 

Presentazione 
Oggi alle 21 presso * La Fa 

miglia Siciliana » in piazza Cen 
ci 56. avra luogo la presentazio
ne del volume « Poeti Sicilian) 
del nostro tempo». a cura di 
Agata Cecchini e Salvatore Ori-
lia. Presiederanno Luigi Silori. 
(iaetano Salveti e Luigi Cap-
pelh. 

Tasse 
A decorrere da ieri e per 

venti giorni consecutivi, dalle 9 
alle 13 nei giorni fenali e dalle 
9 alle 12 in quelli festivi. sara 
esposto nei locali della terza n-
partrzione comunale (via del 
Teatro Marcello 50) il secondo 
elenco delle varia/ioni apportate 
ai ruoli d'eserciz o 1966 e da in
troduce nei ruoli delle imposte. 
tasse e contnbuti comunah per 
l'anno 1967. nonche 1'elenco degli 
obbligati al pagamento del contri
bute alle spese per la costruzio 
ne delle gallerie sotterranee, 

Animali 
Oggi alle ore 20. al circolo cul 

turale < Fausta Petri». in via 
Graziano 15. avra luogo la proie-
zione di alcuni documentari sul 
mendo degli animah. 

Dibattito 
Domani. alle ore 21. al Cir

colo di Cultura Pantheon (Salita 
de' Crescenzi. 30) dibattito sul 
tema « Nuove formule di dram-
maturgia in televisione >. Parle-
lamio Liliana Cavani. Vittono 
Cottafavi e Giuseppe F.na. .Mo 
deratore Ivano Cipriani. 

(t Nuova Pesa » 

Viaggio 
L'KN \L piovinciale orgaiuzza 

per I nuovi isctitti un viaggio 
in Gtecia dal 14 al 2,t niaggio 
Quota individuale di partecipa 
zione L. 70 500. Per mformazioni 
ed iscn/'oni rnolgersi aH'Ufficio 
Turismo dell'EWL in via \'i/za 
n \r,2. tel. 850 641. 

Lirici 
L'EXAL provincials oigaiu/za 

la selezione provinciale del Con 
corso na/'.onaie di Canto linco 
per l'assegnazione delle borse di 
studio caicesse dal nunistero del 
Turismo e dello Spettacoio. Per 
mformazioni rivolgersi all'ENAL 
provmciale in via Nizza n. 10J. 
tel. 850 641. 

Lunedi la 

personate della 

pittrice 

Inji Efflatoun 
Lunedi 24 l'Ambasciatore della 

RAU, Ahmed Naguib Hashim. 
presenziera alia Gallena «La 
Nuova Pesa > (Via del Vantag-
gio 46) alia inaugurazione del
la niostra personale della pittri
ce egiziana Inji Efflatoun. che 
espone trenta dipinti eseginti 
tra il 1963 e il 1967. La presen-
ta al catalogo Renato Guttuso. 

Nata al Cairo nel 1924. Inji 
Efflatoun ha partecipato attiva-
mente. dal 1944. al primo movi-
mento d'avanguardia c Arte e 
Liberia » che doveva getvare le 
prime basi della pittura rnoder-
na egiziana e lilwrarla in gran 
parte dell'accddemismo forma-
le fin'allora piedominante Sciol 
ta î da una pinna impionta sur-
icalista. la Efflatoun si e af-
fermata come pittiice figurati\a 

Nel Mm. 1942 e 1944 ha par
tecipato alia moitia di * Arte 
e LdK?rta ». Nel 1952 ha tenu-
to la sua prima pel ^ollalt' al
ia gallena Adam del ('alio Nel 
\9~i6 e 19»7 e s'ata piemuita al 
s Salone del Cairo v. nel 1959 ha 
ottenuto il pr<mo piemio alia 
Mostra del paesaggio Egiziano 
Ha partecipato nel 1952 alia 
H ennale del Meditenaneo Nel 
1966 e stata invitata con due 
opere al «Salone degli Indi|K>n-
denti » a Pangi. Sue opere fi-
guiano al Museo d'Arte Mo-
derna del Cairo, e di Alessan
dria. e in numerose col'.ezioni 
lirivate. 

I 
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CHERMI E RIBALTE 
<( I sette peccati» 

« Attesa » 
« Amelia al ballo » 

all'Opera 
Stasera , a l le 21. In a b b nlle 

B pr ime » seral l (rappr n 76) . 
c o n la d i rez ione del m a e s t r o 
Hruno B a r t o l e t U : « 1 Bette p e c 
cat i ». mi s t ero mus ica l e e c o -
rcograflco di A n t o n i o Vere t t l . 
prima rappr a Roma, c o r e o g r a -
fla dl Aurr l lo M Milloss . s c e n e 
e costurnl di Cmanue le Luzznt i . 
interpret! prinripal i : Marisa 
Miittcini . E l i sabet ta T e r a b u s t . 
A m e d e o A m o d i o . Gianni N o t a -
ri. Ctnncnrlo V'antagKio. Walter 
Zappol inl e 11 C o r p o . d i Ba l lo 
del Tea tro : « At te sa » ( E r w a r -
tung) di Arnold S c h o e n b e i g . 
pr ima rappr in i ta l iuno . reg ia 
dl Aure l io M Mil loss . s c e n e e 
cos tumi dl P lero Sndun. in ter -
prete Florinna Cuval l i : < A m e l i a 
al ba l lo » di (".inn Carlo M e n o t -
tl . con la reg ia de l l ' autore . s c e 
ne e c o ' t u m l dl Flore l la M a n a -
nl ( n u o v o a l l e s t i m e n t o ) . in ter 
pret! . Edi th Marte l l i . R u g g i r o 
B o n d i n o . G i u s e p p e T n d d e i . E l e 
na Zl l lo e Giorg io T a d e o M a e 
stro del coro Ginnnt Lazzari . 

C0NCERTI 
ACCAOEMIA F I L A R M O N I C A 

Stasera a l l e 21.15 T e a t r o O l i m -
p ico iiii'iiHle per p i a m d o i te di 
Havdn t_«rgue Emrna C o n t e -
stRhlle ttagl 22) BiKlieMI alia 
F i l i i i i f i o n x - n |3175fiO) 

AULA MAGNA (University 
S a b . n o a l l e 17^0 ch iusura d e l 
la s tag inne p n m e r i d i a n a (tagl 
ZO) concer to del p ian i s ta D i no 
Cinni M u s i c h e di S c h u b e r t . 
B e e t h o v e n 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
A l l e 17J50 concer to del s o p r a n o 
Tat iana A r a 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (Pzza S. Ma 

na in Traste\ere) 
S a b a t o allt- 22 • !.» fa t l cosa 
mr<«injcrna del l A m l e i o dl 
« h a k r « p r a r c • spe t tacu lo c i n e -
teatra le dt Leo Ue Berardini9 . 
i'erla Per.«jjallo uperator l c i -
nematograf lc i Gritl . Ma"!l. D e 
B e r a r d i m s . Heragal lo 

ARLECCHINO 
Al le 21-10 u l t i m e rep l l che - « II 
i r s s o de^l i ange l l • c o m m e d i a 
in 3 attiLdi A M T u c c i c o n M-
Di M a r t W . M Ruta . S B e n -
nato , A V a g l i a n o , C De A n -
g e h s . A • i c o t r a R e g i a d e l 
l 'autore. 

BEAT 72 (Via G. Belli - P iazza 
Cavour) 
Al le 2 I J 0 e 23 Carrnelo B e n e 
present a « ftalvatore G i a l l a n o 
( V i l a dl a n a ro*a r o s s a ) * di 
N i n o Maasarl c o n L. Mezz^-
not te , L. Mancine l l l e Carla 
Tatd 

BELLI 
Alia- 21.45 la C.la de l Teatro 
d Ess a] pre*enta • l o De Hadr 
I cr lmlnl den i m n r r * del m a r -
c h e M De Skde per la rec ta dl 
Fuivio l o n n Hrnrihel 

BORGO S SPIRITO 
Al le 17.-W) e 21 l i C la D'Orl -
Klla-Palmi presen in- « L'Oin-
hra • c o m m e d i a m 3 att i d i 
Dario N i c c o d . r n i Prezzi f i m i -
l i a n 

CABARET L'ARMAOIO 
S a h a t o a l le 22 s e c o n d o <petta-

• coto c Li ahblaro c h i a m a t l gli 
I a l leat i • cant l popolarl e«eitul-

Cominciatc a soffrire di 

SORDIT A ? 
NON DITEL0 A NESSUN0! 

Prima che gli altri se ne accorgano. ejpooete slnceramente 
U Vostro particolare caso al 

C E N T R O A C U S T I C 0 
VIA XX SETTEMBRE. 95 - ROMA - TELEFONO 461.725 

dove personate soecializzato. comprensivo. risolvera risen.* 
tamente il problema del Vostrc odita 
Proveine senza impegno. anche le rccentissime novita 6\ appa 
recchi acustici ttiitti mvisibili). lanoiate aH'attuale FIERA IH-
TERNA2IONALE Ol MILANO dalle Nazioni piO progredite i cui 
tecmci sono impegnati nella tetta per vlncara Ik WDMfk' 

ll CENTRO ACUSTICO e la ditta piO antica di Roma, di flducla 
dai deboli di udito. che Vi offre tutte le garanse tecniche e 
organizz-^tive 
CONVENZIONATO CON TUTT1 GU ENT1 MUTUALISTIC1 

tl dal c a n z o n i e r e i n t e r n a z l o n a -
le deH'Armadio 

CAB 37 (Via della Vite • Tele-
fono 675 336) 
A l l e 22.30 a I Monoco l i » p r e -
sen tnno A S p r o p o s i t o dl P e -
trol ini Zanas^o Tr l lussa Bel l i 
Lucatel l i e le canzon i r o m a -
nescl ie di ieri e dl o g g i c o n G. 
Funera . P. Val lon l . R Candida . 
G. Folco 

CENTRALE (Tel. 687 270) 
A l l e 21 JO C l .A D presenta : 
• Ostrlche e al i l lo lurcht-se ( o v -
v e r o In truppl su l lo <eahel lo • ) 
dt Spugnuo lo N o v i t a con A 
Micuntoni . V. BuRonl. A. Lel io , 
M Bert in l . P Lerl. Maccht . M 
Andrei Mus ichc dl F Fotenza 

DELLE ARTI 
Alio 17.30 famil • « G i o v e d i ill 
C a r n e \ a l e • n o v i t a a ^ o l n i a con 
GiURtino D u r a n o . Valer ia F a -
brlzi e Rose l la Sp ine l l i . 

DELLE MUSE 
Al l e 21.45 u l t ima s e t t t m u n a 
Kilo Pandnin in • Ello Kilo e 
gli altrl • c o n E Pandolt l . D 
Gal lot t l . P Franco . B M o n t a -
naro Maestro Del C u p o l a 

DE* SERVI 
Al l e 21,30 u l t i m a rep l i ca T h e 
Engl ish P la>ers pr tnentuno . 
« T w o For Seaaatv ( d u e *ull al-
la l rna ) • d l W. Gibson con B 
Berger . C L u b r a v l c l Reg ia B 
Berger . 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 69) 
A l l e 22 Lyviu Ulondl . G C Ce l -
II. S o p h i e Marland. M a x S p a c -
cialbel i l In « S f l t e F u x p l e c e s • 
dl Ben N o v i t a a s s o l u i a 

DIOSCURI 
Martedl a l le 21.15 G F Carca-
no presenta l 'Assoc iaz ione Per -
golcs tana • T e a t t o du C a m e r a » 
c o n te o p e r e « II m a e s t r o di 
mus ica > d i Pergo le s l e «Alfa-
b e l o a sorpresa » di Morlar i 
« U n a dutnanda dl m a i r l m o -
n lo » di Cha i l l y . Dir . P . G u a -
rmo. 

ELISEO 
Al l e 17 fami l . Blak C o m e d y P e 
ter ShalTer c o n A n n a Maria 
Guarnier i . G i a n c a r l o G i a n n i m 
c c c . Regia d i F r a n c o Zefflrelli. 

FOLK STUDIO (V t ,ar iodldi Mi 
Al le 22' Sp ir i tua l s e cant l n e -
gri con 11 B r a d l e y e B . Hal l : 
cant l Ital ian! con il d u o d i P i a -
d e n a 

GOLDONI 
Domani a l l e 21,30 m u s i c a v 
.joesia • The Poet ' s Profile of 
Home • in l ingua ing le se e l t a -
l iana un tr ibuto dai p'icti a 
Roma at travorso t seco l i 

MICHELANGELO 
Al l e 2130 la C ta de l T e a t r o 
d Arte di Horns presenta • Me
nard > n o v i t a dl M. Barr ice l la 
c o n Mnng iov ino . T e m p e s t a . 
Cerrett l . Maroni . Dl Lcri Re-
Cin G Ma^«ta 

ORSOLINE 15 
I m m i n r n l e S a l v i t o r e S'.ni'scal-
cht nre«:» nta • P r n m f « « • 

PALAZZO D E I CONGRESSI -
EUR 
IJ.tl 24-4 al 3-5. il P i c c o l o T e a 
tro di Mi lano pre=entora. a l l e 
o re 21 prec i s e • L' ls iruttnria -
di P Weis*. c o n G Shiag i . i 
Mil ly . E Albert in l . G Girola 
e c c P r e v e n d i t a T e a t r o Q m r i -
n o . te l 673 612. O R B I S . t e l e f 
487 77fi. Bar Ferrucc i . te lef . 
751 697; Bar Santare l l i . te le f 
426 704 

PANTHEON (Via Beato Angeli 
co 31 Tel 832.254) 
S a h a t o e d o m e m c a a l l e I6JO le 
Mar ione t t e d i Maria A c c e t t e l -
la c o n • P e l l e *1 a«lno • flaba I 
mus ica l e di Icarn-Ste j 

PARIOLI , 
A l l e 17,"0 famil e 21 10 « U | 
pastecft ia ia dr l la d o m r n i r a • ; 
di George Miche l c o r N a r d o • 
Gazzo lo R c « i a di D a n o Fo i 

OUIRINO j 
Al io 17.30 f«»mil T e a u o S;ab:!e 
di G e n o v a present . i - N n a <l 
sa c o m e • di Luigi P i r a n d e l l o ! 
c o n Alberto L ione l lo . Olga V i l - | 
II. S Monel l i . R D e D^ninos • 
G Glu ' t i Regia l „ S q i i a T n . ) ' 

RIDOTTO ELISEO 
Riposo 

ROSSINI (P iazza S C h a r a M» 
Al le 17.15 fami l <a S t a b i l e di 
Prn^a R o m a n < di C h e c c o D:s- , 
rante . A D u r a n t e . Lei la D o c - i 
ci in « II d e l i t i o dl OreMc • 
(jiallo c o m i c i s a i m o d l F D a 
Roma N o v i t a Reg ia C D u - , 
rante . ' 

SAIIRI , 
Mercol td l a l le 21.15 A r c a n g e l o j 
Bonaccorso pres en ta • 1 I )ad! e ' 
larch lbaKlo • dl A B e l l u c c i 
Nov i ta c o n V. Sofia. F A l o t s i , 
U Chtari . M Sal l i . F. S a n t e l l i . 
S Dorla. Regia d l E n z o D e 
Castro. 

l E T T E P E R O T T O 57 (T. 509 007) 
Alle 32J0 • Paro le r o n t r o pa 
role • cabaret c o n F Bl*azza 
C Cln lero . M G Graastnt. F 
Brarardi Franca Mazzola . P tp 
po Franco, Hvano S p a d a c c i n o I 
• I pupaxzl d i M Signore l l l . 

SISTINA 
Al le 21.15 Garine i e G l o v a n n i n l 
pre sen iano R e n a t o Rasce l e 
Walter Chtart In: « L a n r a n a 
c o p p l a > d l N e i l S i m o n 

S SABA 
Al le 17,30: • P a p l l l o n > d l D u r -

K.i a l le 21.13 T e a t r o degl i U n l -
v e r s i t a n di Vil la F l u m m i a la 
• C o m m e d i a col M a r z l a n o » 3 
att i dl Sarny F a y a d e V a c l a y 
Hocek . R e g i a di F r a n c o M a -
renga N o v i t a a s so lu ta 

TITAN CLUB 
Al l e 22-tO • P i u g r a n d e a l i a 
rlcerca di un Ulo Beat ( o ) > d a 
Ginsberg . K a r o v a c . R e a d i n g e . 
canzon i floreall c o n E T o r r i -
cel ln . A Infant ino . 

VALLE 
Al le 17 fami l T e a t r o S t a b i l e 
di Roma p r e s e n t a : « N a p o l l 
not te e g iorno » dl R V i v i a n i . 
Regia di G. Patron i Grifll. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel TJ1306) 

Le p lacevo l i not t l , con V. G a s -
s m a n SA + e g r a n d e r l v i s t a 

VOL I U R N O V>rt voiuirnu) 
Guerrlpl la n e l l a g tung la . c o n 
E. M e y e r A • e r iv i s ta C e c -
chcr in i 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
A nul p lace Fl int , c o n J C o -
bur o A ^ 

AMERICA (Tel. 568.168) 
A nol p lace Fl int , con J Co-
burn A + 

ANTARES (Tel . 890 «M7) 
Famasia DA • • 

APPIO (Tel . 77V 638) 
La resa de l cont i . c o n T. M l -
l ian A • • 

ARLHIMEDE (Tel. 675 567) 
M i i r i l i rt-r « K<i«o 

A R I S T O N CTel. 353 230) 
La raga/za del brrsaaliere. con 
G Granata ( V M 14) S > 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
A claacunn II c u o . con G M 
V o l u m e <VM 18) l)K • • • 

ASTOR (Tel. 6 220 409) 
Le vocl blanche, con S. Milo 

(VM 18) SA + + 
ASTORIA (Tel . B/U245) 

Aide , c o n M. C a l n e S A <*• + 
ASTRA (Tel . 848.326) 

Chiu.co 
AVANA 

Krimlnal , con G S a \ o n G > 
AVENTINO iTel- 572.137) 

I profess ionis t i . c o n B L a n c a 
s ter A • • 

OGGI UNA A N T E P R I M A 
D'ECCEZIONE 

A l C I N E M A 

Majestic e Triomphe 
FINALMENTE SBLOCCATA 
L'KDIZIONE INTEGRALS 
DEL FILM x PKOIBITO > IN 
TLTTI 1 FESTIVAL DEL 1966 
HER IL SCO COXTENUTO 
POLEMIC!) E SCABROSO ! 

YVES MONTAND 
(NQRIp THULIN 

AUUNRESNAIS 

La atgla etaa appatono aa- 9 
canto ai Uurti del film a) 
corrhtpoBdoao alia aa- m 
gnenta claulfleaxlOQa par * 
fenerl: • 
A s Avraatnraa* 9 
C = Con toe • 
OA as Dlsegno aatmat* • 
DO c Ooeomentarla € 
OB e Drammatlea • 
O ss Olallo • 

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

M s Musical* #| 
• a aentlmentaJB) a) 
SA a tatlr lca # 
8M = atortco-aaltolotiee a| 

I I noatro gludlale lu l fllaa * 
Tlene etprewo a«l mado * 
•egaaata: % 

4 ^ * « ^ = •ccezlooakB • 
• • • • «• ottlma • 

» « . • ts b i « M . - ^ • 
^ ^ s dlacrata) • 

^ s vedioera • 
V M i t t= vtetato a l aal- • 

aorl dl I t anal Q 

fiziita, 
MICHH. PJCCOU 
Qe^BrTSVEBUJOLI) 
DOMINIQUE ROZAN 
OBVfHUINgOOREMI 

F R A N C O - S v ' E D E S E 

ASSOLUTAMENTE V1ETATO 
AI MINORI DI 18 ANN! 
SI CONSIGLIA O l V E D E R E 

I L F I L M D A L L ' I N I Z I O 
ORARIO SPETTACOLI: 
15.30 - 18 - 20.15 - 22,50 

BALDUINA (Tel. 347.592) 
G a m b i t , c o n S. M c L a i n e 

S A • • 
B A R B E R I N I (Tel . 741.707) 

Tre u o m l n l In f u g a con Bour-
vil C • • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
I profess ion i s t i . c o n B Lanca
s ter A • • 

BRANCACCIO (Tel . 735 255) 
II tuiooo. II b r u l t o . II c a t t l v o . 
c o n C g u s t w o o d (VM 14) A • 

CAPRANICA (TeL 6T2.465) 
I a sp ia c h e non fece r l torno . 
con R V a u g h n G • 

CAPRANICHETTA (Tel. 672.465) 
Chi ha paura dl Virginia 
iVuolf? e o n E Taylor 

I V M H ) DR • • • 
COLA Dl RIENZO (TeL 350 584) 

II huiiDD. II b r u i t o , | | c a l t l v o . 
c o n C E a m w o o d IVM 14) A 4> 

CORSO (Tel 671 891) 
A r r i v e d e r c i Ila!>>. c o n T. Cur
t i s SA • • 

DUE A L L O R I (Tel . 2F3.2U7) 
I profc«;«ionlstl. c o n B L a n c a 
s ter A • • 

E D E N (Tel 3H0 4K8) 
S e 5el v i \ o spara c o n T Mi l ian 

E M P I R E « l e H-nb^:) 
II d o t t o r Z U a c o . con O S h a r i f 

DR + 
E U R C I N E ( P a / 7 a Italia 6 Eur -

Tel . 5 910 936) 
II tim.iio II l irul lo . II c a l t l v o . 
«>n C ta«tvio.K) i v v 141 A + 

E U R O P A (Tel 965 7:15) 
Tol iruk. c o n R Ilud<on DR • 

FIAMMA ( T e . 671.100) 
La M i t in lea dnmaia Con t 
Taylor AA * + 

F I A M M E T T A (Tel . 470 464) 
The T a m i n g of t n e ^ h r e w 

GALLERIA (Tel- 673 267) 
l lorohre . c o n P N e w m a n 

IVM I4i A • • • 
G A R D E N (Tel 5512.148) 

I profr<*ionl«tl . c o n B Lanca
ster A • • 

GIAROINO 'Tel 'U4 946) 
Kr imlna l . con G. S a x o n G 4> 

IMPERIALCINE N. 1 11 6%74V> 
I I I arannr on (• / .elnik 

(VM 181 <*M 4>4> 
IMPERIALCINE N. 2 (T 636 745) 

II Faranne . c o n G Z e i m k 
i V M i t ) <«M 4>«> 

ITALIA (Tel 846 030) 
La Cfinir^va di l l o n t Hnng c o n 
M B r a n d o S \ 4>4>4> 

MAESTOSO (Tel 796 086) 
I prnfr<vioni«il c o n B Lanca
ster A • • 

MAJESTIC <Te. fr.4i0X) 
I J I gnerra * Onlta (pr ima > 

MAIZINI i l e . Hi iM^I 
I prnlMsintlKTl Con 1$ I i n c i -
«ter A 4>4> 

METRO D R I V E IN T 6 0"rf)i:.i> 
Yn b ik in i prr Didl . c o n B o b 
Hope C -a 

METROPOLITAN (TeL 6W40ui 
I ' m m i r t l f con U Tognji7/« 

(VM l.ti l i l t 4>4> 
MIGNON (Tel WM93> 

L"e*tate con E M S a l e r n o 
( V M IS> DR 4>4> 

M O D E R N O (Te. 4fi0 JX5) 
lo ramore eon h Bardot 

(VM I9i 5 4> 
MODERNO SALETTA (T 460 2S5) 

Ifnmhre con P New min 
( V M 14) A 4>4>4> 

MONDIAL (Tel. 834 87?) 
La resa del contl. con T Mi
lian A 4>4> 

NEW YORK (Tel. 780271) 
A not p lace F l in t , c o n J C o -
b u m A 4> 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Morgan mat to da tegare 

OLIMPICO He. 302 6-tf) 
Concerto sonate dl Haydn 

PARIS ( le_ <34 368) 
La Btnnia con J Huston 

• M 4>4> 
PLAZA (TeL 581.193) 

La Coateasa dl Hoag Roag. 
con M Brando SA • • • 

OUATTRO FONTANE (T. 470261) 
Qaelll della Sam rablo. con S 
Me Queen Oat *> 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
L'uomo del hauco del prgui . 
c o n R- S t e i g e r 

(VM 18) UR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670.012) 

La dolec vita, con A Eckberg 
(VM 16) DR • • • 

RADIO CITY iTei. 464 103) 
A nol place Flint, con J Co-
burn A • 

REALE (Tel. 580.234) 
v\anted, con G Gemma 

(VM 18) A • 
REX (Tel. 864.165) 

Ilomhrc, con P. Newman 
( V M 14) A • • • 

RITZ (Tel. 837 481) 
A nol p lace F i l m , c o n J Co-
burn A • 

RIVOLI (Tel . 460 883) 
L'n u n m o una dmina . c o n J L 
r n m i e n n n t IVM 18) S « 

ROYAL (Te l . 770 549) 
Grand P r i x , c o n Y M o n t a n d 

iVM 14) DR * 
ROXY (Te l . 870 504) 

Plrt mlclr i la le de l m a s c h l o . c o n 
S Knscintt (VM 141 BA • 

SALONE M A R G H E R I T A (671439) 
C i n e m a d'Essai - Ucce l lacc l e 
uccc l l ln l . c o n TotO 

( V M 14) S A 4V4>4^ 
SAVOIA (Tel . 861.159) 

1 pro fe s s ion i s t i , con B L a n c a 
s ter A + + 

S M E R A L D O (Tel . 351.5HI) 
Come r u b a r e la c o r o n a d ' l n -
ghl l t erra , c o n R. B r o w n e A • 

STADIUM (Tel 39.1280) 
La c o n t e s s a di Hong Kong , c o n 
M B r a n d o S A 4>4> + 

S U P E R C I N E M A (Tel . 485.498) 
OSS l l ? a T o k l n «l m u o r e . c o n 
M V l a d y G • 

TREVI (Te l . 689 619) 
Due ass I n e l l a m a n i c a . c o n T 
Curt i s S A + 

TRIOMPHE ( P i a z z a Anmbniiano) 
La s u r r r a e finlta (pr ima) 

VIGNA CLARA (Tel . 3 2 0 ^ 9 ) 
I J I s p l a c h e n o n fece r l torno , 
con R. V a u g h n G • 

Seconde vipioiii 
A F R I C A : P e r 1000 dol lar! ai 

g iorno . c o n Z. H a t c h e r A • 
A I R O N E : P e n e l o p e la mnRnidra 

ladra. c o n N . Wood SA • • 
A L \ S K \ : L a morte \ i e n e d.i 

Mani la 
A L H A : Lo s t r a n o montlo di U a l -

s> Clover , c o n N. Wood I>R • 
A L C Y O N E : Scus l lei * f a v o r c -

\ o l e o c o n t r a r l o ? con A Sordl 
SA • 

AI .CE: S p l e c o n t r o 11 m o n d o . con 
S G r a n g e r A • 

ALFIKKI: Matt llrlrn non per-
dnna. c o n D Mart in A • 

A M B A S C I A T O R I : l i u r l l o nrl 
m u n d o . c o n R. Harrison A • 

AMIIRA J O V I N E L L I : Le p l a c e 
vol i n o t ! 1. r o n V. G a s m a n 

S \ • 
ANIF.NE: F i l m s d E w a i Giochi 

dl n o t t c . c o n I T h u l i n 
(VM 18) UR • • 

A P O L L O : A c r n t r S0J o p e r a z i o n e 
A t l a n t i d c 

A Q t I L A : II pr inc ipe dl D o n e g a l . 
con P Mc Enerv A • 

\ R A L D O : N o t t e di terrore 
M t G O . Lo s r i p p o . c o n P. Fer 

rari (VM H I f • 
A I t i r i . - I l rau Ges te . r o n G 

S t o c k w e l l A • 
\ T L A N T I C : I ponti dl T o k » - R I . 

c o n W H o l d e n DR • 
A I " < : L " S T L " S : Le m a l r d e l t e p i 

s to l e di D a l l a s \ • 
A L R F O : S p i a sp lnne . c o n L 

B i i H a n r s C • 
\ r > O N I \ " Fantas ia (di Walt 

Di5n<->) DA • • 
W U R I O : Lo sc lppo . c o n P F e r 

rari (VM 14) C a 
IILI.SITO: R e q u i e m per un a g e n -

tc s r g r e t o . c o n S <;ranger 
|V.\I 14) A • 

IJOITO: P o s t a ?r t«sa a DodRe 
<"n>. c o n II Fonda A + 

BRXSII . : V i a c s i o a l l u c i n a n t e . 
c«>n S B o \ d \ 4>4V 

HRI>TOL: T e m p o dl m i ^ a c r n . 
t o n F N e r o IVM 14) A a> 

| l R O \ i m \ \ : Tern ira per tin 
ma»*acr«» c>n G C o t x « A • 

C M I I O R M X : F B I o p r r a f i o n e 
\ 1prr2 g i a l U G 4> 

C A S H I I.«» < roc icra In iprcvts la 
cor. J MiltJ A 4> 

C I N I S T A R . S r se l vi%o spara . 
con T Mi l ian JVM U ) \ • • 

CI.OHIO N a \ a i o 4 o e . c o n B 
Rr\r .o lJ5 (VM 13) A 4> 

C O L O R A D O : II no*tro a s e n t e a 
t ' j s a b l a n c a . c o n L> JerTries 

A 4> 
C O R A L L O : c o n e m a r t l a l e . c o n 

G Cooper DR • 
C R I S T A L I . O : D e l i t t o q u a s i p e r -

f e t t o . c o n P. L e r o y SA 4> 
D E L L E T E R R A Z Z E : L ' a r m a t a 

sul s o f a , c o n C D e n e u v e 
S A 4>4> 

D E L VAS-CELLO: T o m e J e r r y 
per q u a l c h e f o r m a g g i n o In p iu 

D A 4>4> 
D I A M A N T E : II n l l b u s t l r r e d r l l a 

Costa d'Oro. c o n R M i t c h u m 
A • 

D I A N A : K r i m l n a l . c o n G S a x o n 
G • 

E D E L W E I S S : 007 o p e r a z i o n e (Inr 
dl l o t o A • 

E 8 P E R I A : M a t t Helaa a o a per* 
d o n a , c o n D M a r t i n A • 

E S P E R O : I pro lb l t l a m o r ! d l 
T o k l o . d l Y . W a t a n a b a 

(VM 18) D R 4> 

A'CQUISTI FACILI? 
BUONI ACQUISTO 

F I D E T 
via torino 150 

FOGI I A N O : r m i l r o s p i o u a g R i o 
c h i a m a Scot land Yard, con II. 
Corbett G • 

G I C L I O C E S A R E : Un Duiiie di 
dol lurl , con T Hunter A • • 

HARI.KM: Riposo 
H O L L Y W O O D : II vostru s u p e r 

a g e n t e Fl i t , con R Vtane l lo 
C • 

I M P E R O : C o m e itnparal ad a m a -
re le d o n n e . con R Hoffman 

(VMM 11) S A «. 
I N D U N O : Le \ i i c l b l a n c h e , con 

S. Milo (VM 13) S A • • 
J O L L Y : Scus l lei e f a v o r e t o l e 

o contrar lo? c o n A. S o r d i 
SA 4> 

J O N I O : Spara forte p iu forte 
n o n c a p i s c o , c o n M. M a -
s t r o i a n m UR • • 

LA F E V I C E : La inia sp ia di 
m e z 7 a n o t t e , con D D a v C + + 

L E U L O N : 001 o p e r a z i o n e G ia -
m a l c a . c o n L P e n n e l 

(VM 18) A + 
M A S S I M O : Kr imlna l . c o n G. 

S a x o n G + 
N E V A D A : Crociera lrupr»-\ i s la . 

c o n J Mil l s A + 
N I A G A R A : Le sple \ e n g o n o dal 

s e m i r r e d d o . con Franch i - I n -
gra?«ia C + 

N l ' O V O : Scu^i lei e f a v o r e v o l e 
o rnnlrar in? c o n A. Sord i 

s \ • 
N l ' O V O O L I M P I X : CiiiPina «se-

l e z i o n e II p larere e I'amnre. 
con J. F o n d a (VM 18) S • 

P A L L A D I U M : N o n manriarnii 
florl. ron D D a v SA 4>* 

P A L A Z Z O : Spla s p l o n e . c o n L 
Buzzanrn C + 

PI_XXKTARIO: La spia dal duo 
v o l l l . con It V a u g h n G 4>a-

P R E N E S T E : A g e n t e ( U r e . con 
H Hanin A 4> 

P R I N C I P E : II t rrno . c o n B L a n 
c a s t e r DR • 

R E N O : La d e r l m a v l t t t m a . con 
M Mastro ianni 

(V.\!, 13) SA 4>4>4 
R I X L T O : Pcr«:ona'c Pa«;olint • 

A'an^elo sreondn Mat ten 
R U B I N O : A g r n t e 077 sflda al 

Killer*, c o n R Harrison 
(VM 14) A • 

S P L E N D I D " Al lartne In 5 h a n 
d l e . con C Rich A • 

S I T . T A N O : A g e n t e 1S1 m a s s a c r o 
al so le , con G Ardisson A • 

TIRREN'O: T h e K o u n t \ Ki l ler . 
c o n T Mi l ian A + 

T R I X N O N : A s i id-ovrst di S o -
nora . ron M Brando A • 

TI 'SCOLO : F . B I o p e r a z l o n r 
g a i t o . c o n II Mi l l s C • • 

U L I S S E : Oprraz ione la m o n l a -
gna di lnce , c o n R Harr i son 

A «-
V F R B W O : C i n e m a d'essai- L > -

s t a t r . con K M S a l e r n o 
(VM1R> DR • • 

Terze visioni 
At II IX: La l u n g a s trada dr l la 

\ r n d e n a . con E P u r d o m A + 
A D R I X C I N E : N o n s i a m o a n g e l i . 

con II Popart DR • • 
A K I ^ o N A . Riposo 
ARS CINE" Ripo'O 
At 'REI .IO: Riposo 
A l 'ROKX: I co l l r l l l de l v e n d l -

ca tore 
rx>» ' l i»* Rlpo«o 
COI.OSSEO : Rlngo II t e x a n o . 

ron A Murphy A • 
i n I p i r r o i i Riposo 
DFI LF MIMOSE: II v o l o de l la 

f en irr . con J S t e w a r t DR • • 
D E L L E R O N D I N I : Per II g u s t o 

di u e n d r r c . con C Hi'.l A • 
DORIX- Mortest\ l l la i sc la he l -

ltsvima chr nrr idf . con M Vit l i 
SA • • 

E L D O R A D O - L'ul t imo d n m o i -
can l 

l XR«»: La grande goerra . c o n 
A Sordi DR • • • 

FOLGORF - Taras il m a g n i n r n . 
con T Curtis DR • 

N O X O C I N E - I e lad lator l . c o n V 
Mature SM -a 

O D E O N : l l a n d t d o ' con R M i t -
c r m m DR • 

O R I E N T S : I a r l»o l ta 
PI_ATINO: A'iaggio a l l u r i n a n t e . 

c^n S E o j d A 4»4» 
PRIMA P O R T A : I / a r m a t a snl 

s o f j . c o n C D e n e u v e SA • • 
PRIM AX ERA RlpO«o 
R O M A : I . 'amante I ta l iana . con 

G L o l l o b n g i d a (VM 14) S + 
S A L A UA1BERTO : S t a z i o n e J 

t o p secrpt . con R. B a s e h a r t 
A • • 

CINEMA CHE C O N C E D O N O 
OGGI IJ* R I D I Z I O N E E N A L -
A G I S : A m b a s c l a t o r l , A m b r a J o -
\ l n e l l l . APMIIO. A r g o . Coral lo . 
Colosseo . -Cristallo. Esper ia . Far-
n n r . J o l l x . La F e n l c e . N o m e n -
t a n o . N n o v o Ol impla . Orione . 
P a l l a d i u m , P l a n e i a r l o . P laza . 
P r i m a Por ta , Roma. Sa la U m b e r -
t o , Sa la P l e m o n t e , T r a j a n o dl 
F l a m i c l n o . T a s c o l o T E A T R I : A r -
l e c c h l n o , D ioscur i , D e l l e Art l . 
Go ldon l . P a n t h e o n . R l d o t t o E l l -
§eo , Rosatal . SattrL 
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COMUNE DI AREZZO 
Prot. n. 7154 (10 82) 

PIANO REG0LAT0RE GENERALE 
IL S1NDAC0 

Visto Part. 9 della legpe urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150; 
Viste le Istruiiom del mimstcro dei Lavori Pubblici - Direzione 

Gencrale Urbanistica e Opere Igieniche n 2495 del 7 luglio 1954; 
Viste le deliberazioni consiliarl nn. 469. 470. 471, 472 e 473 In 

data del 30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 e nn 835 e 837 rispettivamente 
del 18 e 19 ottobre 1966: 

Dato atto che la Giunta Provinciate Amministrativa di Arezzo 
con «uio provvedimento n 40,16/Q del 21 genn 1967. qui per\*enuto 
il 25 marzo 1967. ha approvato il Piano Kegolatore Generale del 
Comune di Arezzo. adottato con atto consihare n. 473 del 2 luglio 1965; 

RENDE NOTO 
che il Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo adottato 
il 2 luglio 1965 restera depositnto negh ufllci della Segreteiia co
munale per 30 giorni intert e consecutivi dal giorno 20 aprile 1967 
al gioino 19 maggio 1907 inclusi, durante i rjuali dalle ore 9 alle 13 
e dalle ore 10 alle ore 12 per le domeniche e gli altri giorni festivi, 
chiunque puo prenderne visione. 

Gli elaborati «aranno esposti in pannelli anche presso la Ripar-
tiztone Urbanistica secondo 1'orario sopra flsiato. 

L'atto e costitmto dai seguenti elnhorati e provvedimentl: 
1) Dehberazioni consihari nn 469. 470. 471. 472. 473 in data del 

30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 
2) Elaborato grallco n 1: Arezzo in rapporto ai centri di maggior 

interesse - scala 1:100 000 
3) Elaborato grafico n. 2: Quadro dl insieme e viabihta e azzonn-

menti • scala 1:25 000 
4> F'laborato grafico n. 3: Quadro di union© • scnla 1:25 000 
5) Elaborato grafico n. 4: Viabilita e azzonamento - scala 1:10 000 
0) Elaborato grafico n. 5: Arezzo centro • Viabilita e azzonamento 

scala 1:5 000 
7) Elaborato franco n. C: Indicatore - Viabilita e azzonamento -

scala 1-5 000 
8) Elaborato grafico n 7: Rattifolle-Olmo • Viabilita e azzonamen

to - scala 1:5 000 
9) Elahoiato grafico n 8: RiguMno - Viabilita e azzonamento - sca

la 1:5 000 
10) Elaborato grafico n 9: Ponte alia Chiassa - Viabilita e azzona

mento • scala 15 000 
11) Elaborato fiafico n 10: Arezzo centro - Zona di espansione -

scala 1-5 000 
12) Elaborato grafico n 11: Le frazioni - Zona di cspansione - sca

la 1:5 000 
13) Elaborato grafico n 12: Della simbologia 
14) Relazionp 
15) Norme di attuazione 
lfi) Pecisione della G P A del 16 maggio 1966 nn. 41R4/R5 86 87-88'Q 
17) Deliberaziom consiliari nn 835 e 837 del 18 e 19 ottobre 1966 
18) Modifiche apportate alle norme dl attuazione del P R G. dal Con

siglio comunale nella seduta del 19 ottobre 1966 
19) Elaborato grafico n 4 bis- Eluninazione delle riiscordanze rl-

«rontrate con la tavoln 1:5 000 - scala 1:10 000 
20) Elaborato arafico n. 5 bis: Indicazione delle aree riservate al-

Tedilizia scolastica - scala 1:5 000 
21) Nuova tahella n 12 bis con la variazione riell'indicazione degli 

art icoli cornspondenti alle nuo\e norme tecniche di attuazione 
22) Relazione relative all'edilizin scolastica 
23) Elaborato grafico n 15- relativo alln scuola rnaterna. alle scuole 

elen'entan e alle scuole medio - scnla 1:5 000 
24) Elaborato crafico n 16: relativo alia scuola rnaterna, alle scuole 

elementari e alle scuole medie - scala 1:5 000 
25) Elaborato grafico n. 17: relativo alia scuola rnaterna. nlle scuole 

elementari e alle scuole medie - scala 1:5 000 
26) Elaborato grafico ti 18: concernente le sedi scolastiche extra 

urbane dl propneta comunale - scala 1:50 000 
27) Approvazione della GPA. del 21 gennaio 1967 n. 4036/Q 
28) Domanda al ministero LL.PP per T.ipprovazione del piano-

Le Associazionl sindacali, gli Enti Pubblici. le istituzioni inte-
ressate e ogni altro ente o privato. ai sensi dell'art. 9 della legge 
urbanistica. possono presentare osservazioni in carta legale entro 
60 giorni a decorrere da quello successivo all'ultimo delle pubblica-
zioni del pre^ente avviso, ai fini di un apporto collaborativo dei 
cittadini al perrezionamento del piano 

II presente sara pubblicato nell' Albo pretorio del Comune di 
Arezzo e sara affisso nei consueti luoghi di afflssione. sara inserito 
nel F.A.L. della Provincia e ne sara richiesta la pubblicazione nei 
giornali < La Nazione ». « L'Avventre dltalia >, < Avanti! >. « I'UnitA >-

Arezzo. 14 aprile 1967. 
IL SINDACO 

Prof. Renato GnocchI 
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VACANZE L I E T E : 
• • • • • i a a a a • • 

NOLI (Savona) « Panslone INES • 
Vicmissima mare, conveniente. 
speciality pesci. Riduziom mag 
Rio. settembre, Telefono 7H086 

KICCIONE . PENSIONE PIGAL-
LE Viale Uolduni. 19 let. 42 361 
Vicina mare • Ottimo trattamemo 
Menu a scelta . Bassa 1600 Alta 
interpellated Cabine oropne 

KICCIUNE - PENSIONE CORTI
NA - Tel 42 734 Vicina mare -
Modertia lranquilla con tutti i 
contorts moderni Cucina genui 
na Bassa stagione L. 1500 - Alta 
interpellated. 

R1CUONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - Tel 41 494 - 80 m spiag 
gia - Ogni contorts Ottima cu 
cina - Camere con e senza doc 
cia • WC - Maggio uiugnosetL 
1500 1800 I 20/7 21 31/8 200 2400 
21/7 20/8 L 25oa3000 tutto com 
preso. Interp 

RIMINI - VITTO E ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI - Pa^carella. 33 -
Tel. 50 105 - Ambiente familiare 
accogliente. giardmo . Gestione 
propnetano - Bassa 1500 - Alta 
2000-2200 tutto compreso 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Tel. 24 413 . Via Leardi • Nuova 
costruzione victno mare - Came
re con senza servizi privati - Bal 
com Ottimo trattamento - Bassa 
14001GO0 Alta tnterpellatect Di 
re7ione propria. 

BELLAR1A • HOTEL COLA - Tel 
44.742 . Diretto mare • Spiaggia 
pnvata . Camere bagno * Balco-
ne - Parcheggio - Bassa 2400 
Alta 3 000 

BELLAR1A - VILLA CORALLO -
Via Adnatico 35 - A 50 m. mare 
Cucina scelta Cabine mare Bas 
sa stagione 1400 * Alta stagione 
1800 

M1SANO ADRIATICO'FORLF -
PENSIONE BELFIORE Via Po. 
7 Vicmissima mare Camere con 
senza servm pnvati Bassa 1300 
1500 - Alta interpellated 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris I. KICCIONE • Giugno-
Settembre 1.400 - daU'l al 10-7 
L. 1 700 . dalll l 7 al 20-7 L. 1 900 
dal 21 7 al 2f>8 L. 2 200 dal 21-8 
al 308 L. I 700 tutto compreso. 
100 m mare • Gestione propria. 
Prenotatevt. 

RIMINI/VISEKUA HOTEL VA-
SCO Tel 38 516 - Sul mare Mo-
demo Conforts - Ascensore. Tut
te camere doccia . Balconi vista 
mare Ottimo trattamento Bassa 
1900 Luglio 2500 tutto compreso. 
interpellated. 

RICCIONE • PENSIONE DIA
MANTE - Via Calabria. 1 - Casa 
familiare e cucina abbondante -
Non molto lontano dal mare Giu
gno e settembre L. 1800 - Luglio 
e dal 21-8 al 31/8 L. 2 200 - Dal-
II 8 al 20 8 L. 2500. 

RIVAZZURRA/RIMIN1 - PEN
SIONE ADOLFO Via Catania 29 
Tel. 30.195 - Vicina mare - Tran-
quilla • Cucina romagnola - Prez
zi convenientissimi - Interpellate-
ci - Parcheggio . Giardino • 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 Ago^to 2 300 tutto com
preso - Parcheggio Giardino -
Sconti per bambini fino a 6 anni 
20^ - Direzione propria. 

M1SANO MARE / LOCALITA* 
BRASILE / FORLP - PENSIONE 
ESEORA - Tel. 45 609 - Vicina 
mare - Cucina casalinga • Balco
ni - Tranquilla - Maggio 1 300 -
Giugno-settembre 1.400 - Luglio 
1 800 tutto compreso . Agosto in
terpellated Gestione propria. 

RICCIONE PENSIONE SAVO-
RETTI ROMEO - Via Adnattca 
142 - Trattamento familiare - Cu
cina holognese . Giugno e set
tembre L. 1500 • Luglio L. 1700 -
Agosto prima quindicma L. 1 900 
Dopo il 15/8 U 1.700 tutto com-
Dreso 
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4NHUII5I fcCONOMICII AVVISI SANITARI 

«) A U i a M O t O C I C L I L. M 

NUMEROSISSIMO assortimento 
Fiat nuove. occasione. permute. 
factlitazioni pagamento Dottor 
Brandim Piazza Liberia Firenze 

L'lPeRTRlCOSI 

PELI SUPERFIUI 
Ott vtsc t ««i corpo «>en« eurjia 
radicaimant« • o»riwti»*fna"it coi 
pio rnod«rni rn»«o* tci««M>icl 
Cora trmoniclx dim»0'»ntl * 
tctw crMtrowJT' i»"* eatda 

G. E. M. 
Gabineiio J. t.-iei.c* -Medical 

(Dr. ANNOVATI) 
MIUAMO. . . . 
Via aaiia Aaaia. « '•» • ' » • » 
TORIMO. . . . . , „ 
**n» San Carta. t»» T « » » , n 

OKNOVA: „ , _ . 
Via Oraneha in • Taittona »•) " • 

Via Risonnmanto. \% • Tel V W» 
NAPOLl: _ 
V Pentt di TarPi» »» T«< »»*»*• 
•AMI: 
Carta C n w . 1« Tal I M f t J 
KOWA: 
Via tlttlna. t«» Faiatao* » » • « • 

$uccurs«H: A»TI CASALC 
ALUSANOMIA SAVONA 

ENDOCRINE 
s t u d i o • U a m n e t t o a i c a i c o par l a 
iia<no«t a c u r * d e l l a « a o l a a dl» 
. l u n r l o o l • d e h n l e z s « teaaaal l d l 
-•atura nervraui patcnle* . etx>r>-

rin* tneur«»*i.-nie. detlcWttta • 
t n o m a l l e • e w o a i l ) Conaultaxaooi 

e cure r a p i d e pre - pi^tmatrt iDO-
ntall Uott i i f P M O N A C O • B O -
MA: Via de l Viaaioaie M. tnt. « 
a t a x t o n e l e r t n i n i ) Vistta a c u r * 

i - u • 13-iw. remivt- l o - i l - T e l e 
fono «? I I 10 i N n o «t e u r a o o 

v e n e r e a pel ia . aoc-l 
SAl-fc A l-l KSA S E H A R A T « 

% l . . m K » m i «ui l« de l t t - l l * * M 

EM0RR0IDI 
Cure rapKJa ITHfOlOfl 

net Centre Medico Eiqull lna 
V IA CARLO ALBERTO #1 

GHIRURGU PLkSTICA 

ESTETICA 
«f«OI tm «IM • —* » f i 
maccM* a w n w aafla anna 
oamLAZiOMa oaFiniTrva 

Dr.USAI 
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S T O R I A P O L I T I C A IDEOLOGIA 

Un libro ehe e un grido 
di protcsta e di allarme 

GLIASSASSINI 
(NAZISTI) 

SONO ANCORA 
TRANOI Eichmann sulla nave in viaggio verso I'Argentlna nel 1950 (si era fatlo crescere i baffi): i due 

uomini ai lati sono molto probabilmenle due aderenti all'OOESSA 

Decine di migliaia di criminali impuniti e rispettati, nella serrata documen-
tazione di Simon Wiesenthal, Vuomo che fece catturare Eichmann 

Dodici milioni di csseri uma-
nt disarmuti sono stati assas-
sinati dai nazisti nei campi di 
sterminio e dalle squadre del-
la morte. La tecnica con cui 
questo massacro 6 stato scien-
tificamcnte progettato ed ese-
guito e ben nota. Ed 6 pure 
noto che i responsabili — sal
vo eccezioni — non sono stati 
puniti. Uomini ciie. a freddo. 
hanno ucciso migliaia di uo
mini. di donne. di bambini so
no liberi. ricchi e rispettati 
nei loro paesi d'origine o in 
un comodo esilio. 

Contro questa mostruosa in-
giustizia. Simon Wiesenthal — 
il « cacciatore » cui si attribui-
sce il merito della cattura di 
Eichmann — lancia un grido 
di protcsta: Gli assassini sono 
tra not (1). II volume e desti-
nato a risveglinre 1'opinione 
pubblica dormiente. A questo 
scopo 1'autore non ccrca di te-
nere la mano leggera in fatto 
di stile ne di vagliare tra Io 
cdito e 1'inedito. La parte piu 
importante degli episodi che 
egli racconta 6 costituita da ri-
vclazinni del processo Eich
mann. Ma il quadra resta 
egualmente allucinante. soprat-
tutto poiche non e fortuito che 
decine di migliaia di assassini 
siano in liberta: potenti orga-
nizzazioni li proteggono. este-
se compl ied e interessi inter-
nazionali li salvano. II delilto, 
dimostra Wiesenthal. e orga-
nizzato meglio della giustizia. 

Tipico. tra le decine di fatti 
esposti. il caso Franz Murer. 
Costui fu il «liquidatore > del
la comunita ebraica di Vilna 
e lavoro con tale scrupolo che. 
alia fine, su ottantamila perso-
ne ne erano rimaste vive sol-
tanto duecentocinqunnta. Sa-
dico. assassino e ladro. il Mu
rer fece anche massacrare 
monache e frati di un con-
vento cattolico di Vilna colpe-
voli di possedere una fattoria 
modello che gli comeniva. Fi-
nita la guerra. l'onorevole 
personaggio tornd tranquilla-

mente nel suo paese in Stiria, 
a Gaishorn, vivendo lussuosa-
mente in una fattoria con due-
mila polli e terreni in propor-
zione. Verso la fine del "47. 
Wiesenthal lo scopri e lo de-
nuncio alle autorita inglesi di 
occupazione che, a malincuore. 
lo arrestarono tra le stlegnate 
proteste dei suoi conna/ionali. 
L'anno seguente gli inglesi se 
ne sbarazzarono consegnan-
dolo ai russi che lo condnnna-
rono a 25 anni di lavori for-
zati. Nel '56. in base ai tratta-
to con Vienna, i sovietici re-
stituirono all'Austria tutti i pri-
gionieri di guerra, compresi i 
criminali. coll'impeg.io che co-
storo sarebbero stati nuova-
mente giudicati dai tribtinali 
della loro patria. 

Che cosa accadde invece? 
Su duecento persone comprese 
nell'elenco dei criminali di 
guerra soltanto tre vennero 
processate. Le altre 197 furo-
no rimesse in liberta. Franz 
Murer (il cui nome era addi-
rittura scomparso dalla lista) 
tornd alia sua fattoria. diven-
ne un membro inflcente del 
partito cattolico, fu eletto pre-
sidente della Camera dell'Agri-
coltura e tenne discorsi pub-
blici alia presenza di ministri. 

Un carnefice 
vivo e vegeto 

Nel '60 il tenace Wiesenthal 
trovo per caso che l'assassino 
era vivo e aveva miovamente 
fatto camera. Invocd il trat-
tato, protesto. ma i tribunali 
austriaci riliutarono di incri-
minare il Murer, pretendendo 
che le vecchie prove non era-
no piu valide. Sembrava im
possible raccoglierne delle 
nuove dopo tanto tempo e con 
cosl pochi sopravvissuti. Tut-
tavia si riusci a trovare una 
seconda serie di teslimoni tra 
cui Jacob Brodi che aveva vi-

notizie di poesia 

A Grande Lara i l premio 
Casa de las Americas « 

Non solo rare le notizie di 
poesia. ma anche quelle rare che 
filtrano attraverso le maglie del
le comunicaz.oni concernenti la 
produzione de^tinata ai consumo 
rapido, sono difficili a pubblicar-
si. Come spiegarsi altrimenti la 
lentezza o il siIeoz:o della comu
nicazione dei nsultati di un Pre
mio tetterario come quello orga-
nizzato ogni anno dalla nvista 
cubana Cosa de las Americas e 
che e il fmtto ben maturo di 
una selezione operata non solo 
nel continente latinoamencano 
ma in tutta i'area in cui si parla 
spagnok) (e portoghese) e areo
la la cosi definita cultura hi-
spano^amencana? 

Eppure. in altre aree culturali. 
le notizie di poesia COITODO ve-
locj. Nelle nviste e nei g.omah 
americani (nord e sud). in quelli 
spagnoli, in quelli dei Paesi so
cialist! o dei Paesi scandinavi 
g.a sono apparse. per esempio. 
le prune traduziom delle poesie 
e dei poemetti di Felix Grande 
Lara (particolarmente felici quel
le di Lumir Civrny sulle nviste 
cecoslovacche). il vincitore del 
Premio di Poesia eon I'opera 
Blanco Spirituals. Meotre si con-
tinuano a discutere i risultati 
complessivi del premk). e le men-
zioni a Un arcoins para el Occi
dent? cristiano di Rene Depestre 
(che verra presto rappreseotato. 
in versione drammatica. al Gio-
vane Teatro Africano di Parigi. 
e pubblicato in volume con pre-
fazione di Jean Paul Sartre): a 
La sagrada Jamilia di Miguel 
Bamet, autore di quella fortu-
nata Biografia de un cimarrdn 
(sulla vita di un negro alia mac-
chia che ha appena compiuto 
centosette anni) che sta per es-
sere pubblicata da Einaudi e da 
Gallimard: a Palabra dbierta di 
Manuel Diaz Martinez e a Enlto-
rd di Excilia Saldana. Si discu-
tono questi risultati ancora oggi. 
si diceva. perche 0 combatuuis-
simo verdetto non ha soddis'at-
to tutti, e infatti due membri del
la gioria, Thiago de Mek) del 
Brasile e Eliseo Diego di Cuba. 
hanno manifestato pubWicaTnente 
fl loro disaccordo con la tnaggio-
ranza e cioe con Cesar Fernandez 
Moreno deU'ArceoUoa, I<W VI-

» 

larino dell'Uruguay e Lumir Ci
vrny della Cecoslovacchja. 

Perche questa differenza di giu-
dizio, e cosi drammatico il con-
trasto da esigere dichiarazioni di 
voto separate a favore del gio-
vane poeta spagnolo. da una par
te. e del poeta haitiano dall'al-
tra? Sarebbe mteressante una 
aaalis: approfondita delle diverse 
impostazioni cntiche che si sono 
affrontate a Cuba esercitandosi 
su quasi seicento manoscritti di 
una trentxia di Paesi lspano-ame-
ncanL Anche perche in queste 
due concezioni della poesia sono 
nscontrabili i termkii di un di-
baUito culturale p.u vasto: sulla 
noz.one stessa delle art! verbal! 
per esempio. e sul rapporto tra 
« i due unpegni ». quello ideologi-
co e quello artistico. che oggi si 
contendono il campo. reciproca-
mente eccusandosi di c disim-
pegno >. 

Nella poesia di Felix Grande 
Lara, a Cuba, e stata premiata 
per la ver.ta una nozione della 
poesia fondata scpratut:o sulla 
spenmentazione lmguistica (le 
apportaziom verbab di piu djversa 
origine semsntica. gli strati les-
s:eali. i mater.ali piu degradati 
ecc ) piuttosto che una nozione 
« poettca * di poesia. cioe p.u tra-
du:ona!e anche se forse p.u di-
rettamente impegnata. Ad ogni 
modo questa. velocissima. la < no-
tizia di poesia > p,u nlevante 
emersa dalle venfiche mtemazio-
nali. Completata con 1 dati t se-
gnaletici > di Grande Lara: nato 
a Merida il 4 febbraio 1937. n-
siede a Madrid dove e capo-re-
dattore di Cuadernos hispano 
americanos. Ha pubblicato Las 
piedras y blusica amerazada». 
ambedue premiati (Adonais '63. 
e Guipuzcoa '65) ed e Premio 
Gabriel Mird '65 per il racconto 
e « Premio Eugene d'Ors per la 
novella breve di tema sociale». 
Felix Grande e anche redatto-
re di una nuova interessante ri-
vista di leUeratura in lingua spa-
gnola che si pubblica a Parigi. 
Maroen, E di «Margine> biso-
gnerebbe parlare adessa Ma non 
e'e margine appunto™ 

a cura di Gianni Toti 

sto assassinare il figlio dicias-
settenne dalle mani del Mu 
rer. II processo venne tenuto 
a Graz nel giugno 19G3. In sala 
i nazisti deridevano le vitti-
me sotto gli occhi compiacen-
temente ciechi del giudice. Al
ia fine la giuria assolse. tra gli 
applausi del pubblico, il Mu
rer che lascio il tribunale da 
trionfntore coporto letteralmcn-
te di fiori. 

II caso Murer 6 classico 
proprio perche il suo schema si 
ripete infinite volte. I fratelli 
Mauer. ad esempio. furono 
tra i piu attivi partecipanti al 
massacro di Stanislav (in Ga-
lizia) dove in un solo giorno 
12.000 ebrei furono stermina 
ti. Alia fine della guerra Jo 
hann e Wilhelm Mauer, sadici 
e pazzi trovarono lavoro pres-
so il Servizio ausiliario evan-
gelico come assistente socia
le 1'uno e direttore di una ca
sa per la gioventu l'altro. Sco-
perti e arrestati vennero as-
solti dai tribunale di Salisbur-
go d'appello 6 pendente) gra-
zie a una giuria capeggiata da 
un ex nazista! 

Notissimo in Italia e il caso 
del dottor Erich Rajakowitsch 
che. sotto il nome di Raja, fon-
dd e diresse a Milano una dit-
ta di importazioni ed esporta-
zinni. la < Enneri & C. >. H 
Raja fu. col suo superiore Wil
helm Harster. il massacrato-
re di oltre 100.000 ebrei olande-
si. Alia fine della guerra. men-
tre Raja si dedicava al com-
mercio, Harster otteneva una 
alta carica governativa in Ba-
viera. Processato a Vienna, il 
primo venne condannato a due 
anni e mezzo di carcere (di cui 
due gia scontati). Ora 6 libero 
e suo figlio Klaus dirige la 
« Enneri & C. >. 

Del pari liberi sono gli uffi-
ciali della Wehrmacht che, per 
ordine di Martin Bormann (un 
morto che ogni anno viene ri-
visto nell" America latina). 
massacrarono 9.000 soldati ita-
Iiani a Cefalonia; il dottor Men-
gele. la cui specialita era la 
tortura e l'uccisione di bam
bini. e una folia d'altri, dai 
grandi responsabili sino alio 
oscuro poliziotto che arrestd 
Anna Frank ed e tuttora mem
bro della polizia Viennese! 

Questi fatti sarebbero impos-
sibili senza una rete di com-
plicita mondiali e. in primo Iuo-
go in Austria e nella Germa-
nia Occidentale. Uno dei capi-
toli piu interessanti del libro 
di Wiesenthal e infatti quel
lo dedicato all'organizzazione 
«Odessa» formata per sov-
venzionare, proteggere. salva-
re i capi nazisti facendoli 
fuggire per la «via dei con-
venti > attraverso l'Ttalia e si-
stemandoli poi in paesi amici 
deH'America del Sud e del Me 
dio Oriente. 

Salvare 
i « fondi i» 

L'organizzazione — dimostra 
1'autore — venne fondata gia 
nel *44 in una riunione tenuta-
si il 10 Agosto 1944 all'Hotel 
Maison Rouge di Salisburgo tra 
rappresentanti della grande in-
dustria (gruppo Rochling, 
Krupp. Messerschmitt. Goe-
ring-Werke. Hermannsdorfwer-
ke ecc.). I present! convennero 
che la guerra era perduta e 
che bisognava prepararsi alia 
lotta economica del dopoguer-
ra salvando le Industrie. II par
tito nn7i"sta. ridotto alia clan-
destinita. sarebbe soprawis-
suto sistemando i suoi quadri 
come « tecnici > nelle fabbri-
che chiave in patria e all'este-
ro. II problema numero uno era 
il salvataggio dei fondi. A que
sto scopo pli industriali crea-
rono centinaia di filiali alio 
estero (un rapporto del Teso-
ro americano del '40 ne elen-
ca 750. di cui 214 in Svizzera) 
mentre i capi nazisti accanto-
navano in luoghi sicuri (ban-
che. laghi alpini e caverne) un 
tesoro valutato 750 milioni di 
dollari — oltre 450 miliardi di 
lire italiane — a disposizione 
di un gruppo di uomini sicuri. 
A queste fonti, tra l'altro. at-
tingono anche i neonazisti che 
— con le compiacenti compHcita 
austriache e tedesche — ope-
rano nell'Alto Adige e ftnanzia-
no i caraerati fasdsU. 

Anche questo. ovviamente. 
aveva bisogno della coopera-
zione di almeno una parte dei 
vincitori. Mentre i sovietici. af-
ferma Wiesenthal, si mostra-
vano « intransigent! > nei con
front dei nazisti. gli inglesi 
«attuarono la dena?ifica/ione 
in modo del tutto inefficace» 
e agli americani «passarono 
da un estremo all'altro >: pri
ma arrestarono tutti quanti e 
poi. dopo averli mantenuti e 
ingrassati. Ii rimisero in li
berta e al potere. 

La guerra fredda da i suoi 
frutti. I metodi nazisti di ster

minio vengono adottati dai 
francesi in Algeria, dai porto-
ghesi in Angola, dai bianchi nel 
Sudafrica, dagli americani nel 
Vietnam e altrove. Gli assas
sini continuano ad essere tra 
noi. Ma non solo i vecchi a cui 
Wiesenthal da vanamente la 
caccia. Anche i nuovi. 

Rubens Tedeschi 

(1) S. Wiesenthal, Gli assas
sini sono tra not, editore Gar-
zanti. pag. 450. 45 illustrazioni 
fuoritesto. L. 2.800. 

S O C I O L O G I A 

Un Convegno sulle comunicazioni di massa 

TVE CINEMA: 
MESSAGGI 

MISTIFICA TI 
Un'indagine sui radio-telegiornali e la stampa 

quotidiana — I problemi del linguaggio politico 

n i l HI i n m i l • i n I I •• i m i i n M i l M I !• 

• 

Cinema, televisione, pubbli-
cita: strumenti della comunica-
zione di massa attraverso i 
quali passa un messaggio ehe 
nella societa neocapitalista e 
un momento — non sempre evi 
dente — di condizionamento 
ideologico e rxilitico, conserva-
tore e reazionario. Sui quali. 
quindi. e compito del movimen 
to operaio intervenire al livel-
lo di una indagine scientifica 
sempre piu aggiornata ed auto 
noma; e nei modi di una orga-
nizzazione nuova — sia nella 
fase della trasmissione che in 
quella della ricezione — capa-
ce di contestarlo e smascherar-
lo. Su questo tema, ehe apre 
dunque alia discussione ed alia 
analisi problemi assai vasti e 
complessi. ha offerto un contri-
buto talvolta assai rilevante il 
convegno svoltosi a Roma alia 
biblioteca Antonio Banfi. 

Un convegno che non ha avu-

to — e forse non poteva ave-
re — una conclusione: ma che 
e stato. soprattutto. 1'esposi-
zione di alcunc ricerche in 
corso; nonche di aleune propo-
ste di lavoro politico e scienti-
fico che vanno esaminate con 
estrema atten/ione. Anche per
che, come ha rilevato Lelio 
Basso in una breve introduzio-
ne, i normali canali di comu-
nicazione dei partiti (e soprat
tutto quelli operai) rischiano 
oggi di rivelarsi insufficienti. 

Per operare con efficacia, 
tuttavia, occorrono gli stru
menti conoscitivi. E in questa 
direzione qualcosa comincia a 
muoversi. sia pure al livello 
di una indagine espositiva. Due 
punti di appoggio, in questo 
senso. possono ofTrirli gli studi 
che sono stati oggetto delle 
relazioni di Giovanni Battista 
Zorzoli (< I giornali radio ed i 
telegiornali ») e Gilberto Tinac-

ARTI F IGURATIVE 

Prima mostra della nuova Galleria «lolas - Galatea » aperta a Roma 

Natura e sogno di Max Ernst 

J:j ~^ 

Max Ernst: 
• La n I n f a 
Eco >, 1937 e 
(a destra) 
c Tre cipres-
si », 1964 

Dall'unione della galleria 
< Alexandre lolas > (Parigi, New 
York. Ginetrra) e delta «Gala
tea > (Torino) e nata. a Roma, 
la galleria c Mas Galatea » che. 
per concentramento di mezzi e di 
opere d'arte contemporanea, do-
vrebbe diventare uno dei centr't 
della vita artistica romana. II 
bigltetto di visita e una mostra 
di Max Ernst: trenia pitture. 
fra il 1921 e il 1965. ordinate 
nelle stanze dt piazza di Spaana 
n. 9. Gli augiiri sono d"obbligo. 
almeno nell'interes<;e della cul
tura artistica italiana. ma rea-
listicamenle e'e da tener conto 
di una situazwne generate che e 
quella che Max Ernst, in uno 
scrilto pubblicato nel catalogo 
della mostra veneziana del 1966 a 
Palazzo Grassi. delineava: 
€ ...guerra puramente rerbale e 
gesluale. condotta senza nspar 
mio. a ccApi di ingiurie. minac-
ce. elogi e insulti settimanali. 
prefazioni e sputacchi. con una 
violenza e una perfidia sempre 
crescenti non soltanto fra dtffe-
renti clan pitlorici e critici. ma 
anche tra i membri d~uno stesso 
clan: odio e conjusione Mali >. 

E ancora Ernst, il surrealista 
senza clan, proprio lui < Laptop. 
il Superiore degli uccelh >. per 
il quale sembrerebbe essere stata 
inventata Vimmagine di Lautrea-
monl: * L'uccello migratore si 
riposa sulle tempeste con fidu-
cui e si lascia abbandonare ai 
movrmenti di esse, pieni (Tuna 
grazia fiera. finche le ossa delle 
sue ali abbiano ri'rorato il con-
sueto uaore per contmuare U 
pellegnnaggio nei cteli»; indi-
viduava, con quel suo occhio 
esatto e sognante che sa ve-
dere nel microscopico e nel co-
smico della natura come sa a]-
ferrare e portare alia cosciema 
il senso vitale e dinamico dei 
sentimenti teccht e nuovi di un 
uomo organtco alia natura. in-
d'wtduara e denunciava. sem 
pre a Venezia. i clan che. co 
me vig'.iacchi mUitari. cercano 
«...con superiontd numerica e 
armi perfezionate di sbriaolare 
avversari piu nobili. piii moo* 
rosi. piu coscienti. piu esigenU. 
piu giusti, piu folli. piu belli i 
quali vivono, amano. cantar.0, 
fanno luce, bruciano e si consa 
mano... >. 

Anche in una breve cronaca 
va sottolineato che un quadro 
di Ernst non i soltanto quella 
moderna unitd di natura e sogno, 
cosl rara nella piftura contempo-
ronea, che mentre ei rafforza 

nella nostra immersione nel pia-
neta terra ci provoca a cono-
scere ancora e daccapo mai con-
tentandoci dei mezzi elaborati. 
ad azzardare sempre nuovi itine-
rar't della ragione, a verificare 
nell'esperienza e nella conoscen-
za tutta la liberta della fantasia 
e la sua meravialiosa esattezza; 
questo quadro e anche il pro-
dotto di una moralita intellettua-
le la quale non violenta e non 
tradisce la dimensione umana e 
che, dai crogmolo dell'atanguar-
dia. ha fortificato U senso della 
hberta e della misura dell'arte. 

Ernst e stato un grande prota-
gonista delle esperienze della 
aranguardia cubista. dada e sur
realista ma, come dissacratore o 
costrultore di forme, e quasi 
sempre piu d*un passo al di Id 
della maniera. Altri possono vive-
re di rendita su frammenti delle 
sue scoperte: Ernst esige dalla 
ptttura una forza generatrice pari 
a quella della natura. e nessuna 
conquista formale pud costituire 
una formula che imprigioni la na
tura. Anche U suo rapporto con 
la pittura primitiva e sponta
nea del Doganiere Rousseau e 
con la libertd calcolata di Klee 
va tisto in questa esigenza. Cer- del macrocosmo. 

tamenle Ernst ha saputo colma-
re i momenti di vuoto poelico con 
straordinario estro nel gioco pla-
stico specialmente nei < col-
lages» degli ultimi anni; ma 
non si pud dire che sia renuta 
meno la volonta pnmitira di dare 
forma, di fare pittura comunque; 
e nemmeno la capacitd di calcolo 
nel sogno e di avventura nella 
natura. 

La natura — st vedano L'in-
gresso dei fiori. Conchiglie gialle 
e L'orda del 1927. La nir.fa Eco. 
Senza titolo del '37, Gli uccelli 
(1954), Madre e figlio :n un giar-
dino as-=olato (1953~'54). L'n vul-
cano ben temperato (1963). Tre 
cipressi (1964) e La liberta 
(1966) — e guardata da Ernst piu 
che come miniera dt forme da imi-
tare, come forza cosmwa da emu-
lare. Ha una singolare evidenza 
plastica la natura di Ernst: si 
direbbe una natura che si fin-
ge morta cosi da consentire quel
la contemplazione esatta che e 
il fondamento del sognante liri-
smo. Natura sempre visibile al-
Vocchio. ma a un occhio che sa 
di essere infiniurmente poten-
ziato dai microscopio e dai sem
pre nuovi strumenti scientifici di 
osservazione del microcosmo e 

Premio «Luigi Rosso» per 
studi di letteratura italiana 

II Comune di Pietrasanta, ad incremento degli studi storico-cntici 
di letteratura italiana. istituisce dall'anno 1967 il premio nazionale 
c L. Russo >. da confenrsi in seguito a pubblico concorso riservato 
a giovam cultori della disciplina. Per tale manifestazione, comple-
mentare al concorso di poesia intitolato a « G. Carducci >. e stabihto 
un premio unico e indivisibile di L. 500.000. Al concorso possono par-
tecipare studiosi di cittadinanza italiana di eta non superiore a 
30 anni e che producano uno o piu saggi di studi stoncocntici di 
letteratura italiana. pubblicati nel 1966. I saggi. che non saranno in 
alcun modo restituiti. dovranno pervenire in plico raccomandato 
alia segretena del premio presso il Comune di Pietrasanta (prov. di 
Lucca), entro e non oltre il 31 maggjo 1967. in otto esemplari di cui 
almeno tre a stampa e gli altn in foto o xerocopia con firma e 
indirizzo deU'autore. II concorrente davra accludere il proprio certifi-
cato di nascita e di cittadinanza italiana in carta libera. 

Non saranno ammessi al concorso ne potranno in ogni modo ot-
tenere il conrerimento del premio saggi gia premiati in altri concorsi. 
L'autore pertanto e tenuto a dichiarare per iscritto. sotto la propria 
responsabilita. al momento della presentazione dei saggi e a confer-
mare all'atto del conferiroento del premio resistenza della condi-
zione sopraddetta. La commissione giudicatrice. il cui giudizio e defi-
nitivo e inappellabOe, sari composta di sette membri. n premio di 
L. 500.000 verra consegnato al vincitore a Marina di Pietrasanta. nel 
corso della prossima stagione estiva, in occasiooe del conferiroento 

I del premio di poesia cG. Carducci». 

Per Ernst non e'e cosa che 
non possa essere falta visibile 
dalla pittura. E', in un certo 
senso. il rovesciamento dell'affer-
mazione di Klee. che il visibile 
fosse solo un episodio. un from 
mento di una piu vasta lotalita 
cosmica. nel senso che, per 
Ernst, il visibile e la costante 
umtaria d'una piu vasta totalitd 
cosmica. 11 sogno di Ernst e la 
resa tatttle di una dimensione 
inedita del'a natura. oppure e la 
metafora. in chmre naturahstico-
surrealista. dt qualcosa di segre-
tamenle umano cui non e stato 
data forma e che comp'eta la 
dimensione umana. E la for. 
za plastica di Ernst sta nel far 
sentire la potenza delle fa-
colta umane m una asione 
pittonca non piu soltanto an. 
tropocenlrica e antropomorfi. 
ca: ora siamo noi che guardiamo 
un pianeta. ora e da un pianeta 
che siano guardatt. Una qualitd 
peculiare della p-.ltura di Ernst 
e di rendere i luoghi. microsco 
p.ci o macTOscopici. come luoghi 
subito « familiari * o meglio mi-
surabiU dall'intelletto. 

11 sogno. quando lo e. e forma-
to come un luogo di natura rigo-
gliosa che ra esptorato. osserva-
to e conqwstato: oenera la ptt
tura. in cht guar da. un deside-
rto di conoscenza. dt scoperla. 
di battere vie nuore. Certo il 
caso di Ernst e eccezionale. par
ticolarmente neU'aver ammaio 
e superato Vavanguardia surrea
lista, ma in piu di un punto sem-
bra tradurre in realtd pittonca 
la speranza di Andre Breton 
(1924): < lo credo che in acve-
nire due statt apparentemenle 
tanto contradditton. lo stato dt 
sogno e lo stato di realtd, si ri-
solreranno m una specie di real
td assoluta. di surrealtd, se cosl 
posstamo chiamarla ». 

Che il sogno. il carattere visio-
nana (ma non slraniante roman 
tico). d'una pittura possa diven
tare un mezzo potente dt ampba 
mento delle dimensioni della natu 
ra i merito. certo, non del solo 
Ernst, ma si pud dire che piu 
di ogni altro pitlore conlempora-
neo, egli abbia sistematicamen-
te operaio airelaborazione di 
mezzi plastici adeguati al fine. 
Che sia poi toccato ad altri, 
da Picasso a Malta, scoprire tut
ta la potenza plastica della vi-
stone in rapporto alia realtd sto-
rica non 6 conquista che smh 
nuisca quella di Ernst. 

Dario Micacchi 

ci Mannelli (« Una indagine sul 
linguaggio politico della TV»). 

La prima si svolge sulla ba
se di una analisi comparata 
(condotta tra l'ottobre ed il 
novembre del T>6) sul giornale 
radio delle ore 20. il telegiorna-
le delle 20.30 e cinque quotidia-
ni: Corrierp della Sera, Stam
pa. Unitd, Avanti!, Popolo. II 
materiale e ancora in elabora 
zione (e sappiamo che altre in-
dtigini vengono svolte anche da 
altri gruppi. con criteri analo-
ghi): ma gia i primi dati rac-
eolti indicano una evidente uti-
lizzazione dello strumento ra
dio televisivo (il piu vasto stru
mento di comunicazione oggi 
esistente) come un deliberato 
canale di disinformazione e 
paralisi della coscienza politi-
ca. Osservazione ovvia, si di
rebbe: ma che tuttavia per es
sere dimostrata e poi ribalta-
ta ha pur bisogno di una anali
si che smonti il meccanismo di 
questa comunicazione. indivi-
duando i falsi dell'apparente 
obiettivita. Giacche e noto che 
un messaggio (soprattutto quel
lo televisivo) puo essere fal-
sato anche quando contenga 
una certa quantita di oggettiva 
informazione. 

In termini diversi. lo stesso 
problema e stato affrontato da 
Tinacci Mannelli che ha espo-
sto i primi risultati raggiunti 
dai gruppo di studi audiovisi-
vi del CNR, sul linguaggio po
litico televisivo. Qui — secondo 
i primi dati raccolti — lo stru
mento opererebbe condizionan 
do il modo stesso della comu
nicazione. imponendo cioe una 
struttura espositiva indifferen 
ziata che si sovrappone ai ron 
trnuti. rischiando un nppinth" 
mento polemico cui e assai dif
ficile sfuggire. E' una ipntesi 
sulla quale si sta ancora lavo-
rando: ma che puo imporre — 
se dimostrata — la necessity 
di un aggiornamento della tec
nica di informazione. special
mente in quelle occasion! of-
ferte al movimento operaio in 
trasmissioni di speciale peso 
politico, come «Tribuna poli-
tica ». ad esempio. (Ma baste 
rebbe anche — come 6 stato 
rilevato — la semplice lettura 
dei comunicati ufficiali dei par
titi. cui la Tv e praticamente 
obbligata dalla sua «obiettivi
ta * e che tuttavia sono redat-
ti in un linguaggio di difficile 
ricezione di massa). 

Fenomeni analoghi di disin
formazione c condizionamento 
sono presenti — sia pure in ter
mini profondamentc diversi — 
nel cinema e nella pubblicita. 
come e emerso dalle relazioni 
di Pio Baldelli e di Luigi Paso-
telli. Ed anche qui si impone 
un lavoro di ricerca struttura-
le che offra poi gli strumenti 
di una indispensabile opera di 
contraddizione e smaschera-
mento. Resla da stahilire. natu 
ralmentc. come e dove possa 
eseguirsi questa operazione de 
mocratica — almeno finche si 
resti neH'amhito di una repli
ca all'interno del sistema. 

In questa direzione. ha offer 
to spunti interessanti la rela 
7ione di Umberto Eco che. do 
po una introduzionc puramente 
divulgativa. ha proposto un la
voro che operi non soltanto al 
la fase della trasmissione del 
messaggio ma anche al mo
mento della ricezione. Al limi-
te. potrebbe essere piii impor
tante imparare a decodificare 
una trasmissione del telcgior-
nale — attraverso la enstitu-
zione di gruppi di ascolto — 
che non intervenire nella sua 
formulazione. E' necessario. in
fatti. non soltanto stabilire co
me un messaggio parte, bensi 
a chi r diretfo e per quantn 
tempo esso conservi efficacia. 
E con quali deformazioni. 

I/appIicarione di questi me
todi di indaeine puo offrire 
strumenti nuo\i ad una opera-
7i"one di informazione democra-
tica. capace di sottolineare la 
natura mi^tificante del lineuag-
gio. rendendo co<:j realmente 
comprensibile — anche in con 
di"7i'oni socio culturali differen-
ti — la comunicazione di mas
sa. Proposte. come si vede. di 
notevole peso (alle quali si e 
acrgiunta la lettura di una re-
la7ione di Piero Ardent! sui 
< Canali di comunicazione di 
massa dei partiti >): proposte 
che potranno essere accettate o 
respinte: ma che. in ogni ca
so. rendono necessario un la
voro di analisi condotto con mo-
demi criteri scientifici e quin
di una attenta verifica. E' evi
dente. infatti. che su questo 
terreno il movimento operaio b 
fl primo ad avere necessita 

(e I'unico ad avere interesse) 
di coraggio ed idee chiare. 

Dario Natoli 

Nblla collana 
Nuova biblioteca di cultura 

Louis Althusser 

PER MARX 
Nota Introduttiva 
di Cesare Luporinl 
pp. 244 L 1.500 

Uno dei librl piii dlscussi 
dell'attuale ricerca tilosofi-
ca marxista. Una analisi 
del pensiero di Marx dagli 
scritti giovanili alle opere 
della maturlta. 

Michal Kalecki 
TEORIA 
DELLO SVILUPPO 
DI UNA ECONOMIA 
SOCIALISTA 
A cura dl Domenico 
Mario Nuti 
pp. 160 L 1.800 

I problemi teorici della pia. 
nificazione affrontati da 
uno dei piu grandi econo-
misti europei alia luce del
le piu avanzate ricerche 
deila scienza economica. 

Francesco Albergamo 
FENOMENOLOGIA 
DELLA 
SUPERSTIZIONE 
pp. 272 L. 2.200 

Dalla superstizione dei po-
poli primitivi alle religion"! 
dei popoli civili: loro ori
gin'! e caratteristiche. 

-Antonio Banfi 

PRINCIPI 
DI UNA TEORIA 
DELLA RAGIONE 
pp 484 L 3 200 

II problema della struttura 
teoretica e razionale della 
filosofia in un'opera fonda-
mentale del pensiero ban-
fiano, da tempo divenuta 
introvabile. 

Aurelio Lepre 

LA RIVOLUZIONE 
NAPOLETANA 
DEL 1820-21 
Biblioteca di storia 
pp. 328 L. 3.300 

La ricostruzione storica 
della rivoluzione dei libe
ral'! napoletani in un'opera 
originate e documentata 
che affronta i problemi di 
fondo della societa meri-
dionale nel periodo post-
napoleonico. 

Antonio Gramscl 
IL VATICANO 
E L'iTALIA 
A cura di Elsa Fublnl 
pref. di Alberto Cecchl 
Le idee pp 144 L. 500 

La Chiesa e lo Stato. il mo
vimento operaio e le orgav 
nizzazioni cattoliche. negli 
scritti di Antonio Gramsci. 

lEdrtori Riunitj] 
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«Un equilibrio de/icafo» di Albee a Genova 

Come un f ortino nel West 
il salotto di 

Agnes e Tobia 
L'edizione italiana della commedia e stata di-
retta da Zeffirelli e interpretata da Sarah Fer-
rati, Rina Morelli, Paolo Stoppa, Ernes Zac-

coni, Giuseppe Pagliarini e Daniela Nobili 

La barba 
da peone 

ACAPULCO — Jean-Paul Belmondo e Ursula Andress sono ad 
Acapulco per un periodo dl vacanza. Eccoli sulla spiaggia: un 
amlco, fuori campo, sta offrendo una slgaretta a Belmondo II 
quale — forse per adeguarsl alle usanze local! — si e lasclato 
crescere una folta barba da < peone » 

Al Covent Garden 

Trionfa a Londra 
* t 

la «Traviata»di 
Visconti-Giulini 

Splendida prolagonisfa il soprano Mirella Freni 

LONDRA. 19 
E' andata in scena questa 

sera al Covent Garden, con 
uno strepitoso successo, la 
Traviata di Giuseppe Verdi 
nell'allestimento di Luchino Vi-
sconti e per la direzione di 
Carlo Maria Giulini. Scroscian-
ti applausi hanno salutato gli 
interpreti alia fine di ogni atto 
e a conclusione dello spetta-
colo. Vera trionfatrice della 
serata t stata Mirella Freni, 
nella parte della protagonista: 
accanto a lei. tra gli altri in
terpreti. il tenore Renato Cioni 
e il baritono Piero Cappuccilli, 
anch'essi vivamente applauditi. 

Non d questa la prima espe-
rienza inglesc di Visconti e 
di Giulini: c rimasta memo-
rabile nella storia del Covent 
Garden Vedizionc curata. dal 
prestigioso tandem per il Don 
Carlo di Verdi. E poi, il di-
rettore d'orchestra e quasi di 
casa a Londra mentre Visconti 

— com'e noto — vi ha piu 
volte diretlo allestimenti di 
opere: I'ultimo in ordine di 
tempo e quello del Cavalierc 
della rosa di Strauss, andato 
in scena con successo I'anno 
scorso. 
• Prima dello spettacolo, in 

una sala dell* Hotel Savoy ^. 
Visconti ha intrattenuto i gior-
nalisti italiani, ai quali ha 
parlato di questa sua ultima 
jatica. 

Ad una precisa domanda, il 
regista ha risposto di sentirsi 
soddisfatto del lavoro svolto, 
anche perche ha trovato la 
piena collaborazione sia dei 
tecnici locali sta, soprattutto, 
del maestro Giulini e degli in
terpreti. 

€ Come giudica — gli e~ 
stato domandato — il pubblico 
di qui? >. 

« Lo troro — ha risposto — 
entusiasta, perche sensibiley; 
e ha preso spunto dalla do
manda per sottolineare come 
gli spettatori italiani siano in 
generate molto parchi di ap
plausi anche se questi siano 
meritati. 

Passando a parlare di ci
nema, il regista ha preannun-
ciato the, dopo aver girato la 
Vita di Puccini, si occuperd 
di un altro film, *una storia 
moderna » t cui esterni saran-
no girati in Gran Bretagna e 
in Francia. 

< Perchi — gli e stato chiesto 
— i suoi film turn hanno sempre 
1* stessa tematica?*. 

• Perchi avrei Vimpressione 

— ha replicato — di girare 
sempre lo stesso film.». 

Alcuni giornalisti hanno rite-
nuto che egli avesse voluto al-
ludere alle opere di Michelan
gelo Antonioni. del quale, tut-
tavia, Visconti ha detto: «. II 
suo Blow up mi £ piaciuto 
molto: penso che, con L'av-
ventura, sia il piu bel film di 
Antonioni >. 

Totd non ha 
lasciato 

testamento ? 
Toto. a quanto risuUa, non ha 

lasciato testamento. Lo ha con-
fermato ieri ravrocato, Eugenio 
De Simone. umco legale del po-
poLare attore scomparso e suo 
vecchio amico. L'avvocato ha an
che smentito le voci, diffusesi 
appena spentosi Totd. che cn-
quecento milioni di lire sarebbe-
ro stati lasciati dalTattore ai po-
veri di Xapoli. « Penso — ba det
to l'avrocato De Simone — che 
la notizia non risponda a verita. 
m quanto il companto Totd. data 
la sua continua ed eccezionale 
ifenerosita. non sarebbe mai sta
to in zrado di accumulare non di-
ro mezzo miliardo. ma neppure 
risparmi assai meno cospicui ». 

E' morto 
il jazzista 

Henry Allen 
NEW YORK. 19. 

Con la morte di Henry (Red) 
Alkn. awenuta lunedi wi un ospe-
dale di New York, il jazz ha per-
duto un altro dei suoi ma&simi 
rappresentanti. 

Nato in Louisiana nel 1906. Hen
ry Allen jnizid la sua camera di 
trombettista agli albori del jazz. 
A 23 anni entro a far parte del-
rorcbestra diretta dal clarinetti-
sta George Lewis. Tre anni dopo 
suono nella forma zkme diretta 
dal pianista Fats Marable, della 
quale feccro parte anche Louis 
Armstrong. Zutty Singleton. John
ny e Baby Dodds e Pops Foster. 

Dopo avere fatto parte del conv 
plesso di Luis RusseL gia piani
sta in una formazione diretta da 
Armstrong. Allen suond con Flet
cher Henderson nel '33 e per tre 
ami fece parte del noto comles-
so della «Blue Rhytm Band*. 
Nd 1937 entrd nella grande or
chestra di Louis Armstrong e vi 
rimase sino al 1940. quando for-
mo un proprio sestetto che si 
esibl per oltre dieci anni. 

Nel 1959 Henry (Red) Allen 
venne in tournit in Europa. 

Nostro servizio 
GENOVA. 19 

II salotto di Agnes e di Tobia 
e nel 'C7 il vecchio fortino as-
scdiato nel West. Di fuori mi-
nacciano un monte di cose: 
l'atomica cinese, il Vietnam. 
rinsoddisfazione di una vita 
quasi del tutto consumata (e 
inutilmente). l'alienazione. l'as-
suefazione ai legami sociali e 
familiari. Un luogo veramente 
americano. questo sa'otto di 
Agnes e di Tobia. Ancora piu 
americano che l'interno di Chi 
ha paura di Virginia Woolf?, 
perche piu «normale >. piu 
« medio »; ma e un buon modo 
questo per capire e giudicare 
la nuova commedia di Edward 
Albee Un equilibrio delicato? 
Non ci sembra. 

Agnes e Tobia sono dunque 
una coppia di sposi an/iani. lei 
ha diretto la barca della fa-
miglia con rautoritn e la man-
canza di fantasia di una vera 
moglie americana. Lui. Tobia. 
e ormai liso dalle consuetudi-
ni, completamente rassegnato 
e come sempre assorto in un 
suo niente. che 6 la sua sola 
vita interiore: mancanza di 
iniziativa. nessun senso di re-
sponsabilita. rassegnazione e 
neppure 1'ombra di una spe-
ranza. Almeno Agnes intravede 
una possibilita per il suo fu
ture. Andarsene via un bel 
giorno come un palloncino nel-
l'aria. dissolversi nella pazzia. 
Con essi vive Claire, la sorella 
di Agnes. E'. di tutta la fami-
glia, forse il solo membro che 
ha raggiunto qualcosa. una 
certa autenticita. Da condan-
nare socialmente e moralmen-
te. almeno secondo le leggi ca-
noniche: la sua verita abita nel 
fondo di una bottiglia di 
« Bourbon > o di c Scotch »; ma 
Claire e anche l'intelligenza 
della famiglia, l'occhio che os-
serva e giudica. Spettatrice 
nella prima fila di poltrone — 
come lei stessa dice — 6 il 
c coro » di questa mancata tra-
gedia moderna. 

Quando ecco che in questa 
casa, a suo modo equilibrata 
tra le perennl prediche di 
Agnes, l'assenza di Tobia e le 
sbronze poetiche di Claire, ar-
riva 1'imprevisto. 

Arrivano Harry e Edna, mari-
to e moglie. i migliori amici 
di Agnes e di Tobta. OH esem-
plari «migliori amici >. 

Tanto per cominciare. senza 
dar molte spiegazioni. chiedo-
no di essere ospitatj per la 
notte. Perche? I due sono op-
pressi da una strana angoscia. 
Hanno pnura. Non possono piu 
restare nella loro casa. Che e 
accaduto? Noi non lo sappia-
mo. perch6 essi tacciono. eva-
sivi e ambigui. ma possiamo 
immaginare che abbiano come 
aperto gli occhi e scoperto 
d'un tratto la vacuita della 
loro esistenza. Timpossibilita 
di resistere nel loro « fortino ». 

E* un vero peccato. a nostro 
avviso. che Albee non abbia 
approfondito questa inquieta 
intuizione. ma abbia buttato 
nel gioco la resa di Harry c 
Edna, il loro bisogno quasi ani-
malesco di rifugiarsi dove so
no gli « altri». Infatti gli ospi-
ti non passano solo una notte. 
ma si trasferiscono. armi e ba-
gagli. dai loro amici. Forse re-
steranno per sempre nella ca
sa di Tobia. 

Chi si oppone a una simile so-
luzione e Julia, la figlia di 
Tobia e di Agnes, che e tor-
nata a casa — e questa b la 
quarta volta — dopo il quar
to fallimentare matrimonio. 

Julia sembra impa7zita. vuo-
le a tutti i Costi la c sua » ca
mera. dove ora dormono gli 
oTtoiti non invitati. Aggredisce 
aoMirittura gli ospiti. arma la 
msfo di Tobia. perche spari 
sulla moglie o su qualcun al
tro. su chiunque altro. 

La grossa erisi di Julia e 
anche la crisi degli altri. Agnes 
si rende conto del suo nwlo 
di matriarca e impone al ma-
rito una dedsione. una scel-
ta. Tobia si domanda quali so
no i sentimenti che lo legano 
ad Harry e a Edna e si rende 
conto che ormai parlare di sen
timenti per lui non ha piu si-
gnificato. T sentimenti per un 
uomo come lui. locorato nel 
c sistema » sono le consuetudi-
ni sociali, le convenzioni di 
classe, il club, la partita a 
bridge, il cognac Vvuto insie-
me. ramiehetta avuta in co-
mune tanti anni fa. Viene gior
no. e con la luce si dissipano 
i fantasmi. Edna ed Harry tor-
nano nella loro casa. L'e<iuili-
brio sul punto di rompers? si 
ricompone: fra poco tutto sa-
ra forse dimenticato. 

Sarebbe certo facile — ma 
non crediamo del tutto giusto 
— parlare di Edward Albee 
come di un autore che dalla 
avanguardia. nel giro di pochi 
anni. b passato al teatro di 
consumo. In effettl Zoo story 
b del *58 e Un sngno americano 
(H nostro giudizio, a tutt'oggi. 
il momento di piu felice inven-

zione) d del '60. Ma solo po
chi anni fa scriveva: «II mio 
autore preferito e Jean Genet 
e come lui cerco di scavare 
sotto la pelle cosi a fondo da 
diventare intollerabile ». 

Ma gia la paura di Virginia 
Woolf era tollerabile: qui la 
ricerca delle ragioni della 
« paura > e la valutazione dei 
pesi e contrappesi di cui ab-
biamo detto. e ben lontana 
dalla intransigente crudeltA. 
dall'alto vigore poetico e dida-
scalico di Genet. Proprio in 
questi giorni ci 6 accaduto di 
riascoltare una splendida ese-
cuzione di Les bonnes del Li
ving Theatre, e abbiamo ca-
pitn quale possa essere oggi la 
sola legittima eredita strind-
berghiana e il solo sviluppo 
possibile della «poetica > di 
Artaud. 

Franco Zeffirelli in una sce
na troppo facilmente colorata 
dalle gelatine rosa e azzurre 
(il tutto risuUa una squisita 
caramella) ci ha fatto ritro-
vare gli attrezzi e i personag-
gi, i suoni e gli effetti del tea
tro < fra i due secoli >. Cos! 
abbiamo riconosciuto nella gat-
ta di Tobia il «racconto tea-
trale > di Pirandello, nella fi-
sarmonica di Claire una di 
quelle querule chitarre ceco-
viane. 

Gli interpreti sono — e facile 
immaginarlo — di grande scuo-
la: dalla bellissima Sarah Fer-
rati. che riesce a dare dimen-
sione piu alta alia sua Agnes. 
alia Morelli, che e una Claire 
che non sollecita mai ne com-
passione, ne partecipazione. ma 
e fieramente, quasi ferocemen-
te. illuminata dall'ironia. a 
Paolo Stoppa, che e un Tobia 
sull'orlo deirannichilimento con 
una sua sospesa, angosciata 
interrogazione. Anche la cop
pia degb* ospiti e perfettamen-
te a fuoco. grazie a Ernes Zac-
coni e a Giuseppe Pagliarini. 
Invece la giovane Daniela No
bili, che ha sostituito all'ulti-
mo momento la Mammi, vuole 
essere ancora < registrata ». 

Applausi, alia fine, lunghis-
simi agli attori e a Zeffirdli. 

Giannino Galloni 

HOLLYWOOD - La storia 
dl una famigl ia italo-america-
na che ha legami con la mafia 
sara la vicenda centrale del 
f i lm «The Brotherhood » che 
verra girato, a part l re da lu-
glio, A New York e in Sicll la. 
II testo originate e di Lewis 
John Carlino. Coproduttori sono 
Kirk Douglas (nella foto) e 

Mart in Rit t , che saranno anche , 
naturalmente, II protagonista 
e il regista del f i lm . 

Fellini ha 

la pleurite 
Federico Fellini ha la pleurite. 

Questa la diagnosi emessa dai 
professori Frugoni, Di Nepi. Mi-
siti e Omodei Zorini. « II cotisul-
to di controllo — ha dichiarato 
Giulietta Masina — e stato voluto 
dal produttore Dino De Lauren-
Mis > per il quale, come e noto. 
Fellini deve realizzare il film II 
viaggio di G. Masforna. 

I medici non si sono pronun-
ciati sulla durata della malattia, 
che dovra fare il suo decorso. 
Non e possibile sapere, quindi, 
quando U regista. ricoverato nel
la clinica Salvator Mundi. al Gia-
nicolo. potra uscire e, riprende-
re il lavoro interrotto. L'inizio 
della lavorazione del Viaggio 
di G. Mastorna e stato. comun-
que. rinviato ai primi di agosto. 

Completata la 
giuria di Cannes 
II regista Blasetti e il critico Rondi rap-
presenferanno I'ltalia — Gli altri membri 

PARIGI. 19. 
H regista Alessandro Blaset

ti e il critico Gianluigi Rondi 
rappresenteranno I'ltalia nella 
giuria del Festival intemaziona-
le cinematografico di Cannes. 
che si terra dal 27 aprile al 12 
maggio. Altri membri della giu
ria saranno l'attrice Shirley 
Mac Laine (USA); il regista e 
attore Serghei Bondarciuk 
(URSS); il regista Vincente 
Minnelli (USA); il regista Mi-
klos Jancso (Ungheria): il re

gista Ousmane Sembene (Sene
gal); il regista Claude Lelouch, 
il produttore Georges Lorau, il 
drammaturgo Georges Neveux, 
il critico Jean-Louis Bory. lo 
studente universitario Rene 
Bonnel. tutti e cinque in rap-
presentanza della Francia. 

Paolo Grassi. direttore del 
Piccolo Teatro di Milano, pre-

siedera la giuria del Festival 
mondiale del teatro universita
rio, che si svolgera a Nancy 
dal 21 al 30 aprile. 

Rossellini 
supervisore 
del cinema 
in Egitto 

IL CATRO. 19. 
II regista cinematografico Ro

berto Rossellini ha accettato. do
po lunghe trattative, un incarico 
gm'emativo egiziano nel campo 
dello spettacolo. 

I suoi compiti andrebbero. se
condo Taccordo siglato oggi con 
il ministro della Cultura. dottor 
Sarwat Okasha. dalla eonsulenza 
e dairinsegnamcnto alia direzio
ne e supervisione di tutto il ci
nema della RAU. 

II regista italiano si trova al 
Cairo dai primi di questo mese. 
per preparare le riprese di una 
parte del suo nuovo film ad epi-
sodi dedicato alia Sforin della 
lotta dell'uomo per sopravvivere. 
dalle origini ai nostri giorni. Si 
tratta di un lungometraggio della 
durata di dodici ore completi
ve, destinato al mercato tele\ i-
sivo mondiale. 

Rossellini partira dopodomani 
per Roma, ma tomerA al Cairo 
il 29 aprile. E' da prevwlere clie, 
in relazione al suo nuovo inca
rico, egli dovra passare gran par
te di questo anno in Egitto e che 
vi tomera. regolarmente e per 
lunghi periodi, negli nnni futuri. 

L'offerta che Okasha ha fatto 
all'autore di Roma, citta aperta 
ha. fra 1'altro. lo scopo di pro-
muovere lo sviluppo del cinema 
egiziano e di stimolare i giovani 
registi del suo paese a realizzare 
film di qualita. 

Rossellini ha detto che sta pen-
sando alia realizzazione. sempre 
in Egitto. di un film tratto dal 
dramma La citta iiiiqua (ovvero 
11 Venerdi Santo a Gerusalemme) 
di Kama! Hussein, letterato. me
dico e filosofo molto in vista. 

le prime 
Folklore 

Rukmini-
Sukmawati 
alFEliseo 

Giovanissima (ha 23 anni) Ruk-
m.ni Sukmawati. indonesiana. 
passiede gia una certa fama ed 
una vocalila che dovrebbe scluu-
derle orizzonti sempre piu lar-
ghi. L'altra sera. all'Eliseo. in 
una serata organizzata dal Folk 
Studio. Rukmini ha inteso pre-
scntare una panoramsca delle 
proprie conoscenze e possibihta. 
passando con facilita dalla liri-
ca al canto popolare di Giava, 
delle Molucche e della Sonda. 
due flloni che solo apparentemen-
te hanno qualcosa in comune. La 
cantante ha avuto l'accortezza 
di dividere la sua esibizione in 
due parti. Nella prima ha eviden-
ziato la parte lirica, nella se-
conda quella popolare. folkloristi-
ca. facendosi accompagnare an
che da due sinuose danzatrici. 

Se il risultato e stato quello di 
conoseere a fondo le possibility 
di Rukmini. la serata ha avuto 
il torto di non seguire una pre
cisa linea culturak per av\Mci-
narsi invece al « recital >. D che. 
ripetiamo, ha portato al sovrap-
porsi di materiali troppo diver-
si. Rukmini ha infatti la poten-
za vocale della scuola lirica. una 
qualita che non va perfettamen-
te d'accordo con il canto popola
re. E' il discorso di sempre. quel
lo dell'interpretazione del folklo
re. cui moHi artisti lirici si sono 
avvicinati sempre. reinterpretan-
dolo con sicuri mezzi tecnici ma. 
ahime, stravo'.gendone un poco i 
modi e i significati. 

II momento migliore della se
rata e stato senza dubbio quello 
in cui Rukmini. adottando un 
accorgimento ormai largamente 
diffuso nel genere folklonstico. ha 
chiesto la collaborazione della 
platea. La comunica'iva con il 
pubblico e allora diventata pie
na. incondiztonata ed ogni dia-
framma e saltato. 

Un'altra cosa. tuttavia. dob-
biamo osservare. Che i eanti po-
polari non sono stati ne tra-
doiXi ne inquadrati ne"a tradi-
zione. nei nti. nei momenti di 
vita dai quali sono nati. E 
sarebbe stato molto imporiante. 
invece. far capire con p-iecisio-
ne questo legame 

Ad ogni modo la serata e sta'a 
calda e punteggiata da ricorrenti 
applausi a scena aperta. 

I. S. 

CLAUDIA E IL FIGLI0 

Ecc« la prima foto c uffldate » dl Oaudia Cardina I t insltma con II figllo Palrkk. I fotegrafl • I 
giornalisti hanno avuto tert, par I'occasiona, l ibero acccsso ntlla villa dtll'attrica a Prima Porta 
e hanno potuto far t conosconsa con II bambino. « E ora — ha dttto Claudia — la mia unica •po-
rania 4 cho tutt i laiclno vivoro ma a mlo f ig l lo In pact» 

Raaiv!/ 

IL «MAGICO> SPORT -
Ancora una volta, martedl se
ra. t dirigenti della TV hanno 
dato prova della loro estrema 
sensibilita sportiva. trasferen-
do con prontezza la registra-
zione dell'incontro Benvenuti-
Griffith dal secondo al primo 
canale per dare la possibilita 
al maggior numero possibile 
di utenti di ricevere la trasmis-
sione. Bene. L'avvenimento era 
di rilievo, almeno su un certo 
piano, aveva larga risonanza 
popolare, « faceva spettacolo »: 
dunque, i dirigenti televisivi 
non hanno fatto che obbedire 
a normali criferi di sensibili/a 
giornalistica. 

Gia: il discorso potrebbe 
chiudersi qui, se I'exploit tele-
sportivo non avesse condotto 
anche alio sconvolgimento del-
I'ordine normale del notiziario 
del Telegiornale (la vittoria di 
Benvenuti e stata messa in te
sta a tutto il resto) e alia mes
sa in onda di alcuni altri ser-
vizi dedicati all'incontro di 
New York, grazie ai quali la 
intera serata del primo canale 
si e trasformata in una sorta di 
numero monografico sul pugi-
lato, Ora, questa < rivoluzione » 
non pud non eolpirei dal mo
mento che la nostra televi-
sione 6, su altri terreni, tut-
t'altro che pronta e incline alia 
iniziativa. Gran parte di quan
to accade nel nostro o in altri 
Paesi sul piano della cronaca 
viene ancora ignorato o mal-
trattato (e parliamo di jatti ai 
quali i quotidiani dedicano ti-
toli di prima pagina); la cro
naca politico stessa viene se-
guita con molte * cautele > e 
senza varcare i limiti della nor-
male amministrazione. anche 
quando sono all'ordine del gior
no temi e avvenimenti di im-
portanza decisiva. Non occor-
rono molte specificazioni: ba-
sta pensare alia poverta di ini-
ziative della TV in relazione 
alia guerra del Vietnam, o al 
modo nel quale vengono trat-
tati certi dibattiti parlamenta-
ri, o al modo nel quale si da 
notizia dei risultati elettorali, 
e cosl via. Basta pensare che, 
pochi giorni fa, non si 6 nem-
meno disposto che Ruggero Or
lando facesse un servizio am-
pio e documentato sidla marcia 
americana contro la guerra di 
aggressione nel Vietnam. 

Inrealta, dunque, la « sensi
bilita sportiva » dei dirigenti 
televisivi e frutto di una scelta. 
Di una scelta che porta la TV 
perfinn a gonfiare il fenomeno 
del *tifo*: che senso aveva. 
infatti. U compiaciuto servi-
zietto dell'altra sera dedicato 
ai gruppi sparuti di persone 
che hanno atteso le quattro del 
mattino di martedi per seguire 
la radiocronaca del match Ben-
venuti-Griffith? O Valtro servi
zio che portava in campo i fi-
gli. il fratello e perfino la suo-
cera di Benvenuti, nel migliore 
stile divistico? Si tratta, dun
que, di una scelta che, obiet-
t'wamente. finisce per deter-
minare una scala di valori nel
la quale lo sport — e lo sport 
come spettacolo, si badi, nem-
meno come attivita — prevale 
su tvtlo. diventa il piu tnferes-
sante e il piii emozionante tra 
i temi della vita contempora-
nea (anche grazie al fatto che 
proprio di fronte agli avveni
menti sportivi e solo a questi la 
TV sfrutta sempre tutte le sue 
possibilita). E allora, di grazia. 
perche poi la stessa TV ci am-
mannisce, di tanto in tanto, mo-
ralistiche inchiestine volte a 
*denttnciare> lo scarso inte-
resse di larghi strati dell'opi-
nione pubblica per la polilica 
e i problemi piu pressanti del 
nostro tempo? Perche la TV 
raccoglie, con tono allarmato. 
interviste di «uomini della 
strada» che conoscono tutto 
suite squadre di calcio ma non 
sanno nemmeno chi sia il Pre-
sidente della Repubblica o che 
cosa siano i partiti? Sarebbe 
meglio che simili c indagini ». 
tra Valtro spesso venate da e-
sageralo pessimismo, i dirigen
ti televisivi se le prniettassero 
in salette riserrate. guardando-
si poi alio specchio. 

• • • 

INTERESSANTE VERIFICA. 
— 7 film della serie Quest"A-
merica confinuano ad offrire ai 
telespettatori la possibilita di 
una interessante verifica: ri-
spetto ad altre vecchie opere 
trasmesse nel corso di altri ci-
cli, questi film legati alia real-
ta e pervasi da un notevole im-
pegno civile conservano una 
inconsueta freschezza, un inte-
resse ancora pieno. Lo ha con-
fermato, l'altra sera. Boome
rang. che pure aveva ben poco 
di quella « spettacolarita » cui 
ci hanno abituato proprio i piu 
famosi prodotti hollyicoodiani. 
Le introduzioni di Emanuelli 
continuano ad essere molto 
puntuali: vurremmo, perb, che 
il discorso inrestis.se meqlio i 
rapporti tra questi film e la so-
cieta nella quale sono stati 
creati. 

• • • 
PASOLIM E IL CINEMA -

A tardissima ora, purtroppo, 
L'Approdo ha mandato in onda, 
l'altra sera, un'intervista con 
Pasolini sui rapporti tra lo 
scrittore e il cinema. Un'inter
vista che aveva il pregio di 
essere chiara, opportunamente 
integrata da immagmi tratte 
dai film di Pasolim, e, nel con-
tempo, non scontata. Perche" 
non si prova, perb. a trasforma-
re queste interviste in vere e 
proprie conversazioni, nelle 
quali Vintervistatore sia anche 
lui un personaggio in grado di 
discutere e non solo di chie-
dere? 

g. c. 

< * * 
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Le ragazze-madri e 
I'adozione (TV 1° ore 

«Vlvere Insleme», la 
rubrica curata da Ugo 
Sciascia, affronta questa 
sera II problems dell'ado-
zlone e delle ragazze-ma
dr i . La vicenda — Inter
pretata da Margherita 
Guzzinall (nella foto), Lau
ra Rizzoll, Ruggero De Da-
ninos, Carlo D'Angelo, Dl-
di Perego — narra dl una 
ragazza borghese che vuo-

21) 
le aff ldare la sua creatura 
ad un brefotrof lo, mentre 
sua madre inslste perche 
essa si assuma tutte I t 
responsabllita. II tema, 
dunque, e t ra i piu scot-
tant i : ed investe problemi 
che sono al centro di un 
vasto dibalt i to nazionale. 
C'e da sperare che se ne 
sta tenuto conto. 

Parlano i giovani 
africani (TV 2° ore 21,15) 

TELEVISIONE 1 
8,30-12 TELESCUOLA 

12,30-13 CORSO SPERIMENTALI 

17 ,— IL TOO DOMANI 

17,30 TELEGIORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 QUATTROSTAGIONI 

19,15 SAPERE - La casa 

19,45 TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

1 1 , — VIVERE INSIEME • 49* - VaierniU 

71.— TRIBUNA POLITICA 

2 3 , — TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10-11,40 PROGRAMMA CINEMATOGRAFICO 

13-13,15 MILANO ORE 13 

Per Milano • ton« collrgata 

18,30 SAPERE - Corso di trances* 

19-19,30 NON E' MAI TROPPO TARDI 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

71,1 f GIOVANI 

22,15 I GRANOI CAMALEONTI - dl Zarot - Ultimo ap sod.o 

RADIO 

Chiusa deflnitivamente la parentesi Olml , c Giovani > 
torna alia sua consueta formula: in questa puntata, anzl, 
si tenta un rinnovamenlo con un servizio dedicato ai 
giovani di un paese africano, II Ghana. Non sapplamo in 
verita quanto la scelta possa essere indicat ive: tuttavia 
e certamente con inleresse cr i l ico che potremo ascoltare 
le interviste con I giovani dir igenti del paese, alcuni dei 
quail occupano posti dl all lssima responsabllita pol i t ica. 
Saranno infatt i intervistati II ministro delle flnanze, i l 
presldente dell'Unione nazionale degli student! ed un 
contadino appena emlgraio nella capitate. Un al t ro 
servizio dovrebbe essere dedicato a un dlbatl l to sulla 
Reslstenza, a 22 anni dalla insurrezione nazionale. 

Successo senza 
dischi (Radio 1° ore 20,20) 

Inizia questa sera un 
nuovo programma musica-
le (< Le canzoni del palco 
scenico >) curalo da Cesa-
re Gigl i e centrato su quel
le composizioni che non 
hanno trovato celebrita a l -
traverso I'industria dlsco-
gra f ica , bensi attraverso 
la piu vecchia strada del 
successo teatrale. Questa 
dovrebbe essere la novlta 
della trasmissione: col 
vantagglo (e i l rischio) di 
poter ascoltare le compo
sizioni pi i i varie e con
tes tan t ! . Da « Mini T i ra -
buscio» a « Blowing in 
the wind », cantata da 
Bob Dylan (nella foto). 

NAZIONALE 
Giornale radio, ore 7, 8, 

10. 12. 13, IS, 17, 20, 23 -
6,35 Corso di francese - 7,10 
Musics stop - 7,48 Ieri al 
Paruunento • 8,30 Le canzoni 
del mattino - 9,07 Colonna 
musicale - 10,05 Un disco 
per Testate - 10,30 L'Anten-
na - 11 Trittico - 11.23 In 
sdicola - II JO Antologia ope 
nstica - 12,05 Contrappunto 
- 12,47 La donna, oggi - 13,33 
E arnvato un bastimento • 
14,40 Zibaldone italiano -
15,45 I nostri success! - 16 
Programma per i ragazzi -
16^0 Novita discogranche 
amencane - 17 Italia che la-
vora - 17.20 Canzoni napole-
tane - 1730 Giacchetta bian-
ca, romanzo di Herman 
Melville - 18 Armando Del 
Cupola al pianoforte - 18.15 
Gran \aneta - 19,15 La voce 
di Little Tony - 20,20 Le 
canzoni del palcovrenico -
21,05 Concerto della piani
sta Maria Tipo - 21.50 Or
chestra d'archi - 22 Tnbuna 
politica, Confronto diretto. 
Partecipano un rappresen-
tante del PL I e tre gtoma-
Usti • 23 Oggi al Parlamento. 

SECONDO 
Glomale radio: ore 8,30, 

730. 830. 930. 1030, 1130, 
12,15, 1330, 1430. 1530, 
1630, 1730. 1830, 1930. 
2130, 2230 . 635 Colonna 
musicale • 7.40 Biliardino • 
830 Pari a dispart - 8.45 Un 
disco per Testate • 9,12 Ro
mantic* • 93S H mondo di 

lei • 9,40 Album musicale -
10 Jazz panorama - 10,15 I 
cinque continent! • 10.40 La 
spla che venne dail'unlver-
so • 1135 La donna che la-
vora • 11.42 Le canzoni de
gli anni '60 - 1230 Trasmis-
slonl regionali - 13 n sen-
zatitolo - 14 Juke-box - 14.45 
Novita dlscograflche - 15 l a 
rassegna del disco - 15,15 
Parliamo di music* - 18 
Rapsodia . 1638 Ultimlssl-
me - 17,05 Un disco per 
1'estate • 1735 Le grand! or
chestra degli arm! '50 - 1835 
Sul nostri mercati - 1835 
Classe unica - 18,50 Apenti-
vo in musica • 19.50 Punto 
e virgola - 20 II mondo del-
l'opera - 21 Sedia a dondo-
10 - 2130 Cronache del Mez-
zogtomo - 22 La fabbric* 
dei goals - 22,40 Benvenuto 
in Italia. 

TERZO 
Ore 930 Corso di franca-

se - 10 Hector Berlioz • 
1035 Jacob van ICerle -
1035 Muslche di Franco AJ-
fano - 1230 Schubert e Dvo
rak - 1235 Antologia di in
terpreti - 1430 Musiche di 
Mendelssohn • 1530 novita 
dlscograflche • 16,15 Raw-
sthome e Williams - 1740 
11 Settecento tra clavicem
balo e pianoforte - 1730 
Jules Massenet • 1830 Mu
sics leggera - 18.45 Pagln* 
aperta • 19.15 MinuetU di 
Mozart • 1930 Tannh&user. 
di Wagner - 2330 Costume. 
di Libero BlgiarerU • 23.4t* 
ZI30 Rtvist* della rtviata. 
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Nel match delle semifinal! della Coppa dei Campioni 

La CSKA (in dieci) 
Squalificati Sensibile, Peir6 e Colausig 

Stasera (21,15) 
Roma - Penarol 

Arrivera in aereo alia Malpensa 

Nino torna oggi 

NEW YORK. 19 
II ncu-cauipiune mondiale itel pesl meili, Nino 

Hcnvciiutl, giungera dotnattina In Italia. La 
parten/.i di Ucnvenutl. delln moglle, slgnora, 
Giuliani), del padre, Fernando, e dellc altre 
prrsnnc del suo "clan" dairacroportu Kennedy 
ill New York e prevlsta per le ore 23 (ora 
Italian;!) c II loro arrivo alia Malpensa dl 
Mllano avverra alle ore 9 dl domanl. Prima dl 
lasclare New York Ilenvenuti ha perfezionato 
gli accordl rclativi all'incontro dl rivlnclta con 
Em lie Griffith: per II puglle trlestino si trat-
tcra In ogni caso di tin formldahile successo 
flnan/.lario, In quanto si 6 assicurato 11 40 per 
rento ricgll Incassi, conlro II 30 per cento che 
andra al campione dctronlzzato. Per I'incontro 
dl liiiu-cll sera, Ilenvenuti ha incassato 30 mila 
ilollarl (18,7 millonl dl lire), mentrc Griffith 
ha Intascato circa 90 inlla dollar! (56.2 millonl 

di lire) Nell'lncontro dl rivlnclta, Nino lien-
vcnutl potrebbe realizzare slno a 100 mila dol
lar! (62,5 millonl dl lire). Ancora duhbla e la 
sede dell'lncontro: sono In ballottagglo II « Gar
den • che e uno stadlo coperto con circa 18 mila 
post! a scdere (tuned sera vl erano 14.251 spet-
tatorl pagantl, per un Incasso di 141.799 dol-
larl) e lo « Shea Stadium •, che e all'aperto e 
pui) contenere 60 mila spettatorl. 

Nel corso dl una conferenza stampa tenuta 
oggi per congedarsl dai giornallstl americanl 
Ilenvenuti ha rihadito la «probability » che 
egll dlfcnda il tltolo europeo enntro Folicdo 

. prima dl concedcre la rivinrla a Emile Griffith. 
Nelle tclefoto In alto GRIFFITH e BENVE-

NUTI hrindano allcgrl dopo avere firmato II 
contralto per II « retour.match » che. risultato 
a parte, fruttera ad cutrambi una valanga dl 
dollar). 

II 13 loglio 

II retour-match 
sard piuduro 

c.. . Bravo, bravo!... Sel stato 
tin portenlo!... >. Non si tratta 
solo di una battuta di Clifford 
Odcts quando scrive di boxe in 
«The ('olden Boy», il ragazzo 
d'oro per noi. Si tratta anche 
del grido di esultanza — forse 
un tantino esagerato. se permet-
tete — che in queste ultime ore 
ha spazzato via, con 1'impeto di 
un vento di nord-est, una moltitu-
dine di problemi piuttosto preoc-
cupanti che travagliano milioni 
di italiani compresi dalle Alpi a 
Capo Passcro in Sicilia. Insomma 
i pugni di Renvcnuti entreranno 
nella leggenda popolarc dei nostri 
secolan avvemmenti! A suo tem
po. prima della guerra. e The 
Golden Boy» fu imporsonifirato 
dall'attore William Holden che. 
nel fisico. sembrava il so>ia di 
quel Rilly Conn che i suoi "fans" 
chiamarono < The Pittsburgh 
Kid > mentre ora sulle scene di 
Broadway. New York, il « ragaz-
zo d'oro > ha il vol to e ttitto il 
resto di Sammy Davis « junior *. 
Tante co*e sono dunque cambia-
te in meno di 30 anni. persino 
il colore della pelle deU'eroe di 
uno dei maggiori spettacoli tea-
trali degli Stati Uniti! Certo tan
te altre co«=e cambieranno. pre
sto o tardi. se avremo la pa-
zien7a di attendere come di ri-
manere fcrmi nei propositi. In 
America il razzismo esiste sem 
pre. AIzi la mano colui che pud 
confutare questa dolorosa real 
t« Ehbene «=e William Holden 
faceva nen^are al « bianco e bjon 
do > Biily Conn che no] 1941 mi. 
pe in pencolo il pnmato dello 
stesso Joe Louis, oggi Sammy 
Davis « J r » ncorda tanto Emile 
Griffith il peso welters delle 
Isole Vergini che vinse e deten-
»>e con merito. il campionato 
mondiale dei < medi» sino al-
rarrivo sotto le luci del cGar-
den >. il polveroso tempio dei 
pugni. del c biondo e bianco * 
Nino Bcnvenuti di Trieste. I di-
ligenti cronisti del « big match >. 
che si e svolto la notte del 17 
aprile. hanno fatto notare come 
il tipico c yankee > che vive e 
prospera nell'area di New York 
City, dopp aver puntato dollan 
su! campione negro per senttrsi 
tranquillo sotto il profilo degli 
affan. abbia poi mcitato nell'are 
na Nino Benvenuti. pugile stra-
ntero, perd sfidante « white >. II 
colore della peile conta sempre. 
insomma, almeno quanto la co-
scienza. Piu o meno s i tratta 
della m e J ^ r v i situazione di lan 
ti bravi cittadini italkri. Costo-
ro al mattino, in ufficio +. nei 
ministeri, leggono 1 giomali go-
vernativi per dovere mentre nel 
pomeriggio. a casa oppure nel 
caffc, prcferiscono quelli di op 
nosizione. Solo cosi. questi ottimi 
e probi cittadini si sentono inti-
mamente giusti. austeri e liberi. 
Ttitto cio scmbra assai significa 
tivo ma pe r nicnte sorprendente 
Prima gli affari. poi il resto. Per 
la venta alio «yankee» dei 
«due piedi in una scarpa > e 
andata piuttosto male mentre < 
genuini lifosi di Benvenuti. spin-
ti piu da) cuore che dalla ragio-
ne. hanno finito per raccogliere 
i fiusti frutti della loro perso-
•ate stima nelle doU (e nella 

fortuna) del campione predilet-
to. Tanto per fare un esempio: 
colui che accetto la quota dei 
< bookmakers > di 13-5. dopo aver 
arnschiato 5 dollari ne ha rice-
vuti beo 18: niente male! Per 
i piu danarosi il viaggio a New 
York potrebbe essersi risolto in 
un ottimo affare. 

Visto martedi sera alia teltvi-
sione, il combattimento mondiale 
fra Griffith e Benvenuti non e 
sembrato particolarmente prege-
vole sotto il profilo estetica 
Troppe volte I'arbitro Mark Conn. 
uscito per 1'occasione dalla sua 
naftalina, dovette intervenire per 
staccare lo sfidante dal campio
ne o viceversa. Entrambi. ma 
gari per motivi diversi. < lega-
vano » con tenacia le loro brac-
cia. Piuttosto il « big-match » me-
nta una giusta e.saltante conside-
razione se lo studiamo come lot-
ta accanita (sebbene parecchio 
confusa). come sfida impietosa 
dall'inizio alia fine, come virile 
scontro di due forze. di due tern 
peramenti. infine come partita 
onesta aJmeno al 99 per cento. 
Nel corso dei 15 rounds non so
no mancate le emozioni. Nel se-
condo assalto. il breve «knock
down » subito da Griffith — un 
forte destro seguito da una astu-
ta spinta — fece ripensare al-
I'antico K.O. romano di Randy 
Turpm davanti a Tiberio Mitri. 
Pure in quella occasione ci fu. 
se ben ricordate. un pugn0 se
guito dalla spinta. Ad ogni mo 
do Emile Griffith, dopo il con 
teggio del € referee >. apparve 
Mibito lucido ed aggressivo ca 
me sempre. Ben piu gravi con-
seguenze poteva avere. sicuro. 
il « knock down > capitato a Nino 
Benvenuti nel quarto tenipa Per 
qualche attimo il triestmo appar
ve sull'orlo del crollo. Ma seppe 
ritornare a galla stringendo i den-
ti come gli aveva suggerito (da 
Milano) Duilio Loi. affidandosi al 
suo orgoglio. so<tenuto da un fi-
sico di primo ordine. con la « clas-

se * in una parola. II merito indi-
scutibile di Nino incomincia qui 
e, probabilmente, i suggerimenti 
di Libero Golinelli. il «numero 
uno > del suo angolo. hanno fatto 
il resto. A parere nostra il suc
cesso di Benvenuti non e stato 
tanto ampio — 5 rounds di van-
taggio — come hanno segnalato 
I'arbitro Mark Conn e il giudice 
Birnbaum: forse le riprese di 
vantaggio erano due, magari tre 
largheggiando. appunto come vide 
I'altro giudice Berl; tuttavia :l 
verdetto c"era (perdiana se e'era 
la vittoria per Nino!), quindi nien
te da dire, solo scriviamo un cor-
diale e sincero elogio per il nuovo 
campione dei < medi > che il 13 
luglio prossimo. sempre a New 
York City, sara chiamato alia 
controprova. diciamo a una rivin-
cita con lo stesso Griffith che nel 
passato sconfisse sempre i suoi 
vincitori. Sara una nuova notte 
tumultuosamente calda e non solo 
per I" estate. Evidentemente i 
«nuovi > padroni di Benvenuti 
hanno fretta di raccogliere quan
to credono che spetti al loro senso 
del c business >. Speriamo bene 
per il nostra campione il quale. 
una volta o I'altra. dovra pur 
spiegare con il cuore in mano 
il mistero di Seul. 

Gli arbitri stranieri non sono 
affatto peggiore dei nostri. Mark 
Conn lo ha dimostrato. Che ac-
cadde a Nino sotto il remoto cielo 
orientale? Prese alia legcera il 
combattimento oppure Ki Soo 
Kim vale assai piu di quanto 
ritenesse? 
Oppure Benvenuti sbaglid tutto. 
come a volte accade a ognuno 
di noi? In questo caso ha meri-
tato le cntiche piu severe piovute 
da questo angolo come da altri 
osservatori. Un « vero » campione 
deve ammettere gli errori com-
messi. spocialmente quando di-
sturbano il suo orgoglio. 

Giuseppe Signori 

resiste 
( 1 - D 
all' Inter! 

Questa sera In nollurna all'OllmpIco 
la Roma affrontera In una partita ami-
chevole (ore 21,15) II Penarol. La squa-
dra giallorossa scendera in campo 
nella stessa formazlone che e rluscita 
a ballere domenlca scorsa I'Afalanla 
per 3-2 ad eccezlone di Schutz che 
sara sostitulto da Enzo. 

L'allenatore Pugllese ha comunque 
dichiarato che nel secondo tempo 
apporlera alcune modifiche. II teenko 
giallorosso provera altrl element), an
che perche ben tre glocatori sono stati 
squalificati dalla Lega e non potranno 
giocare contro II Foggia. Si tratta di 
Pelr6 e Colausig (due glornate) e Sen
sible (una giornata). Anche il caso -
Carpanesi sembra ormal completa-
mente risolto. II glocatore giallorosso 
che aveva dichiarato ad alcunl glor-
nali di voter lasclare la Roma se rima-

neva come allenatore Pugllese si e 
Incontrato con Evangelist!. Alia fine 
del colloqulo cul ha parteclpato anche 
Pugllese tutto 6 stato risolto ed e 
ritornata la calma e la serenlla. Car
panesi si e dichiarato soddlsfatto delle 
asslcurazloni avute e molto probabil
mente domenlca scendera In campo 
contro II Foggia. 
' Per quanto rtguarda II Penarol, II 
direltore tecnlco Maspoll ha gla an 
nunciato che in questa tournee europea 
della squadra campione del mondo 
mandera In campo la formazlone tipo. 
lerl gli urugualanl hanno effeltuato 
due allenamentl all'Acqua Acetosa ba-
satl su eserclzl atletici. Inflne si e 
appreso dalla sep'eterla della Roma 
che per questo Incontro non saranno 
vallde le tessere d| qualslasi tlpo. 

Roma 

Siren a 

- Scala 

Petri 

Colausig 

Sosa 

Cortes 

Caetano 

Varela 

Glnulfl 

Lost 

Senslbllt 

Carpenettl 

Tambortnl 

Enzo 

0 
Spencer 

Goncalve 

Barlson 

Abbadle 

Rocha 

s Forlan 

Lezcano 

Marklewlcz 

Penarol 

INTEK: Sartl: nurgnlch, Fac-
chetti; Iledin, Guarnerl, Picchl; 
Jaler, Mazzola, Cappellinl, Sua-
rez, Corso 

C.S.K.A: Jordanov: Vassllev, 
Mariiitcev; Stankov, Gaganelov, 
Penev; Italkov. Tzanev, Hadlev, 
Jaklmov. Nlkodlmov. 

ARBITRO: signor Wlachojanis 
(Austria). 

RETI: al 45' Faccheltl; al 2T 
della rlpresa Tzanev. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Clamoroso: il CSKA di Sofia, la 
squadra campione di Bulgaria. 
che sulla carta appariva assai 
piu modesta della Torpedo, del 
Vasas e del Real Madrid — vale 
a dire le tre squadre eliminate 
dall'Inter — e riuscita a strap-
pare a S. Siro un meritato pa-
reggio. 

L'l-1 e tanto pill sensazionale 
in quanto i bulgari hanno gio-
cato in 10 uomini dal 34' del pri
mo tempo, a seguito di una de-
cisione di Wlachojanis apparsa 
ai piu alquanto severa. L'espul-
sione di Raikov infatti, oltre ad 
essere sembrata affrettata. non 
ha affatto dissuaso i giocatori in 
campo dallo scambiarsi colpi 
proibiti per tutto il resto della 
partita. 

E' mancato all'Inter essenzial-
niente un gioco ordinato che sa-
pesse snidare i bulgari dalla loro 
posizione di perenne difesa. Ma 
e mancata anche la condizione 
in parecclii interisti, a comin-
ciare dal rientrante Jair che e 
apparso un pesce fuor d'acqua, 
per continuare con Mazzola. fred-
do e statico, ma forse risentiva 
del noto infortunio. Cappellini 
quasi avulso dalla gara e Redin 
al solito molto pasticcione. Si so
no salvati. e molto per lo stre-
nuo prodigarsi. Suarcz e Corso. 
mentre la difesa ha avuto ben 
poco da fare. 

La Bulgaria ha adottato un 
gioco molto robusto e giudizioso. 
Non ha mai abboccato all'amo 
interista. non si e scoperta. e so-
prattutto non ha perso la testa 
allorche la decisione drastica del-
l'arbitro l'ha privata dell'apporto 
di un uomo. A proposito del si
gnor Wlachojanis. dobbiamo ag-
giungere che i suoi 4' di recu-
pero sono apparsi eccessivi. Sem-
mai I'appendice avrebbe dovuto 
essere di soli 2' tanto e stato il 
tempo perduto da Radlev allorche 
e rimasto sul campo infortunato. 
Insomma. una « serata no > del-
lTnter il cui match di ritorno 
a Sofia si annuncia gravido di 
incognite. Proprio ad un pelo dal 
traguardo della finalissima di Li-
sbona. i sogni dei neroazzurri »i-
schiano di infrangersi. 

La serata e fresca. note^'ol-
mente ventilata e gli spalti sono 
pressoche gremiti. L'assenza del
la TV — confermata almeno fino 
all'ultimo — ha evidentemente 
contribujto in modo sensibile al-
l'afflusso del pubblico. certo su-
periore alia aspettativa. V'engo-
no annunciate le formazioni e le 
accompagna un'esplosione entu-
siastica fatta di scoppi di petardi 
a ripetizione. Evidentemente la 
tifoseria nerazzurra awer te !a 
vicinanza della meta finale del 
cammino in Coppa. 

L'Inter si a went a subito. Sua-

Juve e Bologna 
eliminate dalla 

Coppa delle Fiere 
A Zagabria la Dinamo ha bat-

tuto la Juvenilis per 3-0 (1-0) 
qualifkandosi per le semifinali 
della Coppa Citta delle Fiere. 
Ne!l'incontro di andata le due 
squadre avevano pareggiato per 
2 -2 . 

Nell'alto « retour-match > del
la Coppa il Bologna e stato eli-
minato dal Leeds United. I fel-
sinei che avevano vinto per 1-0 
II match di andata sono stati ieri 
sconfitti per 1-0 e dopo i tempi 
supplemental^ (conclus! a reti 
inviolate) si e fatto ricorso al
ia monetina che ha favorito gli 
inglesi. 

BERTOTTO ACCUSA: 

«Arbitri condizionati 
dalle grandi societal 

Una vlolenta potetnlca che coinveJgc I c big» 
delCorganizxazion* calcistica • arbitral* • scop-
piata intorno all'arbitro Sbardella, rco dl aver 
commesso dei gravi errori nella partita Venezia-
Inter conclusasl con la vittoria dei neroazzurri 
per 3 2- Ecco i fatti. Martedi pomeriggio da Ve 
nezia il dott. Giorgio Bert otto (che deslgna gli 
arbitri di Serie A, B, C) ha dichiarato all'ANSA 
che a partire da domenlca Sbardella s*rk eso 
nerato dal dirigere partite di campionato. Una 
ora dopo la dichiarazione di Bertotto giwngeva 
al giornall una smentita del prosldentt delfATA 
Giullni, il quale aisicnrava che I'AIA non aveva 
nulla da rlmproverare a Sbardella, ed esclu-
deva che vl tlano presslonl o comunque Influen
za tugli arbitri da parte dell* gross* toclota. 

II dott. Bertotto per* rincarave la dot* pra-
cltande: « E* da molto tempo cb* ho intenziona 

di dimettermi. Esiste infatti una inaccettabfle 
sudditanza psicologica di certi arbitri oei con-
fronti dei grossi clubs, sudditanza che finisce 
per ledere gli interessi delle soa'eta minori e 
questo non pud essere tollerato. Bisognera fare 
qualcosa per porvi rimedio ». Inottre per quanto 
riguarda Sbardella Bertotto ha casi aggiunto: 
« Un eventuate pro\'\edimento nei confronti del 
i'arbitro Sbardella potrebbe anche essere pre 
so, ma non da me. Nel caso la decisione spette 
rebbe alia Commissione che si riunira sabato 
prossimo per esaminare 0 rapporto di un Com 
missario di campo che io stesso avevo desi 
gnato>. II • caso a com* vedete • tuttora aperto 
a conferm* tra raltro un comaleto dlsaccordo 
al vertic* delCorganlnatlon* arbitral* d*lla F*-
dercalclo. Sara Intereasant* voder* com* andra 
a flnlr*. 

rez: (finta di Corso) lira stupen-
damente una punizicoe dal limite 
che Jordanov intuisce lanciando-
si in tuffo e sventando in comer. 
La rispo5ta del CSKA e sor
prendente: Gaganelov avanza e 
saetta da almeno quaranta me-
tri, costringendo Siirti ad alzare 
in angolo. 1 bulgari tengono in 
attacco solamcnte 1'ala destra 
Raikov e T/atifv. mentre Jaki-
mov. Nicodimov e il falso cen-
travanti Radlev coprono la fa
scia di ccntro campo in cui agi-
sce anche Stankov. L'Inter mari
time Facchetti su Raikov. Guar-
nen su Tzanev, Bedin su Jaki-
mov e Burgnic su Nikodimov. 
Superbo affondo di Mazzola al-
1'8' che scatta e serve Bedin a 
sinistra, il cross del mediano e 
deviato da Jordanov sui piedi di 
Sandrino. 

La porta e vuota. ma Gaga
nelov riesce a sventare in corner. 

Al 14' Corso batte magistral-
mente una punizione rasoterra: il 
pallone. carico d'effetto, viene 
mancato clamorosamente da Jair 
ad un passo dalla porta e ter-
mina a lato sfiorando il pa!o. I 
nero-azzurri ora appaiono scate-
nati e al 17* uno scambio volante 
Bedin-Jair. con passaggio finale 
del negretto a Corso. viene ar-
reatato in extremis dal portiere 
bulgaro che blocca la palla fra 
i piedi di " iWarioIiiio". 

Ancora Jordanov in gran luce 
al 23' il portiere compie un bal-
zo spettacoloso per togliere dalla 
testa di Jair un pallone taglia-
tissimo. battuto in punizione da 
Corso. II gioco dell'Inter risente 
dell'eccessivo assembramento dei 
bulgari a centro campo e della 
posizione fasulla in cui si trova-
no Burgnic e Facchetti: il pri
mo. infatti, giostra avanzato, ri-
succhiato da Nikodimov, il se
condo viene sacrificato indietro 
dal piccolo, insidioso Raikov. Ba-
sterebbe che H.H. invertisse le 
marcature. ma evidentemente U 
« Mago » in panchina sta dormen-
do della grossa. 
• A poco a poco il C.S.K.A. « ad-

dormenta > la partita con una 
fitta ragnatela di passaggi. in 
cui i bulgari dimostrano buone 
doti di palleggio e una intesa 
ragguardevole. II gioco accenna 
ad incantivirsi. II bulgari sono 
tutti molto aitanti e ad ogni 
scontro spnzzano scintille. Esce 
Bedin zoppicando al 32" per un 
calcio subito da Radlev. Bedin e 
ancora ai bordi del campo quan
do prima Jakimov e poi. violen-
temente. ma senza intenzione 
cattive intervengono su Suarez 
che cade platealmente al suolo. 
Vlachoianis piomba sul «luogo 
de' dolitto » ed indica a Raikov 
la via degli spogliatoi. Una espul-
sione troppo severa e che pone 
l'lnter in condizione di insperato 
vantaggio. 

Suarez. portato fuori a brac-
cia. n'entra subito dopo piu vi-
spo di prima... ora. finalmente. 
Herrera spedJsee F'acchetti su Ni
kodimov. arretra Burgnich a 
montar la guardia a Jak:mov e 
lascia che Bedin si sp.nga all'at-
tacco libero da imr/egn: di mar-
catura. Proprio Bedin (W) spa-
ra alle stelle da tre metri: ma. 
per sua fortuna. era in fuori 
gioco. 

I bulgari par ridotti in dieci. 
non disarmano. Sono loro. anzi. 
a portare al 42' un pericolo a 
Sarti con Stankov che tira da lon-
tano incontrando la presa del por
tiere. E proprio al 45" l'lnter rea-
lizza. L'azione e bella. travolgen-
te. volante: Bedin lancia Suarez 
che scatta in area e centra lungo 
da sinistra. II panorie sorvola la 
testa di Cappellini e le man: pro
tege dol portiere, gu.-nsendo a 
Farchei:i che '.o scara\erita in 
re*, P. 

Riprcsa. L'Inter va all'arrem-
twcg.o sperando di coaliere pin 
gui frutti dalla sua suncriorita 
numrrica. Baraorida incrcdibile 
al fi' in area bulgara con Fac
chetti. Jair e Bedin che si in-
tralciano a vicenda nel momen-
to del tiro. Al / Jakimov si 
intestardlsce in dribbling, Maz
zola gli ruba la palla e Penev 
de\e salvarsi alia disperata su 
Suarez. I mi nut i. passano. il rad-
doppio rnxi viene e i nerazzurri 
tornano ad inncrvosirsi. Prodcz-
za di Cappellini al 17 che rie
sce a centrare in corsa una pal 
la difficilisMma. Jordanov- pero 
riesce a precedere Suarez. Ed 
ecco cio che non ti aspetti: il j 
pareggio dei bulcari. Jakimoo\ j 
fugge con un dribbling aerco 
a Burgnich cho lo nncorre e 
lo € placca >. 1^ puniz.one c 
battuta con grande \io!enza da 
Tzna\e dopo Iunghissima rin-
corsa: la barriera nbatte: lo 
stesso Tzanev su!lo slancio ri-
prende e sorprende Sarti che 
tutto si aspcttava fuorche una 
simile prodezza. E" il 22". 

L'Inter toma sotto: al 24' Maz
zola tenta di buggerare Jorda
nov con uno spiovente e quasi 
vi riesce. ma il port .ere ha un 
superbo colpo di reni e ci ar-
riva con la nunta delle dita: 
la traversa fa il resto. 

Esce Radlev zoppicando al 29*. 
ma rientra subito dopo. L'Inter 
s'awenta con la bava alia boc-
ca e al 31' c tanto scalognata 
quanto precipitosa: centra Sua
rez. esce e ribatte Jordanov*. 
Cappellini tocca di testa a Be. 
din il quale alza clamorosamen
te a porta vuota da 5-6 metri. 
Agghiacciante fallo di Penev su 
Bedin proiettato a rete. La par
tita e diventata durissima. L'ln
ter ti affanna con commen-ente 

entusiasmo, ma ancor piu com-
moventi sono i bulgari die — 
non diinentichiamolo — si difen-
dono in dieci. 

Corso tenta la punizione «fo-
glia moita» al 34' ma alza di 
poco il mirino. Altro brutto fal
lo di Radlev su Bedin. altri 
scontri. altre cattiverie. La par
tita e decisamente brutta. 

La fine del match si appros-
sima e l'lnter non riesce a ca-
vare un ragno dal buco. Mazzo
la — finalmente! — ha un guiz-
zo dei suoi: scarta due uomini 
stanga dal limite: sfiorando di 
pochi centimetri il palo con Jor
danov chiaramente tagliato fuori. 

Ultime battute. L'Inter si af
fanna invano. Non e'e piu lu-
cidita nelle sue file e il mira-
colo non si compie. nonostante 
I'arbitro protragga il fischio fi
nale di ben 4'. 

Nei minuti di recupero Suarez 
ha un guizzo sulla destra e cen
tra: alia disperata Penev rie
sce a mettere in corner sfio
rando l'autogol. II CSKA ribat
te colpo su colpo e ottiene il 
suo sensazione, quanto merita-
tissimo 1-1 . 

Rodolfo Pagnini 

Lopopolo 
a Tokio 

TOKYO. 19. 
II campione del mondo dei 

welter junior. I'italiano Sandro 
Lopopolo. accompagnato dal pro-
curatore Steve Klaus, e giunto a 
Tokyo dove il 30 aprile mette-
ra in palio il titolo contro il 
giapponese Paul Fuji. 

II Giro della Campania 

All'« Arenaccia » 
sfreccia landegu 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 19 

Dino Zandegu d il vincitore del 
35' Giro della Campania. Un de-
gno vincitore. perche D;no ha 
saputo superare due momenti ve-
ramente difficili: ed e riuscito 
dapprima a non mollare i contat-
ti con i pnmi. poi a sunperare 
queH'autentiro ciclone di Altig 
negli ultimissimi metri. 

II primo momento critico gli si 
6 presentato circa alia meta del 
percorso: era in fuga Campa-
gnari. e il suo vantaggio oscilla-
va, ma non andava mai al disot-
to del minuto e quaranta. Alle 
spalle di Campagnari la bat-
taglia era acre. Tutti i migliori 
si stuzzicavano, si mordicchia-
vano. ma nessuno azzardava il 
colpo. Una sorta di guerra di ner-
vi, e di conseguenza una corsa 
frizzante, condotta ad una media 
abbastanza alta. Dino Zandegu 
deve essere stato preso da un 
momento di sfiducia e. com'eg'.i 
stesso ha dichiarato. per poco non 
si e ritirato. Non lo ha fatto per
che e un veneto orgoglioso, e 
fors'anche perche il suo com-
pagno di squadra. Mino Denti 
gli ha stimolato le energie met-
tendo tutto il gruppo dei miglio
ri alia frusta appena la corsa 
ha incontrato i primi tomanti 
del Chiunzi. 

Dino Zandegu da quel momen
to non ha pensato piu al ritiro: 
ha pensato a mantenersi con gli 
altri e si d ben predisposto alia 

volata. Quando il ciclonico Altig. 
difatti, e partito per riacciuffare 
Bitossi scattato in una volata 
lunga, Zandegu gli si e avvin-
ghiato addosso e lo ha lasciato 
solo per « bruciarlo > nell'ultimo 
metro. E' stato questo il secon
do momento difficile della corsa 
per Zandegu. perchd Altig. al-
lineatosi alia partenza all'ultimo 
istante. sembrava davvero insu-
perabile. 

Vi lascio immaginare la gioia 
incontenibile del vincitore. Dino 
Zandegu deve avere mcontrata 
la sua annata buona. Ha gia vin
to. difatti. il Giro del Belgio. e 
la larga schiera delle sue sorelle 
avra adesso. oltre al compito di 
ritagliare e incollare decine e de-
cine di ritagli di giornale. un 
motivo di piu per coccolarsi que
sto fratellone dal sorriso largo 
e schietto. amante delle canzoni 
napoletane. esplosivo nel suo en
tusiasmo. Ne sa qualcosa la miss 
della corsa che gli consegnava i 
fion e pudicamente gli porgeva 
una guancia: e stata letteral-
mente travolta dall'impeto pro-
rompente del vincitore. e. pic-
coleita com'e. ha davvero avuto 
paura. 

La corsa, dunque. s'e decisa 
in volata. II Chiunzi e servito 
solo a distruggere il generoso e 
azzardato tentativo di Campagna
ri che ha guidato la corsa da so
lo per oltre cento chilometri, rag-
giungendo persino i quattro mi
nuti di vantaggio. Come mai sul 
Chiunzi non e'e stata selezione? 

G.P. della Liberazione 
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Verso un successo 
senza precedenti 

E' certo ormal; quest'anno II G P della 
I.llicrazione - Troteo Alessaodro Vittadello ra«-
glungcra un successo senza precedenti II cam
po dcfill iscrlttl a u m : n u di ora in ora e le 
nolizie dl • festuse accnsllcnic • prrparate in 
tutti I paesi toccatl tlalia corsa si succrdonn 
a rilmo intenso sul lavolo desll or^anlzzaiorl 

I clcltsll suvletlcl sono a Koma da lunrdi 
scorso gluntl con un volo dell Airllot prove-
nlenfe da Mosca, e si stanno preparando ora 
sule strade della corsa Con I soviellcl saran
no In fiara decine di altre equlpe dl corridorl 
stranieri: quasi in ogni caso si iraua delle 
formazioni nazionall. Cost per le diverse nazio-
nl saranno to sara: BELGIO: Andries Achil
les. Lemmens Leopold. Van ttlnckel Andre. Ve-
straeie Frans. BULGARIA BobeKov, A tanas p , 
Atanas N , Atanas S^ Kirll. AngheL CECO-
SLOVACCHIA: Dolrzel, Grac, Hava. Heller. 
Novak, Sever, flmollk, Svorada, Wenvie!. PO. 
LONIA: Galeczka. Hanuslk, Kudra. Oslnskl 
ROMANIA: Damltrescu. Stolca, Molceana, Coz-
tna, Zlegler. Clocan. Clumeti. Suclo G , Sncia 
S, Grlpore U R S S : Kulibun. Dllinov. Klis-
sepp, Fadcev. Ivascin. Eret. Dmiiriev. 

Anche Kll HalUnl saranno prcscntl alia *clas-
slcissinia del dlleitanil > In gran forze e fra I 
lantl che O lanreranno da Val Mrlalna saran
no IDIII I mlellorl a comtncUre daRll azzur-
rahill II campione d Italia Gaitafonl con altrl 
ire compagni drlia • Ercoll dl Civiiannva Mar-
che • Vara al • Llherazlone * la sua prima vera 
esperlenza Internazlonale affrontando uomini 
espertl che gla hanno parteclpalo .-. camplona-
ti mondiall, al Tour de I'Avenir e alia Corsa 
della Pace La Fra cor dl Lcvane sara caplta-
nata da Pteaurl, II primo defll Italiani nel 
«Campionato del Mondo • del '66 

La llsta del * big > Italian!, dunque si allnn-
g* ulierlorrnente dopo I'adeslone dl Cereda. 
Scopel e Dono, mentre dal seiientrlone contl-
nuano a glangere le adesionl: Slnello e FrUo 
delia Carraro saranno slcuramente della par. 
i l ia, cosl come I ragazzl della Mantovanl dl 
Rovifro. Marcelll del Pedale Ravennate e Ca-
valcantl della COFAR Rlnasclta dl Ravenna 

II C T Rlmedlo. che segalra la gara. avra, 
come In nessuna altra occasione. la posslhliita 
dl valutare ll reale valore del ragazzl dl cul 
pud dlsporre qarst'anno per alTroniare II Tour 
de I'Avenir, I • mondiall . . I Gluochl del Mr-
rilterraneo In proeramrna a Tunlsl Al secaito 
della corsa oltre al tecnlco azzurro saranno II 
presldente dell'UCI Rodonl. II president? della 
CTS Ing Lulgl Casatl, MagnanU Pacclarelll, 
II professor Concas, Stoll, nonche I consigner! 
federal! Blllcanl e Polverlnl, II Vice Presldente 
Nazlonale dell'ANOGC Stafano PlnzntL U Pre
sldente del Comltato Reglonale coscaao della 
FCI Vllloresl • tmtti I dliigentl reglonaU U -
zlalL 

Al •effQlto delta corsa saranno In oltre I di-

rleentl dell'UISP Morandl. RUtorl. IMIncardl e 
Montanarl. I quail tanlo hanno contrihulto que
st'anno come nel passato a fare piu important? 
piu rlcca, piu bella. piu attesa la nostra corsa. 

Intanto l'ANUGC ha designato la glnrla; sa
ra com post a da Franco MraWI (Prcsldenir). 
Outdo Laclanl, Lamherto Vavapolll (compnnrn-
tl) e Bruno Gcnangeli (giadice d"arrivo) Com-
mi«sarin della Federazlone sara Olivlero Ber-
llnrlonl Anche II percorso e 11 regolatnenlo dl 
ear a e stato approvafo 

La corsa part Ira da via dl Val Mrlalna alle 
ore 8 del 25 aprile iradono alle ore 7) e tran-
sliera 'per via del Pratl Ftscall. Via Salarla, 
via Ollmplca, Via dl Tor dl Qulnto. SS Flaml-
nla. Via dl Grotiarossa (prima sallta). via Cas
sia, Campagnano di Roma (seconda sallta), I 
Monferosl. Nepl. Clvltacastellana. SS Flamlnla. ) 
Rlgnano Flaminlo. Morlunpo, Capena. Via Tlhe-
rina, Rlano (terza sallta). SS Flamlnla, Mor-
lupo. Capena, Via Tiberina. Via Pome del Gril-
lo, SS Salarla, Monterotondo Scalo. Montero-
tondo (quarta sallta), Mentana (qulnta sallta), I 
Via Nomentana, Via Casa I Boccone. Via dl Set- I 
tehagnL v ia deHe Viene Nnore. Via Caprala, 
Via delle Isole Cnrzolane. Via Valle MeUlna 
(lato sinistra) via Gran Paradise Via Monte 
Rnggero. Via Monte Rocehefta. Vlale Jonlo. 
Via Valle Mrlalna flato slnktro) Allarrlvo I 
ronrorrentl a m n i i o perrlo percorso 176 km 

In attesa dell'arrlvo del Gran Premlo della 
l.lhprazione snl clrcnlto dl strade dl Valle Me
la Ina. si dlspuiera (I • Gran Premlo Commer-
rlantl dl Valmetatna > per corridorl dilettanti 
dl terza cateeorla che sara organizxato dalla 
PoIIsportlva Glornalal. Per quanto rlgoarda 
II Gran Premlo della Liberazione le Iscrl-
zlonl si chlnderanno fl 23 aprile alle ore 29 • 
(salvo east dl forra magglore a glndlzlo degli I 
organlrzatorl). mentre le opera zlonl dl ponro. ' 
natora si srvolgrninno presso IX'ni'a (via del • 
Tanrlnl |») dalle ore 17 alle ore t»4» \* I 
targhe alle socleta sportive verranno conse- I 
gnate pern, dopo prenotazlnne la mattlna del 
23 aprile alle ore 640 a Via dl Valle Melarna 

II monte preml della corsa si e arrlcchlto 
della dotazlone FerrareUe la quale patroclna II 
Gran Premlo del Tragnardl volanil Amaro 
Xnalcollco FerrareUe: quatlordlcl tra guard I • 
Inngo II percorso eon premlo sn clascuno e • 
con ana classlflca finale per un totale dl oltre I 
duerenlomtla lire ' 

Al segnlto della corsa tutte le autorlta. I . 
giornallstl e I dlrettorl sportivl delle squadre I 
stranlere saranno ospitatl solle vetture M c I 
R 16 messe a dlsposlzlone dalla Renault . 

Perche spmgevano tutti come 
dannati: Altig. Djncelli. Adorni. 
Motta. Bitossi, tutti. Segno que
sto che tenevano alia vittoria, • 
non volevana sorprese. 

Alia partenza non e'era Gi-
mondi. E di Taccone si e su
bito saputo che si sarebbe ritirato 
al rifornimento di Avellino. In 
effetti si e ritirato abbastanza 
prima: sulle rampe del Dente-
cane. 

A Casona ha vinto il traguardo 
Zanin. a Cascrta V'gna. oggi ve-
ramente effience e briilante A 
Maddaloni inizia la prima fugs: 
e Lievore la volpe. E passa rla 
solo per Arpaia e Montesarch o. 
Po: to riprendono Ma prima ,1i 
S. Giorgio del Sannto ha gin un 
vantaggio di 1*30" S'avvicina 'a 
Serra. Ma Campagnari non de-
siste. L'affronta. e none altro 
distacco tra lui e gl'inseguitori: 
3' . Ad Avellino Campagnari pas
sa tra applausi scro^cianti. ma a 
Contrada il suo vantaggio si ri-
duce a 1M0". mentre si scate-
na un temjjorale. Vi si infila co-
raggiosamente. o suscita ent'i 
siasmo anche a Salerno. Le con-
to e cento curve della costa amal-
fitana gli danno nuovo vigore e 
nuovo vantaggio: 2". 

Ma d'improvviso. nella splen-
dente Maiori, dopo una svolta. gii 
si para dinanzi la lunga salita del 
Chiunzi e la nuvolaglia cupa che 
l'avvolge. Campagnari stringe i 
denti. Iotta. ma i muscoli gli si 
son fatti nesanti. e pochi chilo
metri dopo viene ragsiunto prima 
da Denti e dal compagno di 
squadra Temporin. p/u risucchia-
to dal gruppo partito alia ma-
niera forte. Sul valico del Chiun
zi passa primo Bitossi segui'o 
da Dancelli. Cucchietti e Motta. 
Sulla discesa la carovana e m-
vestita da un violento temporale. 
ogni metro di strada e un pe
ricolo. Cade Dancelli. scattano 
audacementc Bitossi e Poggiali. 
Una fuga dalla vita breve: Gal-
bo. Passuello. Adorni. Motta. Pa-
nizza. Zandegu. Armani. Miche-
lotto. Preziosi. Ssarbotta. Schia-
von. Bodrero, Altig. Io s t e s ^ 
Dancelli. ed altri. sono ben pre
sto addosso ai duo. Notate: e'e 
Preziosi. Vincera l'unico corrido 
re campano in corsa. Forse eg'i 
ci fa un pensierino. ma la lotta 
e aspra. Un passaggio a livel'o 
chiuso non frena ; corridori. E 
sulla pista dell'Arenaccia entra-
no in ventuno. Scatta subito — 
troppo presto — Bitossi. Reagisce 
come una furia Altg. e lo travol-
ge in pochi metri. Ma al suo 
fianco r 'e Zandegu e Io sopra-
vanza di slancio Anche Adorni 
finisce davanti ad Altig. e co«lie 
il «ecmdo posto: seconio al Giro 
della Provincia di Reffffio Cala
bria. secondo a quello della Cam
pania Nello spazio di tre giorni. 
Che s'avvii a diventare l'eterno 
secondo? 

Mrchele Muro 

Ordi ine di arrivo 
1) Dino Zandegu (Salvarani) 

che oercorre 261300 chilometri 
in sel ore 47' e 5«" alia media 
di km. 39.466; 2) Adorni; 3) Al
tig; 4) Vigna; 5) Preziosi; 6) 
Sgarbozra; 7) a pari merito: 
Dancelli, Panirza, Motta, Pa»-
suello, Armani, Bitossi, Galbo, 
Michelotlo, Vicentini, Basso, F«-
risafo. Milfoil. 19) Poggiali, 20) 
De Rosso; 21) Anni, tutti con il 
tempo dl Zandegu. 22) Fawaro 
a 3*23"; 23) Massignan s.t.; 24) 
Mealli s.t.; 25) Cucchietti a J*1S". 
Partill 104, arrival! 46, 

Classifica a squadre 

1) MolfenI p. 35; 2) Salvara-
ni p. 2S; 3) Vittadello p. 2t; 
4) Salamlnl Luxor p. 23; S) Mai-
netfl p. 21; 6) Max Mayer p. 14; 
7) Salaminl-Comet p. 12; • ) PT-
lotex p. 7. 

Eugenio Bomboni 
In alto: II f ratco del profllo alUmetrleo del

ta corsa. 

Squalificati 

Dofti, Nene 

e Altafini 
MILANO. 19 

II giadice sponivo della lega 
nazlnnale professionistl ha squa-
llftcatn per tre glornate Pesentl 
(Atalanta). per due glornate Pel-
r6 e Colaos'g (Roma) e per una 
giornata Poppl (Atalanta). Ne
ne (Cagllarl), Dottl (Laxio), 
Sensibile (Roma). Altaflnl <PJa-
poll) e BrnelU (Brescia) per 
quanto riguarda la serie « B » 
sono stati sqoallfleatl per ««W 
gloraata Bramau (Navara) • 
Ragonesl (Alessandria). 
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Un professore americano 
seopre l'altra Germania 

Tutti da rivedere 
ammelte il N. Y. Herald 

i miti sulla RDT 
PARIGI. 18 

Sotto il titolo < Aggior-
nare una vislone supcrata 
della Germania comuni-
ata », il New York Herald 
Tribune - Washington Post 
pubblica con rilievo. nella 
sua rassegna settimanale, 
un ampio articoio del pro
fessor Jean Edward Smith, 
dell'Universita di Toronto, 
rientrato di recente da una 
visita alia Repubblica de-
mocratica tedesca. 

E" ormai tempo di rive
dere. scrive il professor 
Smith, le tesi correnti in 
occidente sulla RDT. da 
quclla secondo cui il go-
verno di Berlino est « man-
ca di una base popolare > 
c « si regge solo sulle baio-
nette sovietiche >. a quella 
di una RDT « arretrata. tri-
ste e picna di rancore », o 
«entita transitoria. desti-
nata alia fine a seompa-
rire ». Tutte queste tesi de-
rivano da cattiva informa-
zione. e cioe. in deiinitiva, 
dagli sforzi compiuti in oc
cidente per isolare la Ger
mania democratica e dai 
tentativi tedesco-occidentali 
di contestarne la realta. 

H professor Smith ri-
leva innanzi tutto che il 
comunismo ha in Germania. 
da Marx in poi. una tradi-
zione storica. cid che ba-
sterebbe di per se a mi-
nare la tesi di un regime 
«flttizio» e privo di fon-
damenta. Colui che visiti 
oggi la RDT. egli sotto-
linea. resta innanzi tutto 
impressionato dalla «ger-
manicita ^ di ci6 che vede 
(in contrasto con Tevi-

dente americanizzazione del-
la Germania occidentale) e 
da una «consapevolezza 
nazionale ». che i dirigenti, 
lungi dal combattere. inco-
raggiano e coltivano. La 
RDT tende cosi a porsi co
me « la vera Germania ». 
custode dei valori positivi 
che all'ovest sono in liqui-
dazione. 

«II muro — soggiunge il 
professor Smith — ha pro-
dotto mutamenti molto rea-
li neU'atteggiamento di mol-
ti tedeschi orientali. La 
gente ha finalmente capito 
che i discorsi sulla libera-
zione era no soprattulto de-
stinati al consumo dome-
stico e che 1'occidente non 
avrebbe fatto nulla per 
metterli in pratica. Come 
in Ungheria dopo Buda
pest. 1'apatia dei tedeschi 
orientali e scomparsa. La 
gente ha messo radici e si 
e accinta a trarre dalla 
situazione tutti i vantaggi 
possibili. In questo senso, 
il muro ha migliorato la 
vita materiale del tedesco 
orientate medio >. 

il prof. Smith si sofferma 

Tito in 

Gioppone 

a settembre 
TOKIO. 19. 

II presidente jugoslavo Tito vi-
sitera in forma ufficiale il Giap-
pone nel prossimo futuro — rive-
Tano ambient i vicini al dicastero 
degli esteri in Tokio — e con 
molta probability nel corso del 
prossimo mese di settembre. 

La visita ufficiale del mare-
sciallo Tito in Giappone — pre-
cisano le stesse fonti — su invito 
formulato dal govemo nipponico 
fin dallo scorso autunno sarebbe 
stata confermata dal vice mini-
stro degli esteri jugoslavo. qui 
ospite dallo scorso lunedL 

Nel corso di un incontro con fl 
tninistro degli esteri giapponese 
Takeo Mflu. il vice ministro de
gli esteri Jugoslavo avrebbe con-
fermato il picno gradimento del 
govemo di Belgrado per la visita 
in questione. la cui esatta data 
ed i cui dettagli verrebbero de-
flniti per mezzo dei normal) ca-
nali diplomatic!. 

quindi sui successi econo-
mici che la RDT ha otte-
nuto negli ultimi tre anni 
e che «hanno portato il 
paese vicino ad un secondo 
miracolo economico, un 
miracolo vero, perche otte-
nuto senza assistenza stra-
niera >. Ed illustra le rea-
listiche premesse che han
no condotto al c nuovo si-
stema economico >. 

« I vantaggi materiali che 
derivano dal nuovo sistema 
economico sono signiflcativi. 
La settimana lavorativa, 
per escmpio. e stata ridotta 
da 48 ore a 44. Ma altret-
tanto importante e 1'entu-
siasmo che il sistema ha 
suscitato. Lo sforzo indivi-
duale e un genere apprez-
zato. oggi, nella RDT, e lo 
individuo ripaga questo ap-
prezzamento in lungo e in 
largo. II 4D per cento delle 
abitazioni della Germania 
orientale hanno la televi-
sione; il 28 per cento hanno 
la lavatrice: il 26 per cento. 
il frigorifero. II numero 
degli automobilisti 6 tripli
cate rispetto al 1960. II 
tedesco orientale medio vive 
meglio che in qualsiasi al-
tra epoca degli ultimi ven-
tidue anni, e molto meglio 
che nei vicini paesi socia-
listi ». 

< La collettivizzazione del-
l'agricoltura e stata anche 
essa un successo sorpren-
dente. I tedeschi ammirano 

1'cfTicienza e riconoscono che 
i loro piccoli appezzamenti 
di prima erano irrazionali, 
nell'epoca della agricoltura 
meccanizzata ». * Bonn non 
ha ancora risolto il suo 
problema — sentite dire — 
i» neppure il MEC lo ha ri
solto. Ma noi si, ed oggi 
la nostra agricoltura fun-
ziona in modo economico e 
rende bene >. 

c E le statistiche docu-
mentano 1'affermazione. II 
valore dei prodotti agricoli 
nella RDT e aumentato da 
12.9 miliardi di march! del 
1959 (l'ultimo anno prima 
della completa collettivizza
zione) a 19.2 miliardi di 
marchi nel 1966: e cioe del 
49 per cento. La produzione 
di uova 6 raddoppiata. La 
produzione di latte e au-
mentata del 23 per cento, 
mentre il numero dei bo-
vini e diminuito di un 
quinto >. 

< Per quanto riguarda I 
redditi per aero, stessa con-
statazione: per le barba-
bietole da zucchero, 1'au-
mento e del 32 per cento: 
per i cereali, 20 per cento; 
per le patate, 16 per cento. 
E il numero degli addetti 
aU'agricoltura e calato di 
un quinto. cid che non solo 
attesta l'efficienza del me-
todo. ma rende disponibili 
trecentomila persone per il 
lavoro in altri settori del-
leconomia *. 

II progresso della RDT, 
unito ai fenomeni di sta-
gnazione nella RFT. fa pen-
sare che il divario sia 
destinato a ridursi. nei 
prossimi anni. ne e possibile 
intravvedere fattori suscet-
tibili di modificare il quadro. 

Qual e la lezione, se
condo il prof. Smith? Pri-
mo. che la RDT «non e 
destinata a crollare». Se
condo. che gli altri paesi 
socialisti non sono disposti 
ad accetlare soluzioni del 
proble.na tedesco suscetti-
bili di mettere in pericolo 
la loro sicurezza. Percid. 
« a d una Germania unifi-
cate si potra arrivare solo 
net quadro di una struttura 
europea molto piu larga: di 
una struttura pluralistica 
che sia compatibile con una 
diversita ideologica nazio
nale e con I'esistenza di 
sistemi sociali in competi-
zione ». 

/ . 
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Interessante dibattito a Cagliari con gli interventi di Cardia, Fiori e Maxia 

Gramsci, il Mezzogiorno, il sardismo 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 19. 
Una grande folia di cittadlni, 

di compagni. di giovani. ha par
ted pa to ieri, nella sala della se-
zione Togliatti, alia tavola ro 
toada sul tema «Gramsci e la 
questione meridionale », organiz-
zata dalla commissione cultura-
le della Federazione comunista 
di Cagliari. 

All'incontro, che era presiedu-
duto dal prof. Pietro Rossi, do-
cente di filosofia presso I'Univer-
sita. hanno preso parte il dr. 
Sandro Maxia. assistente presso 
la fa colt a di lettere, lo scrittore 
Giuseppe Fiori. autore della no-
ta biografia gramsciana. e tl se-
gretario regionale del nostro 
partito compagno Umberto 

Cardia. 
11 dr. Sandro Maxia. interve-

nendo per primo nel dibattito, ha 
sottolineato la esigenza di un 
confronto spregiudicato tra le 
posizioni elaborate da Gramsci 
e poi sviluppate dal PCI e la 
realta attuale del Mezzogiorno. 
dove sono in corso fenomeni nuo-
vi e mutamenti di un certo ri
lievo nella struttura economica 
e sociale. nei costumi e nella psi-
cologia. 

n dr. Maxia ha espresso dubbl 
sulla possibility di un collega-
mento stretto tra la concezione 
gramsciana e comunista della 
lotta meridionalistica e l'ideolo-
gia del Partito sardo d'azione, 
nella quale, a suo dire, si riflet-
terebbe una chiusura ed una ten-
denza all'isolamento tali da non 

consentire un rapporto di unita 
sia pure a piu alto livcllo. ma 
soltanto di polemics aperta. 

Il dr. Giuseppe Fiori. nel suo 
interessante intervento, ha ana-
lizzato il periodo storico tra il 
1890 e lo scoppio della prima 
guerra rnondiale. periodo della 
rorma/ione di Antonio Gramsci. 
Fiori ha poato in rilievo come 
Gramsci abbia saputo collocare 
i proolemi della Sardegna e del 
Mezzogiorno in una concezione 
unitana e nazionale del rlnnova 
mento dell'intero paese. 

Molto interessante la parte del-
l'intervento di Giuseppe Fiori 
dedicate alia ricostruzione delle 
vicende politiche e sociali della 
Sardegna: egli ha affermato, 
partendo da una nota osservazio-
ne di Gramsci, che un mutamen-

to assai profondo rispetto a quel-
l'ambiente si determinb con le 
elezioni generali politiche del 1913. 
attraverso le quali per la prima 
volta le grandi masse contadine 
fecero il loro ingre*so sulla sce-
na politica, e furono poste le con-
dizioni per la formazione succes-
siva del movimento dei combat-
tenti prima e del movimento 
sardista poi. 

II discorso del compagno Um
berto Cardia e stato dedicuto a 
mettere in luce gli sviluppi del 
pensiero politico di Gramsci nel 
periodo che va dal 1923 al 1931 
per indi vidua re il modo con cui 
il nostro partito introdusse nel 
proprio programma di lotta nie-
ridionalista e nazionale la ri-
vendicazione della autonomia co
me espressione della volonta dl 

emancipazione delle grandi mas-
>e contadine del .Mezzogiorno e 
delie isole. 

Uno dei punti piu alti della 
elaborazione di Gramsci e del 
partito — ha detto Cardia — e 
proprio i'idea della costituzione 
all'interno del Mezzogiorno e di 
ogni singola regione di es>o. in 
particulars delle due grandi iso
le. di un blocco di forze sociali 
e politiche basato sulla alleanza 
degli operai con i contadini, bloc
co ed alleanza che riproducono 
all'interno del Mezzogiorno il 
grande * treno di forze » nazio-
nali alle quali compete di rinno-
vare l'intera societi\ italiana. 

Di fronte al problema dei 
contadini meridionali e sardi, 
I'esigenza e quindi di determi-
nare il sorgere di una forza ope-

raia che sia in grado di dirigere 
i contadini e tutti gli altri stra
ti popolari, nel quadro ilelle au-
tonomie. sulla via della democra-
zia e del socialismo. 

In questo senso. il sardismo 
non viene respinto. ma proiettato 
in una sfera di coscienza piu al
ia che d quella propria del mo
vimento operaio e socialista. 

A chiusura del suo discorso e 
nella replica finale, il segretario 
regionale del PCI tia ribadito che 
la concezione di Gramsci e dei 
conumisti mantiene ancor oggi 
la sua piena validita anche nel 
confronto con la realta, in larga 
parte modificata, della societa 
meridionale e sarda. 

Giuseppe Podda 

Per I'attentato contro 
la sede dell'Alitalia 

CondannafI i 
due terroristi 

VIENNA. 19 
I due neonazisti processati per 

I'attentato compiuto il 20 agosto 
dello scorso anno enntro la sede 
dell'Alitalia di Vienna sono stati 
condannnti. Hannes Falk sconte-
ra 7 anni di carcere duro. Em-
manuele Kubart 6. I due impu-
tati. inoltre. dovranno dormire 
il 20 di ogni mese sul tavolacclo: 
lo stesso giorno sara tolta la lu
ce nelle loro celle. Questo perche 
ricordino il giorno 20, data del-
I'attcntato. 

II verdetto c stato pronunciato 
all'unanimitA dagli otto giurati. 
in base alia legge sugli esplosi-
vi. Agli accusati sono stati con-
cesse le attenuanti: a Kubart 
perche ha confessato. accusando 
il comi<!ice: a Falk perch6 in-
censurato. Senza le attenuanti. la 
pena avrebbe superato i dieci 
anni. 

Sub. TlpoBTaaeo 
Roaoa • Via dal T 

a i t . i 
k i t 

chi va piano... 

M
Mva sano e tontano". Cos] dice il proverbio. E (a REX 

e andata piano, con la lavastoviglie. Non avevamo fretta. 
Votevamo studiare bene tutto, prima. Siamo usciti fra 
gli ultimi, e ne siamo contenti. Andare piano: non e sem-
pre indice di pigrizia, ma spesso di saggezza, quando e 
in ballo la qualita di un prodotto. Cosi facciamo noi della 
REX, in una gara in cui e meglio arrivare bene che arri
vare primi. E facendo cosi, il risultato e sempre un pro
dotto dalle caratteristiche tecniche superiori. 
Questa volta si tratta della lavastoviglie: vi garantiamo 
che e la sintesi di tutto quello che sapevamo, di stu-
di durati dieci anni, di prove lunghe e meticolo-
se, di seiezione accurata dei materiali. Tutto 
per darvi semplicemente una cosa: una lava
stoviglie che lava Ma che lava veramente. 

LAVASTOVIGUE REX 3 fdin a mic. Una lavastoviglie vera
mente nuova, perche "andando piano", studiando cioe 
a fondo tutti i problemi di una donna di casa, siamo riu-
sciti a darvi oggi tante cose in piu: 
• II lavaggio 3/dinamic brevettato: vere e proprie "spaz-
zolate d'acqua" che lavano a fondo tutto, anche le pentole. 
D Una capacita di carico intelligente: tante pentole e pc-
chi piatti o viceversa, deciderete voi secondo la necessita. 
• Le dimensioni: e una "grande" lavastoviglie (pud far 
fronte alle necessita di una famiglia di 5 persone) ma oc-
cupa uno spazio minimo (e piu piccola di una lavatrice). 
D II costo: potete acquistarla con lire 135.000, uno dei 
prezzi piu bassi in Europa. 
E anche il costo d'esercizio e minimo. 
Tutto questo ha un pprcH<»: e un prodotto REX. 

^ J>»3- eTcz;one deli«i r _ - A 

riposo ai netturb 

una gar 

. v.-enza cit-
>4~t:one. svoltasi 

.omenica 9 aprile. 
» cittadino e!etto dal-

nza fanno parte: Sal-
jre'ii, Bruno Casu, Batti-

jbizza. Claudio Cau, Iolan-
robu. Luigi Dek>gu. EJeo-

a Masia. Vincenzo Mura. An-
jjrla Muzzu, Michole Perroni. 
Giuseppe Pillittu. Vincenzo Ru. 
Alberto Seeondi, Dario Usala. 
Antonio Vanali. 

La prima nunione del Comi-

ampia iiscussione .« 
eJetta ali'unanimita. t- , . 
cosi composta: Salvatore Loreiii, 
Bruno Casu. Eleonora Masia. Giu
seppe Pillittu. Daro Usala. Se
gretario responjabile e stato elet-
to Salvatore Ix>relli. 

La conferenza cittadina del 
PCI ha scgnato un momento mol
to importante per un forte rilan-
cio dell'iniziativa politica dei co-
muni sti sassaresi e per il rafTor-
zamento del'* strutture organiz-
zative del Partito. 

CATANZARO. 19. 
II sindaco di Catanzaro d sta

to denunciato alia Procura del
la Repubblica dal segretario 
della Camera del Lavoro, Vin
cenzo De Virgilio. 

L'accusa c di aver negato ai 
nctturbini il riposo settimanale. 
cosi come e stabilito per legge. 
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rassegna 
internazionale 

Adenauer e i 

suoi successor! 
Tul to si polra dire ili Aile-

tinticr ma non che la sua poli-
lica e morla con lui . F.d c pre-
i isniiuiile queslo the fa del-
I V * ciincelliere. gpentoij iei i 
lino dci perimnaggi pin MjMiili-
ranl i della stnria ledcst-a della 
sei'omla mcta ili qiiesln sno lo . 
Due ftirouo 11' din-tt i ici soslan. 
ziali della sua a / ione: assnria-
re slrel lamrnte la Repuhlilii-a 
i l i Bonn agli Slali Uni l i perche 
i l disaslro della guerra fos«e 
ranrcl lalo al piu preslo. condi-
zinnare agli inieresgi della Ger-
mania ori-idcntnle la pol i l i ra 
eurnpea ili Washington. I ' itulic 
rimase alia lesla del g i iwrno , 
tull i e due questi ohii-Hivi ven-
nrro mggiiinti sia pure allra-
\erso \it ' f i i i l i* a volla lenqie-
Hlnsi'. All i i i i lanali i ilal potete, 
I 'anibi/ ione ili Honn ili r i iHri -
re a imprdire pericolose n. de
viazioni i) della pol i l i ra umeri-
rana rimase e l imaiic liitlnra 
ill piedi, sclihene «'i>n minore 
fnrluna ma r im till la la Mia 
carica inqiiielante. 

Qiiandn si dice, oggi, ( l ie 
Adenauer fu mi a gratidc euro. 
pro o si to tea lino ili*i piuiti 
pill Inrli i i l i i l r l la sua poli l i ra. 
In d i e senso, infa l l i , IV \ euncel-
Here fu « i-iirnpi'ii »? In un so-
Id lenso: nella sua usiiuala 
\olonl,'i ili riuseire a seni is i 
ilella pnieiiza mil i tare ilc^li 
Slali I n i l i per nucsr ia ie , o 
a lmrno per l imil. ire foiieii icu-
le, i risullali ilella seconda 
guerra iiinmliale. Slava ipii il 
punlu ili Milura Ira il sun 
« eurnpcisuio n e il sun rrvan-
icisnui. K sla qui il punto ili 
suliira Ira la sua poli l i ra e 
quelln (lei suni siiccessnri. 
Krhard prima e Kiesinger do-
pn. Fd e per queslo d i e il 
norciolo della sua pol i l i ra non 
e niorlo run lui anrlie se i suni 
surrrssnri si Irovano ili friiulc 
ad nsiarnli assai magginri . 

le r i , proprin merit re Ade
nauer nioriva. il gnvernn di 
Hmin si riuuiva per drr idere 
Hiiiralle^giamenln da assuinerr 
a propositi* del trattato Milla 
nnn proli feration? delle armi 
niicleari r l ic dnvra essere pre-
sentaln a Ginevra a maggiu. 
I.a derisione h stala del mi -
glinr stile adenaurr iann: nnn 
r n n r r d r r e nul la , lasriandn la 

questione aperla alio seopo di 
poter eserrilare, al momenlo 
oppnrlunu, una azione di rirat-
lo. Che la linea seel la sura 
prndull iva o no per la Ger-
mania fedeiale e tin allro di-
srnrsi). Signifiralivo e ad ogni 
miido il falln d i e il gnvernn 
di Itnun mm nhbin ainllala In 
sduinii ili inilhitii. Natural-
iiiente, Ic nhie/ inni d ie veil-
gonn mitsse da Monil vcngniin 
mos«e in niiiue ilell'l-liiropa. 
Ma di quale Kuinpa? I". in Ho
me, quiiul i , di quale eurnpei-
sm'rt? LT'tiropa di cui parlava 
ieri Adenauer e di m i parla 
oggi Kiesinger e I'Kurnpa 
laneiala contro I'Urss e ronlrn 
i paesi sorialisli ilellVs!. IC 
I T u r o p a rlie per pnler rnntare 
in queslo senso lia Imoguo di 
senirsi della pnlen/a degli Sla
li I ' n i l i . I.a verrliia i'.uropa, 
dlinque. LTairnpa del I 'alln 
all.inlieo. della fnr /a inultila-
lerale. delle dieiirnila e piu 
leslale nudear i disseininato 
H I I sun lerri lorio. I . ' l iuropa, 
in una panda, del l i lorro roil-
Iro hlori-n o del niitrn ronlrn 
niiirn. 

(ilie sensn lia, per I ' l lal ia, 
una l-'uropa di queslo genere? 
K clw senso da dlinque unire 
le nostre riserve a quelle del
la f ierniania di Honn sill Irat-
talo conlro la dissemina/.iiiue 
delle armi nudeari? A quesli 
inlerrngativi nessuuo. (inn ad 
nra. lia foni i ln risposta. Ma 
«e IVquivoeo pnleva esseie l" l -
leralo prima (l ie si eonosces-
•e ralleg^iameuto iilliriale del
la Itepnlilil ica di Bonn diflicil-
menle lo polra essere adesso. 
Taulii piu d i e la soslan/a (tel
le nhie / inni innsse da Honn 
eoinride run quelle mosse ilal 
gnvernn i lal iano. 

Se ne deve forse arguire d i e 
Peredila di Adenauer non e 
snllanlo un affare della Re-
pulililica federate ledesra ma 
anrlie del l ' l lal ia? Che. r ioe. 
r imprnn la ilella pol i l i ra del 
Canrell iere ieri srnmparsn e 
prnrmida nnn solo a Honn ma 
audio a Itotua? Keen un mo-
livo di rifles«ione nnn futile 
nel mnuieiitn in rui la (imira 
di Adenauer srnmpare dalla 
seen a e i suni successor! mo-
vtrann di nnn saper fare allro 
d ie seguire la sua Iraccia seu-
r.a lener rnnlo depli e i iormi, 
ilerisivi ramli iamenli iulerve-
ntili in Furopa e nel mnndn. 

a. j . 

Decisa la risposta alia NATO 

Anti-H: Bonn 
proseguira 

il sabotaggio 
II Consiglio del ministri 
«non approva» il pro-
getto e chiede ulteriori 

«consultazioni» 

BONN. 19 
II governo della Germania oc-

cidcntale ha deciso oggi di pro-
seguire la sua campagna conlro 
il progetto di trattato di «non 
prolifcrazione > delle armi nu
deari . Un portavoce ufficiale ha 
dichiarato. al termine di una riii 
nione del consiglio dei ministri 
che la RFT «non porra un ve
to > al proseguimento della trat-
lativa tra gli Slati Uniti e IUKSS 
qtiando sara interpcllata riomani 
al Consiglio della NATO, ma 
«non ha ancora approvato» il 
testo del progetto e « continua a 
ritenere necessarie consultazioni 
con Washington » in proiiosiio. 

Consultazioni tra gli Stati Uni
ti e la RFT si sono svolte. come 
6 noto. nelle ultime settimane. 
in occasione del vinggio del vi-
ce-presidente americano. Hum
phrey. a Bonn, e di quello del-
l*ambasciatore straordinario del 
la RFT per il disarmo. amha-
.tciatore Schnippenkoetter. a 
Washington. I dirigenti tedesco-
occidentali hanno npropostn in 
qtieste sedi tutte le !oro « ohbie-
zioni > ed hanno sollecitato pres-
so gli americani « garanzie » sia 
sill terrcno dei controlli. sia nel 
senso che il trattato non dovreb-
be esclndere I'accesso alle armi 
atomiche per ima c Europa tini-
tii». sia. inline, nel «*n<o che 
esso dovrebbe lasciare la porta 
a porta ad un'eventuale denuncia. 
niotivata con ragioni c di siru-
rezza militare ed economica». 
I * assicurazioni date aH'amba-
sciatore Schnippenkoetter non so
no state ritenute. come era da 
•ttendcrsi. soddisfacenti. 

A quanto si desume dalle di 
chiarazioni ufflciali. Bonn man 
terra la nota posizione di ades'o 
ne formale al «principk) > del 
trattato. rra continnera a pren o 
re sugli alleati e contemporanea 
mente. a tentar di sfnittare ie 
riser\-e o Fostihta di altri par-.' 
per sabotare l"accordo. ET atto=i 
luncdi nella capitale federal? 
ima dclegazione del governo gian 
ponese. che ha notoriamente n» 
sirioni ana!oghe a quelle tedesov 
occidentali. 

Belgrado 

Altri tre onni 
e sei mesi 
a Mihajlov 
per attivita 

contro lo Sfato 
Dal nostro corrispondente 

BEIXJRADO. 19 
Dopo due giomate di dibatti-

nKtito. si e conduso stamane di-
nanzi al txibunale di Belgrado il 
processo contro Mihajlo Mihajlov. 
ex assistente alia Facolta di fllo 
sofia dell'Universita di Zara. gia 
protagonLsta di un'analoga vicen-
da giudiziaria. Testate scorsa. m 
quel a citta. 

Mihajlov era sta!o condamato 
a un amo di reclusione dai giudi-
ci di Zara per avere pubblicato 
su gomali strameri alcuni scrit-
ti cal.imiosi nei confronti del so-
cialiimo e dcllo Stato jugailavo. 
Stanucie. per ana'oga imputazio 
ne. piu q:iel!a di associazione 
ccnlro d popi>o e lo Stato. il 
t r ibunal di Bdgrado gli ha in-
thtto a im tre ami e sei mesi. 

La n-jova impitazione e deriva-
ta oal fatto che Mihajlov e stato 
trovato :n posseiso di materiale 
di propaganda degli em.grati 
croati gia appartenenti alle for 
mazion; fascLste (ustascia). Eg!i 
ha irnV.tre svo'.to corrisponden-
za ox) i»i espoficnte qualifkato 
di q-.je?li ii>ta.sc:a. 

I rapporti con gii ustascia. per 
qu.inNi Mitvjjor abbia detJo che 
il reLitivo mareriale e la corn 
.vvTHlenzj dovevano servire alio 
.M:N1-O e al'a poiem.ca. dimo-
•vra«K> ora da soli e clamorosa-
meri:e che razza di democratico 
abbia pc.u'o essere anche un 
amw fa q-.iesto persoruiggio. al 
quale i majo:mi gorn»Ii borghesi 
europei (e non <o'.*an'o b>>rabesi. 
purtroppo> dedicarono allora t;to-
li e $pazj eciorm. e per giunt-a 
ed.toriah e ar.ico'.i di rondo. 

Le udienze del processo. eonciu-
sosi stamane. si S<XM svolte d nan 
zi a is! notevo!e pubb'ico e con 
Li partecinazione di qua-M UXti i 
g:oTia!isti stran.eri accreditau a 
BeJgrado Limputato. olire a sp:e 
gare. come abbiamo detto. la c*>r 

H # # a | rispondenza con i circoli ustasc:a 

miniStrO inqleSe e la d;mi*wne «tra amici» del 
^ loro nva:ena!e di propaganda, ha 

T L ^ ^ ^ ^ — 2 M soLstenuto di es.<er.ii p.-opavo 
I n O i n S v l l I I I td i ro-npere d m . ^ - »-—'•-* 

fTa. — * - • - :e-e d-.-i <\>nv 

rARFI-EKSRuELE/' .^ ' -w. i i della Federa. 
zione; 

"4) FERRERI ROBERTO, farmacisfa; 
5) PANTALEONE MICHELE, vice presidente Lega 

regionale cooperative, Movimenfo Socialista 
Autonomo; 

6) VALENZA GIOVANNI, insegnante; sindaco di 
Sommafino. 

II dibattito al Congresso della SED 

Duro attacco di Gomulka 
ai dirigenti di Bonn 

Lo sviluppo economico della RDT nel 
rapporto del compagno Willy Stoph 

II saluto del PC cecoslovacco 

Dal nostro corrispondente 
. BERLINO. 19. 

Problcmi dcllo sviluppo in 
dustriale cd agricolo e del mi-
glioramento del tenore di vita 
della popolazione e corretta pia-
nificazione e direzione dell'eco-
notnia sonn stati al contro del 
rapporto che il compagno Wil
ly Stoph. primo ministro della 
RDT. ha tenuto stamane al VII 
Congresso della SED. 

La giornata odierna dei la-
vori e stata particolarmente 
intensa. Olire alia relatione di 
Stoph i delegati hanno ascolta-
tn i saliiti dei compa;ini Vla
dislav nomtilka. primo segre-
tarin del POUP. Jiri Hcndrych. 
membro del Presidium del Par-
tito comunista cecoslovacco. 
Max Reimann. primo segretario 
del Partito comunista tedesro 
occidentale e numerosi inter 
venti. tra i quali quello del mi
nistro della difesa Heinz Hoff
man. 

II compagno Stoph ha inizia-
to la sua relazione annuncian-
do che subito dopo il congres
so sara presentato alia Came
ra popolare per la relativa ar> 
provazione il piano di prospet-
tiva fino al 1970 Nei confronti 
del lflfi5 tale piano prevede tin 
attmrnlo del reddito nazinnale 
del 2R .12 per ^ento. Presnppo 
stn per ra»giungere qttesto n 
biettivo ha prosegnito il pri
mo ministro. e un aumento del 
In produttivita del lnvoro del 
40 45 per cento nell'industria. 
del 35 40 per cento nell'edili 
zia e del 30 35 per cento nella 
agricoltura. « Da cio deriva il 
compito di impiegare gli inve-
stimenti in primo luogo nel
la complessa razionalizzazione 
socialista e di legarli con la piu 
efflcace utilizzazinne degli im-
pianti esistenti >. Complessiva-
mente. rispetto al 1965. gli in-
vestimenti saranno accresciuti 
nel 1970 del 48 52 per cento. 
L'aumento della produzione in-
dustriale 6 previsto del 37-40 
per cento. 

Per quanto riguarda 11 te
nore di vita Stoph ha dichia
rato che rintrnduzione della 
« settimana corta » permanente 
annunciata da Ulbricht com-
portera una riduzinne dell'ora-
rio di lavoro di due ore setti-
manali ed una nuova regola-
mentazione di talune festivita 
infrasettimanali. 

Nei loro saluti Gomulka e 
Hendrych hanno riaffermato i 
fraterni e indistruttihili lega-
mi che unisenno la Polonia e 
la Cecoslovacchia alia Repub-
blica democratica tedesca. II 
confine tra i nostri due paesi 
— ha tra 1'altro dichiarato Go 
mulka — e un confine di pace 
e di amicizia e i nostri rap 
port! sono destinati ad appro 
fondirsi sempre piu sia sul pia
no politico che su quello eco 
nomico e scientift'eo. Venendo 
a parlare della Germania oc
cidentale. il primo segretario 
del POUP ha affermato che og 
gi essa. sotto molti aspetti. ri-
corda il Reich nazista degli 
anni precedent! la seconda 
guerra mondiale. I^e forze mi 
litariste. a volte rappresentate 
dagli stessi uomini della Werh 
macht di Hitlpr. rioccupano le 
stesse postzioni; le attuali ri 
vendicazioni di revisione dei 
confini sono analoehe a quel 
le di ieri. Bonn inoltre oggi. 
per realizzare la sua politico 
revansrista. aspira al possesso 
deirarmamento atomico. Ri 
spetto at precedenM governi. 
quello attuale di Kiesinger -
Brandt ha soltanto modificato 
la sua fattica anche per coor 
dinarla medio alle necessity 
dell'imperialismo americano. 

Sia Gomulka che Hendrych 
hanno rinnovato la tntale soli 
darieta con il Vietnam, e il 
rappresentante cecoslovacco ha 

aggiunto che il PCC 6 del pa-
rere che per il bene dell'unita 
6 necessario occuparsi della 
preparazione della conferenzji 
internazionale dei partiti conut 
nisti e operai. 

Romolo Caccavale 

Leningrado 

Chiesti 5 anni 

per lo studente 

tedesco spia 
LENINGRADO. 19. 

II pubblico ministeio ha chie-
sto oggi cinque anni di reclu-
sione per lo studente tedesco 
Volker Schaffhauser di 25 anni. 
accusato di aver portato di con-
trabbando nell'URSS pubblicaziiv 
ni propagandistiche sovversive 
antisovietiche sotto forma di mi
crofilm. nascosti nei suoi effetti 
personali. 

L'imputato, che si e dichiarato 
colpevole. pud essere condannato | 
da sei mesi a sette anni di re-
clusione. L'ingresso del palazzo del Congress! 

Rovente dibattito sulle dichiarazioni del governo 

II parlamento f rancese 
rhrova la vitaJita 

Jakubovski 
sostituirebbe 
Grecko come 

capo del Patto 
di Varsavia 

MOSCA. 19. 
Ha lasciato oggi Mosca per far 

ritorno a Budapest, dopo essersi 
trattenuto qui per tre giorni in vi-
sita non ufficiale. il ministro del
la difesa deirUngheria, generale 
di corpo d'armata Z. Lajos. Un 
comunicato della TASS annuncia 
che il ministro ungherese ha avu-
to incontri col maresciallo Grecko 
che — come e noto — e succediito 
a Malinovski alia testa del dica-
stero della difesa sovielico. I col-
loc|iii. dice ancora il comunicato. 
hanno avuto luogo * in un clima 
amichevole >. La breve visita di 
Lajos a Mosca e stata preceduta 
nei giorni scorsi da una serie di 
incontri tra i ministri della dife
sa dei paesi sociahsti. 

Molto probabilmenle nel corso 
delle conversazioni sono stati af-
frontati i problemi della sostitu-
zione di Grecko alia testa delle 
forze armate del Patto di Varsa
via. II provvedimento e necessa
rio perche il maresciallo e stato 
chiamato ora a un ntiovo inca-
rico. A quanto e dato di sapere. 
nuovo comandanle delle truppe 
unifica'e del Patto di Varsavia sa
ra nonnnato probabilmente Ivan 
Jakubo\'ski. promosso marescial
lo nei giorni scorsi projirio in oc
casione della sua nomma a vice 
primo ministro alia Difesa del 
governo sovietico. Dopo aver par-
tecipato alia seconda guerra mon
diale alia testa prima di un reg-
gimento Winda!o e poi di una 
brigata. Jakubovski — che ha og
gi 54 anni — e stato fino al gen-
naio del '65 comandante in capo 
delle truppe sovietiche in Germa
nia. Ultimamente comandava le 
truppe della regione di Kiev. 

Profondamente mutato il volto dell'Assemblea 

nazionale — Una maggioranza incerta e fluida 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 19. 

H dibattito nell'Assemblea 
sul discorso di Pompidou avvie-
ne in un'atmosfera molto mu 
tata. La Camera ha cambiato 
volto, non e piu un'assemblea 
grigia di fedeli al potere, ed 6 
tornata ad essere un'arena di 
dibattito. E' un altro clima. II 
Parlamento e risorto in Fran-
cia. malgrado gli sforzi com-
piuti da De Gaulle per affos-
sarlo. dal 1958. Di fronte a una 
maggioranza che riduce il suo 
mordente. la sua carica aggres-
siva, si leva oggi un'opposizio-
ne che conta su 200 deputati. e 
che funziona. di fronte a un 
centra fluttuante. da calamita 
per altre forze che. anche se 
inserite nella maggioranza. re-
stano piene di riserve. Tutto 
cio si avvertiva ieri. e oggi. 
quasi fisicamente nell'aula del 
Parlamento. 

II discorso tenuto da Mitter
rand. in risposta a Pompidou. 
ha costituito una vera requisi-
toria. un attacco a fondo con
tro il governo e 1'atmesfera 
che l*ha accolto era elettrica. 
Applausi dell'opposizione. urla 
dei gollisti. epiteti scottanti da 
una parte e dall 'altra. mentre 
si levava il rumore assordante 
delle tavolette dei banchi. sbat-
tute ritmicamente dai deputati. 
I giornalisti parlamentari non 
stanno piu nella pelle; dopo 
anni di assenze e di silenzio. fi 
nalmente. nell'assemblea si e 
ripreso lo scontro. la polemica. 
it confronto delle idee fra for
ze avverse. < Voi siete un go-

Comizio del campione negro nel Kentucky 

Cassias Clay contro la guerra 
« Qui a Louisville, mia citta natale, siamo privati della nostra liberta. Pero ci vie-
ne chiesto di dare le nostre vite per la liberta di un popolo che non conosciamo» 

WASHINGTON. 19 
A Lou-sville. nel Kentucky. U 

campione mondiale dei pest n\as-
simi. Cassius Clay, che alia fi
ne det mese deve andare sotto le 
armi, ha duramentc cnticato la 
gjerra nel Vie*nam: c Qji a 
Louisville, mia c.tta na'a'ie — 
ha <1e:to — sia-.no pnv.v.i della 
nostra liberta. Pero ci viene chie
sto ili andare :n un aXro pae.-e 
•i dare !e ntistre vite per la Ii 
v ',*•, ":_i»i popo!o che n.Ti co 

£ « i - * 3 a . V,.e 'im.m,fes.az ione 

lain FoderaTo, ric. .,,' 
soltasearctario ai tern; ' t,-u-
broni. che precede aiifl

a'4nSo" 
faeoltd decentrale. In/InC!ro j^ 
cenle proaetto Gui che £.',bato 
ancora Jacoltd decentrale n a 

Che cosa propone U PCI nel * r 
progetto di leage? L'istitnziom' 
in Calabria, di una universitd mo-
derna, con sede necessarlamente 
accentrata e a indiriizo preva-
lentemente scienlificoumanistlco. 

testa deve d.ventare po'.iti-camen-
te concreta Un wicontro con il 
presidente e il primo passo. Se 
egli dovesse rifiuiarsi di incon-
trarsi con i rappresent«nti di 
mezzo milione di persone. g:a que
slo avrebbe un suo sign-.ficato ». 

Lo straord-narjo successo di 
queste manifestazioni. ed i fatli 
nuovi che da e.sse sono emersi 
— come il collegameiro tra lotta 
dei negri per i diritti civili e lot
ta contro la guerra — hanno gei-
tato un profondo allarme nele 
sfere dir:gtn:i d. Washington. Se 
ne e avuto un sintomo nel di 
scorso pronunciato ieri dal segre
tario di Stato Rusk alia conferen-
za dei ministri degh e&teri della 
SEATO. e oella kxta senza quar-
tiere che alcuni elementi. anche 
negri (come Ralph Bunche. vice 
segretario americano delTONTD 
hanno scatcnato contro .Martin 
Luther King, dirigente del mo-

imento negro 
^ La riunione d>lU SEATO h* 

fra I'allro visto. tra ieri e o^gi. 
sfrenaii attacch; contro quei go-
vemi membri che non condiv:<lo-
no o condannano la po'Jtica ame-
ricana in Asia: e cioe contro la 
Francia e il Pakistan, a cui il 
ministro thsilandese Thanat Kho-
man ha strarw mente accoppiato 
la Gran Bretaena II m*iistro in 
glese Brown, dal can'o suo. lo 
ha smentito subito: :a Gran Bre-
tagna. ha det'o. condivide la poli-
tica americana nel Vietnam, ma 
pensa di e.-.sere ptii utile mano 
\Tando sul piano d pJonrvatico che 
p.irteciparhio direttamente • alia 
g'jerra. L mxiislro aanraliano 
Has'.uck ha adxlirittura accusato 
i govemi europei che non paneci-
pano alia guerra di c sottrarsi al
le loro respoavibilita negli affari 
mondiali >. 

Nel comp!esso. la oonferenza 
della SE.XTO ha confermato le 
vecchie di\-ergenze fra i govemi 
membri, e ne ha nveLate di 
nuove. 

verno di transizione — ha det
to Mitterrand — almeno a giu-
dicare dal funzionamento della 
vostra maggioranza con i suoi 
due gruppi: siete un governo 
in residen/a sorvegliata ». 

Pompidou si scalda e rispon-
de: «Voi siete un nostalgico 
del passato. signor Mitterrand. 
ma non arriverete mai a fare 
in questa assemblea cio che fa-
cevate sotto la Quarta Repub-
blica >. Mitterrand replica: 
c Ma non siete voi che avete 
reclutato. nel vostro governo, 
otto ministri della Quarta Re-
pubblica? *. 

L'opposizione. rivolta agli ot
to ministri grida: c In piedi. 
alzatevi in piedi ». Mitterrand 
ritorna al suo banco, terminato 
il discorso, sotto gli applausi 
scroscianti dell'opposizione e le 
grida ostili della maggioranza. 

La stessa scena si e ripetuta 
oggi con il discorso tenuto da 
Robert . Ballanger, capo del 
gruppo comunista, che ha ac
cusato la vecchia maggioranza 
di essere potuta restare al po 
tere. benche la maggioranza 
dei francesi si sia pronunciata 
contro di essa, solo in virtu di 
una lotta elettorale fraudolenta. 
e di aver compiuto gravi brogli 
elettorali nei Dipartimenti d'ol-
tremare. c Se si applicasse I'ar-
ticolo 37 della legge elettorale 
che colpisce i brogli. la meta 
di voi sarebbero in prigione > 
ha affermato Ballanger mentre 
i gollisti scatenaxano il putife-
rio. Per qualche po' non si 6 
sentito pii'i nulla, e Chaban Del-
mas ha faticato duro per ripor-
tarc 1'ordine nell'aula. 

L'oratore comunista ha accu 
sato in seguito Pompidou di 
aver voluto impedire il voto al
ia Camera sul programma go-
vemativo presentato. per timo-
re delle conseguenze e c tale 
pnidenza testimonia del declino 
del gollismo > e della sua incer-
te7za numerica neH'Assemblca. 

II dibattito sara ehiuso do-
ma ni pomeriggio. dopo che i 37 
oratori iscritli avranno preso 
la parola. dalla replica del 
Primo ministro. 

Nel Consiglio dei ministri 
odierno. De Gaulle ha intan 
to fatto sapere che egli terra 
« molto verosimilmente > la sua 
tradizionale conferenza stampa 
il 15 maggio. il lunedi succes
sive alia Pentecoste, che e con-
siderato in Francia giorno fe-
stivo. Ai giornalisti che face-
vano notare tale incongruenza. 
il portavoce del governo ri-
spondeva. da buon soldato: « E" 

'< la data che mi c stata indicata 
j approssimativamente dal pre 
j sidente della Repubblica >. 

Secondo ambienti bene infor-
mati. De Gaulle si rechera per-
sonalmente alle esequie dell'ex 
cancelliere Adenauer, la cui 
morte ha profondamente colpi-
to il vecchio presidente fran-
cese. 

Maria A. Macciocchi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
SIFAR 

\i 

Ha poi soggiunlo che quasi lo 
intero parlamento era stato 
schedato e sottoposto a vigilan-
za, ma che gli uomini politi-
ci piu vigilati erano proprio i 
democristiani. Kvidentemente 
una corrente controllava l'al-
tra. e basta scorrere 1'elenco 
dei nomi dei lenders democri
stiani avvicendatisi fra il 1959 
c il I960 ai posti di Presidente 
della Repubblica. di Primo mi
nistro, di ministro degli Inter-
ni v di ministro della Difesa. 
per capire che ciascuno di es-
si aveva incaricato il capo del 
Sifar di vigilate i rivali. Quan
to al controllo di Saragat la 
ragione e t-he Saragat fin da 
allora si poncva come uno dei 
candidati piu seri alia carica 
di capo dello Stato. cosa che 
inquietava evidentemente sia 
Gronchi che Segnj d ie Fan-
fa ni ». 

Ma. come si ripete. queste 
ed altre ennsiderazioni dello 
stesso online contenute nello 
articolo di Scalfari. un conto e 
prenderle in esaine come cose 
appartenenti a un passato da 
liquidare e da colpire magari 
con la destituzione di uno o piu 
generali. \m conto c pir'iiderle 
in esame nei loro riflessi con 
il loro presente sia a livello 
degli attuali rapporti di forze 
esistenti nella Democrazia cri 
stiana e nel governo di centro-
sinistra. sia al livello della lot
ta per il potere al vert ice del
le Forze Armate della Repub 
blica. In questo secondo ca»-o. 
che e sen/a dubbio quelh. di 
preminente valore (M)litico. cio 
che per il mnmento piu conta 
e di esaminare il modo come 
il governo, le forze politiche 
del centrosinistra, la Presiden 
za della Repubblica e In Stato 
Maggiore si sono comportati 
per giungere alia soluzione con-
segnata nel comunicato con-
clusivo della seduta del Con
siglio dei ministri di sabato 
15 aprile. 

Scalfari enumera una serie 
di fatti clamorosi. Noi siamo 
in grado di integrarli con altri 
non menu indicativi. Li rife 
riamo assieme. La sera del 14 
aprile il telegiornale delle ore 
23 comunico che rindnmani si 
sarebbe riunito il Consiglio dei 
ministri senza speeificare lo 
oggetto della riunione. I mi 
nistri socialisti Pieraccini. 
Mancini. Tolloy (non sordo 
quest'ultimo. per personate 
esperienza. alle cose militari) 
non poterono intervenire in 
quanto assenti dalla capitale. 

Perche tanta fretta e tanta 
segretezza? Perche malgrado 
Moro. Rumor. Taviani e An 
dreotti si fossero accordati due 
giorni prima sulla assoluta ne
cessity di non far discendere 
formalmente la destituzione 
del Capo di S.M. dell'Eserci-
to, generale De Lorenzo, dalle 
risultanze della Commissione 
di inchtesta sul Sifar. e anzi 
sulla necessita assoluta di se-
parare nettamente le due co
se, il Presidente della Repub
blica. Giuseppe Saragat nella 
sua qualita di Capo delle For
ze Armate. aveva invece tassa 
tivamente impegnato il Presi 
dente del Consiglio a procedere 
nel modo contrario. Sifar e de 
stiluzione del Capo di S.M. del-
I'Esercito avrebbero dovuto es
sere trattati contestualmcnte 
con le note conclusioni. 

E ' vero che il comunicato fi
nale del Consiglio dei ministri 
non pone i due fatti in colle-
gamento. recandone uno al suo 
inizio e 1'altro. dopo altre co-
municazioni. in coda. Ma e 
stato questo un accorgimento 
che non & minimamente valso 
a scongiurare le paventate con
seguenze politiche. Chiaro dlin
que che tali conseguenze qual-
cuno le voleva. altri voleva ad-
dirittura evitare di sommuo-
verle sia pure indirettamente. 
E chiaro e che il contrasto non 
poteva riguardare soltanto il 
passato. Sulla denuncia delle 
«deviazioni > del Sifar tutti 
erano e sono d'accordo — m m 
orano salis —; sulla modifica-
zione dell'attuale dislocazione 
delle alte responsabilita di co-
mando ai vertici delle Forze 
Armate I'accordo non e'era e 
non c'e. 

Alio stato attuale delle co 
noscenze si puo cost riassume-
re il comportamento di alcuni 
ministri e di alcuni uomini no 
litici di primo piano del centro 
sinistra in ordine all'nggetto 
della relazione Tremelloni del 
15 aprile e alia destituzione del 
Capo di S M. dell'Esercito. 

Rumor: contrario. Taviani: 
contrario. Andreotti: solo 
preoccupato di scagionare se 
stesso (egli a \ e \ a come si ri 
cordera gia tentato una va*ta 
c chiamata di rorrci > nello 
scorso febbraio). Colombo: con
trario e del tutto d'accordo con 
Ta\iani . Scalfaro (scelbiano): 
favorevole. Nenni: f;norevo!e. 
Tremelloni: favorevole. Moro: 
rontrario ma costretto. alia fi
ne. a fare da mediatnre con il 
fragilissimo e^pediente forma
le del non immediato ccllega 
mento delle due quesiioni nel 
comunicato da lui personal-
mente stilato. 

Scrive Scalfari: < Mcrcoledi 
12 aprile in mancanza della no 
tizia di convocazione del Con 
Mglio dei ministri. Saragat era 
nuovamente interwnuto. " Do-
mani " . aveva detto a Moro. 
"partiro per Milano per la Fie 
ra . Voglio avere la sicurezza 
che al mio ritorno tutto sara 
stato dec i so" . Passarono an 
enra due giorni. Nel tentativo 
d'evitare rotture pubbliche. 
Tremelloni aveva eereato di in-
durre il generale De I^orenzo 
a dimettersi spontaneamente. 
ma questi aveva rifiutato sen-
tendosi evidentemente abba-
stanza forte e contando sulla 
protczione dei suoi amid po
litic! o quanto meno sul loro 
interesse a non provoearle >. 

E* un fatto che nel fascicolo 
del Sifar dedicato • un'alta 

personalita socialdemocratica 
avrebbe ligurato (e si usa il 
condiziunale poiche attual-
mente il fascicolo e tra quvlli 
mancanti) una nota informa-
tiva s,u accordi intercorsi sul 
finire degli anni '50 fra la 
socialdemocrazia italiana e 
(|uella austriaca (ambedue for
ze di governo) in ordine a de-
licati problemi internazionali e 
di partito. Su tale nota infor-
mativa qualcuno (il capo del-
I'Ufficio contio^pionaggio?) 
\ergo hi frase: « Non lidarsu. 
Tutto lascia supporre che la 
Commissione di inchiesta abbia 
valutato tale frase come indi-
ri/./ata all'alta personalita su 
cialdemocratica in oggetto e 
non alio anonimo estensore del
la nota informativa. 

Non e facile, ignorando tutti 
i termini di questo aspetto del 
problema, arguire il perche 
dcirultimatum di Tremelloni e 
di Saragat a Moro e al Consi j 
glio dei ministri. ma e coin 
prensibile che la reattivita dei 
socialdemocratici all'intiera 
questione abbia tutti i moti\i 
per essere cosi acuta. Moti\i 
di puro sdegnn democratico per j 
le «deviazioni » d'un servizio 
dello Stato? O motivi che vanno 
oltre? Nell'un caso e nell'altro 
la richiesta oramai inel'rena 
bile di andare alle origin! po 
litiche della questione e di por
ta re pieno chiarimento sul pre
sente e sul futuro delle Forze 
Annate della Repubblica non 
potra essere piu elusa. 

Scalfari conclude il suo « rap
porto * riferendo che a quei 
ministri i citiali dissero a Moro 
* E se in Parlamento la discus-
sione si allarga? ». costui ab 
bia risposto: « Non s'allarghe 
ra... non s'allarghera ». II pri-

J mo tentativo di « non allarga-
J mento » lo si puo senza dubbio 

riscontrare nel fatto che la 
Commissione Difesa della Ca
mera che avrebbe dovuto riu-
nirsi oggi per ascoltare una re
lazione Tremelloni sullo stato 
delle Forze Armate, e stata 
precipitosamente rinviata. Tan . 
to piu occorre che la discussio-
ne « si allarghi >. Noi vi ritor-
neremo al piu presto. 

Intanto come « vade mecum » 
del cittadiuo foiniamo i se 
giicnti dati: 1) dal 193(5 al 19(52 
il capo del Sifar To il generale 
De Lorenzo, il capo (lell'Uffi 
cio controspionaggio fu il ge 
nei ale Alia vena-, 2) quando nel 
'(52 De Lorenzo fu nominato 
Comandanle dell'Arma dei Ca 
rabinieri. capo del Sifar diven-
ne il generale Vigiani e al con 
trospionaggio rimase Alia vena; 
:i) alia morte di Vigiani. Alla-
vena divenne capo del Sifar. si 
ignora cbi lo sostitui al contro
spionaggio: alia nomina di Al-
lavena a Consigliere di Stato 
(« promoveatur ut antoveatur >) 
capo del Sifar 6 divenuto per 
la prima volta nella storia del 
Servizio un alto ufficiale della 
Marina, l'ammiraglio Henke (si 
ignora chi dirige il controspio
naggio). E' all'ammiraglio 
Henke che si deve l'iniziativa 
della denuncia al ministro Tre
melloni della sparizione dei fa-
scicoli del Sifar. Consigliere 
militare del Presidente della 
Repubblica e l'ammiraglio Spi-
gai. Sembra che la Marina. 
oggi repubblicana. voglia ave 
re grande parte sul problema 
di fondo da noi indicato alio 
inizio. 

Uno scritto 

anonimo 
sul SIFAR 

II senatore Adelio Alhaxello 
(Psiup) ha dichiarato ai giomali 
sti che venerdi prossimo. duran
te il dibattito in Senato sulle 
vicende del Sifar. egli si occupera 
anche di mo scritto anonimo a 
lui pervenirto e principalmente 
dedicato al generale De Loren
zo. ex Capo di S.M dell'Esereito. 

I nomi che vi ncorrono sono. 
oltre quello di De Lorenzo, quelii 
di Gronchi. Taviani. Andreotti. de. 
dep.itato aridreo*tiano Evangelisti. 
di Nerni. di TremelVrii. dei gene
rali Ross; A!do. Alia vena. Vig 
giani. De Francesco. Ciglieri. Gi 
raudo. nonche di numerosi co!on-
nelli dei carabxiieri e del doU. 
Robilo'.ta capo doU'LifTicio Genera 
li e preposto alle commissioni di 
avan7jmen*o al Mnistero de'Ja 
D,fe~a 

Colombo 
la scala mobile venga applicata 
su tutto intero lo stipendio. Co 
lombo ha detto the il principio 
e inarcetlabile rihadendn che il 
coverno si riterrebbe svincolato 
(tali'artordo qualora le condmo 
ni indicate non venis=cro ri«pet-
tate. 

Parlanfto dei med;ci o-pcla 
lien il min'«tro ha detto chc il 
governo e pronto « ad assumere 
alcum onrri ». ma ntiene che 
I'obiettivo e=senziale sia il risa 
namento del deficit delle mutue 
e degli o=pedali. II ministro si 
e schierato chiaramente contro 
una estensione della aseisten/a 
sanitaria dicendo che < prima di 
.illargarp ulteriormentr le fonne 
di assi<:cn/a hi=ogna mettersi in 
grado d: pagare i debit:». L'on. 
Colomho n.« agciunto cite men 
tre * ai.menta la richiesta del 
1 asvstmza o^podaliera occor
re ncercare la contnbtizione de 
gli interessati per alnine forme 
piu lievi di as«;ittcn/a. soprat 
tutto nel settore farmace;it;co>. 
Qulndi se si estende l'a^^i^en 
za da una parte si deve contrar-
re dallaltra. 

Rivolto at cancellien si e chie 
sto perche le rivendicazioni non 
vengono avanzate «con il ne 
cessano senso di responsabi-
hta >.. 

In conclusione. Colpmbo ha ri 
petuto il sohto concetto che ogni 
singolo problema deve essere ri-
portato « ad una visione globalc 
delle possibilita dello Stato e del 
la finanza pubblica. altrimenti vi 
e il dissesto > Pertanto — ha 
detto il ministro - questi pro 
blemi investono tutti. sia la mag 
gioranza sia I opposizior.e. 

Colombo naturalmcnte ha omes-
' so il « piccolo » particolare che 
il go\erno pretende oramai da 
anni I'approvazionc del bilancio 
a scatola chiusa. senza la va-
riazione di una lira c la maggio-

innza sancisce iiuesta pretesa 
col voto. Quindi il Parlamento e 
chiamato a concedere una sorta 
di visto alle dei'isioni di Colom
bo e Carli che stabiliscono essi 
«la visione globule». Sono le 
rivendicazioni dei lavoratori die 
costringono il governo a certi 
nnitamenti ed ecco perche Colom
bo si e assunto in prima per.̂ o-
na il compito (ii contestare nel 
dettuglio i motivi delle lotte in 
corso. La replica del ministro 
del Tesoro agli intervenuti nel di
battito sul bilancio e stata se 
guiUi da uno scialtxi discorso di 
IMERACCINT. che ha eereato di 
(linio-tiaio un miglioramcnto nel-
1 aiHlaii'.ento deH'occup.izione. II 
ministro BO. dal canto MIO, ri-
spoudendo al compagno Luigi IM-
RASTU -- che ave\a contestato 
il i nolo subalterno ai gruppi pri-
\ati svolto dalle purtecipazioni 
statali -- ha detto: « In un'eco-
nomia mista non \i e attivita che 
non sia integrativa dell'intrapre^a 
pri\ata . A 1'irastu che u\eva 
criticato la tenden/a delle par-
tecipa/ioni statali a spo-ttaie gli 
iinestimenti dai settori chiava 
deirecoiinmia al campo dei ser\!/i 
Uiiitostradt', tclcfoni ed ora su 
pernit'icati), Bo ha risposto (li-
cendo che uu - c-ondizioiiiimentn 
(lell'mi/iatua imvala e dillicile 
te'.le iittuah comli/ioiii i. inentra 
sarebbe possib le nel ^ittore del 
la m.iiule disii itui/ione •>. 

11 ministro PRKTI ha fatto una 
comparsa sinuulaie Nella ivpli 
ca h.i mnorato J;1I •ligompnti .-n| 
levati nel dibattito, mentre ha 
polemiz/ato col di-uii-o tenuto 
alia Camera d.d lompagno Rat 
faelli. II mmi.stio li,i minimt//atn 
it fenonieno deU'evasioue liseale. 
Preti lia nlevato i he d.i paite 
comunista si e detto che solo ;{(K)0 
peisone hanno denunci.ito un 
reddito supenoie at 10 mihoni 
Si confondouo — ha detto I! in ni 
stro — le demmc-e co iifjli avcer-
tamenti. Ma 1'ieti nun lia loinito 
i dati sugli ai cei lamenti Ha ri 
levato che nel l'.Mltl tuiuno ac 
certati HIK redihti --upei mil ai 
."id mi'ioiu. cosa clip ^li e ^em-
brata aderente alia icalta Puma 
delle lephel'e i\t\ paite del iw-
\eino erano stat. illustiali al
cuni ordini del giorno 

II compagno I'DU'I UN'ATI ha 
illustrato un o.d g che chiede al 
governo di riferue periodicamente 
alle commissioni parlamentari sul
la gestione della tcsorena e del 
bilancio e sui cosiddeiti rcsidui 
liassivi (cioe le spese previste 
e non compiute) che oggi si ag 
mrano sui 4 mila miliaidi Knitu 
nati ha rieordato che il governo 
ha instaurato una prassi che ren 
de iiuramente formale il voto del 
Parlamento MI| bilancio La tea 
le politico finan/iaria sluu^e al 
controllo del poteie U-ttislativo 

La stessa maggioran/a parla 
mentaie deleita lidoistieaniente 
ogni decisicme al govprno che 
poi nddirittura pietende una ri 
gorosa adesione delle cateeone 
dei cittadini a quote scelte com 
piute dall'alto. 

II compagno RENDINA lm 
illustrato un ordine del giorno 
che sollecita lo stanziamento di 
.12 miliarrii (in luogo degli K pre 
visti in bilancio) per il Saiinio 
e l'lrpinia dove ancora devono 
essere riparati i damn del tpne 
moto del 1962. Rendina ha rile 
vato la irrisorieta degli stan/ia-
menti. dinanzi ai 200 miliardi 
che la stessa amministraziono 
dei LL. PP. ha calcolato neces 
sari per completare I'opera di 
ricostni7ione. Grave e I'inadem 
pienza del governo se si tieiie 
conto della poverta di quelle 
zone e clip solo dalla provmcia 
di Avellino sono emigrate 120 
mila persone. 

II compagno GIGLIOTTI ha 
nicssc) in eviden/a clip una serie 
di entratc sono state mantenute 
nel bilancio proposto dal goierno 
artilicio^aniente a) di sotto di una 
previsione reale. II senatorc co 
munista ne ha proposto un nu 
mento per far fionte ad una se 
rie di spese. per la pensione ni 
combattenti. gli ospedali. I* fi 
nanze degli enti locali. 

Gli ordini rid giorno non sono 
stati accolti dal governo. 

Vietnam 
stato annunciato oggi. il cac-
ciatnrpediniere t 1 lobar! t par 
tecipera ai bombardamenti 
delle cocte del nurd: e una 
squadriglia di < Canberra > nu 
straliani si e trasferita dalla 
Malesia nel Vietnam del Sud 
per partecipare ai bombarda
menti. 

II fantoccio Can Ky ha intan
to annunciato una « amnistia > 
per tutti coloro che diserteran-
no dalle file del FNL. e addi-
rittura posti di responsabilita 
per i suoi dirigenti che si uni 
ranno ni collalwrazionisti. Per 
quanto grotlesca. l'iniziativa e 
stata prcsa solo dopo ripetute 
pressioni americane. che l 'a \e 
vano preannunciata gia alia 
conferenza di Guam. Finora 
ogni governo fantoccio succedu 
(o-M a Saigon aveva fatto ana 
loghe * offerte ». cadute sem 
pre nel vuoto. 

Probabilmente per coprirr i 
preparativi di » in\asione tat 
tica » della zona smilitarizzata 
e (for«e) del Vietnam del Nord. 
i governi di Washington e di 
Saigon hanno diffu-o sta=ern 
una proposta scopertamente 
propagandistica- ritirare le 
proprie forze 10 km. a sud 
della zona smilitarizzata ^e 
la RDV fara altrettanto dalla 
sua parte. I-a proposta — che 
non e stata rn-mmeno comu 
nicata per via diplomatica ad 
Hanoi — contiene. fra 1'altro. 
la solita logora menzogna su 
cui si fonda hi guerra impc-
rialista contro il Vietnam, e 
cioe che il Vietnam meridJo-
nale e * \ittima di una aggrc* 
sione da parte del regime en 
munista del Nord •. 

L'ambasciatore 
dellaRDVaPechino 

ricevuto da 
Mao Tse-dun 

Lin Piao e Ciu En-lai 
PECHINO. 20 

11 presidente del PC cinese 
Mao Tse-dun. il primo ministro 
Ciu En-lai e il ministro della D;-
fesa - Lin Piao hanno oggi con 
ferito con»l'ambasciatore deHa 
Repubblica democratica del V«t-
nam a Pechino. L'annuncio de! 
1'incontro c stato dato da Rad:o 
Pechin©. 
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Nella provincia etnea 
~l Sassari 

I " 

I giovani contro i 

bombardamenti USA 
Fervono i preparativi per la giornata di protesta pro-

mossa dal l 'Unione goliardica catanese 

CHIESTO DAI SINDACATI 
UN INTERVENTO URGENTE PER 
I LAVORATORI DEGLI APPALTI 
L'assurdo atteggiamento dell'Enel — La lotta sara ripresa se il ministero 

del lavoro non interverra immediatamente 

I Dal nostro corriipondente 
SASSARI. 19 

L 

CATANIA. 19. 
II movimento di condanna contro i bombardamenti americani e la sporca guerra nel 

Vietnam ogni glorno si estendo nella provincia etnea. Dopo I'imponente carovana automobi-
listica della pace che si e svolta I'a'tro glorno su un percorso di centocinquanta chllometri, 
alia quale hanno preso parte centinaia e centinaia di cittadlni, si susseguono in tuttl i 
centri della provincia catanese numerose initiative. Molto interesse sta ottenendo la giornata 
di assemblee e di manifestation! promossa dall'Unione goliardica catanese, che si ricollega 
all'iniziativn del giovani « dell'altra America ». 

Nt'lle foto: due signiflcativi aspetti della carovana automobllistica della pace. 

In merito alia vertenza che 
interessa gli operai delle azien-
de appaltatrici dell'ENEL 
(Gattermaier — Arde — 
IN.CO.SA). le Segreterie del
la CGIL e della UIL hanno sol-
lecitato un intervento deciso 
ed urgente del Ministero del 
Lavoro per imporre 11 rispet-
to della legge e dei dirKti dei 
lavoratori. La lotta dura or-
mai da mesi. I padroni e 
l'ENEL. pur di stroncare la re-
sistenza del lavoratori. stanno 
utilizzando tutti i mczzi: il ri-
ratto del Hcenziamento in mas-
sa. della multa e delle tratte-
nute sulla busta paga. Ma i 
lavoratori non ceduno: hanno 
occupato i cantieri del-
1'IN.CO.SA.. imponendo il ri-
tiro dei licenziamenti; ripren-
deranno l'azione di sciopero se 
i'intervento del Ministro non 
imporra l'immediata soluzione 
della vertenza 

Nella loro lettera al Mini
stro Bosco la CGIL e la UIL 
lamentano che il Ministero al-
cuni mesi orsono. ha evocato 
a se una pratica iniziativa dal-
l'lspettorato del Lavoro. ri-
guardante circa 150 lavoratori, 
i quali pur eseguendo lavori 
contemplati dall'art. 'A della 
legge 20 10-1960 n. 13fi9. vengo 
no retribuiti con il salario pre-
visto dal CCNL del settore edl-
le ed nfflni. senza una solle-
cita definizlone. 

La lettera afferma inoltre 
che i lavoratori fino al 31 di-
cembre 1966 godevano del trat-
tamento ENEL e che, con una 
decisione unilateral e alquan-
to burocratlca, i dirlgenti com-
partimentali dell'ENEL della 
Sardegna. con la complicity 

Carbonia 

Si e dimessa 
al completo 
la Giunta 

II fallimento del centro-sinistra 

Dalla noitra redazione 
CAGLIARI, 19 

Ln Giunta comunale di Car
bonia si c dimessa al comple
to. Dopo le dimissioni dei due 
assessori sardisti. che hanno ac
cusato la DC di non tener fede 
agli impegni assunti. mentre an-
che i socialisti sono stati ritenu-
ti responsabili della mancata 
attuazione del programma. tutti 
gli altri assessori si sono di-
messj dall'incarico. 

Ultimi ad andarsene sono sta. 
ti. ieri sera, i democristiani. 

Ora. I'Amminisirazione della 
citta sulcitana e senza gover-
no: rimane in caricj . per gli 
affari ordinari. soltanto il sin-
daco sorialista Aldo Lai. 

La DC e il PSU stanno ten-
tando di aririnare la falla e gia 
parlano. noi comunicati. d: 
« una azione per ricostituire la 
coahzione di centro-sinistra». 
Ma la nedizione dolla formula 

e ritenuta difficile dai piu. So-
prattutto perche a Carbonia esi-
stono le possibility per costitui-
re una maggioranza larghissima 
comprendente tutte le forze au
tonomist iche. compreso il par-
tito comunista. 

Senza il PCI e il PSIUP non 
e possibile andare avanti. Per 
Carbonia occorre. infatti. una 
svolta politica che rompa con 
le discriminazioni ed il centro. 
sinistra ed affermi la validita 
di quello schieramento di unita 
auionomistica che. gia in atto 
a livello di base, ha conseguito 
i primi successi nella lotta per 
la rinascita e I'industrializza-
zione del Sulcis. 

Un'altra Giunta di centro-si-
nistra e cadu'a oggi. Si tratta 
della Giunta di Ussana. in cari-
ca soltanto da alcuni mesi. II 
sindaco e gli assessori hanno 
prescntato le dimissioni al Con-
sigiio comunale. 

Catanzaro 

le proposte del PCI 
per J'isfif irzione 
dell'Universita 

II dibattito organizzato dal comunisti — In Ca
labria un centro moderno di cultura 

I I PCI ha prescnlato per prlmo proprie liste in altre 
due circoscrizioni: a Ragusa e a Caltanlssetta. 

A Ragusa il partito parteciperi ancora una velta a l l * 
elezloni con due distinte liste, per la magliore utilizzazione 
dei rest!. La llsta presentata Ieri • quel I a che feca come 
slmbolo ormai tradlzionale la spiga di grano sormontata 
dalla dlcilura « PCI zona Ipparl ». 

Nei prossimi giorni ver r i depositata anche 1'altra lista, 
con il simbolo dM PCI , e di cul sara capolista il compagno 
Feliciano RossiA. 

Ed ecco la dYmposizione delle due liste. 

RAGUSA (Ippari) 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 

CAGNES GIACOMO, ex sindaco di 
CARUANO GIUSEPPE, insegnante; 
GAFA' VITO, impiegato; 
MANDARA' ALFREDO, professore; 
TRINGALI GIUSEPPE, uff iciale postale. 

CALTANISSETTA 

Com iso; 

1) COLA.'ANNI POMPEO, vice presidente uscen-
te del Parlamento regionale; 
AMATO MICHELE, presidente Unione prov. 
art ig iani ; 

CARFI EMANUELE, segretario della Federa-
zione; 
FERRERI ROBERTO, farmacista; 
PANTALEONE MICHELE, vice presidente Lega 
regionale cooperative, Movimento Socialista 
Au tonomo; 
VALENZA GIOVANNI, insegnante; sindaco di 
Sommatino. 

2) 

3) 

4) 
5) 

6) 

Nostro servizio 
CATANZARO. 19. 

Ha avuto luogo. ieri sera, nel 
ridotto del Teatro Comunale — 
relatore il compagno Renato 
Scionti. delta Commissione I. del
la Camera — Vannunciato dibat
tito sulla istituenda universita ca
labrese. 

Aveva brevemente introdotto il 
vice segretario della Federazio-
ne. Franco Politano. «I comuni
sti catanzaresi. oraanizzando que-
sto dibattito — ha detto Politano 
— intendono sotlrarre il proble-
ma dell'universitd calabrese dal
le anavstie di una polemica die 
altro non e che speculazione elet-
torale ». 

Subito dopo. il eompaano Scion
ti ha affermato che quello della 
scuola. a tutti i ttreHi. e uno 
dei problemi di fondo per il Mez
zogiorno d'ltalia. Ce. d'altra par
te — ha proscauito Scionti — nel-
le reaioni meridionali. un co*lan-
te aumento della domanda di be-
ni culturali 

Per rimanere al livello della 
istntzlone unirerrilaria. nel Sud 
vi e una situazione addirittura 
pletorica. 

\apoIi e Bari. infatli. non so
no piu sufficienti ad accoaliere 
Vaumentato numero di studenti 
che intendono frequentare I'uni-
versita. e il riconoscimento di 
quella di Lecce non modifica di 
molto la situazione. data la par-
ticolare ubicazione oeogrodca 
della citta pugliese. 

E~ necessana. qumdi. la isti-
tuzione di altrt centri untversi-
tcm. Ma Vunivcrsitd. m una re-
gione non pud nascere slegata 
dal covtesto economtco e sociale. 
e non sard neanche una bvona 
umrersita fino a quando tl pro 
blema piu generals della tstru-
zione a tutti i hrelli non sara 
concementemente rtformato. 

Per quanta concerne piu par-
ttcolarmente Vistiiuzione dell'uni-
rersitd neUa regime calabrese. 
si discute ormai da tempo — ha 
detto ancora Scionti — ma il 
aoterno non ha mat dimostrato 
di voter dare pratica attuazione 
all'idea di istituirc una universi
ta in Calabria. 

Giacciono alia Camera motti 
prooetti di legge tra cui uno del 
QTuppo comunista che ha come 
promotori la compaava Rossanda 
e Mario Ahcata. dire a numerosi 
altri depvlati. Vi i stalo un pro-
getto di legge Bosco die prere 
deva unitersitd a facoltd decen-
trate. ma, Jortunatamente, esso 
e stato non solo sconfitto ma H-
dtcolizzato. Ce. poi, il piu elet-
torale di tutti: qveUo del depu 
tato Foderaro, dc. di destra e 
sottosegTctario ai tempi di Tam-
broni. che precede anch'esso le 
facoltd decentrate. lnfine. il re-
cente progetto Gui che precede 
ancora facoltd decentrate 

Che cota propone tl PCI nel svo 
progetto di legge? Vistittizione. 
in Calabria, di una universitd mo-
derna, con sede necessariamente 
accentrata e a indirizzo preva-
lentemente scientifico-umanistlco. 

La stessa proposta riteniamo sia 
tuttora vaiida. anche se siamo 
disvosti — ha concluso Scionti — 
ad affrontare nuovamente il pro
blems per dare ad esso una so
luzione unitaria. Se t calabresi 
vogliono effettivamente I'univer-
sltd. come e indubblo, questa € 
la via giusta da seguire. 

La posizione assunta dal com
pagno Scionti non e stata sostan-
zialmente intaccata nel dibattito 
che e seguito. Fra gli interventi. 
da reqislrare uno scant ro polemi-
co fra il compagno Olivo del PSU 
e il rappresentante dei giovani 
dc, Tassone. Olivo, in partlcola-
re, ha accusato la DC di volere 
Vuniversitd spezzettata per ac-
contentare piu notabili possibile. 

Sono intervenuti anche t com-
pagni Mosct'art, Santocolo. 1u-
liano. 

Franco Martelli 

delle Imprese interessate (Gat
termaier . Incosa - Arde). pur 
continuando ad esplicare le 
stesse mansioni. e lavorare nel 
medesimo cantiere dei mesi 
precedenti. hanno deciso di 
decurtare di oltre il 50 per cen
to il salario dei lavoratori de-
gli appalti mediante 1'applica-
zione (con alcune violazioni 
anche di questo) del CCNL de-
gli addetti al settore dell'edi-
lizia. 

Tale decisione ha comporta-
to non soltanto la ridu/.ioru» 
del salario, ma la perdita di 
importanti istituti nnrmativi, 
quali il premio di produzione. 
14. mensilita. indennitn di tra-
sferta o c c . per cui i suddetti 
lavoratori e le rispt'ttiu1 fa-
mMlio alio stato attuale \ivo-
no in una situazione di grave 
di«agio econnmico. 

Tale disapio. continuano 1 
Sindacati. e aggravate dal fat-
to che i lavori si svolgono in 
centri della provincia distant! 
anche 120 Km. dalla abituale 
residenza dei lavoratori. i qua
li debbnno sostenere con il sa
lario. che per la stragrande 
mafigioranza non supera le 
2000 lire al giorno. il pernot-
tamento e il soggiorno. 

Che si tratta di lavori di 
esercizio e stato provato da 
accertamenti effettuati dallo 
Ispettorato del Lavoro e da 
dichiarazioni rilasciate dai 
rappresentanti delle stesse im
prese interessate. in possesso 
del Ministero (divisione rap-
porti di lavoro), da ella rap-
presentato. 

Inoltre lo stesso Prefetto 
della Provincia. ha relaziona-
to. sempre al Ministero del La
voro. sulla giuslezza della ri-
vendicazione dei lavoratori de-
gli appalti della Provincia di 
Sassari. 

I lavori suddetti sono tutti 
contemplati. sotto la voce « ri-
facimento» ncll'allegato alio 
accordo 18-12 1963 (si tratta di 
nuove linee o rifacimento in 
centri urbani per la pubblica 
illuminazione). cioe quei la
vori richiamati anche dalla 
circolare esplicita del 29-7-196G. 
inviata dalla direzione centrale 
dell'ENEL ai compartimentali. 
relativa al diritto dei lavora
tori. che eseguono lavori di 
esercizio, a percepire il trat-
tamento ENEL. La lettera cosl 
si conclude: I lavoratori inte-
ressati e francamente. le scri-
venti Organizzazioni Sindacali. 
non comprendono come diri-
genti di un Ente pubblico. pos-
sano. senza alcuna giustifica-
zione. violare una precisa nor
ma di legge e un accordo che 
lore stessi hanno firmato. sen
za che nessuno glielo vieti. 

Pur avendo fiducia nelTon. 
Ministro del Lavoro. la lun-
gaggine della soluzione del 
suddetto problema da parte del 
Ministero da ella rappresen-
tato comincia. seriamente. a 
preoccupare i lavoratori i qua
li pensano che l'ENEL possa 
ancora indisturbatamente to-
gliere un loro sacrosanto di
ritto. Pertanto stante la gra
vity della situazione economi-
ca dei suddetti lavoratori, de-
terminata da una decisione il-
legale. confidiamo che la S.V. 
voglia con sollecitudine inter-
venire perche l'ENEL rispetti 
la legge 20-101900 n. 1369. e 
Taccordo 18 12-1963. 

Certo e che. se I'intervento 
del Ministro e della Regione 

Catania 

Arrestato assistente 
del Genio Civile 

E' accusato di interesse private — II progetto 
di una sopraelevazione abusiva 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 19. 

Vi\a lmpre^sitvie e arande seal-
pore hanno destato nella cittadi-
nanza di Enna rimpro\-viso arre-
sto dell'ing. Francesco Sacco. un 
profe*>:oni«ta pa!ermitano di 44 
ann;. cho da qualche tempo pre-
stava .-ervizio presso il Gen.o 
Civile del luogo in qiialita d. 
as«i«tente. 11 funzionario e >tato 
tratto in arresto. ed immediata
mente a*soeia!o alle careen in 
e^eciiz.ore di un mandato emes-
so dai pretore dr. Cardaei. nel 
quadro di una approfondita in 
dagne che la Magistratura sta 
conducendo ormai da qjalche 
mese a proposito della costru-
zione di un edifkio a otto piani 
nella via Trieste. La licenza re
lativa a'Ja costruzione del detto 
edificio venne rilasciata a suo 
tempo dairAmministrazione co
munale dc ad una cooperativa 
edilizia denominata < Santa Ve-
nerina >, costituita in massima 
parte (aU'origine almeno. perche 
ora sembra che vi siano interes
sa ti anche taluni noti esponenti 
politici) da impiegati e profes-
siooisti. 

La licenza in questione non 
avrebbe potuto essere concessa 
per otto piani (vale a dire flno 
all'altezza di circa 38 metri). 

ma avrebbe doviito essere iimi-
tata ad un mass.mo di 20 metri: 
da qu: l'lncnm-.nazione per co
struzione abjsiva a carico del-
1 impresa che "s;a e?ezuendo i 
lavori. che '-ono stati tempora-
neamente >osp-e-,; con una ordi-
nan/a del pre:ore 

Xel cor-o del!e inda^inj. il ma-
gistrato ha rlteniito di poter con-
flgurare il reato d' m!ere>«e pri
vate in atti di ufTicio (previ^to 
dall'art. 324 del codjee penale) 
a canco dell'ingegner 5»acco. il 
quale (a qjsnto alTerma la '--v 
tivaz:ooe del mandato di arresto) 
ha istru:to. nella sua qualita di 
funzionario del Genio C.vi!e. la 
pratica relativa ad un progetto 
di soprselevazione che egli stesso 
aveva redatto. facendolo firmare 
da un altro tecnico. libero pro-
fessionista. Al Sacco viene inol
tre contestato di a.ere m sefruito. 
approfittando della sua posizione. 
predisposto un provved.mento di 
integrale approvazione del detto 
progetto da parte del Genio Ci
vile: tale approvazione non venne 
poi concessa in quanto 1'inge-
gnere capo da cui il Sacco di-
pendeva. ritenendo illegittima \a 
proposta sopraelevazione. impose 
la parziale modifica del provve-
dimento originaria 

(anch'essa intcressita della 
vertenza dei sindacati). non 
fosse efllcace come i la\ora-
tori chiedono, la lotta ripren-
dera con piu decisione e asprez-
za che in passato. 

Salvatore Lorelli 

Caitanissetta: nel quartiere di Santa Petronilla 

Abbandono e sporcizia 
per 300 famiglie 

I bimbi si rincorrono nel fango e nelllmmondizia — Man-
cano le strode — <« Si fanno vivi solo alle elezioni >• 

Dibattito 
sulla scuola 

BARI. 19. 
« Riforma della scuola e pro-

grammazione •: questo e II te
rn a della conferenza-dibattito 
che si terra venerdi 21 aprile 
alle ore 19 nella sala conslliare 
del Comune dl Bari. 

Parlera il compagno on. Re
nato Scionti, membro della set-
tima commissione pubblica 
Istruzlone della Camera. 

La conferenza-dibattito e in 
delta dal circolo meridionale di 
cultura. 

Bari: dal presidente del Comitato pugliese per la programmazione 

Respinti gli inviti degli 
operator! economic! del Nord 

Politica di rapina verso il Meridione — Dibattiti a senso unico — Si 
chiede solo di appoggiare un certo tipo di politica 

s. d. p. 

Dal nostro corrispondente 
BARI 19. 

« Sotto i migliori auspici l'in-
contro Puglia-Lombardia*. scri-
ve il quotidiano governativo lo
cale annunziando per 1'ennesi-
ma volta l'incontro tra espo
nenti economici e studiosi lom-
bardi e pugliesi che si svolge 
giovedi 20 alia Fiera di Mi-
lano. II modo come e stato or
ganizzato questo incontro dimo-
stra quale considerazione si ha 
in certi ambienti flnanziari ed 
economici lombardi per il Mez
zogiorno, per la Puglia e per 
gli organismi della nostra re
gione. 

Vale la pena ricordare che 
un primo incontro tra esponenti 
del mondo economico delle due 
regioni si ebbe 1'anno scorso a 
Bari nell'ambito delle manife-
stazioni della Fiera del Levan-
tc. In quella occasione il dot-
tor Bassetti. presidente del Co
mitato Iombardo per la pro
grammazione ed il presidente 
della Camera di Commercio di 
Milano Feroldi vennero a dirci 
a chiare Icttere che compito del
la Puglia deve essere quello di 
fornitrice di manodopera per il 
Nord. manodopera pero — ci 
tennero a precisare — che non 
deve giungere piu nel Nord co
me giungtna prima, cioe non 
qualificata. 

Detto questo i due esponenti 
lombardi aggiunsero che per 
quanto riguarda lo sviluppo 
industriale. in Puglia bisogna 
stare attcnti a non creare «dop-
pioni » per non mettere in dif-
ficolta lo sviluppo del Nord. ma 
che al massimo nella Puglia si 
dovevano continuare a produr-
re prodotti semilavorati che 
avrebbero poi pensato loro in 
Lombardia a rifinire. 

II discorso si rompletd con 
l'invito agli esponenti economi
ci pughesi ad appoggiare la 
idro\ia Milano-Adriatico e la 
politica dei trafori perche tutto 
questo. a loro avviso. sarebbe 
indispensabile per lo stesso 
sviluppo del Mezzogiorno e del
la Puglia. Questo discorso ve-
niva fatto in una regione come 
quella pugliese in cui si per-
segue da parte dei gruppi mo-
nopolistici del Nord la politica 
di rapina dei prodotti dell'agri-
coltura e di drenaggio di tutte 
le risorse. 

Un discorso che suscito qual-
che reazione da parte anche 
del prof Compagna e degli 
interlocutori pugliesi: anche se 
ora abbia avuto modo di con
stats re che di quella reazione, 
sia pure >ommessa. si e persa 
ogni traccia quando in sede di 
Comitato pugliese per la pro-
grammazione si e discusso dei 
problemi deH'industna. della 
agricoltura e dell'assetto terri-
toriale della Puglia. 

Fatto quel bel discorso la de-
legazione lombarda riprese il 
treno per Milano e a distanza 
di pochi mesi ha organizzato 
un altro incontro con la Puglia 
sui problemi dei trasporti. Con 
un modo di procedere che si 
qualifica da solo i rappresen
tanti economici lombardi. a co-
minciare dal dottor Bassetti. 
hanno deciso il tema dell'in 
contro ed hanno invitato a Mi
lano una serie di persone a 
loro piacimento. naturalmente 
guardandosi bene dall'include-
re. fra queste. rappresentanti 
dei lavoratori pugliesi. Ma non . 

basta. Hanno invitato all'incon-
tro solo il Presidente del comi
tato pugliese per la program
mazione. come se questi non 
rappresentasse l'intero comita
to e senza metterlo nelle con 
dizioni di andare a Milano con 
una delegazione del Comitato 
stesso. 

Di fronte a questo modo di 
procedere. il presidente del 
Comitato regionale pugliese per 
la programmazione. ha respin 
to l'invito tenendo anche conto 
delle critiche che gli furono ri-
volte nel settembre scorso quan 
do partecipo al primo incontro 
Puglin-Lombardia svoltosi a 
Bari senza aver prima infor-
mato e senza aver discusso 
prima circa il suo atteggia 
mento con il Comitato pugliese 

per la programmazione. 
La decisione del presidente 

del comitato pugliese di non 
partecipare a questo incontro 
Lombardia-Puglia e stata ap 
provata all'unanimita del Co
mitato. 

Se anche questo fa parte dei 
* buoni auspici * con cui il quo 
tidiano governativo locale (che 
insieme al Corrierone milanese 
e patrocinatore dell'incontro di 
giovedi). e cosa che riguarda 
questo giornale. 

II Comitato per la program 
mazione ha detto unanimemente 
no a questo modo di procedere 
e di considernrc la Puglia da 
parte dei grossi esponenti ceo 
nomici lombardi. 

i. p. 

S. Giovanni in Fiore 

Sciopero di 24 ore 
per chiedere la 

piena occupazione 
COSENZA. 19 

A San Giovanni ki Fiore, il 
grosso e importane centro del-
I'ajtipiano della Sila. migliaia 
di lavoratori di fitte le ca. 
tegone domani scenderanno in 
uno sciopero gent-rale di 24 
ore, proclamato dalla CGIL. 
per rivendicare il lavoro im-
mediato a tutti i disoccupati, 
rarresto della emigrazione e 
la rinascita ecooomica. socia
le e civile di tutta la Calabria. 

ln mattkvata ci sara inoltre 
una manifestazione popolare 
di protesta. che si preannuncia 
fin da ora forte e combattiva. 
alia quale parteciperanno an
che la\x>ratori dei centri piu 
vicini. 

I » sciopero e la manifestazio
ne di domani scaturiscono dal
la tremenda situazione in cui 
versa reconomia di San Gio
vanni in Fiore. un paese. e il 
caso di dirlo. abbandonato. 
Per avere un quadro sufficiente 
della drammatica realta esi-
stente oggi a San Giovanni 

in Fiore. bastano soltanto due 
cifre: 1 disoccupati swio 4 
mila. gli emigrati 7 mila; il 
tutto su una p»ipolazione clie 
ncti supera le 20.000 anime. 
In so->tanza, oUre il SO'-' della 
popolazione cumplessiva di San 
Giovanni in F:oro. la parte 
piu sana e piu vahda. o 6 quasi 
permanentemente senza un la
voro. oppure si trova dispersa 
nei piu remoti angoli della 
terra. 

Da questa inutilizzazione for. 
zata o dispersione di imponenti 
energie umane, deriva ovvia-
mente una condizione di pover-
ta generale tra le piu precarie. 

Per fortuna, pero, oggi i segni 
di qualche cambiamento. alme 
no nella mentalita di una parte 
della classe dirigente. incomin 
ciano a delinearsi. La CGIL non 
e piu Tunica forza sindacale ad 
avere piena coscienza e a bat-
tersi per la soluzione dei gravi 
prob!emi di San Gk>v?nni ii 
Fiore. Anche la CISL dimostra 
di voler operare in tale dire
zione. 

Sassa n 

Eletti i dirigenti del 

Comitato cittadino del PCI 
SASSARI. 19. 

Si e tenuta la n unione del Co
mitato c.ttadino del PCI di Sas
sari, eletto nella eonferenza cit-
tad.na di organizzazone. svoltasi 
sabato 8 e domen.ca 9 aprile. 
Del Com tato ciftad no eletto dal
la confe-enza fanno parte: Sal
vatore Lore'ii. Bruno Casu, Batti-
stino Cabizza. Claud:o Cau. Iolan-
da Crobj, Luigi Dek>gu. EJeo-
nora Masia. Vincenzo Mura. An
gela Muzzu. Michele Perroni. 
Giuseppe Pillittu. V.-ncenzo Ru, 
Alberto Secondi, Dano Usala. 
Antonio Vanali. 

La prima n unione del Comi

tato cittadino aveva come unico 
punto aH'ordine del giomo la 
elezione della Segretena. Dopo 
ampia discu^sione la Segreteria. 
e!etta all'unanimita. e nsultata 
cosi composta: Salvatore Lorelli, 
Bruno Casu. Eleonora Masja. Giu
seppe Pillittu. Dar'o Usala. Se
gretario responsabile e stato elet
to Salvatore Lorelli. 

La conferenza cittadina del 
PCI ha segnato un momento mol
to importante per un forte rilan-
cio dell'iniziativa politica dei co
munisti sassaresi e per il raffor-
zamento del'* strutture organiz-
zative del Partito. 

Nostro servizio 
CALTANISSETTA. 19 

Snnta Petronilla. un grosso 
quartiere di Caitanissetta con 
oltre 300 famiglie. sorto piu di 
5 anni orsono con la costru
zione di case dell'Ente ESCAL 
(Ente Siciliana Case ai Lnro-
ratori) e senza fogmiture e lo 
scarico avvicne nei cosiddctti 
pozzi neri, quanto mai nacici 
per la salute in particolare dei 
bambini di tenera eta che da 
mane a sera giocann incoscicnti 
tra la melma, il sudiciume. tl 
puzzo insopportabile. Tutto do 
p vpicoln di epidemic, di infezio-
ni. di tifo. 

Nel quartiere non vi sono 
strode transitabtli. tutto & la-
sciato alio statn di abbandono 
quasi a sottolineare I'inatria 
dell'nmministrazinne comunale 
demncrtstianu. il disintcrcsta 
che la attima nei confronti del
ta popolazione. Questo e it 
dramma che virono le .TOO Ui-
mtglic di Santa Petronilla c con 
psse altre migliaia di cittadini 
nisscni costretti a rivere in va
se mahane. in vert e propn tu 
guri, ammassati spesso in mm 
unica stanza che serve a tutti 
i servizi della Jamiglia come 
accade ad rsempio nel quar
tiere Provvidenza. 

Per alleviare questo drammn 
I'Amministraziotie democristia-
na non muove un dito, anzi In 
permesso la costruzione di pi-
lazzi, contro le nnrme dei pia
ni di costruzione edilizia tra 
Valtro. con apparlamcnti elc-
ganti dove i fitti raggtunqmin 
cifre esnrbitanti e costitui^conu 
un sogno per le migltain di la
voratori p di disoccupati. 

Abbiamo parlatn con decinc 
di famiglie che vivono in uno 
stato simile. 

Siamo rntrati in molte delle 
case malsane. umide. antigic-
niche, abitate dalle 3.000 fami
glie che hanno fatto domanda 
ormai da molto tempo per ave 
re una casa ma che ancora non 
hanno avuto ncssuna risposta. 
E non mancann casi che hanno 
richiamatn Vattcnzirmc degli 
nmministratori rli Caitanisset
ta e polarizzatn lintercvsr del 
I'opiiunnp pubblica: ncll'ottobrc 
del 1DGI. 70 fnmiqbe occupi-
rona le ahitazinm vunte del 
I'Ente ESCAL di Santa Petm 
nilla. 

" Ogqi non r posiihilr fare 
nemmeno quaio — ci ha detto 
una dr>nnn sui 40 aunt — pr,i 
che non vi sono piu case vuote. 
Nessuno pcusa a costruirle. 
siamo dimenticfiti come le b" 
stie c chi comanda si ricorda 
di noi solo al momento delle 
elezioni per chiederci il voto *. 
E' una realta avvtlentc. amn-
ra. ma e realta. 11 Comune. gh 
amministratori dc che hanno 
guidato le sorfi della cittd in 
tutti questi anni intervengono 
solo nei momenti d'emergenza. 

Li. frana verificatasi in que
sti giorni in via Vespri Sicilia-
ni ha rimesto a fuoco questa 
drammatica verita: le famiglie 
che hanno dovutn evacuare dal
le abitazioni < pericolose * han 
no doruto trovare allnggio in 
posti occasionali e d'emerqenzn. 

11 Comune inlcn eng-i. gh En 
ti regionali intcressati altret-
tanlo. si faccia qunlcnsa pr 
risollcvare le condiziom inrivili 
di questa genie. 

Stelvio Antonini 
NELLA FOTO: i bambini di 

Santa Petronilla si rincorrono 
tra la melma e il sudiciume dei 
D077I ncri. 

Denunciato 
il sindaco: 

ha negato il 
riposo ai netturbini 

CATANZARO. 19. 
II sindaco di Catanzaro e sta

to denunciato alia Procura del
la Repubblica dal segretario 
della Camera del Lavoro, Vin 
cenzo De Virgilio. 

L'accusa c di aver negato ai 
netturbini il riposo settimanale. 
cosi come 6 stabilito per legge. 
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Ancona 

L'intreccio e il dosaggio di cariche 
dietro le dimissioni del sindaco 

La situazione si & fatta < particolarmente 
in agricoltura — Polemiche e attac 

critica per le nomine degli enti di sviluppo 
chi fra i partiti del centro-sinistra 

Ancona 

Una citta 
alia deriva 
La coalizione di centro si

nistra & entrata definitiva-
mente in crisi nel capoluogo 
delle Marche. Le dimissioni 
del sindaco Salmoni rappre-
sentano Vepilago di un tra-
vagliato periodo di governo 
cittadinb. V avvenimento 
non e giunlo inalteso: il col-
lasso e* subentrato dopo una 
lunga paralisi progressiva '• 
che dalla gittnta comunale ' 
si era estesa a tutta la vita 
democratica delta citta, 

1 comunisti avevano visto 
giusto fin dall'insediamento 
delta coalizione di centro si
nistra. Avevano detto, e ri-
petuto piu volte successiva-
mente, che non poteva ave-
re vita lunga e soprnttutto 
essere efficiente una ammi-
nislrazione fondata su una 
alleanza di forze politic-lie 
eterogenee tra di low. senza 
un organico e preciso pro-
gramma. minata da recipro-
che diffidenze. 

Fin dull'inizio si era detto 
che veniva presentata alia 
citladinanza una botte. cer-
tamente ben decorata. ma 
senza si sapesse che qualita 
di vino vi sarebbe slato ver-
sato. 

Presto, pero, ci si d ac-
corti che ogni componente 
del centro sinistra tentava. 
con sgambetti e gomitate 
reciproche, di versarsi il 
vino delta propria riserva, 
col risultato di propinare ai 
cittadini una indecorosa 
€ cifeca ». 

Fuor di metafora, a due 
anni dall'uscita dell'edizione 
Salmoni del centra sinistra. 
ci si trova di fronte ad una 
cittd completamente alia de
riva. Un comune piattamen-
to « omogeneizzato » al cen
tro sinistra nazionale. obe-
rato di debili ed incapace di 
affrontare e risolvere i gros-
si e anche minuti problemi 
delta citta; un ospedale con 
il consiglio di amministra-
zione dlmissionario dopo un 
anno di decisioni illegitti-
me; un caos urbanistico ed 
edilizio spaventoso; una ca-
renza desolante di vita de
mocratica. Se qualche pro-
blema e stato a malapena 
abbozzato, come ad esempio 
quello del trasferimento a 
Falconara delta azienda del 
gas, lo c stato dietro una 
forte sollecitazione dei co
munisti. 

Di questa citta alia deriva 
11 primo responsabile £ il 
partito della Democrazia 
Cristiana teso a mantenere 
ed ampllare nella citta e 
nella provincia il proprio 
monopolio del potere e a 
non consentire alcuna dero-
ga alle proprie imposizioni 
conservatrici. Cid non signi-
fica che socialisti e repub-
blicani non port'mo le loro 
responsabilita. 

I primi. infatti, si erano 
illusi (e lo sono tutt'ora in 
gran parte) che bastasse 
avere sottomano il piu gran 
numem di bottom da pigiare 
per cambiare le cose. E di 
fronte alle resislenze della 
DC, anziche una aperta e 
coraggiosa denuncia delle 
inadempienze, dei ritardi e 
delle azioni frenanti, hanno 
ripiegato, nel timore che la 
denuncia facesse saltare in 
aria tutto il centro sinistra. 
su una linea di sostanziale 
arrembaggio alle poltrone. 
fatta di ricatti. di incoeren-
ze e di mercanteggiamenti. 

I repubblicani. ed in par-
ticolare I'ing. Salmoni. nan-
no creduto di guadagnare 
da una amicizia con fa DC, 
annacquando progressita-
mente le loro posizioni a-
vanzate 

Ma, a parte le responsa
bilita. si pone oggi con ur-
genza e drammaticita il 
compito di dare ad Ancona 
una amministrazione seria. 
efficiente. in grado di ope-
rare. Francamenie una ri-
cucitura del centro sinistra 
non potrebbe non perpetua-
re una situazione di immo-
bilismo. di paralisi e di con-
fusione. Tutto sommato si 
giungerebbe ad un farsesco 
gioco. irriverente per i cit
tadini e piu che deleterio 
per il prestigio degli attori. 
Quel che appare chiaro e 
che una citta come Ancona 
non pud essere piu governa-
ta discriminando i comu
nisti. 

L'esperiema fornisce utili 
insegnamenti a lutti. 11 buon 
senso, se non altro, impone 
la esigenza di una nuova 
maggioranza. Non piit basa-
ta sul vuoto o sul generico. 
sul polivalente e sull'equi-
voco. ma ancorata ad un 
preciso programma avanza-
to e democratico. Ma questa 
maggioranza non pub sor-
gere senza i comunisti che, 
volenti o nolenti. rappresen-
tano un terzo dei cittadini. 

Nino Cavatassi 

L . J 

ANCONA. 19. 
Le dimissioni del vice segreta-

rio nazionale del PRI. ingegnere 
Claudio Salmoni dalla carica di 
sindaco di Ancona, hanno clamo-
rosamente rilanciato una delle 
numerose grane che tormentano 
la coalizione di centro-sinistra: 
la ripartizione delle presidenze 
negli enti di sviluppo in agricol
tura. Potrebbe stupire che una 
faccenda del genere sia finita per 
esplodere sotto i piedj di una 
Giunta comunale. Ma i'intreccio 
e il dosaggio di cariche e rap: 
presentanze nella coalizione di 
centro-sinistra si sono fatti cosi 
complessi che addirittura — co
me e avventito nel nostro caso — 
la presidenza dell'Ente marchigia-
no in agricoltura non solo ha coin-
volto la presidenza dell'analogo 
ente della Campania e quella del
l'Ente Delta Padano, non solo il 
Comune di Ancona. ma addirit
tura 1'assetto urbanistico della 
citta e peiflno gli enti provinciali 
del turismo! 

Ma sintetizziamo i fatti poiche 
da essi irrompe piu che da qual-
siasj commento una dura con-
danna morale, oltre che politica. 
verso la coalizione governativa. 

Nelle Marche l'Ente di sviluppo 
agricolo doveva entrare in fun-
zione da oltre un anno. Non ha 
mai operato — e siamo nella re-
gione piu mezzadrile d'ltalia — 
causa gli scontri nel centro-sini
stra per accaparrarsene la pre
sidenza. Poi avvenne un primo 
accordo: la presidenza doveva an-
dare al PRI poiche il PSU aveva 
ottenuto la presidenza dell'Ente 
Delta Padano e la DC fra le tante 
cose. anche la presidenza del Co-
mitato marchigiano per la pro-
Krammazione. 

Dopo alterne vicende — che 
hanno paralizzato per mesi i mag-
giori enti locali marchigiani — il 
PSU sembrava fosse riuscito a 
far modificare in suo favore I'ac-
cordo: a un socialists l'Ente agri-
colo per le Marche. al PRI quello 
per la Campania oltre che la pre
sidenza dell'EPT di Macerata. 

La DC marchigiana nella ver-
tenza e stata sempre sull'attenti: 
da una parte — come vedremo — 
per farsi pagare con la stessa 
moneta in posti la « concessione » 
sulla presidenza dell'Ente. dall'al-
tra per imporre una svirilizza-
zione di ogni carica rinnovatrice 
dello stesso ente agricolo. 

L'altra sera, al Consiglio comu
nale di Ancona, si dovevano di-
scutere alcune importanti que-
stioni urbanistiche. Le ammini-
strazioni comunali d; centro-sini
stra hanno permesso guasti enor-
mi nel tessuto urbanistico della 
citta. Cid con deroghe e violazioni 
prima al piano di rirostruzione e 
poi al piano regolatore. 

La situazione di caos e giunta 
a tal punto che il Proweditorato 
alle Opere Pubbliche ha bloccato 
le licenze edilizie rilasciate dal 
Comune. Moltissimi cittadini col-
piti dal provvedimento hanno mi-
nacciato di far causa aU'Ammi-
nistrazione comunale. 

Intanto sulla questione in Giun
ta da mesi — nonostante le cor-
responsabilita — divampavano le 
polemiche e reciproci attacchi. 
Piu volte la coalizione e stata 
sull' orlo della spaccatura. Solo 
poco prima della riunione del Con
siglio di ieri sera era stato rag. 
giunto un accordo in extremis. 
ma sulla base piu deteriore e 
dannosa: poiche ripara al male 
fatto sconvolgendo il Piano re
golatore con una serie di ingiu-
stifieabili vnrianti. Dopo poche 
ore jl colpo di scena: il PSU ap-
prendeva die il mir.istro dc del-
1'AgricoItura non aveva firmato 
la nomina del proprio candidato 
alia presidenza dell'Ente di svi
luppo agricolo. 

II PSU in una convulsa riunione 
di Giunta awenuta nel corso di 
una breve sospensione della se-
duta del Consiglio comunale (inl-
ziatasi con una maggioranza or-
mai in pieno sfacelo) minacciava 
di smentire I'accordo sull'urbani-
stica. Di qui le dimissioni del sin
daco: « II sindaco — ha affermato 
Salmoni in una sua comunicazio-
ne — in questa situazione ha do-
vuto constatare come ancora una 
volta, dato che il fenomeno si era 
ripetutamente verificato in passa-
to, alcuni problemi di fondo del
la citta. vengono consirierati in 
funzione di questioni interne dei 
partiti che compongono la 
Giunta ». 

Chi aveva impedito la nomina 
del socialist a avvocato Casaccia 
alia presidenza dell'Ente di svi
luppo era stata la DC. T demo-
cristiani vogliono. fra 1'altro. piu 
assessori r.elle giunte di centro-
sinistra della regione. vogliono il 
posto di sindaco di Ancona. vo
gliono un ente di sviluppo in agri-
coltura in linea con la politica 
moderata e conservatrice del loro 
partito. 

La DC evidentemente non ave
va ottenuto plena soddisfazione 
e sufficienti garanzie per queste 
sue pretese, Allora ha posto il 
veto. 

Nella mattinata di oggi si e 
eppreso che anche il secondo rap-
p^esentante del PRI nella giunta 
di centro-sinistra — precisamen-
te I'assesiore alia sanita Moni-
na — ha rassegnato le d:m;s5:oni. 

L'ing. Claudio Salmoni ha con-
dannato. con una dichiarazione 
la pratica del centro sinistra. 

Salmoni ha anche detto che 
con uno dei tanti facili compro-
messi — un sempliee rinvio di 
qualche giomo del Consiglio co
munale o qualsias; a!tro es^e-
diente del genere — era possi
b le evitare la crisi dell'Ammi-
ni^ttrazione comunale. « Ma ormai 
la situazione si era fatta mso-
stenibile». ha dichiarato il se-
gretario provinciaie del PRI. 
dottor Burattim. 

Intanto non si exclude che la 
rottura al Comure di Ancona 
possa avere serie ripercussioni 
anche sulle altre Giunte di cen
tro sinistra della provmcia. 

Per quanto riguarda PSU e DC, 
nel loro atteggiamento non e dato 
cogliere altro che sterili e sto-
nati — data la realta — pronun-
c:amenti fldeistici verso tl c fe 
ticcio» del centro sinistra. 

Domani sera, giovedi, in piazza 
Roma, alle ore 18.30. sulia criji 
del centro sinistra e la prospet-
tiva che essa apre nel Comune 
di Ancona. parlcranno i compagni 
Nino Cavatassi e Ennio Maggini. 

Walter Montanari 

Ascoli P. 

Grossa frana 
a Montelparo 
ASCOLI PICENO, 19. 

II paese di Montelparo situato 
ad una quota di circa GOO sul 
livello del mare, 6 seriamente in-
teressato da un notevole movi. 
mento franoso che investe oltre 
12.000 mq. di terreno. 

Lo spessore della frana e cal-
colato in 57 metri di prorondita. 
con un volume di terra in movi-
rnento (calcolato dal Genio Civi
le di Ascoli Pisceno) di oltre 40 
mila inc. Sul posto si sono n«cati 
il prerfetto di Ascoli Piceno ed 
il provveditore alle opere pub 
bliche ing. Rendola. \ter rendersi 
conto della gravita e del pencolo 
per il piccolo pae.=e dei monti 
Sibilini. Sembra che il Teno-
meno sia dovuto ad una infiltra-
zione di accnia nel sottosuolo. 

La « frana ». i cui evidenti se-
gni gia si notano all'ingresso 
del paese. attraverso tutto il cen
tro abitato e interessa princi-
palmente le zone di piazza Ca-
vour, via Valle e via Santa 
Maria. Alcuni ediflci hanno su 
blto danni. a detta dei tecnici. 
irreparabili. 

La gravita del fenomeno 6 data 
soprattutto dal fatto che Montel
paro « scivola » lentamente da 
oltre due socoli e mcz/o. 

Infatti i primi sintomi si veri-
flcarono nel lontano 1703 Allora 
il Consiglio comunale decise di 
nominare protettore il Santo Bea-
to Antonio di Amandola afTinchd 
preservasse il Comune dalle 
frane. 

Al di fuori di questo nient'al-
tro e stato fatto. 

Ora l'impellenza di lavori d| 
consolidamento — o quanto meno 
del trasferimento delle 2500 per-
sone circa che vi abitano — si 
rende' evidente. 

Sulla gravita del inovunento 
franoso il geolopo Sergio Ioio as 
sistente universitario ha detto: 
« manifesta/iom fraiw-e di simile 
origine sono signdicati\e perche 
confeimano con struordinuna evi 
denzu di fatti la influen/a dele-
tori.i dello inliltrazioni dr-ll'acqua 
sulle cnndizloni deH'wpiilibrio 
del terreno. K". questo. un fat-
tore sempre deteiminante ma tal-
volta sottovalutato specie nei casi 
in cui i rapporti fra causa ed 
effetto non siano appaientemente 
chiari ». 

Sirolo: opere e proposte di un Comune di sinistra 

Terre E.CA. ai mezzadri 
«Scoperta»diunaspiaggia 

SIROLO. 19. 
L'Amministrazione comunale di 

Sirolo. piccolo localita sulla ri-
dente rxviera del Conero — nel 
quale il nostro partito conseou) 
la magaioranza assoluta nelle 
elezioni amministratue del 1%4 
— dopo aver adottato un piano 
regolatore generale d'avanguar-
dia (redattore il dott. arch. Gior. 
aio Morpurgo) e stata la prima 
neWAnconetano ad affrontare il 
problema del trasferimento ai 
mezzadri dei terreni di proprieta 
comunale o dell'ECA. 

Nel bilancio di preuisione del-
I'esereizio /inanziario 1967 appro 
vato pochi giorni or sono dal 
Consiglio comunale. gia si aj-
fronta tale problema dando l'e-
sempio alle altre nmmi«istra2io-
MI comunali che ancora non si 
muovono in questa direzione. 

I terreni dell'ECA die saranno 
ceduti in propriety ai contadini 
die li lacarano. previa ralutazm 
m' (leoli oraani tecnici statali SQ. 
ranno quelli die non hanno la 
pot-tdiilitd di trasfnrmarsi. entro 
un breve lasso di tempo, in ter
reni t>dific(it>ili. 

L'miziativa verte su itue priu-
ctpi: quello dell'mscrimento dei 
ciintiul'hi nella proprieta della 
terra, c. natural mente (piello 
\'iui^-tuniente econonmo. I ter
reni (Iciiuio oQin all'Ente una ren 
dita uetta maa.sima di circa il 

2.3% del loro valore, mentre lo 
stesso capilale. investito in titolt 
o in beni immobili, potrebbe da-
re un reddito di oltre il 5%. ' 

Abbtamo accennato in apertura 
al piano regolatore generale. Es-
so e stato verificato positivamen-
te dall'amministrazione comunale. 
la quale ha deliberato sulle os-
servazioni e apportato lutte le 
modifiche ritenute giuste ed in-
dispensabili die. senza alterare 
il principio di fondo lianno me-
glio arttcolato la strutturazione 
del piano che tende a fare di 
Sirolo un paese giardino, il paese 
della tranquillita. il paese senza 
muraglie di cemento. Nell'ambito 
del piano la loiiizzazione dei ter~ 
reni comunali era stata proget-
tata e anche approvata dagli or 
gani tecnici. Pertanto quanto pri
ma Vamminislrazione comunale 
sara in grado di mettere queste 
aree a dispo<izione di quel cit
tadini die intendono reali2zare 
la propria casa. 

Cn'ultru important? realizza-
ziaiie del commie di Sirolo sara 
defuntiva conquista al turismo di 
masia della spiaggia dennminata 
dei « Siis--i neri %. attualmente ir-
raggiungibih' se non dal mare. 
k\s(7 si trova a strapiombo del 
Conero, in pro^imitd dei faro 
alio'ii mealio ennosciuti conic ali 
•sctmli delle « Due <oiclle ». La 
.-\nuiiini^tr<i:ione sta trattando 

con il proprietario di un'area de-
gradante a mare sulla auale rea-
lizzare una strada. per ora solo 
pedonale. che condurrd alia 
spiaggia. 

Tale strada si rende necessa-
ria per due motiri: anzitutto per 
rendere flccessibile la discesa al
ia spiaggia « dei Sassi neri > tan-
to piu che la progettata funioia. 
fra la stessa spiaggia e I'abitato 
di Sirolo non si realizzerd. alme-
no per ora: poi la strada servira 
anche per raggiungere il portic-
ciolo rifugio che il genio civile 
per le opere marittime intende 
costruire propria ai < Sassi neri >. 

Inollre. per la pros.sitna staoio-
ne estiva sulla spiaggia di Si
rolo sard installato un pontile di 
attracco per i nafanti c gli scafi 
dei seruiji turistici. 

Sirolo si sta preparando ad 
ospitare sempre piu numerosi i 
turisfi. / campi da tennis sono 
entrati in funzione e entro il pros-
simo anno saranno dotatt di illu-
minazione per il gioco notturno. 
sard castrutta anche una pista di 
pattmaggio che potrd servire pu
re da campo per il aioco della 
pallacanestro. Saranno iniziati 
entro questo mese i lavori per 
la costruzione degli spogliatoi 
del campo sportivo per i ginchi 
dei bambini nel bosco San Fran
cesco. subito sotto la t Conchi-
glia verde ». 

Anzi, Ci c stato assicurato che. 
questo impianto entrerd in fun
zione fvrse il 1 magaio e const 
sterd in uno scirolo. due alta 
lene. un doppio dondolo. due ce-
stelli per la pallacanestro. una 
giostra per 6 bambini e sei pan-
chine da riposo. 

11 problema del riforniinento 
idrico alia frazione Coppo sard 
definitivamente risotto con la co
struzione di un piccolo impianto 
aiitonomo collegato ad un pozza 
in via di escavazione. 

Per il capoluogo sono state aid 
qettate le has] per ottenere it fi 
nanziamento. in base alia legge 
n. 614 sulle aree depresse. per 
un acquedotto al servizio anche 
della vic'tna Numana ed inseriio 
nello schema del piano regolatore 
regwnale degli acquedotti. VAm
ministrazione fard in modo di 
giungere al finanziamento dell'o-
pera entro quest'anno perche 
I'impianto possa entrare in fun
zione entro V estate dcll'anno 
prossimo. 

p.o. 
Nella foto: la spiaagia dei 

« Sassi neri > alia base del Monte 
Conero. 

t i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i M M i i M i i m i i i i i i i M H t i i i i i i i i i • m i n u t 

COMUNE DI AREZZO 
Prot. n. 7154 (10-8 2) 

PIANO REGOLATORE GENERALE 
IL SINDACO 

Visto rait. 9 della legge urbanistica 17 agoslo 1942 n. 1150-
Vtste le istru/.ioni del ministero dei Lavori Pubblici - Direzione 

Generale Urbanistica e Opeie Igieniche n. 2495 del 7 luglio 1954-
Viste le dehberazioni consiliari nn. 469. 470. 471 472 e 473 in 

data del 30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 e nn. 835 e 837 risnettivamente 
del 18 e 19 ottobre 19C6; 

Dato atto che la Giunta Provinciale Amministrativa di Arezzo 
con suo provvedimento n. 4036/Q del 21 genn. 19G7. qui penenuto 
il 25 marzo 1967. ha approvato il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Arezzo. adottato con atto consiliare n. 473 del 2 luglio 1965; 

.RENDE NOTO 

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo adottato 
il 2 luglio 1965 restore depositato negli ufflci della Segreteria co
munale per 30 giorni interi e concecutivi dal giorno 20 aprile 1967 
al g;omo 19 maggio 1967 inclusi, durante i quali dalle ore 9 alle 13 
e dalle ore 10 alle ore 12 per 'e domeniche e gli altri giorni festivi. 
chiunque puo prenderne visione. 

Gli elaborati saranno esposti in pannelli anche presso la Ripar 
tizione Urbanistica secondo 1'orario sopra flssato. 

L'atto e costituito dai seguenti elaborati e provvedimenti: 
1) Deliberazioni consiliari nn. 469. 470. 471. 472. 473 in data del 

30 giugno. 1 e 2 luglio 1965 
2) Elaborato grafico n. 1: Arezzo in rapporto ai ccntri di maggior 

interesse - scala 1:100 000 
3> Elaborato gratico n. 2: Quadro di insieme e viabilita e az/ona-

menti - scala 1:25 000 
4) Elaborato grafico n. 3: Quadro di unione - scala 1:25 000 
5) Elaborato graflco n. 4: Viabilita e azzonamento - scala 1:10 000 

Arezzo centro - Viabilita e azzonamento 

umbria 
Bastia: da parte della GPA 

Finalmente approvate 

le delibere per i terreni 
Saranno deatinati, secondo il P.R. alia costruzione di 

abitazioni del tipo economico popolare 

Terni 

Incontro fro i sindacati 
per la lotto alle Acciaierie 

Le preoccupazioni per il futuro del complesso 

TERNI. 19 
Le organizzazioni sindacali della 

CGIL. UIL e CISL si incontreran-
no nelle prossime ore per flssa-
re una linea comune di azione. 
di lotta. per superarc la crisi 
attuale all'Acciaieria e per impor
re nuovi orientamenti e tiuovi pro-
grammi per la Temi. In questo 
senso la UIL ha gia convocato una 
riunione con CGIL e CISL. II se-
gretario della UIL Bonini annun 
ciando questa iniziativa ha re<o 
noto il giudizio del Comitato di-
rettivo della propria organizzazio 
ne in ordine alle preoccupazioni 
espresse dalla Commissione Inter
na della Acciaieria nella lette-
ra pubblica: alle risposte fornite 
dal Presider.te della Terni Siliato 
nell'incontro con la C.I.. ed alia 
realta ormai nota di questa fab-
brica. 

Bonini ha sottoltneato «la giu-
stezza e la Iegittimita delle preoc 
cupazioni e-presse dalla C.I. sul 
presente e sul futuro della Accia
ieria. Una realta grave per !a 
mancanza di un programma di 
sviluppo per il settore mcccanico. 
delle seconde lavorazioni ed anche 
nel settore sidemrgico». II se-
gretario della LHL ha tenuto a 

precisare che la iniziativa oggi 
deve puntare verso l'tnterloctitore 
valido: « il Governo e 1'IRI. la do
ve si forma la volonta politica che 
presiede alle scelte produttive >. 

Bonini ha anche affermato che 
a * li\ello Finsider si e fatta una 
programma7ione agendo come in 
una Curia >: una baltuta che in 
modo eloquente denuncia la gra
vita delle scelte operate con la 
operazione Term Finsider. la ope-
razione che ha tolto a Terni i mi-
liardi (decine) degli indennizzi 
EN'EI^ 

I^ UIL — ha tenuto a precisare 
Bonini — non fa questioni di uo-
mini ai vertici della Terni. rife-
rendosi all'annuncio del trasferi-
menio. ormai certo di Osti at
tuale direttore generale della 
Terni. 

A noi pare che ormai vi sia pie-
na consapevolezza di andare ad 
una lotta unitaria. con la narteci-
pazione delle michaia di oper«ii 
del complesso Temi e con tutta 
la citta. per porre un problema 
dal quale dipendono le sorti stes-
<e di una intera citta: lo sviluppo 
della Terni «non pre\i>to nei 
piani del Governo >. 

A Montefalco o.d.g. unitario 
sulla Centrale del Bastardo 

PERUGIA. 18 
Un ordine del giomo relativo 

alia questione della alimentazitv 
ne della Centrale Termoelettrica 
del Bastardo e stato approvato 
unitariamente. dietro proposta 
del vice sindaco compagno Agri 
foglio. da tutti gli schieramenti 
polilici rappresentati nel Consi
glio comunale di Montefalco 
(PCI. PSU. PSTUP. DC e MSI). 

L'ordine del giomo e stato ap
provato dopo che gli Amministra-
torj comunali avevano parte-
cipato al recente incontro tenuto-
si presso il Ministero dell'Indu-
stri; con il sottosegretario on. 
Malfat.1. 

Nel documento si esprime 

prcoccupazione pt'T il disagio eco
nomico della po;«olaz:one che crea 
fermenti e malcontent i per l prov
vedimenti dell'ENEL sull'iiso del-
I'olio pesante per lahmentazione 
della Centrale. Si re>pirgono inol-
tre i motivi addotti dall'ENEL 
a giustificazione di questa scelta 
(antieconomicita della lignite!) ri-
tenendo che le ricerche geologi-
che. geofisiche, i sondaggi effet-
tuatt per la determinazione delle 
caratteristiche del giacimento (e 
quindi sulla economicita del suo 
sfruttamento). che sono costate 
alio Stato ccntinaia di milioni, 
vennero effettuatc da teenjei com-
petenti e con attrezzatura scientj-
fica modema. 

BASTIA. 19 
Finalmente la Giunta provin. 

ciale amministrativa di Peru
gia ha provveduto all'approva-
zione delle delibere consiliari 
adottate dal Comune di Bastia 
fin dall'agosto e dal novembre 
dello scorso anno per r.icquisto 
di vasti appezzamenti di terre
no da destinare alia costruzione 
di case di abitazione del tipo 
economico popolare. 

Come i nostri lettori ricorde-
ranno. TAmministrazione popo 
lare di Bastia adotto lo scorso 
anno un piano regolatore ge
nerale elaborato dall'architetto 
prof. Astengo. avente in primo 
Iuogo lo soopo di razionalizza-
re I'insediamcnto urbano. assai 
impetuoso in questo comune. 
che cost it ui see un « ecceziona-
le » polo di sviluppo nella pia-
nura umbra. 

II piano regolatore si prefig-
geva anche di favorire il pro 
seguimento deKespansione eco. 
nomica del Comune tramite la 
creazione di apposite zone in-
dustriali. cominerciali e arti-
gianali. 

Per un'applicazione integrate 
del piano regolatore. e per 
evitare darano^e speeulazioni sui 
terreni classifkrati edificabili. 
la Amministrazione comunale 
a\eva appunto previsto l'acqui 
sto di alcuni terreni da urba-
niz/are e rivendere a privati a 
prez7i equi. II cros>o ritardo 
dell a GPA nell'approv azione 
delle relative delibere aveva 
pertanto crea to non poche dif-
ficolta. 

A sbloccare la situazione d 
alia fine giunta quest'approva-
zione che permettera quindi lo 
aoquisto d: una vasta area (9 
10 ettan) attualmente di pro 
prieta degli Istituti riunili d: 
ricovero di Perugia, siti in 
localita Pozzo Morto. 

I/opera di urbanizzazione del-
rarra in questione iniziera im-
mediatamente e si prevede 
quindi che l'assegnazione ai ri-
chieoVnti potra avvenire entro 
brevissimo tempo a un prezro 
di vendita che sara contenulo 
in circa 1200 lire al mq.. prez-
?o che e inferiore di oltre la 
meta ai prezzi pratkati nella 
zona da proprietari privati. 

Nel caso in questione si 
tratta certamente di un prov
vedimento adottato dalla Am-
mriistrazione comunale di Ba
stia che va incontro alle ge-
nerali aspettative della popo-
1 azione del Comune c soprat
tutto dei ceti meno abbienti, 

Spoleto: una risposta al «Messaggero» 

/ meandri della burocraiia 
SPOLETO. 19 

< Nessun progetto di edilizia 
pubblica c fermo presso il Co 
mune >: questo il titolo su 4 co 
lonne della replica in grassetto 
del «Messaggero» ulla nostra 
recente nota con cui denuncia-
vamo le manovre in corso a Sptv 
leto da parte dei soliti ambienti 
€ economici » per ottenere, fal 
sando le cause delta crisi edili 
zia. lo sblocco, dal Comune — 
sotto gestione commissariale — 
di aree sottoposte dal Piano Re 
golatore e dalle leggi dello Stato 
a vincolo paesistico. 

In quella nota sottolineavamo 
anche che I'edilizia a Spoleto 
avrebbe potuto trovare conforto 
nella esecuzione delle opere pub 
bliche che elencavamo, da tem
po in cantiere e ferme per « le 
lentezze e le incongruenze della 
burocrazia ». Ora il « Messagge
ro ». senfifo il commissario pre-
fettizia, nsponde che nessun pro
getto di edilizia pubblica e fer
mo in Comune. 

Noi. per la veritd. non aveva-
mo parlato di c progetti fermi 
in Comune » ma di c lentezze ed 
incongruenze della burocrazia > 
e riteniamo peraltro che sareb
be utile che da parte del Comune 
si precisasre dove tono * fermi » 

i progetti e le pratiche da anni 
avviate per tante opere pubbli
che: citiamo solo i piani della 
legge 1ST. le scuole elemenlari 
di Uncmano. Collefabbri e San 
Silvestro, la sistemazione del Pa 
lazzo di Giustizia. il pvtenzia 
mento dell'acquedotto di Spoleto 
e I'acquedotto di Fogliano. la pi
scina di Spoleto. le ststemazioni 
stradali m forza della legge 181 
del 1962. Vurbanizzazione delle 
zone inductriali, ecc. 

Lo stesso * Messaggero» da 
qualche scltimana quasi ogni 
giorno chiede spiegazioni sulla 
sorte di un fascicolo relativo a 
lavori per 18 milioni alio Stadio 
Comunale e lamenta la sua spa-
rizione in non si sa quale mean 
dro della burocrazia provinciale 
o centrale! 

L'edilizia & in crisi nazional-
mente per le note rapioni ed e 
appunto da una maggiore spedi-
tezza nella realizzazione delle 
opere pubbliche che essa puo tro 
rare conforto. in attesa che il 
Governo si decida a rimuovere 
le cause strutturali che la /anno 
languire. 

Non si tratta. lo ripeliamo. di 
favorire i piani di chi vorrebbe 
il « sacco» delle cittd. Si tratta 
esattamente del contrario! 

UMBRIA - sport 
Concfusione sul filo di lana? 

Bravo I'. Perugia a non per-
dere a La Spezia. ma altrettan-
to breve la Maceratese a battere. 
nel derby classico delle Mar
che. rAnconiiana. 

Qjev.o campionato ?i conclude-
ra proprio sul fi'.o di lana. non 
esclx^o lo spareggio? 

II p-onostco rnxi & azzarda-
to: gl: umbri infatti mo '̂J-ano 
una grar.de ?<>!:di:a e tempera-
mento anche r.e"e tra.-ferte piu 
diff'c:l;. ma i march-.gum: nan le 
!e sono da merro e non da«w 
nessuna impre>s;one d; dover 
perdere terreno tutt'a'.tro. 

Co«i aV>>> ven'.move turn: le 
5q-.iadre .«: trovano ancora alia 
pan r.mandando incora al tumo 
succe>.«ivo. q;iel churimeTito che 
?i attendeva — coniiderati gli 
imnegni sever; — g:a domenica 
5CO-A.1. 

Anco*a u:xa \o'.ta. diaiqje. st 
r:co*nr.c a da capo ed il camm:-
no dei gnfoni appare mo'.to tor-
menta:«> e pericolo-o. In Liguria 
non h. rno a-oza'o '.na gr^nde par
tita. limitindo-i a difendere lo 
zero a zero. L'a'taeco e stato 
poca co*3. risentendo molto della 
3-v^nza di Azzal:. vero coordirva-
tore del centro campo. Ci ha mes-
«o una pezza Carta^egna. ma il 
divark> tra difesa ed attacco e 
rima.v.0 no'evole; bravi mvece I 
difen.«on che sono riu.«citi a met
tere il bavaglio ad uno degli at-
Uicch: piu nsidiosi del nostro 
girone. 

Domenica prossima i grifoni fa 
rcnrto vusita al Siena, q'jesta vol
ta un pareggio potrebbe anche 
non bastare. 

La Temana e stata sconflUa a 
Jesi da una punizione del ge-
neroso ca pi tano ed aUenatore 
Bemasconi. Forse su azione i 
marchigiani non sarebbero riusd-

ti a passare. ma adejso e dif
ficile prendersela con la .-fortu-
na perche in fin dei conti i 
« leoncelli > la vitlona se la sono 
meritata. 

Con questa sconfltta finisee la 
imbattibihta dei rossoverdi nel gi
rone di ritomo. ed anche il re
cord del minor numero d: reti su-
bite 5*n"e andato. Poco male. 
n fondo. per queste piccoe con-
>o!az:oni. che la.*c:ano il tempo 
che trovano. rattrista "invece la 
tattica rinjneiataria ed esclusiva-
merte diTenriva praticata dall'un-
d ci di Bore!. Che figura ci hamo 
fatto nfatti i p-ir lodevo!i atleti 
umbri a fare ressa davanti a 
Germano per difendere un risul 
tato bianco, che sarebbe tomato 
di poco conto. e farsi beffare 
poi <ia un tiro piazzato? 

Un gioco piu aperto. un respl-
ro p.u vav.o a!Ie trame rot«over-
di avrebbe yrme.vo almeno dl 
far rlsaltare le ndubb'e qualita 
che Bmassn. De Dominicis. 
Sciarretta ed altri. di lasciare In 
defmitiva una impre-^sione netta-
merite mig :ore. 

Da diver=o tempo non ci occupa-
vamo del La q:iana serie. ma la 
cronaca ci impone di parlare del 
magn.nco exploit del Citta di Ca-
stello che e nuscito a naggan-
ciarsi alia capolista Carpi graz;e 
ad una sp!endid.» viUoria estema 
a Sin Secondo. 

H campionato sta acquistando 
intereAse proprio grazie alia ma-
anifica condotta dei Tifemati che 
si sono proposti ormai come gli 
unici antagonist! degli Emiliani. 
Un finale di campionato. questo 
tutto da seguire. 

Indicatore - Viabilita e azzonamento -

Battifolle Olmo - Viabilita e azzonamen-

G) Elaborato craflco n. 5: 
«=cala 15 000 

7) Elaborato grafico n. 0: 
scala 1:5 000 

8) Elaborato grafico n. 7: 
to - scala 1:5 000 

9) Elaborato grafico n. 8: Rigutino - Viabilita e azzonamento - sca
la 1:5 000 

10) Elaborato grafico n. 9: Ponte alia Chiassa - Viabilita e azzona
mento - scala 1:5.000 

11) Elaborato crafico n. 10: Arezzo centro - Zona di e^pan^ione -
sea la P5 000 

12) Elaborato grafico n. 11: Le frazioni - Zona di cpansione - sea 
la 1:5 000 

13) Elaborato grafico n 12: Delia simbologin 
14) Relazione 
15) Norme di nttua/ione 
Ifi) Decisione della G.P A. del 16 maggio 1966 nn. 41B4 85 86 87-88 0 
17) Deliberazioni consiliari nn. 835 e 8.17 del 18 e 19 ottobre 10fl6 
18) Modifiche apportate alle norme di attuaziorc del P.R.G. dal Con

siglio comunale nella seduta del 19 ottobre 19CG 
19) Elaborato grafico n 4 bis: Eliminazione delle discordanze ri-

scontrate con la tavola 1:5 000 - scala 1:10 000 
20) Elaborato Rrafleo n. 5 bis: Indiraz:nne delle aree riservate nl-

1'edilizia fcolastica - scala 1:5 000 
21) Nuova tabella n. 12 bis con la variazione dell'indicazione degli 

articoli corrippondenti alle nucne norme tecniche di attuazione 
22) Relazione relative all'edilizia scolastica 
23) Elaborato grafico n. 15: relativo alia scuola materna, alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - scala t:5.000 
24) Elaborato grafico n. 16: relativo alia scuola materna. alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - scala 1:5 000 
25) Elaborato grafico n. 17: relativo alia scuola materna. alle scuole 

eleirentari e alle scuole medie - =cala 1:5.000 
26) Elaborato grafico n. 18: concernente le «edi scolastiche extra 

urbane di proprieta comuna'e - scala 1:50.000 
27) Approvazione della G PA. del 21 pennaio 1967 n. 4036 Q 
28) Dnmandn al ministero LL.PP. per l'apprnvazionc del piano. 

Le Assocjnzinni sindacali, gli Enti Pubblici, le istituzinni inte-
ressate e ogni altro ente o privato. ai sensi dell'art. 9 della legge 
urbanistica, possono presentare o^servazioni in carta legale entro 
TO giorni a decorrcre da quello .successive) all'ultimo delle pubblica-
zioni del presente avviso. ai fini di un apporto collaborativo dei 
cittadini al perfezionamento del piano. 

II presente sara pubblicato nell* Albo pretorio del Comune di 
Arezzo e sara affisso nei consueti luoghi di affissione. sara inserito 
nel F A.L. della Provincia e ne sara richiesta la pubblicnzione nei 
giornali « La N'azione ». « L'Avvenire d'ltalia >. « Avanti! ». « l'Unita ». 

Arezzo. 14 aprile 1967. 
II. SINDACO 

Prof. Renato Gnocchi 

VACANZE LIETE 
NOLI (Savona) « Penslone INES • 
Vicimssima mare, conveniente, 
specialita pescu Riduziom mag 
gio. settembre. Telefono 78 086 

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

KKiCIUNE PENSIONE CORTI 
NA • Tel. 42.734 Vicina mare • 
Moderna Tranquilla con tutti i 
conforms modern) CucinB genu!-
na Bassa stagione L 1500 Alta 
interpellated. 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - Tel 41 494 - 80 m spiag 
gia - Ogni contorts - Ottima cu 
cma - Camere con e senza doc 
cia - WC - Maggio giut;no-sett. 
15001800 . I 20/7 . 21 31/8 200 2400 
21/7 20/8 L. 2500 3000 tutto com 
preso. lnterp. 

RIMINI • VITTO E ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI - Pascarella. 33 -
Tel. 50105 - Ambiente familiare 
accogliente. giardino . Gestione 
proprietario • Bassa 1500 • Alta 
2000-2200 tutto compreso. 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Tel. 24.413 . Via Leardi - Nuova 
costruzione vicino mare - Came
re con-senza servizi pnvatl - Bal-
coni Ottimo trattamento - Bassa 
140ai600 Alta interpellated - Di 
rezione propria. 

BELLARIA • HOTEL COLA . TeL 
44.742 • Diretto mare • Spiaggia 
privata . Camere bagno - Balco 
ne • Parcheggio - 3assa 2400 -
Alta 3.000. 

BELLARIA - VILLA CORALLO -
Via Adnatico 35 - A 50 m, mare 
Cucina scelta Cabine mare Bas 
sa stagione 1400 • Alta stagione 
1800. 

MISANO ADRLATICO/FORLT -
PENSIONE BELFIORE Via Po. 
7 Vicimssima mare - Camere con-
senza servizi privati • Bassa 1300-
1500 • Alta interpellated. 

PENSIONE GIAVOLUCCI • Via 
Ferraris I. RICCIONE Glugno-
Settembre 1.400 dall 1 aJ 10 7 
L. 1.700 daU'll 7 al 20-7 L 1 900 
dal 21 7 al 20 8 L 2 200 dal 21 8 
al 308 L. 1.700 tutto compreso. 
100 m. mare . Gestione propria. 
Prenotatevi. 

RIMlNl/ViSEUBA HOTEL VA-
SCO Tel. 38 516 • Sul mare Mo-
derno Conforts - Ascensore. Tut-
te camere doccia Balconi vista 
mare. Ottimo trattamento Bassa 
1900 Luglio 2500 tutto compreso. 
Interpellated 

RICCIONE • PENSIONE DIA
MANTE Via Calabria. 1 - Casa 
familiare e cucina abhondante -
Non molto lontano dal mare Giu
gno e settembre L. 1800 Luglio 
e dal 21 K al 31/8 L. 2 200 • Dal-
1*1/8 al 20 8 L. 2500 

RIVAZZURRA/RIMIN1 - PEN
SIONE ADOLFO Via Catania 29 
Tel. 30.195 - Vicina mare - Tran
quilla - Cucina romagnola - Prez
zi convenientissimi - Interpellate-
ci Parcheggio . Giardino - Ca
bine mare. 

RIMIN1/MAREBELLO PENSIO
NE PERUGINI Via Pcrugim. 22 
100 m. mare - Conforts Cucina 
sana e genuina - Bassa 1700 - Lu
glio 2.100 • Agosto 2.300 tutto com
preso - Parcheggio Giardino -
Sconti per bambini fino a 6 anni 
20'"* - Direzione propria. 

MISANO MARE / LOCALITA* 
BRASILE / FORLI' - PENSIONE 
ESEDRA - Tel. 45 609 - Vicina 
mare Cucina casahnga - Balco
ni - Tranquilla • Maggio 1 300 -
Giugno-settembre 1400 - Luglio 
1.800 tutto compreso . Agosto in
terpellated Gestione propria. 

RICCIONE PENSIONE SAVO-
RETTI ROMEO • Via Adriatica 
142 • Trattamento familiare - Cu
cina bolognese . Giugno e set
tembre L. 1500 - Luglio L. I<w0 -
Agosto prima quindicina L. 1.900 
Dopo il 15/8 L. 1.700 tutto com
preso. 

AMUNGI tCONOMICI 

«) A U T O - M O T O C I C L I U SC 

NUMEROSISSIMO assortimento 
Fiat nuove. occasione. permute. 
facilitazioni pagamento Dottor 
Brandini Piazza Liberia Firenze. 

AVVISI SANITARI 

r. m. 

L'lPERTRICOSI 

PEll SUPERFLUI 
d«t vise • fiel cerpo Ticnc csrata 
radicaimcnfc • ocflniflvafnentt col 
piu mrdtrnl m«t»UI icltntiflcl 
Core ormonlcfto (Jimig'tntl • 
ten* • microvarto <tt*lt cetci*. 

G. E. M. 
(Gabinetto di Estetica Medica) 

(Dr. ANNOVATI) 
MILA NO: 
VI? (telle Asol*. 4 - Tal. 171 «S« 
TORINO: 
"•Una San Can*. 1f7 • Tal. U I m 
OCNOVA: 
Via Oranalia. S/1 - Ttfefon* SH.zif 
PADOVA: 
Via Rltarolimot*. H • Tal. V.Hi 
NAKM.I: 
V Font* m Taama. U - Tal. HA.**» 
BARI: 
Corao Cavaajf. 1 0 - Tal. t »« tS 
ROMA* 
Via Slttlna. 14* - TaMfana a»S*9a 

SuorunaU: ASTI • CASALE 
ALatSSANORIA • SAVONA 

ENDOCRINE 
Mudio • Uamnetio Kcairo per ia 
iiaimoat • cura dell* • «o<e • dl-
<fumlnal 9 drholena teaaasji dj 
natura ocrvoaa palctilca. eod<i-
orlnai tneurarf-nie. dencleni* « 
dDOtnalle 4es»uaill Con»uit-ui«>nl 
e cur* rapid* pre - pt-o'mavimo-
nlall Dotlnt P MONACO • m%U 
MA: VIA del Vlntlnalr J». u i I 
iStaxione lerminii Vlaite • cur« 
4-13 • IS-lv. feailtzl: 10-11 • l«le-
fooo c? | | 10 l Nun «l curao« 

«*nere«. pell*, ecc) 
SALfe A1TCSA 3EPARA1E. 

A Com Rnmi IMI* <1»i rz-li-'if 

EMORROIDI 
Cars rapid* Indolort 

o«l Cantro Medico Esqwlllne 
V IA CARLO ALBERTO «] 

CHIRUR6IA PLaSTICA 

MSTETKA 
OCFILAZtONI OCTiNITtVA 

a I M M • 
ML *7»Jal Dr.Uttl 

http://grar.de

