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ORGANO OEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Mentre Johnson e a colloquio coi dirigenti europei a Bonn 

Tutta I'URSS 
commossa intorno 

alle ceneri f i 
Volodia Komarov 
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Nclln foto accanto: i dirigenti del Partito 
e dello stato sovletici rendono omagglo 
alle ceneri dell'eroe. 

BOMBARDATE HANOI HAIPHONG 
La voce dell'Europa 
I L PRESIDENTE degli Stati Uniti h a Bonn, assieme 
ai capi dei paesi europei alleati, ufficialmente per ren-
dere omagRio alia salma di Adenauer ma in realta per 
tentare di blandire i successori del vecchio Cancelliere 
scomparso. Quale linguaggio egli parla all'Europa nel 
corso di questo soggiorno semiclandestino nel vecchio 
continente? Tl bombardamento di Hanoi — il piu vicino 
al contro abitato — e della zona portuale di Haiphong: 
ccco il biglietto da visita dell'unmo cnstreltn a viag-
ciare — lungo il breve tragitto tra Bad Goedesberg. 
Bonn e Cnlnnia — in un'auto blindata. E cosa gli 
risponde l'Enrnna. questa Europa occidental la cui 
massima aspirazione e stata. in tempi ancora recen-
tissimi. quella di riuscire a diventare tutfuno con gli 
Stati Uniti d'America? 

Ahime, 1'interrogativo rimane senza risposta da 
parte dei governanti di questa Europa « madre di ci-
vilta ». Tace Kiesinger. tace Wilson, tace Moro. Questa 
Europa nnn ha nulla da dire. Accetta in silen/io il 
crolln delle sue illusioni ^uH'America « paese di Dio ». 
Solo la Frnncia. che non p solo la vituperata Francia 
di De Gaulle ma anche delle sinistre unite in un unico. 
grande srhieramentn. parla. Condanna 1'abominevole 
guerra vietnamita. 1'insopnortahile presenza di eser-
citi stranieri nella nenisola indocinese. i bnmbarda-
menti ogni giorno piu rovinosi e sempre piu odiosi. 
Nel resto di questa Europa tacciono i governi ma par-
lano le masse. Mobilitate in un possente slancio uni-
tario. giorno per giorno manifestano sulle piazze di 
Roma, di Parigi. di Bruxelles. di Londra, di Amster
dam... La richiesta e unica: via gli americani dal 
Vietnam, basta con i bombardamenti, liberta e pace. 

Chi raccoglie. in questa Europa. la loro voce e la 
loro volonta?. Chi dice a Johnson cosa vogliono I 
popoli del vecchio continente? Abbiamo letto. qualche 
giorno fa. due discorsi prohunciati quasi contempora-
neamente dal presidente della Repubblica e dal pre-
sidente del Consiglio italiani. In tutti e due abbiamo 
trovato i segni di una crisi grave, profonda. lacerante. 
Crisi di una politica estera. che si fa di giorno in 
giorno meno rimediabile. Crisi di vecchie idee, che 
diventano sempre piu anacronistiche. Crisi di orienta-
mento. che si manifesta attraverso incertezze. reti
cence, ambiguita di linguaggio. Abbiamo trovato tutti 
quefcti motivi di cr,isi ma nessuna risposta all'interro-
gativ6^,|j|^B^jeyuscii,ne. Troppe "paure fanno ancora 
barriera. Pati^f^'t^c^aiQaj^fQ, in particolare, che 
TAmerica non e pfu —.^fflpsso che lo sia davvero 
mai stata — la chiave di volta delta, sicurezza. (Jglla 
pace, della prosperity deH'OccidentR*" E cosi. senza 
idee e senza coraggio. i dirigenti italiani si limitano a 
mormorare, a infliggere colpi di spillo nella illusione 
che cid possa bastare. 

GENDO a questo modo. sono essi i colpevoli della 
umiliazione dell'Europa. Sono essi che rinunciano ad 
aver voce negli affari del mondo. Sono essi che con-
dannano allMmpotenza la parte occidental del vec
chio continente. E fosse solo all'impotenza... Moro ha 
detto sabato scorso che il Vietnam non e c coperto > 
dal Patto atlantico. II presidente della Repubblica, a 
sua volta. ha affermato che c nessun paese pu6 dele
gare ad altri la propria difesa ». Che cosa vogliono 
dire, queste due affermazioni. se non che sia a Palazzo 
Chigi che al Quirinale si comincia ad avvertire il peri-
colo di una situazione che diventa sempre piu minac-
ciosa? Ma forse che cio pud bastare? Pud bastare il 
semplice accenno ai motivi che suscitano inquietudine 
nei governanti europei? 

N, ON PUO* BASTARE. Mormorii, colpi di spillo non 
sono una politica, non sono una risposta all'interroga-
tivo su come uscire dalla crisi. Bisogna affrontare il 
nodo di essa. E il nodo e nel rapporto tra noi e gli 
Stati Uniti. Le masse europee avvertono che questo e 
il punto. Tale infatti e il significato delle manifesta-
zioni di ogni genere che avvengono sulle nostre piaz
ze. Nessun govemo responsabile lo pud ignorare. 
Nessuna autorita pud chiudere gli occhi davanti a 
questa realta. Per uscire dalla crisi bisogna accin-
gersi a rivedere in modo radicale il vecchio rapporto 
di subordinazione politica, militare. economics agli 
Stati Uniti. Le strade possono essere le piu varie. Ma 
uno solo il punto di partenza: i dirigenti americani 
devono sapere che la loro guerra vietnamita non pud 
essere e non e accettata dall'Europa. Nessuno, ne il 
presidente della Repubblica ne il presidente del Consi
glio ne il ministro degli Esteri possono trincerarsi — 
come ancora si tende a fare — dietro il vecchio, logoro 
concetto dell'* equilibrio delle forze ». Tanto piu che 
essi sanno molto bene che nel Vietnam gli americani 
hanno cominciato la guerra senza avere la capacita di 
prevedere dove li avrebbe portati. Adesso non sanno 
come uscirne e si attaccano all'idea di un'impossibile 
vittoria militare. Costi quel che costi — essi dicono. Ma 
se l'Europa — l'Europa alleata degli Stati Uniti, 
vogliamo dire — si ribellasse alia «fatalita ameri-
cana > davvero i dirigenti di Washington continuereb-
bero a dire « costi quel che costi >? Ecco il punto di 
forza dell'Europa. II punto di forza di cui i nostri gover
nanti non sanno e non vogliono servirsi. Sta qui la loro 
cecita. Sta qui la loro responsabilita. 

Alberto Jacoviello 

16aerei 
abbattuti 

Scon tro nel cielo della Cina 
Due Phantom USA distrutti 
Colpite zone densamen-
te popolate e fabbriche 
II capo del corpo di spe-
dizione americano an-
nuncia per il futuro lo 
inasprimento dell'aggres-
sione - Senatori ameri
cani denunciano il peri-
colo di una estensione 

del conflitto 

SAIGON. 25. 
Selvagge fncursioni sono sta

te compiute oggi dagli ameri
cani su Hanoi e su Haiphong, 
su zone densamente popolate. 
Gli attacchi sono awenuti in 
base a ordini Iasciati dal pre
sidente Johnson prima • della 
sua partenza per Bonn, ordini 
che riguardano tutta una serie 
di passi successivi della € sca-
lata > dell'aggressione. molti 
dei quali — come viene preci-
sato negli ambienti americani 
a Saigon — restano ancora da 
compiere. 

Gli attacchi americani sulle 
due citta. cosi come quelli com-
piuti ieri su due aeroporti mi 
litari. sono costati motto can 
agli aggressori: risulta che nel
la giornata di ieri la caccia e 
la contraerea. classica e missi 
listica. hanno abbattuto nove 
aerei americani; oggi. nel cor 
so degli attacchi sulla capitate 
e su Haiphong, ne sono stati 
abbattuti altri sette mentre. per 
ammissione americana. molti 
altri sono tornati alle basi o 
sulle portaerei pesantemente 
danneggiati. Un numero impre-
cisato di piloti sono stati cattu-
rati. 

II portavoce americano a Sai 
gnn ha dichiarato che obbiet-
tivo degli attacchi aerei su 
Hanoi e stato un < deposito fer-
roviario» a Ire chilometri e 
mezzo dal centra della citta. Si 
tratta in realta della officina 
per le riparazioni ferroviarie. 
che si trova poco oltre il gran
de ponte ferroviario stradale 
che traversa il flume Rosso, e 
che si trova nel centro di un 
popolarissimo quartiere. con
tro il quale sono state lanciate 
anche bombe anti uomo (si trat
ta di contenitori che si aprono 
ad una certa altezza lanciando 
bombe di ridotte dimension! le 
quali. esplodendo. Ianciano 
ognuna centinaia di biglie d ac-
ciaio). 

Contemporaneamente. altri 
aerei attaccavano una tnstalla 
zione elettrica a 11 km. a nord 
di Hanoi, mentre aerei partiti 
dalla portaerei Kitty Hawk at
taccavano l'abitato di Hai
phong. Secondo FA.P. che parla 
di «inrormazioni incomplete e 
confuse 9. gli aerei « hanno cen 
trato di nuovo il settore all'in-

( Segue in ultima pagina) 

Ampio dibattito alia Conferenza 
dei partiti comunisti d' Europa 

Da Karlovy Vary impegno 
aWunita democratica 

Breznev: I'imperialismo USA minaccia la pace, la democrazia e I'indipen-
denza dei popoli — Proposta una conferenza per la sicurezza europea — Un 

positivo giudizio di Gomulka sull'enciclica di Paolo V I 

PER LA LIBERTA' DEL VIETNAM E DELLA GREC1A 

NELL'ANNIVERSARIO DEL 25 APRILE GRANDI 
MANIFESTAZIONI UNITARIE ANTIFASCISTE 

I I ventiduesimo anniversario del-
I'insurrezione antifascista del 25 apri-
le 1945 e stato celebrato ieri con im-
ponenti manifestazioni unitarie, carat-
terizzate da una forte carica di pro-
testa e di lotfa per la liberta del Viet
nam e della Grecia e dalla presenza 
di qualificati esponenti di tutti i par
titi antifascist! e da esponenti della 
cultura. Particolarmente grandiose le 

manifestazioni che si sono svolte a 
Mestre (oratori Guttuso, Inghilesi del-
I 'UGI, Musatti, I'on. Bertoldi e il prof. 
La Pira) , Torino, Bologna, Napoli, 
Ivrea. A Milano (dove hanno parlato 
Boldrini e Caleffl) e a Napoli i gtovani, 
dopo i comizi celebrativi, hanno dato 
vita a cortei di protesta contro il col-
po di stato di Atene. La polizia e inter-
venuta pesantemente: decine di mani-

festanti sono stati feriti e contusi; nu-
merosi i fermi. Va segnalato ancora 
che a Ravenna, PCI, PSIUP, PSU e 
DC hanno votato un o.d.g. comune in 
cui si condanna 1'attacco alia democra
zia greca da parte dei general! fascisti. 
NELLA FOTO: il corteo sflla per le 
vie di Mestre. 

(A PAG. 2 LE INFORMAZIONI) 

Dal nostro inviato 
KAKLOVY VARY. 25. 

La conferenza dei partiti comu
nisti sulia sicurezza europea e 
giunta. con la seduta odiema. a 
meta strada. Numerosi e autore-
voli dirigenti sono mtervenuti nel 
dibattito. sicche gia oggi si pre-
senta un vasto quadro degli argo 
menti trattati e delle proposte 
avanzate. 

Sono mtervenuti i compagni Val-
deck Rochet (Francia). Breznev 
(URSS). Muhri (Austria). Novot-
ny (Cecoslovacchia), Gomulka 
(Polonia). Jespersen (Danimar-
ca). Reimann (Germania occi-
dentale). Pessi (Finlandia). Jiv-
kov (Bulgaria), Kadar (Unghe-
ria), Danelius (Berlino ovest), 
Papaioannu (Cipro), Dolores Ibar-
ruri (Spagna). Van den Branden 
(Belgio). Gollan (Gran Breta-
gna). Ulbricht (RDT). Grozos 
(Grecia), Woog (Svizzera), 
O'Riordan (Irlanda). 

Argomenti 3ui quali runammita 
degli interventi si 6 manifestata 
completa sono stati quelli sul 
Vietnam e sulla Grecia. 

II segretano generale del PCUS 
Breznev ha nbadito che i paesi 
socialisti. I'URSS inclusa. aiutano 
attivamente il Vietnam in modo 
crescente economicamente. politi-
camente e militarmente. < lo pos-
so assicurarvi compapni — ha 
affermato solermemente — che 
noi. comunisti sovietici. continue-
remo nell'avvenire a fare il no
stra dovere internazionalista per 
il Vietnam in lotta dandogli tutto 
1'aiuto di cui ha bisogno ». Gli av-
venimenti nel Vietnam mettono 
m evidenza una volta di piu la 
importanza vitale del rafforza-
mento del movimento ccmunista. 
E' chiaro che se ci fosse la pos
sibility di prendere la difesa del 
Vietnam in maniera concreta e 
in comune con la Cina. sarebbe 
piu facile farla finita con l'ag-
gressione americana. II CC del 
PCUS e il govemo sovietico sono 
disposti all'unita d'azione con la 
Cina nella pianificazione e nella 
piu ampia realizzazione pratica 
degli aiuti al Vietnam, ha con-
cluso Breznev. 

Si e notato poi che tutti gli ora
tori harmo sotto!;neatc la stretta 

Ferdi Zidar 
(Srgne in ullima pagina) 

II significato 
della 
conferenza 

Dal nostro inviato 
KARLOVY VARY. 25 

Vcntii|tiatlro partiti comuni
sti europei sono riuniti a Kar
lovy Vary. E' la prima volta 
die una simile assembles ha 
luogn. Mai infatti sinora si era 
lenuta una conferenza del no
stro movimento sul continente. 
che unisse sia partiti dell'Ku-
ropa socialista che partiti del-
I'Kuropj rapitalistira. II conxe-
gno ha avuto sin il.il primo gior
no un avvio estremamente ef-
firare. (lio die lo ha caratle-
rizzalo snno stati i document! 
\olali prr il Vietnam e per la 
Grecia. 

La prontczza con cui la con
ferenza ha r«-n™ilo al enlpo ili 
«lalo di Atrne ha dimostralo co
me anche il tema ilella sicn-
reiza europen. che e ToKprlto 
del comcpmi. non possa esse
re inteso dal nostro moviinrn-
lo come un fatto puramenle di-
plomatico !\«>n e da oppi die 
ahliiamo appreso come i colpi 
portati alia ilemorraria. gopr.it-
lulto ipiamlo hanno In pratil.'i 
di qurllo preco. si.inn anche 
una minaccia per la pace Cio 
die naei accailo ad Alcne non 
e soln un « .iffare n greco: A\ 
qui la fermn condanna pronun-
ciala fla tutti i partiti presenti 
a Karlovy Vary. 

La eirurc77a europea non e 
neppure qualcosa di avulso da 
cio che accade nel resto drl 
mondo Da tempo era quindi 
previsto che la conferenza di 
Karlovv Varv esprimesse la so-
liilarirl.i dei comuni«ti "lirnpci 
con il Virtnam Non e'e oralo-

Giuseppe Boffa 
(Segue in ultima pagina) 

L'annuncio 
di Pechino 

TCKIO. 25 
Radio Pechr,o. ciiala da ai-

cunt giomali giapoonesi. ha an-
nunciato che caccia deU'avia 
Ziooe militare ones* bamo ab
battuto ten pomenggio doe aerei 
americani <coe avevano viola 
IO kt spazio aereo cnese». at 
di sopra dello Kuangsi. presso \» 
frontiera nordvietnamita. L'emii. 
tente. n una trasmiss.ooe an Un 
gua giapponeae. ha ag^iunto cne 
at pdoti che hanno abbauuto gli 
jerei americani sararmo conce.« 
se medaglie per la loro difesa 
oei lerruono nazionaie. 

La radio cvtese ha prectsaro 
che l due aerei abbatuxi sono 
« F-84 Phantom >. caccia c Ogni-
tempo» consideraU I pia veloci 
aerei fabbneau oegli SUU UmU. 

«< SCHIACCEREMO SENZA PIETA' CHIUNQUE SI OPPONGA AL NUOVO REGIME » 

Mistero sulla sorte dei capi 
dellopposizione 

II grande musicista Teodorakis sarebbe stato assassinato - II presidente 
del gruppo parlamentare dell'EDA in campo di concentramento - I I« New 

York Times» sull'atteggiamento di Costantino 

Dal nostro isviato 
ATENE. 25 

c Schiaccererno senza pieta 
chiunque si opponga al nuovo 
regime»: questa dichiarazio-
ne resa dal generale Spanti-
dakis. ministro della difesa del 
govemo uscito dal cnlno di sta 
to militare, va presa alia lette-
ra. Mentre conuuuano le re 
tate e gli arresti degli opposi 
tori, mentre migliaia di demo 
cratici vengono internati nelle 
careen e nei campi di concen
tramento, navi cariche di co
munisti. di militant! del parti
to del centro, di antifascist! 
salpano nella notte verso sini-
stri luoghi di deportazione: 
Yura, Agmos. Efsirauos. Mak-

ronissos. isole dell'Egeo dove 
i patrioti venivano torturati a) 
tempo della guerra civile. E 
per quanto il primo ministro 
Kolias si affanni ad assicura 
re che gli esponenti dell'oppo 
sizione tratti in arresto stanno 
in buona salute le voci che cor-
rono sulla loro sorte sono allar 
manti. 

Se e confermato che Giorgio 
Papandreu e ricoverato in un 
ospedale militare, di suo figlio 
Andreas si sa che e in pngi<> 
ne nonostante abbia riportato 
una ferita alia gamba duran 
te Farresto e d d musicista 
Theodorakis si dice che h stato 
assassinato. Tliou. il capo del 
gruppo parlamentare dell'EDA 

e stato rinchiuso in un ippo-
dromo della capitale adibito a 
campo di concentramento. Gra-
vemente ammalato. non ha ri-
cevuto nessun soccorso. Poi e 
stato trasferito in una localita 
sconosciuta e i pacchi di \ ive-
ri e medicinali che i familiari 
hanno cercato di fargli giunge-
re sono stati tutti respinti. Si 
teme per la sua vita. 

Nissuna notrzia di Manolis 
Glezos. l'eroe ddl'Acropoli e 
di EUi Ioannidu. la compagna 
deU'eroe Befojannis. Di certo 
c'6 soltanto — lo ha detto Ko~ 
lias — che i Papandreu verran-

Aldo Oe Jaco 
(Segue a pagina 3) 

Solidarieta con la Grecia i 
Le notizie che giunpono 

dalla Grecia sono tern pre 
pit* allarmanii Si conilensa-
no little in una: in Earopa, 
a pnche mi el in dalle rwstre 
coste, sono rinali i campi di 
cnncentramenlo fascisti. In 
essi sono rinchiusi comuni
sti. socialisti, « papandrei-
sti ». freci di ogni colore 
politico Chiunque sia consi
derate*. o considerable, un 

_ opposifore oggi ha la strada 
aperta per it carcere. per un 
giudizio sommario da Cor-
re Marziale O. peggio. per 
rassassinio, puro e sempli
ce. come si teme sia gin av-
cenuto per alcimi esponenti 
del movimento democratico 
e popoUtre greco 

Qaeste cose (con hnont 
pace del m Popolo • che ha 
trovato modo di invitarci an
cora alia m oggetlivita ». an
che di fronte al • putsch • 
dei generali fascisti greet) 
non sono frutto di t propa
ganda frontista »; sono co
se, purtroppo, cere, testimo-

• mate in qnesti giomi — « 

gliene sia dato alto — perft-
no dai telegiornali e dai ser-
vizi sperinli della TV Ma 
non basta, non pub bastare 
a nessuno. ne alia DC, ne 
al PSU, ne al govemo, To-
libi telerisiio bi pub, e si 
deve, fare qualcosa prr testi
monial concrelarr.enle che 
ritalia nnn pun assisiere in-
difjercnte aWarvenin del 
fascism o in Grecia Si pub, 
e si rfeie. pretendere che il 
gocemo italiano condanni 
apertamente il tentativo fa-
scista greco Si pub e si de
ve, agevohre il noscere e 
raffermarsi d: un possente. 
e concrelo, mnto di solida
rieta e di aiuto alle viltime 
gia imponcnti. drlla diltatu 
ra militare greca. 

Ieri ritalia ha celebrato 
il 2S aprile. cioh fno&ol/i-
mento del fascismo. Eb-
bene tunica testimonianza 
del govcrno data ieri ai 
giovani napolelani c tre-
ci che hanno sfilato in cor
teo a \apoli sotto le fine-
stre del consolato di Grecia 

e stata In vtnlcnza inaudilm I 
da parte della polizia Lm • 
TV critica. Moro tace, la po- I 
lizia picchia: questa e lm \ 
• linen» che il govcrno e . 
la DC vogliono imporre di I 
fronte al dramma greco? 

Se e cost, sia detto chiaro I 
e forfe. si tratta di una li- " 
nea, tipica da centrosinistra, I 
da respingere con energia. I 
Lo Repabhlicn italiann, in- • 
latti, e nala dalla Intta con- | 
tro il fascivno. rV dunqne 
la Repubblica italiana che I 
non pub restore indiffe-
rente di fronte al rina- 1 
scere del fascismo in Gre~ • 
cia Sono le lorze poi niche i 
demncrntiche del I'arlamen- | 
to italiano che devnno pro- . 
muoiere alii precisi. e con- I 
creli, di solidarieta con i dm-
mocratici greci e di impegno I 
ad un appoggio, politico • • 
concrelo. che aiuti tulti i I 
greci a fronteggiare il fasti- I 
smo, a combatterlo, a lib*- • 
rarsene. | 

Z'll 
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TEMl [Cl° DEL Gwnm -J 
Gli sfudenli-operal 

IL GRUPPO dei deputati co-
munisti ha chiesto formal-

men tc al prcsldente Bucdarelli-
Ducci di intervenire — dato 
chc tutti i termini regolamenta-
ri sono scaduti — per far ini
tiate 1'esame di due proposte di 
legge presentate da molto tempo 
dai deputati comunisti Scionti c 
Giorgina Arian Levi. . 

Queste proposte affrontano 
uno dei piu gross! temi della 
condizione operaia poichc dan-
no una soluzione organica, nel 
quadro di un moderno ordina-
memo degli istituti di formazio-
ne tecnica e professionale, alle 

?|uestioni dell'addestramento pro-
essionale dei lavoratori e in 

particolare ai problem! dramma-
tic! di oltre 700.000 studenti 
operav 

Quanto sia urgente interveni
re in questo campo balza agli 
occhi, avendo presente I'attuale 
condizione professionale dei la
voratori italiani, ove si conside-
rt che gli esperti ipotizzano per 
i prossimi anni un fabbisogno 
ai fini delta attivita produttiva, 
di quasi 1 milione di quadri 
superior'!, quasi 2 milioni di qua
dri mlermcdi, circa 2 milioni e 
300.000 quadri intertnedt infe-
riori e di 7-8 milioni di unita 
di personate qualificato 

Non 6 possibile pensare di 
conseguire risultati apprezzabili 
in questa direzione senza modi-
ficare profondamentc l'orienta-
mento degli istituti professional! 
e soprnttutto senza riformare la 
legislazione relativa all'addestra-
mento professionale in base alia 
quale, a prescindcre dagli scarsi 
me/zi, questa importantissima 
materia e in mano ai monopoli 
e ad organizzazioni private (so* 
prattutto cattoliche) senza tin 
contralto cfTcttivo detlo Stata, 
depli cnti I oca I i e dei sindacati. 

Per gli studemi-opcrai, costret-
ti a tavorarc e studiare in con-
dizioni di estreme difilcolta, e 
necessario: 1) istituirc una va-
sta rete di sezioni serali di scuo-
le statali; 2) stabilire norme af-
finchc i rapporti di lavoro sia-
no tali da assicurare la riduzio-
ne dell'orario a parita di sala-
rio a stipendio; 3) la concessio-
ne di pcrmessi retribuiti; 4) il 
riconoscimento in fabbrica del-
Ic qualifiche conseguite attra-
verso lo studio. 

Per qii'-sti cd altri problcmi, 
te proposte di legge, di cui ab-
biamo sollecitato la discussione, 
indicano soluzioni concrete e po
sitive. 

Siamo ccrti che gli student!, 
1 lavoratori e soprattutto le gio-
vani generazioni di operai-stu-
denti asseconderanno l'azione no
stra tendente a far discutere ed 
approvare le proposte di legge 
dei nostri parlamentari. 

Mauro Tognoni 

Alia manifestozione romano del PSU 

L'indirizzo 
sulla palenle 

II discorso di 
De Martino 
sul Vietnam 

II co-segretario del partito unificato chiede la 
fine dei bombardamenti sul Vietnam • Fischi 
per il socialdemocratico Ippolito che difende 
gli USA • Oggi alia Camera verra sollecitato 

il dibattito su Grecia e SIFAR 

CELEBRATO IN TUTTA ITALIA IL GL0RI0S0 ANNIVERSARIO DELL'INSURREZIONE ANTIFASCISTA 

L'OPERAZIONE cambio di 
indirizzo sulla patente sta 

asaumendo le tinte di un «pa-
sticciaccio» di cui non si in
tra wede I'esito. Si deve fare o 
no? E sc non si fa sono legali 
o illegal! le sanzioni verso i 
contravventori? L'operazione, 
come e noto, c in pieno svolgi-
mento. Le temute sanzioni fan-
no accorrere la gente agli spor-
telli delle prefetture. 

Dopo una sentenza dl Cassa-
zione, una circotare ministeria-
le ha, infatti, stabitito che il 
cambio d'indirizzo sulla patente 
e obbligatorio anchc quando il 
trasferimento awiene nell'ambi-
to di uno stesso Comune. Que
sto cambio dovcv? essere fatto 
presso le Prefetture, presentan-
do certificato di residenza e do-
manda in carta da bolto. Spesa 
un migliaio di lire circa. Poi c 
venuto Scalfaro alia TV a dire 
che il cambio poteva farsi pre-
sentando un documento col giu-
sto indirizzo e domanda in car
ta sempilce. Peggio per chi ave-
va gia pagato. L'operazione va 
ivanti 

Ma era amvjno i legali del-
1'Automobile Club di Milano a 
dirci che it Codice delta Strada 
non prevede it cambio di indi
rizzo sulla patente quando non 
cambi il Comune di residenza 
(la variazione di indirizzo si fa 
toto presso 1'anagrafe, pena una 
ammendj da 1.000 a 5.000 ti
re). Non solo: non si viola nem-
meno il codice se non si fa la 
variazione di indirizzo sulla car
ta di circotazione (sempre che 
cio awenga neU'ambtto di uno 
•tesso Comune). 

Se questa e la legge (e noo 
lo e solo per la commissionc 
giuridica detl'ACM) perche e 
stato ordinate il cambio di in
dirizzo? Non si potevano evita-
re spese, code e perdite di tem
po? A questo punto del «p«-
sticciaccio» dovrebbe farsi vi
vo un personaggio chiave — it 
ministro Scalfaro — per scio-
gliere finalmente l'enigma in 
modo dawero convincente e so
prattutto legale. 

Romolo Galimberti 

Oggi le Camere riprendono 
i lavori, che proseguiranno 
fino a sabato prossimo. II ca-
lendario prevede, per Monte-
citorio, l'inizio del dibattito 
sulla legge ospedaliera, e per 
il Senato la prosecuzione del-
1'esame del bilancio, che en-
tro il 30 deve essere assoluta-
mente approvato. Tuttavia gli 
avvenimenti internazionatl di 
questi ultimi giorni, con par
ticolare riferimento ai fatti 
di Grecia, sono tali da rende-
re inevitable una presa d! 
posizlone da parte del gover-
no, il quale deve rispondere 
alle interrogazioni e alle in-
terpellanze che il PCI e il 
PSIUP gli hanno rivolto, ap-
punto sul colpo di stato mili-
tare di Atene. Sull'argomen-
to, da parte governativa nop 
si sono avutc finora che di-
chiarazioni del lutto anodinc. 
La DC non ha aperto bocca, 
e il suo giornale, il Popolo, 
ha gia disinvoltamente rele-
gato in ultima pagina gli av
venimenti greci. 

Un altro punto sul quale 
dovra essere presa una deci-
sione e quello della data in 
cui tenere alia Camera il di
battito sul SIFAR. che gia si 
6 svolto al Senato, e che Moro 
e Nenni, come abbiamo scrit-
to ieri, intendono ritardare 
il piu possibile, per avere il 
tempo di comporre il contra-
sto apertosi clamorosamente 
tra Taviani e Tremelloni. I 
comunisti solleciteranno og
gi che si discuta al piu pre
sto la loro mozione. La ria-
pertura parlamentare si an-
nuncia quindi come assai inv 
pegnativa e difficile per il 
governo, considerato che an-
che in materia di legge ospe
daliera DC e PSU non filano 
in perfetto amore. 

DE MARTINO Ieri si * svolta 
a Homa l'annunciata manife-
stazione indetta dalla fede-
razione del PSU per la pace 
nel Vietnam. Dopo una intro-
duzione del co-segretario so
cialdemocratico Ippolito, in-
terrotto da fischi quando ha 
tentato di giustificare Pag-
gressione USA, ha preso la 
parola De Martino, pronun-
ciando un discorso che a mo
ment! di forte denuncia delle 
responsabilita americane nel 
Vietnam ha alternato parti in 
cui appariva evidente la pre-
occupazione di non scoprirsi 
troppo di fronte alia destra 
del PSU; ed anch'egli, in 
questi momenti poco chiari, e 
stato interrotto. 

II cosegretario del partito 
unificato, dopo avere espresso 
la solidarieta con il popolo 
greco, ha detto di rivendica-
re a tutto il PSU, sulla base 
delle deliberazioni uQiciali 
del Comitato ccntrale, l'ini-
ziativa della lotta per la pace 
nel Vietnam. Egli ha quindi 
affermato che «in America 
e finora prevalsa la logica 
della guerra su quella della 
pace >, che impone in primo 
luogo la cessazione dei bom
bardamenti senza condizioni. 
Non siamo < antiamcricani 
per principio», ha aggiunto 
De Martino, ma la politica 
USA in Asia >eun seguito di 
errori, c noi abbiamo il dove-
re di dirlo. Dobbiamo far sen-
tire loro non solo Pemozione 
profonda delle masse popola-
r i . per gli aspetti umani di 
questa guerra, ma anche la 
loro disapprovazione per un 

Grande raduno unitario nel nome della Resistenza 

Migliaia dal Veneto a Mestre 
reclamano: Pace al Vietnam!» 

Si sono ritrovati, con i partigiani, i giovani degli atenei e delle fabbriche — Nobili discorsi di 
Renato Guttuso, di Inghilesi (UGI), dei professor! Musatti e La Pira, dell'onorevole Bertoldi 

indirizzo politico che pregiu-
dica la causa della democra-
zia e della pace ». La guerra 
nel Vietnam « e una guerra 
civile fra vietnamiti, nella 
quale e direttamente interve-
nuta una potenza slraniera ». 
II cosegretario del PSU ha 
poi detto che i socialisti non 
intendono usare il tema delta 
pace « non a favore o contro, 
non pro o contro il centro-
sinistra» e ha chiesto che 
l'azione del governo « sia in-
tensificata e che l'amministra-
zione americana sia a cono-
scenza del carattere sempre 
piu impopolare della guerra 
nel Vietnam ». 

Alia manifestazione erano 
presenti diversi dirigenti del 
PSU, in grande maggioran-
za provenienti dall'ex-PSI; 
tra di essi i sottosegretari Za-
gari e Di Nardo, Lezzi, Santi, 
Veronesi, Righetti, Vittorel-
li, Venturini, Balzamo, Mar-
gherita Barnabei, Palleschi. 
Presente pure una delegazio-
ne della Federazione romana 
del PCI. Prima di De Marti
no ha parlato Piniu Cleri, se-
gretaria della Federazione 
studenti ellenici in Italia. 
Notata l'assenza di Tanassi e 
Cariglia e dei ministri del 
Partito socialista unificato. 

II colpo di stato fascista in 
Grecia e stato denunciato an
che dall'on. La Malfa duran
te il congresso dell'Unione 
romana del PRI. 

NtL TJU La polemica inter
na nel PSU registra un nuovo 
sviluppo, con una lettera nel
la quale il segretario della fe
derazione di Imperia denun
cia alia Direzione del partito 
l'attivita frazionistica dell'ono
revole Mancini. Ne da noti-
zia l'agenzia < SD > (sinistra 
dell'ex-PSDI). Secondo la de
nuncia del dirigente sociali
sta, il segretario particolare 
del ministro dei LLPP avreb-
be presieduto a Bordighera 
una riunione riservata nella 
quale si sarebbe deciso di ro-
vesciare I'attuale direzione 
paritetica della federazione 
ligure. 

Questo episodio, nella let
tera, viene considerato come 
un esempio di scorrettezza e 
di intrigo, che toglie ogni at-
tendibilita alle affermazioni 
fatte di recente da Mancini 
contro la lotta dei gruppi e 
delle correnti nel PSU. 

m. gh. 

Dichiarazione 
di Moro sui 

colloqui 
con Johnson 

Rientrato da Bonn, dove ha 
presj parte ai funerali di Ade
nauer. il pres deate del Consi-
gio. on. Aldo Moro. ha reso una 
dichiarazione aH'aeroporto di 
Fiumicino in riferimento all'in-
contro avuto con Johnson. < Ab
biamo potuto riprendere un fran
co dialogo nell'atmosfera ami-
chevo'.e del precente incontro — 
ha detto Moro — e compiere 
un rapido csame di alcuni pro-
blemi. Siamo stati d'accordo per 
far procedere. attraverso ulte-
riori con'.atti tra il ministro de
gli afTari esteri on. Fanfani e 0 
segretario di stato Rusk, ad uno 
studio piu approfondito d. diver
se que-tioni di comune interes-
se. ivi compresa la non prolife-
razione delle armi nucleari >. 

Dal noitro inviato 
MESTRE. 25 

Un entusmsmante spettacolo 
di forza. di unita: neHaimiversa 
rio della Liberaziocie. uA gior-
no in cui celebra i \tnti mesi 
della Resistenza combattuta sul-
!e montagne del Bellunese e del 
Vicentino nelle valli del Delta 
del Po. ne^li Lstitu'.i dell'Univer 
.si'.a di Padova. nei cantien di 
Por;o Marfc'hera. nelle sue cam 
pig>ie dove ô m easa di con 
tad no era un nfu^io per i com. 
battenti, il Veneto ha manife 
stato per la pace e la liberta 
nel Vietnam. 

II Veneto ha dimostrato oggi 
la sua anima popolare. sensibile 
al richiamo dei valori fonda-
mentali della pace, della liberta. 
de'.la irHlipeodeoza dei popoli. Se 
questa anima e venuta prepoten 
temente alia luce, lo si deve a 
uti fatto grandioso e semplice 
nello ste.sso tempo: alia vastita 
dello schteramento unitario della 
manifestazicne odierna. 

I giovani - soprattutto que. 
g ovani che si acca;tano coo fer-
vore al'a storia e agli ldean 
della Resistenza. e che non ne 
s;ono a compren:Iere le divisioni, I 
che si vorrebbero mantenere ed 
approfoodire tra le forze che 
della Resistenza sono state pro-
tagon'ste — hanno colto con una 
adesione immediata e larghissi-
ma il fatto nuovo rappresentato 
da questa unita. 

E oggi li abbiamo visti. a mi 
gliaia. raccolti attomo alle ban 
diere rosse delle sezioni comu 
niste e dei due partiti socialisti. 
o attomo al simbolo caratten. 
stico « N'on facciamo la guerra. 
facciamo Tamore». attomo alle 
insegoe dei gruppi e delle orga 
oizza^eoi che essi autcnorna-
mco'e harno creato in questo 
ultimo periodo. 

NTelle prime ore del pomerig-
gio, su tutte le strade della re-
gione colonne di pullman, di 
macchine addobbate di striscioni 
e bandiere. muovevano alia volta 
di Mestre. Gli universitari pado-
vani avevano attaccato sui cofa-
ni delle loro auto il manifesto 
con la frase tacitiana: «Hanno 
fatto un deserto e l'hanno chia-
mato pace >. 

Dalle frazionl di Mestre le co
lonne di auto kialberavano de-
cine di bandiere vietnamite, ros-
se e azzurre; verso le 15 il va. 
sto piazzale del deposito rllovie 
era tutto un brulicare di folia. 
di striscioni. di cartelli. Intanto. 
in piazza Ferxetto. altre migliaia 
di persone erano gia in attesa. 
mentre gli altoparlanti lanciava-
no slogan intervallatj da canzo-
ni della Resistenza. 

Alle 16. il corteo muoveva da 
via Torino. Davanti a tutti un 
enorme striscione con la scrit-
ta: c II Veneto col Vietnam >. 
Poi un gruppo di ragazze. ciascu-
na con una bandiera vielnamita. 
Subito dopo una grande bandie
ra tricolore punteggiata di stel-
le nere: la bandiera della divi-
sione Garibaldi c Bedluno >-

La folia procede compatta su 
tutta l'ampiezza della strada. E' 
il Veneto. con la sua gente. ri-
flessiva e tranquilla, mtere fa-
miglie vestite con 1'abito della 
festa. i bambini ;n braccio. e 
il Veneto che av*2nza dietro lo 
sventolio di bandiere e la selva 
di cartelli. Tutto solo nel corteo 
un vecchietto porta appeso al pet. 
to un foglio con la scritta: « GesO 
di3se: non uccidete ». 

Tutti uniti. ma ciascuno porta 
neila manifestazione il suo mo
do di sentire la solidarieta col 
Vietnam, di chiedere la pace. 
Piu avanti una s<gnora spinge 
con una mano la carrozzina col 
suo bamb.no. con I'altra regge 
un cartello che chiede: «L.B. 
JobriFcn. quanti bambini hai uc-
ciso oggi? >. Poi ci sono i giova
ni. gruppi foltissimi di giovani 
che Unciano ritmicamente il 
grido posscnte < Ho Ci M nh >. 
< Pace si. guerra no >. che sol-
levano le gialle bandiere tenute 
orizzontalmente ai quattro capi. 

Uno striscione dice: c La Resi
stenza continua nel Vietnam». 
In lontananza se ne scorge un 
altro: c Via il fascismo dalla 
Grecia ». 

La testa del corteo ha gia rag-

A Milano durante una imponente 

manifestazione per il 25 aprile 

Boldrini: impegno 

per la liberta dei 

popoli oppressi 
Cariche della polizia e arresti fra i giovani che 
manifestavano per la Grecia — A Ravenna 
o.d.g. PCI PSIUP PSU-DC contro la dittatura mi-
litare di Atene — Corteo per le vie di Torino 

Imponente msreia per la pace 

Ivrea contro Taggressione 
USA al popolo vietnamita 

Oggi a Roma 
il re di 

Norvegia 
Olav V. re di Norvegia. giunga 

questa mattina in Italia per «•»« 
visits di Stato che si concludera 
venerdL Re Olav sara accolto 
aU'aeroporto di C'ampino dal 
presidente Saragat: successiva-
mente lospite. nel piazzale del 
Colo«Lseo. ricevera il saluto del 
akidaco di Roma. 

Venerdl pomeriggio. Olav V do 
po aver preso congedo dal pre
sidente della Repubblica. Sara
gat, in forma pnvata compirA m 
viaggio nel Mezzogiomo \isitando 
gli «cavi di Ercolano. Napoti. Pa-
larnw, Siracuu, AugusU. 

Dal noitro iniiato 
IVREA. 25 

I rappresentanti della giunta 
comunale. di tutti i partiti anti
fascist dalla DC al PCI. delle 
organizzazioni sindacali. studen-
tesche. delle associazioni parti-
giane e delle commissiom in
terne. dei circoli cultural! e 
delle comunita religiose, la citta 
intera. insomma. ha c marcia-
to> ieri sera, alia luce di cen-
tinaia di fiaccole. per chiedere 
la fine deH'aggressione ameri
cana a! Vietnam. Una citta unita 
come nei giorni deH'insurrezio-
ne popolare di 22 anni fa. che 
oggi. nello stesso spirito. si 
schiera a nanco dei patrioti 
vietnamiti contro la politica spie-
tata deirimperialismo. In piazza 
del teatro. rigurgitante di folia 
e illuminata dal bagliore delle 
torce. :l cattolico Sandro Sam. 
che rappresentava il comitato 
torinese «citta europee per il 
Vietnam t. ha ricordato con 
efneaci parole questa continuita 
d'impegno della Resistenza. « Ora 
- ha detto - bisogna che Tim-
pegno diventi azione continua. 
cocrente. instancabile perche 
nell'intero Occidente dilaghino 
la condann* e la rivolU contro 

la guerra degli imperialisti. 
Innanritutto. dobbiamo esigere 
che il nostra governo neghi 
qualsiasi comprensione o indul-
genza \erso la politica degli 
Stati Uniti nel sude5» asiatico». 

L'assessore dc Renzo Giachino 
ha letto il messaggio dell'am 
min^trazione comunale alia 
citta: «Il diritto all'autodeter-
minaztone dei popoli, che fu tra 
i valori ideali della Resistenza. 
ci ricollega idealmente alia lotta 
che il martoriato popolo \net-
namita sta attualmente condu-
cendo per poter disporre in li
berta ed autonomamente del 
proprio destino e delle tstitu-
zioni che dovranno reggere la 
vita della nazione... la citta di 
Ivrea. nel ricordo dei suoi figli 
miglton caduti nella lotta di 
Liberazione. intende solenne-
mente ribadire la sua volonta 
di pace, come condizione di 
progresso e di liberta nel ri 
spetto di istituzioni liberamente 
scelte ed esprime una ferma 
condanna a quelle forze che 
calpestando gli elementari di-
ritti civili dei popoli si riten-
gono portatori di eivilta ». La 
folia ha lungA mente applaudito. 
Davanti al palco. un gruppo di 

giovani reggeva uno striscione 
con la scritta: «D Vietnam 
chiede che il governo italiano 
condanni raggressione ameri
cana >. La richiesta e stata nba 
dita nei loro brevi discorsi da 
Paolo Fabbri. presidente del 
comitato eporediese per la pace. 
e dallindipendente Ferdinando 
Prat, a nome del Consiglio fede-
ratuo della Resistenza. 

Tra la folia c"erano alcuni sa-
cerdot:. il rappresentante del 
gruppo giovanile evangelico to-
rinese Cerkvennik, quello della 
comunita protestante eporediese. 
consiglieri comunali e rappre
sentanti uffidali dei partiti anti
fascist!. Particolarmente nume-
rosi i giovani. studenti. opera i. 
ragazze. Rivolgendosi soprattutto 
a loro. il giornalista Giorgio 
Bocca. reduce da un viaggio 
nel Vietnam, ha detto: «La 
guerra americana nel Vietnam 
<b il frutto estremo e piu spie-
tato di una eivilta e di un si 
sterna che sono anche il nostra 
sistema e la nostra eivilta. Ri-
Outiamo di adagiarci nella ei
vilta dei consumi. rifiutiamo di 
essere comphci degli aggres-
sori >. 

Pier Giorgio Befti 

MESTRE -

giuoto piazza Barche che la 
coJa deve ancora muovere da 
via Torino. Nella fiumana di 
gente si mtravvedono. aasieme 
gli operai delle grandi fabbriche 
veneziene. ai pescatori e ai coo-
peratori chioggioti, ai partigiani 
e ai giovani aclisti bellunesi. al
le lavoratrici tessili vicentine. 
decine di professori dell'Universi-
ta di Padova e di Venezia, arti-
sti e intelleUuali. 

La sfllata fa il suo lngresso 
in piazza FerreUo passate le 
17, fra due all di folia che ap 
plaude, mentre i giovani rilan-
ciano con piu forza i loro slogan, 
mentre voiano le bandiere e 1 
cappelli a punta dei contadini 
vietnamiti, mentre si alza il gri
do: c No al fascismo in Grecia >. 

E' in un clima di emozione e 
di entusiasmo che si apre il co-
mizio: parlano Guttuso. Inghilesi, 
il prof. Musatti. Bertoldi e La 
Pira. Un comunista. il dirigen
te nazionale degli studenti demo-
cratici, un esponente del PSIUP. 
un membro della Direzione del 
PSU. un cattolico: lo specchio 
dell'unita che il Veneto ha sa-
puto esprimere. dell'unita che il 
popolo italiano va forgiando con 
pazienza e con tenacia per fare 
la sua parte nella grande batta-
glia per la pace e la liberta nel 
Vietnam e del mondo intero 

Ha preso la parola per primo 
Renato Guttuso. < Gli america-
ni — ha detto — che sono inca-
paci di difendere la liberta di 
un negro nel loro paese. proteg-
gono invece con massicce forze. J 
per flni imperialistici. la cricca ! 
corrotta dei generalj di Saigon. 
II governo italiano deve farla 
finita col mettere sullo stesso 
piano 1'aggredito e l'aggressore 
nel Vietnam, deve dissociare la 
sua solidarieta dalla politica 
americana. deve sostenere la ne-
cessita di poire fine ai bombar
damenti e di applicare gli ac-
cordi di Ginevra >. 

Marcello Inghilesi ha quindi 
rinnovato a nome dcU'UGI. di 
cui e presidente. l'impegno de
gli studenti universitari italiani 
per una lotta sempre p:u estesa 
contro i cr.mini delTimperiali-

smo. < E* una lotta — ha detto — 
che riguarda il Vietnam, ma 
anche la Spagna. il Portogallo, 
il Venezuela. l'Angola ed altri 
paesi ai quali si e aggiunta in 
questi giorni la Grecia >. 

Terzo oratore il professore 
Cesare Musatti, dell'Universita 
di Milano, che ha sottolineato 
lo stretto legame ideale e poli
tico che unisce la celebrazione 
del 25 aprile e !a solidarieta 
con il Vietnam. € Sono comuni. 
infatti — ha detto — i principi 
della liberta. delTindipendenza. 
della liberazione da'.Jo sfrutta-
mento straniero. Compito preci-
puo dei democratici italiani e 
quello di premere presso il go 
verno italiano affinche neghi il 
suo appoggo alia politica dj ag-
gressione degli USA e faccia 
uscire il nostro paese da!l*al-
leanza atlantica >. 

L'on. Gino Bertoldi. della di
rezione del PSU. ha afTermato 
che la manifestazione di Me
stre ha sottolineato la volonta 
concorde del popo!o veneto nella 
lotta per la l.berta e la pace dei 
Vietnam al di la di divisioni 
ideologiche. politiche e re'igiose. 
« \on si difende la liberta occi-
dentale — ha detto Berto'.di — 
proteggendo un governo corrotto 
e portando avanti una escalation 
di sterminio e d: morte contro 
un popolo pacifico >. 

Ha concluso il comizio il prof. 
Giorgio La Pira. accoMo da una 
prolungata ovazione. Eg'.i ha af
fermato che al terrificante pen-
colo di una soluzione del con-
flitto vietnamita basata sul ri-
corso alia bomba nucleare oc-
corre contrapporre ralternativa 
della pace, della promozione ci
vile. sociale e culturale di tutti 
i popoli della terra. La via per 
realizzare questa grande trasfor-
maz'one e quella dj poire la 
tecnica e reconomia al servizio 
del mondo intero. « Ed ecco che 
il discorso ritoma al Vietnam: 
solo se si nspetta il diritto alia 
liberta e alia indipendenza di 
questo piccolo, nobile popolo — 
ha detto La Pira — la pace po-
tra essere sa'.va ». 

Nuove manifestazioni per fer-
maie raggressione americana nel 
Vietnam e contro la dittatura mi-
litare in Grecia hanno caratte-
rizzato ieri in molte citta le cele-

! brazioni dell'anniversario dell'in-
! surrezione nazionale del 1945. lo 

omaggio ai caduti della Resi
stenza antifascista. 

A ROMA dopo la manifestazio
ne per la pace nel Vietnam indet
ta dalla Federazione del PSU, al-
cune centinaia di persone hanno 
raggiunto in corteo la sede della 
ambasciata greca. in viale Ros
sini. 1 dimoitranti si sono am-
massati dinanzi alia rappresen 
tanza diplomatica innalzjitulo car 
telli di condanna eontio i iespon 
sabili del colpo di stato. Grida 
contro il fascismo e per la liberta 
della Grecia sono state scandite 
dalla folia che per oltre un'ora 
ha premuto dinan/i all'ingressu 
dcH'ambasciata. 

MILANO — Una folia imponen
te ha gremito Piazza Duomo. Nel 
corso della vibrante manifesta-

| zione — die si e svolta nel se 
| lotta per la pace nel Vietnam e 

contro il colpo di Stato fascista 

Dopo un corteo e un comizio per la liberta del Vietnam e della Grecia 

Brutali cariche della polizia 
contro i giovani napoletani 

Migliaia di manifestanti giunti da tutta la Campania — La violenza poli-
ziesca e scattata quando gruppi di giovani hanno cercato di portare la 

protesta davanti al consolato greco 

NAPOLI — Un momento delle selvagge cariche contro i cittadini. E' visibile nel cerchietto la 
catenella con la quale un carablnlere si prepara a colplre un giovane manifestante (Telefoto) 

Mario Patsr 

Profonato ancora 
il cippo in 
memoria di 

Duccio Galimberti 
CUXEO. 25 

II cippo marmoreo e la la 
pide in memoria di Ducc-.o 
Galimberti, eroe della Re^ 
stenza. sono stati di nuovo 
profanati la notte scorsa. da 
vandali fascisti. 

II cippo £ stato danneggiato 
mentre la lapide commerro 
rativa e stata scalpellata e 
^pezzettata. La profanaz.one 
e stata scoperta all'alba. I 
fascisti hamo tentato di ab-
battere anche il gran.ie p;no 
accanio alia stele: il fu>to 
dell'albero e stato segato per 
circa meta alia base. 

II comure di Cuneo ha prov-
veduto a far deporre un « cu-
scino» di flori rossi ai pedi 
del cippo. meta durante totto 
il giorno del pe"egrinaggK> di 
partigiani e di cittadini cu-
neesi II sindaco dj Cuneo 
ha espresso lo sdegno della 
popolazione per rignobile ge-
sot che qualirlca mandanti 
ed esecutori ». 

Il ministro Taviani che ha 
raggiunto Cuneo nel pome 
nggio si e recato sul posto. 

II cippo che sorge sul luogo 
dove Duccio Galimberti. me 
dagia d'oro della Resistenza. 
\enre trucldato dai nazisti nel 

' dicembre del 1944. era gia 
stato danneggiato due anni 
addietra 

NAPOLI, 25. 
Contro una manifestazione di 

giovani venuti da tutta la Cam
pania — in occasione del 25 
Aprile — per portare nelle stra
de di Napoli la loro protesta 
contro raggressione USA nel 
Vietnam e il colpo di stato fa
scista in Grecia. si e scatenata 
oggi la furia della polizia. L"in-
tervento della Celere e dei ca-
rabinieri ha provocato numero-
si incidenti. Gruppi di giovani 
che dopo il corteo nelle strade 
del ccntro della citta e il suc
cessive comizio eereavano di 
far giungere la protesta fin sot-
to la sede del consolato greco. 
sono stati aggrediti con \ioIen 
za. mentre in alcune strade ve-
ni\a orgamzzata una \era e 
propria caccia aH'uomo. An 
che molti passanti sono stati 
aggrediti. ed alcuni di essi fer-
mati. Decine di giovani sono 
rimasti feriti o contusi. 

n corteo. organizzato dalla 
FGCI, era partito da piazza 
Mancini. che alle nove del mat-
tino era gia in buona parte 
gremita dalle delegazioni giun-
te dalle citta e dai comuni del
la regione. C'crano anche gli 
studenti greci. numerosi nella 
Universita napoletana. con i lo
ro cartelli. e il grido inconfon 
dibile: «Ena Ena Tessera» 
(uno. uno. quattro: 1'articolo 
114 della costituzione greca. 
che garantisce le liberta costi-
tuzionali). II corteo si 6 snoda-
to lunghissimo per il corso Urn 
berto, mentre venivano intona-
ti i canti della Resistenza e 

venivano scanditi slogans an-
timperialisti. Ai cancelli della 
Universita. dove due corone ri 
cordano gli eccidi compiuti dai 
nazisti. e stato afTisso un car-
tello listato di nero: « diploma 
di criminale di guerra» per 
Johnson. 

AI ponte di Tappia hanno par 
lato il compagno Massimo Ca-
prara. segretario regionale del 
PCI. e il compagno Michele Fi-
gurelb". della Segreteria nazio
nale della FGCI. Alia fine del 
comizio. un gruppo di manife
stanti ha dato alle fiamme un 
fantoccio che rappresentava 
Johnson. 

Fino a questo momento la vi
vace protesta dei giovani si e 
svolta senza nrssun incidente. 
malgrado lo schieramento mas-
siccio delle forze di polizia. Po 
co dopo e scattata la molla del-
raggressione della Celere e dei 
carabmirri. Solo alcuni gruppi 
di giovani hanno raggiunto via 
Marittima. dove ha sede il Con
solato greco. e dove si sono ve-
rificate le prime cariche. 

Teatro di altre violente ca 
riche della polizia e diventa-
ta pot piazza Municipio. dove 
una ventina di jeeps sono state 
lanciate contro altri gruppi di 
giovani. Mentre la polizia col 
piva gli antifascist!, pcro. spa 
rati gruppetti di nostalgici po 
tevano inneggiare impunemen 
te al regime fascista! 

Un giovane antifascista e 
stato ricoverato in ospedale per 
le ferite riportatc in varie par
ti del corpo. I fermati sono sta
ti tutti rilasciati, escluso uno 

gno dcll'iimta antifascista c della 
in Grecia - hanno parlato il 
sotto^egretano alia P.l„ CaleHJ. 
il vicesmdaco Montagna. Ton Ar-
rigo Boldrini. presidente della 
ANPI. La lotta partigiana — ha 
detto tra Taltio Boldrini — ave-
va anche per obiettivu la nascita 
di una nuova Europn, libera a 
democratica. Mn noi vediamo che 
l'Euroiia di oggi non e (juella poi' 
cui i partigiani hanno lottato. II 
fascismo e ancora presente in 
Spagna c* in Portogallo. e lo \e 
diamo rinascere nelle tragiche 
vicende di questi giorni in Cite 
cia. 1 partigiani italiani non solo 
si augurami che il popolo greio. 
come quello cpagnolo e cpipllo 
jiortoghese. sappiano trovare la 
stiada della riscossa nazionale e 
democratica, ma chiedono che il 
governo italiano isoli material 
mente e moralmente il fascismo 
in tutto il mondo, in Europa co
me nel Vietnam del Sud dove, 
per l'indi|>endenza e contro l'impe 
rialismo, eroicamente combattono 
i partigiani. 

Dopo il comizio folti t'ruppi di 
manifestanti si sono diretti in 
coiteo verso il consolato grero 
per e^p'irrere la condanna dell't 
dittatura militare in^tnii'-at.i ,v\ 
Atene. La polr/ia si (*• pen'» -ca'e 
nata contro i dimo-ti a:iti < on 
grande violenza, ferendo trv per 
sone e opcrando diecme di fermi 

A TORINO una nianife^ta lone 
di giovani contro I'aggresMont' 
americana nel Vietnam e il fa 
scismo in Grecia si e svolta nel 
centro della citta. Un corteo. del 
quale facevano parte espniienti 
delle federazioni giovanili del 
PCI. del PSIUP, del PSU e pm 
vani cattolici. ha sfilato per rii:c 
ore lungo le vie centrali. spingcn-
dosi sino alia sede del consolato 
americano in via Alfleri. 1 mani
festanti. che agitavano cartelli 
di condanna contro le barbaric 
degli USA nel Vietnam e contro 
la cricca dei generali fascist i 
greci, sono stati aceolti dauli 
applausi della popolazione I.n 
polizia 6 intervenuta pm volte 
per disperdere i manifectnnti. ma 
il corteo si e ricomposlo diverce 
volte. 

II ministro deeli Intern- Tnvia 
ni ha partcipnto — trnonflo vn 
discorso sulla Resisten7a - n"a 
cerimonin per rinnugura7inne r'el 
montimento d e l l a leirt?rndnr«-i 
< banda di Roves » dM'cnfo al'o 
eroe particiano lunazio Vian. im 

i nicra'o da! na7isli nel'e v'e di 
} Torino 

, A REGGIO EMILIA — e nei 
macgiori cer.tri della provinria 

• si sono svolte manifestaz'oni po 
I polari per relebrare la vittoria 
| della Resistenza armata Dopo il 
; corteo, nel capoluogo ha parlato 

il presidente deU'ANPI. Arrigo 
Boldrini. 

La polizia e intervenuta nella 
mattinato nei confront) di alcuni 
giovani < provos > chc avevano 
compiuto un jresto di protesta con 
tro raccrecsione americana wl 
Vietnam, mentre il nrefetto depo^ 
neva una corona di finri al mo 
numento alia Re«istenTa. Un gfn 
vane travest:»o da soldato Matu 

I niten«e ne tracc!nava nn altro 
con una cordu al cnllo. nelle ve 
sti di contadino vietnamita. T.a 
srena non e piarnita a» poltz'otM 
di ernrta al prefetto che hanno 
fermato g!i antori della protestT 
ed altri che si erano *cduti p^r 
terra in re2no di sol'dan^tfl. 

BOLOGNA — La cclcbrazloie 
del 2.T1 aprile ha avuto un cara' 
tore di lotta per la nace nel Vir" 
nam e contro la dittatura fa«\ 
sta in Grecia. Una erande toYn 
ha gremito Piazza Mageiore. c^^ 
ha accolto con un calorosIsslrp'» 
anplau'O 1'arrivo di un rorte0 d' 
studenti universitari ellenicf. I 
giovani reravano certelll con !r 
scr'tte: * Popoli curnpei. la nr> 
stra lotta P ar.chr la rn*trn >. * T, 
asso<:<i<na la dcrrncrnna Aove r 
t i i' rata ». * Greca - Spaqna * 
« VT/J Coitant'no ». UPO sttHert'-
greco hi pirlato dal'a tribuna 
de'la manfe^tazlone denunclan 
do la na'tira reazionaria ri^'i 
* colpo » militare. Î a attiva so." 
darieta del popolo bolognese r 
della^ Resistenza alia lotta del 
popo'o greco e stata espressa. 
durante un comizio. nel corro 
del quale ha parlato anche fl 
sottosegretario Silizzonl. dal rfn-
daco compagno Fanti e dal sen. 
Fcrrucc.o Parr;. 

A TRAPANI le organizzazioni 
g-ovanli del PCI. del PSU e del 
PSIUP hanno dato v.ta ad un'im 
ponente maraa di protesta contro 
I'aggressione imperialista al Viet 
nam ed il colpo di stato fasci?ta 
in Grecia. 

AI termine del corteo si e t»-
nuto un comizio unitario. 

A GELA ad una grande mani 
festazione promossa dall'ammin!-
strarione popolare ha parlato fl 
comp2gno Pompeo Cclajanni. il 
popolare comandante cBarbato* 
delle formazioni partigiane in 
Piemonte. 

A RAVENNA, in Consiglio ea-
munale i gruppi del PCI. PSIUP. 
PSU e della DC fastenuto il r?p 
presentante del PLI) hanno ap 
provato un ordine del giorno nel 
quale Tas^cmblea « mentre com-
memora la data del riscatto del 
nosrro popolo dalla tirannide. 
non puo non levare sdegnata la 
piu vibrata protesta pe"- I'as-
surdo reazionario colpo di stato 
perpetrato dalla casta militar*. 
con la connivenza della monir-
chia. contro la sovranita dW po
polo greco*. 
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UNA FOLLA INTERMINABILE SFILA NELLA CASA DELL ESERCITO DIN ANZI ALL URN A 

Tutta FURSS commossa intorno 
NUOVE MANIFESTAZIONI A MOSCA 

Gli studenti per la Grecia 
* * 4 

alle ceneri di 
Volodia Komarov 

Picchetto d'onore delta pattuglia dei cosmonauti - Le la-
crime di Kossighin — L'incontro dei dirigenti sovietici 
con i familiar! del caduto — L'inchiesta sulla sciagura 
disposta dal Comitate centrale del PCUS e dal governo MOSCA — La vedova dell 'eroe sovietico, i l f lg l io Zhenya di 15 annl e II padre di Komarov 

rendono omaggio alle ceneri del cosmonaula scomparso. (Telcfoto ANSA« 1'Unita ») 

MOSCA — Gli student! stranier i del l 'Universita di Mosca e gl i studenti moscovitl hanno di nuovo 
manifestato ier i contro i l colpo di Stato mi l i ta re in Grecia. Un corteo ha percorso le strade 
sino all 'ambasciata greca, dove ha lungamente sostato. Si scorgono cartel l i con scr i t le russe, 
greche, i tal iane, inglesi 

Dalla nostra redazione 
• MOSCA, 25. 

A trenta, quaranta metri dal-
l'ingresso della Casa dell'eser-
cito, dove nella grande sala 
dellc bandiere rosse c csposta 
l'urna con le ceneri di Vladimir 
Komarov, i volti diventano te-
si e severi. La folia — migliaia, 
decine di migliaia di donne 
con la borsa della spesa e ma-
rinai, operai e giovani. tanti, 
tantissimi giovani — ha come 
un sussulto: e duro accettare 
die 1'uomo, che sa vincere lo 
spazio, possa essere ridotto a 
un pugno di cenere, che quella 
che avrebbe dovuto essere, tra 
qualche giorno, proprio qui, nel
la vicina piazza Rossa, una 
grande giornata di festa per il 
saluto al cosmonauta vittorio-

so, sia invece una giornata di 
lutto. 

Ecco, accanto all'iima, Va-
lentina Tereskova: da quanto 
tempo, come gli altri della pat
tuglia spaziale, temeva un gior
no come questo? Con lei sono 
tutti i cosmonauti, quelli che 
hanno gia volato e che da mol-
to tempo sanno, e gli altri. che 
voleranno, e che porteranno 
lassu, per vincerlo nella soli-
tudine del cosmo, anche il 
dramma di oggi. 

La vedova e in fondo alia 
sala, accanto al padre di Vla
dimir, Mikail Jacovlevich. Visi-
tano i resti del cosmonauta 
Kossighin. Podgorny, Suslov e 
gli altri dirigenti. II picchetto 
d'onore si rinnova di conti-
nuo. 

Kossighin si avvicina ai fa-
miliari, stringe la mano al pa
dre e poi sfiora la spalla di 
Valentina. Ma l'emozione lo 
vince e il viso gli si riga di 
lacrime. Fuori attende una ma-
rea di moscoviti. La strada 6 
bloccata, le auto non circola-
no. Guardiamo negli occhi i 
giovani: operai, studenti. sol-
dati silenziosi. ordinati, in at-
tesa. Fino a ieri il cosmo era 
per questi ragazzi un sogno e-
saltante ma non drammatico: 
finora tutto sembrava. nella sua 
difficolta. cosi semplice... Ora 
e'e la piccola urna delle cene
ri di Vladimir, vecchio operaio 
del cosmo che un giorno e u-
scito di casa — senza neppu-
re salutare e avvertire la mo-
glie della sua missione, perche 

non stesse in ansia — per lan-
ciarsi, con i suoi 40 anni. nel-
lo spazio. Ora la piccola urna 
dimostra che la via delle stel-
le non e un tranquillo viale al-
berato, che anche 1'apparecchio 
piu perfetto. il congegno piu 
collauaato puo incepparsi. 

No. non e facile salire lassu. 
La parola « eroe » non e spre-
cata, quando ci si riferisce ai 
cosmonauti. E ora — dopo la 
tragedia — possiamo piu facil-
mente misurare il coraggio di 
questi pionieri. Oggi. quando 
vediamo questo popolo. che sa 
offrire i Gagarin, i Leonov e 
i Komarov, stringere i denti, 
pensare. 

« I primi tentativi dell'uomo 
per volare sono falliti — ave-
va scritto nel 1930 Tsiolkovski. 

[ Ecco il servizio del nostro inviato ad Atene bloccato dalla censura 

Proibito pa Hare del ruolo della 
CIA nel colpo di Stato in Grecia 
« La chiave di tutta la situazione non e nelle mani di Costantino, ne dopotutto in quelle dei militari: e neile mani della NAT0» 

II nostro inviato nella capi
tate greca e rlusclto a farci 
pervenire tramite un collega 
la seconda parte dell'articolo 
del quale ieri abbiamo potuto 
pubbticare solo la parte Inl-
ziale in seguito all'intervento 
della censura che ha bloccato 
i l collegamento telefonico. Al 
momento in cul e stato inter-
rolto i l nostro Oe Jaco stava 
deltando questa frase che i l -
lustra la collusione tra i piu 
alti gradi dell'esercito e la 
CIA nel colpo di stato: «...sem-
mai conferma che I'ordine di 
•g i re e stato dato da qual-
cuno che aveva ed ha mas-
si mi poterl e poteva e puo 
dare garanzie di riuscita at-
traverso la solidarlela dell'im-
perialismo straniero; lo stesso 
"qualcuno" che e stato tndi-

• viduato due anni fa come re-
sponsabile deH'attenlafo ferro-
ristico del Gorgopolamos... >. 

. . . aa cul ebbe inizio il de-
clino di Papondreu, ma qualcu 
no che agtece in Grecia certa-
menle in collegamento con la 
CIA americana. Ma non e solo 
quanto vwne pubblicalo dai 
giomali d'oggi quello che inte-
ressa bensi cio che viene ta-
ciuto: cioi cosa fa, dove d, co-
Ma ordina, cosa decide re Co
stantino. Del re non si parla 
affatto ed e questa una riprova 
che il c fatto compiuto > non 
ha ottenuto ancora i riconosci-
menti necessari, che Costanti
no insomma non sa bene come 
affrontare I'avvemre. 

Questo non stgmfica che le 
cose non possano modificarst 
da un momento all'altro. e che 
infine Costantino non accetti di 
salire sul sua cavallo bianco 
per consolidare il colpo di Sta
to; e bene perd considerare 
con chiarezza che la chiave di 
tutta la situazione non e affat
to ora nelle sue mani. ne dopa 
tutto, in quelle dei < golpisti > 
che hanno fatto acanzare su 
Atene e su Salonicco i carri 
armati. la chiave anche da un 
punto di rista strettamente tec 
nico (le forze annate greche 
hanno una limitatissima auto 
nomia in quanto a carburan 
te ecc.) e nelle mani della 
NATO e in particolare degh 
amencani la cui ilotta £ nella 
rada del Pireo. 

Ki PI sono i falsi problemt 
det quali pare si nutra I'amba 
sciatore USA Talbot (chiedere 
Vintervento dei marines o no. 
prendere parte al dramma nel 
le vesti del hberatore o in quel
le del padrone che giunge a 
tavola imbandita?), ci e sem 
plicemente da decidere quale 
atteggiamenio prendere verso 
questo governo. se darglt del 
Vosstgeno o no. E questo af\a 
re riguarda anche Vltaha. il 
popolo e il governo italiano 
C'%6 che sta avrenendo in Gre 
cia pone il quesito urgente se 
si deve accettare il sorgere e 
i rafforzarsi oggi d'una nuova 

dittatlura tipicamente fascista 
che fra Valtro ha imprigionalo 
— e in questo momento nessu-
no pud dire se lo ha fatto al 
fine di fiaccare una possibile, 
immediata resistenza o non an
che per riprendere il sanguino-
so e in gran parte ancora oscu-
ro dramma degli anni succes-
sivi alia guerra civile — mi
gliaia e migliaia di militan-
ti della sinistra, tutti coloro 
i quali (secondo quanto ha con-
fennato il fasctsta Farmakis, 
deputalo dell'EHB, in una con-
ferenza stampa tenuta a name 
del c governo») risultavano 
nelle vecchie liste di combat-
tenti partigiani e di iscritti al 
parlito comunista greco poi di-
chiaralo illegale. 

E non solo questi, per la ve-
rita ma tutti coloro i quali gio
vani e vecchi, uomini e donne, 
fossero noli come genie di si
nistra cioe seguaci dell'EDA o 
anche di Andreas Papandreu. 
II nostro quaderno di appunti 
si riempie sempre di nuovi no-
mi. I'attore Karussos, Vattrice 
di fama internazionalc Sinodi-
nou (la piu grande interprete 
deH'Antigonej, t poeti Rotas e 
Negrepontis, I'antifascista Flo-
rakis gia condannato a morte 
e da poco Uberato. dopo 18 an
ni di carcere, Anna Solomou 
un'eroina, ultimamente condan 
nata anche per I'affare del Gor-
gopotamos che ha dovuto por-
tare con si in carcere il figlio 
di 4 anni... 

S'aggiungono nuovi nomi rll 
localita trasformate in punti di 
eoncentramento: Anfithea. non 
lontano dall'aeroporto, un al-
bergo a Pikiarmi, le scuole a 
Patrasso e altrove... 

Non ci sono notizie precise 
dei due Papandreu, ni di Gle-
zos ne di lliou ne degli altri 
leaders; Margareth, la moglie 
di Andreas Papandreu i ormai 
definitivamevte isolata e cosi 
Cannellopulos che non pud ri-
revere giornalisti. 

Ma e dunque questo un t col 
po * contro tutto il mondo po
litico. indifferentemente? Sen 
za dubbio no E' un coloo con
tro i < sovversivi > della sinl 
stra e, giocoforza. contro gli 
uomini che detenevano il pofe-
re e sono siati estromessi. Tut-
tavia appare evidente che I 
promotori dell'iniziativa milita
re si pongono ora due scopv 
Vuno quello di avere veramen 
te e fino in fondo Costantino 
dalla loro parte. Valtro quello 
di cooptare alcuni gruppi poli-
tici dell'ERE e anche dell'ala 
destra del partito di Papan
dreu; la rinascita di un'opera-
zione di questo tipo potrebbe 

• significare Vapparire in primo 
, piano di uomini come il diretto-
, re della banca di Grecia Ma-
I vros, al quale non per nulla 
! nessuno ha recato U minimo di-

sturbo. 

Cosi, in definitiva, gli obiet-
tivi dei c golpisti » finirebbero 
con Videntificarsi con i vecchi 
obiettivi di Costantino solo che 
i metodi adottati mettono in 
crisi Vautorita dell'istituto mo-
narchico e questo non pud es
sere accettato senza creare un 
pericoloso precedente. E del 
resto vi e una alternativa a 
tutto questo. ed una alternati
va di cui si parla in certi am-
bienti della destra estrema 
dentro e fuori dell'ERE: il ri-
torno da Parigi dell'*uomo for
te* Karamanlis capace di uni-
ficare e rendere efficienti tut-
te le forze della coerciztone an-
Upopolare, di assicurare con 
ogni mezzo la tranquillita dei 
gruppi finanziari preoccupati 
di un rilorno di Papandreu al 
governo e di uno sviluppo della 
democrazia greca. Ma questa 
alternativa significa anche la 
liquidazione di Costantino e di 
sua madre Federica la cui di-
rezione viene decisamenle re-
spinta dall'* uomo forte *, me-

more degli avvenimenti del '63 
quando fu buttato a mare per 
salvare la corona dagli attac-
chi popolari, dopo Vassassinio 
di Lambrakis. 

Resta una domanda, una 
pressante domanda che noi 
sentiamo venire dai lettori del 
nostro giornale: quale e la rea-
zione popolare a tutto questo? 
Come mai non avviene nulla di 
simile al luglio del '65? 

Bisogna dire che la genie 
non e cambiata, ne ad Atene ne 
in tutta la Grecia. II colpo di 
stato ha avuto appunto come 
primo obiettivo quello di impe-
dire la mobilitazione popolare 
paralizzando i quartieri della 
periferia e tutti i centri con 
I'arresto in massa dei militanti 
democratici. Vero e che nessun 
piano e mai perfetto e niente 
pud impedire che torni a ger-
mogliare la pianta della de
mocrazia. Facciamo un solo 
esempio: nel quartiere di Fila-
delfia sono stati distribuiti ieri 
volantini contro la dittatura e 

sono ancora visibili sui muri 
scritte dello stesso tenore. Ma 
non si tratta solo di questo, si 
tratta innanzitutto di tutta una 
opinione pubblica che noi sen
tiamo montare ora per ora con
tro il colpo di stato. 

11 tessuto della democrazia 
i stato violentemente lacerato 
quattro giorni fa, alia fine di 
un lungo e non certo facile 
periodo. Ma noi, tutti i giorna-
listi, sentiamo gia la paziente 
opera di chi ritesse la tela. 
Sarebbe un arave errore rite-
nere che la tragedia greca si 
possa concludere con una di-
sputa fra militari, cortigiani e 
vecchi e nuovi fautori della 
dittatura. C'e~ un coro che ha 
da dire la sua, anche se per 
il momento la sua voce non 
sembra poter superare le alte 
mura delle prigioni o dei cam-
pi sportivi circondati di mili
tari con la baionetta inastata. 

Aldo Oe Jaco 
ATENE — Una f i t ta barr iera d i f i lo spinato circonda lo stadio 
del Pireo dove sono stati r inchiusi migl ia ia di detenuti pol i t ic i 

(Telefoto AP «1'Unita >) 

il fondatore della scienza cosml-
ca. — Ma noi. forti dell'inse-
gnamento della storia. non dob-
biamo rassegnarci, anche dopo 
le sconfitte. Occorre scoprire le 
ragioni degli insucccssi e sra-
dicarle. 

« Bisogna andare avanti. Cosi 
e stato e cosi sara. Vogliamo 
conquistare il cosmo. non per 
fare colpo. ma perche questa 
e la via dello sviluppo della 
scienza e di tutta l'umanita ». 

Cercare dunque le radici de
gli insucccssi, cercare — come 
scriveva stamane il giornale 
dei giovani, la Komsomolskaia 
Pravda — la vite che non ha 
funzionato. Farlo. per ridurre 
Tarea deH'imponderabile, per 
andare avanti. Ci sara natural-
mente l'inchiesta. Lo hanno de-
ciso ieri notte il Comitato cen
trale del PCUS e il governo so
vietico. Una commissione. dice 
il comunicato, « dovra chiarire 
tutte le circostanze della tra-
gica morte del cosmonauta 
Vladimir Komarov ». dovra cioe 
stabilire esaltamente che cosa 
non ha funzionato, quale even-
to imponderabile si e verificato 
all'alba di ieri, in un punto del 
cielo a 7 chilometri dalla terra 
russa. 

Oggi sappiamo soltanto che 
a un certo punto, nell'ultima 
fase dell'atterraggio. quando 
gia i razzi frenanti avevano 
adempiuto al loro compito e la 
nave era entrata negli strati 
piu densi dell'atmosfera, ab-
bandonando la velocita cosmi-
ca, un groviglio di fili di nylon 
del paracadute principale (che, 
aprendosi, avrebbe dovuto pcr-
mettere alia Soyuz di ridurre 
ancora la velocita e di avvici-
narsi docilmente al suolo) ha 
impedito la manovra. La cap-
sula e cos! precipitata a terra 
ad altissima velocita. Ma per
che? E — ancora — perche la 
missione e stata interrotta poco 
dopo un comunicato che segna-
lava che il volo continuava 
regolarmente e che sulla nave 
tutto era normale? Che cosa 
e successo esattamente durante 
le fasi dell'atterraggio? 

L'ultimo 
messaggio 

Sulla Pravda un giornalista 
amico di Komarov, Borzenko, 
scrive che Vladimir ha mo-
strato anche nelle sue ultime 
ore « come bisogna lavorare e 
lottare» e che il suo ultimo 
messaggio alia Terra e «un 
esempio di informazione breve 
e cosciente ». Komarov — con-
tinua la Pravda — ha fatto 
fronte. moltiplicando le forze. 
alle difficolta deH'atterraggio. 
Nonostante tutta la sua grande 
esperienza, la prontezza dei 

Mentre infuria il terrore fascista in tutta la Grecia 

Gruppi di resistenza si organizzano a Creta 
(Dalla prima pagina) 

no processati da «tribunal 
competenti» c che il partito 
dell'EDA. che coalizza le for
ze di sinistra verra messo fuo
ri legge. I giornale dell'EDA. 
YAvghi e stato chiuso e ri-
mossa l'insegna della sua scde. 

Sono state perquisite le sedi 
delle organizzazioni giovanili 
del partito. Intanto sono gia 
stati insediati ad Atene, a Sa-
lonkro e nelle altre principal! 
citta i tribunali militari spe 
ciali. Ad ogni capofamiglia o 
fatto obbligo di dichiarare en 
tro 48 ore al commissariato di 
polizia di quartiere I'denco 
dei membri della famiglia stcs 
sa e delle persone cui \ ieno 
olTerta ospitalita. I cittadini 
greci che volessero recarsi al-
Testero devono fornirsi di una 
speciale autorizzazione del Mi-
nistero dcH'intemo e di quello 
deH'ordine pubblico. Chiunque 
fosse in posseso di armi di 
qualunque tipo deve comunicar-
10 alia polizia entro 5 giorni. 
11 coprifuoco notturno continua. 
dalle una alle cinque e mezzo 
e i soldati hanno I'ordine di 
sparare a vista a chiunque si 
trovi per le strade. Ieri sera 
sparsasi improwisamente la 
voce che gli antifascisti stava-
no preparando una dimostra-
zione nella piazza del parla-
mento si sono visti affluire sul 
posto un centinaio di mezzi co-
razzati. 

Tra gli arrestati che riem-
piono a migliaia gli stadi, le 
careen e i centri militari del
ta periferia di Atene. ci sono 
anche cinque italiani. Mario 
Damofle. Nicola Savino, Giu 
seppe Mastracchini, Giuseppe 
Delia Vella. Alberto Rinaldo. 
Le autorita greche affermano, 
che i cinque sono in buono sta
to di salute ma rilasciano va-
gne assicurazioni sulla possi-
bilita di una loro immediata Ii-
berazione. Rinchiusi nello sta
dio ateniese di Casakaki non 
e «tato possibile avvicinarli da 
parte delle autorita consolari 

j italiane che hanno annunciato 
un passo di protesta presso il 
ministero degli csteri greco. 
Niente si sa infatti dei motivi 

' che hanno portato al loro ar-
resto. 

II re tace ma e confermato 
che in settimana partecipera ad 
una riunione del consiglio dei 
ministri. Secondo alcune fon-
ti diplomatiche egli non a-
vrebbe ancora firmato il de-
creto che annulla Ic garanzie 
costituzionali. Sia l'ambasciato-
re britannico che l'ambascia-
tore amcricano Talbot sono 
stati ricevuti piu volte da Co
stantino ma niente e trapelato 
sul tenore dei colloqui. A pa-
rere degli osservatori il con-
trasto che sarebbe insorto tra 
gli ultras dell'esercito e il re 
non sarebbe ancora approdato 
a un compromesso. Mentre Co
stantino sarebbe favorevole al 

recupero dell'ala moderata del
la destia in modo da preser-
vare l'autorita della corte sul 
potere politico con un governo 
in grado di ottenere il ricono-
scimento intemazionale. la fa-
zione ultrareazionaria dei mili
tari non sarebbe disposta a 
transigere sul mantenimento 
dello status quo e sulla prose-
cuzione fino alle estreme con-
seguenze della operazione rea
zionaria cominciata col < gol-
pe » di giovedi scorso: un pia
no obicttivamc-nte pericoloso 
per la corona, che dovrebbe 
scattare con il pretesto di una 
minaccia comunista alle istitu 

Dalla Grecia 
$i chiede 

I'intervento 
di U Than! 

NEW YORK. 25 
Un portavocc de'Je Nazioni 

Unite ha dichiarato oggi che il 
segretar.o genera!e U Thant ha 
ricevuto da alcur* persone in 
Grecia messagzi in cm si chio-
de ;1 suo intenento per protei?-
gere le vite di ex dingenti po
litici arrestati durante il colpo 
di Stato. II portavoce ha aggiun-
to che il leirctario generale non 
puo prendere iniziative in quanto 
cio costituirebbe un intervento 
negli affari interni di uno Stato 
sovrano. 

zioni. 
E' quanto si desume dalle 

dichiarazioni del diplomatico 
danese Camrc: c Un solle\a-
mento interno contro il regime 
militare — ha detto Camre — 
puo awenire entro due o ire 
mesi e in questo caso i mili
tari non mancheranno proba-
bilmente di chiedere un aiuto 
occidentale invocando il pre
testo di un pericolo di conqui-
sta del potere da parte dei co-
munisti ». E' posto in relazione 
a questa situazione il deside-
rio manifestato da Johnson — 
secondo quanto riferisce il gior 
na!e danese Politiken — di in-
contrarsi con Otto Krag. primo 
mmistro di Danimarca. il paese 
della attuale regina di Grecia. 

Su questo sfondo andrebbe 
inquadrato anche I'cpisodio 
della notte del putsch, quando 
Costantino, posto di fronte al 
diktat dei generali, avrebbe 
chiesto di prendere tempo e 
mcerto sul da farsi raggiunse 
di notte in Mercedes l'abitazio-
ne della regina madre Fede
rica la quale avrebbe dcttato 
ai militari la condizione che a 
capo del governo fosse posto 
un civile. 

Si ha infine notizia che il 
deputato dell'Unione del Cen
tre Vardino Yannis e riuscito 
a sottrarsi agli arresti e a rag-
giungere le montagne di Cre
ta assieme a un intero reggi-
mento che starebbe organiz-

; zando la resistenza armata. 

L'aviazione di stanza nell'isola 
non avrebbe appoggiato il col
po di stato. 

A Salonicco l'emittente della 
c Voce deH'America * ha so-
speso le trasmissioni verso la 
Grecia dopo che le autorita mi
litari avevano cercato di sot-
toporle alia censura che inve
ce impenersa sui giomali del
ta capitale costretti a . uscire 
con numerosi spazi bianchi su 
tutte le pagine. Si pud parla-
re di sport ma senza adopera-
re certi aggettivi. In un gior 
nale per ragazzi e stata cen-
surata la stona del piccolo 
Gianni che combatteva contro 
i nazisti. Stamane non sono 
apparsi neanche alcuni gioma
li della destra tra cui quelli di 
madame Ylachu. ma questo non 
perche la censura lo impedi-
sca ma perche quel settore del
la destra intende protesta re 
in questo modo contro una li-
nea che ritiene non conforme 
alia prospettiva data a suo tem
po dalla monarchia con la for-
mazione del governo Cannel-
lopjlos. L'unico quotidiano 
esente da controlli 6 quello dol 
fascista Markesinis che ha al-
zato la bandiera della lotta con
tro Papandreu e Cannellopulos 
offrendosi evidentemente come 
leader per i militari. 

Nelle scuole primarie e se-
condarie d stato proibito 1'uso 
delle minigorme e dei capelli 
alia cbeat*. La partecipazio-
ne degli scolari ai riti religio-

si della settimana santa orto-
dossa e resa obbligatoria. Tut
te le misure di emergenza — 
ha detto un porta\oce del go
verno — resteranno in \igore 
« sino a quando tutto non sara 
tranquillo ». Viene infine segna-
lato un massiccio ritiro dei de
posit! bancari. 

Gli USA rivedrebbero 
gli aiuti militari 
al governo greco 

WASHINGTON. 25 
Fonti vicine al Dipartimento 

di Stato hanno fatto intendere 
questa sera che il governo USA 
si disporrebbe a una c revisio-
ne» della sua politica di aiuti 
militari alia Grecia. come con-
seguenza del colpo di stato mi
litare. In pari tempo si rife
risce che l'ambasciatore USA 
a Atene, Talbot, si adoprereb-
be nel senso di ottenere una 
trasformazione della dittatura 
militare in una forma egual-
mente autocratica ma piu 
blanda, in cui il ruolo princi
pale spctterebbe al re. 

Apparentementc gli amen
cani, dopo aver appoggiato in 
Grecia gli estremisti di destra, 
e 1'eversione degli istituti de
mocratici, vorrebbero ora ri-
portare la situazione entro un 
ambito formale piu accettabi-
le per l'opinione pubblica. 

suoi riflessi cscrcitati da mill* 
prove, il pilota non 6 pero riu
scito a vincere l'lilUma. Per
che? E' un interrogativo al qua
le si deve dare una risposta. 
Perche qualcun altro. decine 
di altri uomini, dovranno an
dare, e andranno. lassu. La 
commissione d'inchiesta dovra 
anche. sicuramente, valutara 
se al momento del lancio. tutto 
quello che era umannmente 
possibile fare per garantire la 
sicure/za del volo fosse stato 
fatto. 

L'uomo, 

il comunista 
Ma non sembra che sia qui 

il problema. La conquista dello 
spazio non e mai stata intesa 
daH'Unione Sovietica come un 
problema di prestigio ed e inu
tile dunque parlare di pres-
sioni esercitate verso gli scien-
ziati, per bruciare le tappe. A 
dimostrare questo sta il fatto 
che per ben duo anni — dopo 
il riuscito volo di Beliaiev e di 
Leonov del 18 marzo 19G5 — 
nessun cosmonauta sovietico e 
stato lanciato nel cosmo. Nello 
stesso periodo di tempo, come 
e noto, gli Stati Uniti hanno ef-
feltuato ben nove lanci e dun
que, se le ragioni di prestigio 
avessero giocato e giocassero 
un loro ruolo accanto a quelle 
scientifiche, i sovietici non a-
vrebbero certamente atteso cosi 
tanto tempo prima di ripren
dere i voli con equipaggio. 

Scarso fondamento trovano 
anche le voci, che continuano 
a circolare, secondo cui il vo
lo di Komarov avrebbe dovu
to avere una conclusione spet-
tacolare con l'incontro di piu 
navi spaziali. E' noto — lo 
hanno detto a chiare lettcre 
Gagarin e gli altri della pat
tuglia spaziale, pochi giorni or 
sono. durante la Giornata dei 
cosmonauti — che dopo due 
anni di silenziosi esperimenti 
e di studi i sovietici da tem
po avevano in programma una 
impresa molto importante. E 
il volo di Komarov era forse 
proprio il primo passo verso 
questo atteso grande esperi-
mento. 

II collaudo di una nuovis-
sima nave, piu potente e piu 
grande (e quindi piu grande 
della Vbsfcod che ha gia vo
lato. diretta dallo stesso Ko
marov. con tre uomini a bor-
do), era gia un fatto nuovo, 
di estrema importanza. 

II problema era dunque di 
coltaudarc; per questo venne 
scelto 1'esperto pilota, inge-
gnere e scienziato. Ora, dai ri-
cordi dei suoi amici, dalle pa
role di quanti lo conobbero, 
nasce poco a poco un ritratto 
sempre piu preciso di Vladi
mir. deH'uomo. del comunista 
che 6 cresciuto, a contatto del 
suo lavoro. e che aveva tutti 
gli interessi di un uomo vivo: 
amava la tecnica ma anche 
la pittura. la musica. la lat-
teratura. 

Serghiei Koroliov. il costrut-
tore-capo recentemente scom
parso. diceva che Komarov 
avrebbe avuto uno splendido 
av\enire non solo come co
smonauta ma anche come scien
ziato. Ma Vladimir — raccon 
ta l'amico Borzenko — prefe-
riva restare in disparte, un 
poco nell'ombra. Gli bastava 
per6 parlare, inter\enire in 
una conversazione, e subito 
1'ombra svaniva e appariva 
un uomo straordinario. Pocbi 
giorni prima di partire per 
l'ultimo viaggio Vladimir sta
va Icggendo un libro, una vita 
di Giovanna d'Arco. 

Borzenko ha trovato queste 
righe segnate ai margini: <Gio-
vanna dedico il suo ultimo sa
luto, fcvando gli occhi, al cielo 
azzurro, fino a che il fumo 
del fald oscurd il cielo, per 
sempre >. Basta talvolta un 
segno su una frase come que
sta per capire meglio un uomo, 
per comprendere di quante co
se — sentimenti e ragioni e 
passioni — sia fatto un nostro 
simile, anche uno che ha a v » 
to la ventura di vedere, tra 
i primi, il cielo dal cielo. 

Adriano Guerra 
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GRAVE E DOCUMENTATA 

DENUNCIA DELLA CIR 

Caos negli enti 
delta Ricerca 

' II Consigllo direttivo della 
Confederazlone ltaliana del-
la Ricerca ha esaminato la 
situazione generate degli en
ti di ricerca, sia sul piano 
organizzativo che del - per
sonate. 

< I risultati di questa ana-
lisi — dice un comunlcato — 
valida, purtroppo, per tutti 
gti Enti dl ricerca italiani, 
sono due. Da un lato si de-
ve constatare che 11 gover-
no ha dimostrato di non 
possedere alcuna sensibility 
per it probtema della ricer
ca, rifiutandosl di adottnre 
qualunque provvcdimento 
che portasse a un progresso 
della situazione organizzati-
va e del personale, anche 

quando tali provvedimenti 
non comportano aggravio 
all'erario. D'altro lato e be
ne chiarire che. quatora si 
sia trattato di varare prov
vedimenti, questi sono stati 
preparati da atti burocrati 
con il preciso intento di di-
struggere I ' organizzazione 
degli Enti. trasformandola 
da strumento efficiente a 
immobile struttura di vec-
chio tipo ministeriate. Per-
chd questo non sembri una 
vana lamentela. il Consi
gllo direttivo della CIR por
ta a conoscenza dell'opinio-
ne pubblica la situazione di 
4 grandl Enti, che costitui-
scono casi tlplcl dell'una e 
dell'altra situazione >. 

Istituto Superiore di Sanita 
€ La riforma di questo En-

te, che e stata dichiarata vi-
tale in infiniti comunicati, 
discorsi, prese di posizione, 
non ha ancora visto la luce. 
II cosiddetto iter della ri
forma 6 cominciato parec-
chi anni fa con la nomina 
di una prima commissione 
di studio, ad opera doll'on. 
Mancini. I risultati di que
sta commissione hanno su-
bito molte manipolazioni. (1-
no a che le organizzazioni 
del personale dell'Istituto. 
stanche di avere tra le ma-
ni testi che non tenevano af-
fatto conto, in primo Iuogo, 
degli interessi della comuni-
ta e che non rispecchiavano 
la situazione effettiva di un 
Ente scientifico. hanno pre-
parato un loro testo di dise-
gno di legge. Questo dise-
gno di legge. e stato giudi-
cato di estremo interesse da 
tutti coloro che ne hanno vi

sto i principi informatori, 
tra cui persino i burocrati 
del ministero della Riforma 
burocratica. che perd lo 
hanno considerato "troppo 
avanzato" aggiungendo che 
tra trent'anni o giu di 11 lo 
Stato dovra adottare i cri-
teri contenuti in questa ri-
forma ma oggi non e pos-
sibile adaltnrli alia struttu
ra dello Stato. 

«II testo della riforma. 
preparato dalle organizza-
zioni del personale. e stato 
oggetto di infiniti rimnneg-
giamenti. in un comitatino 
ristretto di altri burocrati. 
Tutto questo mentre il mini-
stro della Sanita. on. Ma-
riotti, aveva promesso alia 
assemblea del personale, in 
prima persona, che nessuna 
trattativa sarebbe stata con-
dotta senza la presenza del-
le organizzazioni del perso
nale ». 

Consiglio Nazionale Ricerche 
« Anche per il CNR si ri-

pete la situazione diffusa-
mente illustrata per l'lsti-
tuto Superiore di Sanita: la 
legge degli organic!, assolu-
tamente necessaria per met-
tere ordine nell'assurda si
tuazione del personale, 11 cui 
stato giuridico e trattamen-
to economico e del tutto 
aleatorio, giace sui tavoli 
ministeriali senza fare pas-
si avantl. Solamente oggi. 
dopo pressioni esercitate in 
tutti i modi, ci si e decisi a 
un primo esame presso il 
ministero della Riforma bu
rocratica. Si spera che que
sto esame non segua Titer 
al rallentatore cui sono sta
ti sottoposti finora tutti 1 
disegni di legge nelle com

mission! istituite presso quel 
ministero. 

< La risposta si avra tra 
breve: il disegno di legge 
non e rivoluzionario, se esso 
fosse approvato, assieme a 
quello per 1'Istituto Supe
riore di Sanita, si allinee-
rebbero tutte le retribuzioni 
su quello che e I'attuale H-
vello unlversitario (questo 

.quando per l'Universita si 
parla di aumenti di retribu
zioni!). Inoltre questo dise
gno di legge conterrebbe 
una prima timida apertura 
del mercato del personale 
di ricerca. permettendo un 
certo intercambio tra Isti-
tuti ed Enti statali di ri
cerca *. 

Istituto Fisica Nucleare 
«L'INFN doveva essere 

riordinato fin dal 1960. per-
ch6 un articolo della legge 
istitutiva del CNEN sanci-
va che, entro sei mesi dal-
la promulgazione della leg
ge, si sarebbe proceduto a 
tale riordino. con decreto 
del ministro della Pubblica 
istruzione. sentito il mini
stro dell * Industria. Oggi. 
1967, dopo piu di sei anni. 
sembra che questo decreto 
verra alia luce. II decreto 
e stato preparato con una 
tattica ben nota. Si e cost! 
tuita una commissione di 
burocrati con un solo tecni-
co: il prof. Salvini presiden-
te deH'INFN. nessuna rap-
presentanza sindacale: i sin-
dacati sono probabilmente 
infetti! 

«Una prima stesura, fat-
ta da questa Commissione. 
e stata poi rimaneggiata 
piu volte dai soli burocrati. 
II testo e stato approvato 

dal Comitato dei ministri 
del CNEN. Questo testo e 
ormai inaccettabile da tut
ti. Esso contiene una nutrita 
rappresentanza di burocrati 
nel Direttivo dell'Ente. Sta-
bilisce l'esistenza di ben tre 
minister! vigilant), piu il 
ministero del Tesoro per tut
te le delibere di qualche ri-
levanza contabile o che ri-
guardino il personale. Con
tiene. a quanto pare, la in-
credibile afTermazione che 
entro un anno si emanera il 
rcgolamento del personale e 
il personale potrd (inizial-
mente sembrava si fosse 
detto dovra) essere inqua-
drato secondo tale regola-
mento. Inoltre rifiuta 1'im-
missione di un rappresen-
tante del personale nel Di
rettivo (ma immette ben sei 
funzionari ministeriali) e ri
fiuta di riconoscere istituti 
democratici gia esistenti co
me i Consigli di sezione ». 

Comitato Energia Nucleare 
«Anche qui si tratta di 

un caso semplice ed esem-
plare. I progctti di leffge di 
riforma giacciono e si acca-
vallano in Parlamento ed 
ora si discute su una trac-
cia presentata dal govemo. 
del tutto inaccettabile. d i e 
per esempio. sancisce la 
contrattazione di un contrat-
to di lavoro a carattere pri-
vatistico e lo subordina 
poi... all'approvazione del 
ministero del Tesoro. 

c Ancora percift una ap-
parente apertura verso una 

sistemazione legislativa ma 
un sostanizale aggravamen-
to dei controlli burocratici 
sull'Ente. Idee poco chiare. 
abneno in alcuni dei proget-
ti di legge contrapposti. sul-
la realty di un Ente che do-
vrebbe poter operare in 
campo industriale. E' chia-
ro che si preferisce una im-
postazione che lo trasformi 
in un organismo ibrido. sen
za autonomia. che non dia 
fastidio airindustria stra-
niera opera nte con crescen-
te entusiasmo nel campo 
nucleare >. 

PREVIDENZA: forti lotte in Puglia per la riforma 

Forte oumento 

della produzione 

farmoceutica 
Nel 1966 fl complesso deila pro-

iuzione farmaceutica italiana e 
valutata per un vatore di 400 mi
liardi dl lire, secondo datt pub-
blicati dall'Assofarma. Alcune 
sostanze farmaceutiche di base 
registrano sncrementi molto forti: 
la tetraciclina passa da 200.000 
ehitogramnru prodott! oei 1965 a 
350 mila nel 1967: il cJoroamle-
nicolo passa da 150.000 chili a 
280 mila. Cala invece la produ-
Blone dei sulfamidict L" inter-
acambto con i paesi del MEC 
•resenU per I'ltalia on passivo 
Si oMi» 14 millapdi di lire, con 
un incremento del 14% 

La DC vuole legalizzare 
le evasion! degli agrari 

Crescono gli 

investimenti 

USA all'estero 
Ne) 1967 gli tnvesttonentt di 

compagnie americane all'estero 
— informa i! Dipartirnento di Sta
to — sono previsti in 10 mfllardi 
di dollan pari a 6240 millardi 
di lire, contro 8 miliardi e 745 
milioni del 1966 Saliranno m par 
ticolare gli investimenti all'este 
ro dei trust petroliferl statuniten-
si. dai 2 miliardi e 300 mUionl di 
dollari kivestiU nel 1966 a 3 mi
liardi e 373 milioni di dollari 
quest'anno. La maggior parte del 
flusso di capitale americano ai 
dirigera reno l'Europa. 

Sintomatica interroga-
zione dell'on. lannuzzi 
Continua il salasso del
la cancellazione dei la-
voratori dagli elenchi 
previdenziali - Inaccet-

tabili altri rinvii 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 25 

Su quattro problem! riven-
dicativi di fondo e ripresa in 
provincia di Bari In questi 
giorni la lotta dei braccianti. 
dei salariati e dei coloni con 
una serie di scioperi e di ma-
nifestazioni che si vanno arti-
colando nelle diverse zone 
agrarie della provincia. II 
primo sciopero si e svolto nel-
la zona della Murgia e ha 
avuto come epicentro Gravina 
di Puglia. Sono seguiti gli 
scioperi di zona nella parte 
sud-est della provincia con 
epicentro Conversano e Puti-
gnano e nella zona di Acqua-
viva. Ovunque gli scioperi 
hanno visto la partecipazione 
di migliaia di braccianti e co
loni che. dopo avere disertato 
le campagne. hanno dato vita 
a imponenti cdrtei e manife-
stazioni pubbliche. 

Si possono valutare intorno 
a una cifra di 10.000 i brac
cianti e i coloni che hanno 
manifestato nelle piazze dei 
comuni della provincia di Bari 
nei giorni scorsi. 

I punti rivendicativi di que
sta lotta sindacale articolata 
sono quelli indicati dalla se-
conda conferenza regionale 
delle federbraccianti pugliesi. 
svoltasi recentemente a Bari, 
la quale afTronto in due giorni 
di intenso dibattito 1'intero 
arco dei problemi che sono 
di fronte alia categoria e in-
died i tempi e i modi dello 
sviiuppo del movimento. Que
sti temi rivendicativi riguar-
dano la questione della previ-
denza e dell'assistenza — che 
e diventata una vertenza po 
litica per la soluzione della 
quale i braccianti si trovano 
di fronte a un govemo intran-
sigente — con una lotta che 
mira alia riorganizzazione di 
tutto il sistema previdenziale. 
Questa lotta per la previdenza 
si fonde con quella contrat-
tuale (scadono in Puglia e 
nella provincia di Bari tutti 
1 contratti provinciali). i cui 
contenuti puntano sulla ri-
strutturazione dei contratti 
stessi. Altro motivo di questa 
battaglia sindacale in corso 
nella provincia di Bari riguar-
da le trasformazioni collegate 
aH'irrigazione per una trasfor-
mazione che non si limit! a 
delle oasi. e la ripresa del 
movimento per i capitolati co-
lonici provinciali. 

Nel contesto di questi difft-
cili motivi rivendicativi e nel
la loro diversa articolazione, 
la lotta dei braccianti e dei 
coloni baresi affronta anche 
alcune rivendicazioni partico 
lari (come quella della zona 
dell'uva da tavola ove. per 
esempio. i lavoratori pongono 
con lo sciopero il problema 
della contrattazione del prezzo 
dell'acqua che gli agrari. pa
droni dei pozzi. si fanno pa-
gare fino a 4.000 lire) le 
rivendicazioni di interessi piu 
generali come quella del flnan-
ziamento dell'intero piano del
l'Ente d'irrigazione. 

Un accento particolare pon
gono i braccianti sui pro
blemi della previdenza e del
la riforma del collocamento. 
data la drammaticita ed esa-
sperazione della situazione. 
Se entro la fine dell'annata 
agraria in corso. cioe tra qual
che mese. il govemo non 
manterra l'impegno di una ri
forma del sistema, i brac
cianti si verranno a trovare 
senza una base assicurativa 
e senza un sistema per deter-
minare una nuova posizione. 
oppure potranno trovarsi di 
fronte a una proroga del bloc-
co degli elenchi anagrafici. 
che oltretutto significa conti-
nuazione della cancellazione 
in massa dei lavoratori dagli 
elenchi. 

E' sintomatico che proprio 
In questi giorni di lotta dei 
braccianti e dei coloni ba
resi. si stia scatenando la 
reazione degli agrari sul pro
blema dei contributi unificati. 
Nonostante che l'evasione dal 
pagamento di questi contri
buti. e quindi del salario pre
videnziale. sia una pratica ra 
dicata e costante degli agrari 
pugliesi fvalgano per tutti gli 
esempi degli agrari baresi che 
hanno denunciato per i brac
cianti awentizi una media di 
4-5 giomate lavorative I'anno) 
proprio questi agrari hanno 
chiesto al govemo. attraverso 
un'interrogazione del senatore 
democristiano lannuzzi. la so-
spensione del pagamento dei 
contributi unificati. Questa in 
terrogazione e sintomatica del
la posizione della DC. in di-
fesa dell'esclusione dei capi 
talisti agrari dall'obbligo di 
enntribuire adeguatamente alle 
casse previdenziali. ed e chia 
ramente rivolta ad ottenere la 
legalizzazione delle colossal! 
evasion! perpetrate ai danni 
dei lavoratori agricoli, coloni e 
braccianti. 

Italo Pilatclano 

II dibattito sulla programmazione regionale 

Roma e il Lazio 
negli anni '70 

Scontri e convergenze attorno ad idee nuove per I'avvenire della capi
tale e della regione che la circonda — Un convegno del PCI sottolinea 
le possibility di ampia unita che si aprono alia lotta dei lavoratori e 
all'azione democratica — La Democrazia cristiana parla di piano ma 
esprime interessi e propositi conservator! — Industrie nuove potrebbero 
sorgere in collegamento con i centri di ricerca scientifica e tecnologica 

Un momento dalla forte manifestazlone che si e svolta a Gela per la riforma della 
previdenza e del collocamento In agrlcoltura. Quattromlla lavoratori, provenlentl an
che da Niscemi, Rlesl, Butera e Mazzarlno hanno denunciato gli abusl degli agrari 
e la connlvenza del govemo con essi nel decurtare i trattamenti previdenziali di 

mezzadrl e operai agricoli 

GELA 

Quale volto avra la Roma de
gli anni '70, che cosa sara la ca
pitate alle soglie del 2000? E 
quale avvenire ha il Lazio, la 
regione che sta attorno alia 
capitale? Di questi problemi si 
sta discutendo animatamente 
in sede di elaborazione di un 
piajio di programmazione re
gionale per il Lazio, con una 
prospettiva che se punta per 
alcuni versi sul prossimo quin-
quennio non perde di vista un 
orizzonte piu ampio. Attorno a 
queste questioni si scontrano 
idee e concezioni vecchie ~ 
rispondenti a ben precisi in
teressi — con idee e program-
mi nuovi. Si creano scontri 
ma, nello stesso tempo, si de-
lineano anche convergenze in 
un vasto arco di forze politi-
che. Cid d risultato molto chia-
ramente nel convegno sulla 
programmazione regionale, or-
ganizzato nei giorni scorsi dal 
gruppo comunista del Campi-
doglio e dal Centro di studi di 
politico economica del PCI. 

E' gia in moto una macchi-
na complessa che si collega ai 
gruppi piii retrivi che domina-
no la vita amministrativa del
la capitale trovando, come nel 
passato, un punto di appog-

Ammaina-bandiera a Milano 

Chiusa la 45" Fiera: 
ecco un primo bilancio 
Dopo _ anni 

IN RIPRESA 
L'EDILIZIA 

L'edilizia non & esclusa. in 
questa prima parte del 1967, daU 
Vincremento della produzione in
dustriale. Tutti oli elementi di 
cui si dispone attualmente con-
sentono questa affermazione an-
ticipando cosl quelli che potran
no essere i risultati deoli accer-
tamenti mensili dell'ISTAT nel 
settore. 

Le rilevazioni periodiche sul-
I'andamento delle produziom nei 
vari comparti di produzione non 
sono estese alia edilizia. per la 
complessiti di tale accertamento. 
ma comprendono perd alcuni 
rami produttivi che sono prove 
deutici della edilizia vera e pro-

ria. Ora, gli indici riouardanti 
lastre di vetro, di vetro com-

presso per l'edilizia. di latenzi 
e di cemento — tutti prodotti che 
trovano nell'edilizia i loro im-
pieghi prevalenti anche se non 
esclusivi — sono in aumento. 
Vincremento 6 particolarmente 
forte nel settore dei laterizi (con
tro un indice medio di 46 nel pri
mo bimestre del '66. si i avuta 
una media di 66 nello stesso pe 
riodo di quest'anno): Vindice del
la produzione di cemento & sa-
lito da 69 a 81. Meno sensibili 
invece oli increments della pro
duzione di lastre di vetro e di 
vetro compresso. 

Record di visitatori — Forte pressione 
dei paesi socialisti — Una «ripresa » 

con troppi disoccupati 

Riconquistate a lcune m u t u e 

AVANZA L'ALLEANZA 
A RAVENNA E FORLI' 

rVfcori dati confermano ogni 
giorno Vavanzala dell'Alleanza e 
I'arretramento della Bonomiana 
nelle elezioni per le mutue con-
tadine. A Lugo e Masxalombar-
da, in provincia di Ravenna, le 
Itste dell'Alleanza hanno larga-
mente riconavistato le mutue. 
aumentando nspeltivamente del 
3.8% e del 6J%. Ecco i ri
sultati: 

Lugo: AUeanza voti 751. pari 
ai 66,52% (nel 1964 voti €68 pari 
al 63.14%): Bonomiana noti 378 
pari al 33,48% (Nel $4 voti 390 
pari ai 36.86%). 

Massaiombarda: AUeanza voti 
143 pan al 14.09% fn«! M 
voti 116 pari al 67^3%); Bono-
mxana voti 50 pan al 25.91% 
(nel '64 vott 55 pari al 32.17%). 

iVeoii uvdici comuni tn cui «i 
i votato dal 14 al 73 apnle. 
I AUeanza contadina avanza 
complessivamente del 1.33% ri-
spetto alle precedenti elezioni, 
conqutsXando 1&4 nuozi voti e 
agoiudicandosi 1*80% dei suffra-
ai del nuovo elettorato. 

Nel Forlivese I'AUeanza ha 
mantenuto la magaioranza as-
soluta a San Mauro Pascoli, ha 
aumentato della meta t svoi 
voti a Bertmoro e ha contenuto 
ejficacemente la Bonomiana a 
Cesenatico. 

Dopo quello di Lugo e di Mas-
salombarda. CAUeanza conladmi 
ha registrato un .tuoro clamo-
rose successo nelle elezioni per 
la mutua coUivaton direlti nel 
comuns di Alfonsine. Non solo 
tale cassa mutua e stata ricon 
quistata ma I'alleama ha compiu 
to un balzo in avanti del 461% 
cui ha fatto riseontro analooa 
fiessione della Bonomiana. Ecco 
i risultati con, tra parentesi, 
quelli del 1964: elettori 598 (564), 
votanti 579 (549), schede bian-

che o nulle 4 (6): voti ralidi 
575 (543): AUeanza voti 429 pa
ri al 74S% (380 pari al 6929%); 
Bonomiana voti 146 pari al 25,4(r% 
(163 pari al 30fll%). 

Sabuto le 

trattative 

per i medici 

mutualisti 
I medici mutualisti e degli isti

tuti previdenziali hanno sospeso 
lo sciopero di tre giorni program-
mato dai sindacati di categoria 
per oggi. domani e venerdi. dopo 
due fasi di sciopero per com 
plessivi dieci giorni. 

La sospensione dello sciopero 
e awenuta dopo un incontro nel
la giomata di iunedi con il mi
nistro del Lavoro Bosco. il quale 
ha convocato le parti per sabato 
29 aprile. per la ripresa delle 
trattative. 

I medici delle mutue che sono 
circa quattromila. rivendicano mi-
glioramenti economic! e norma* 
tivi. 

Lo sciopero e stato sospeso an
che dai medici dclI'ONMI. Per 
oggi inoltre, & attesa dal mini
stro Mariotti dopo un incontro 
con Ton. Colombo una risposta in 
merito alia denuncia da parte 
dei medici degli ospedali psichia-
trici. deDo stato miserevole in cui 
versano i manicomi in Italia.. 

Dalla nostra rerJazione 
MILANO. 25 

Cerimonia deirammainabandie-
ra alia Fiera di Milano. Si b 
svolta in piazza Italia, nel re-
cinto fieristico. con un discorso 
del presidente della Campionaria 
dott. Guido Michele Franci. Alle 
ore 19.16 le sirene hanno awer-
tito per l'ultima voita il pubblico 
della chiusura degli stands. II 
presidente dott. Franci ha tratto 
nel suo discorso un primo con-
suntivo della quarantacinquesima 
rassegna internazionale. Poi il 
tricolore e sceso dai pennoni. 
La quarantacinquesima Fiera di 
Milano e passata in archivio: 
nasce la quaranteseiesima. Qua
le risultati e che indicazioni ha 
dato l'ultima Campionaria? 

Sul piano economico la rasse
gna milanese ha confermato il 
consolidamento della ripresa. Ne 
ha delineato le luci e le ombre. 
Cioe un miglioramento dell'anda-
mento dei settori chimico. petrol-
chimico. siderurgico. nella produ
zione di macchinario industriale 
in genere. E nell'industria ali-
mentare. In ombra appare an
cora il settore agricolo. 

Dj che tipo di ripresa si puo 
parlare? In comp!esso di un ri-
lancio delle produzioni fondato 
sulla razlonalizzazione e riorga
nizzazione degli impianti nei sot-
tori decisivi dell'eeonom.a naz.o 
na!e. Tale razionalizzazione si e 
carntterizzata. qui in F.era. negli 
stands di grandi gruppi mono
polistic!. come quello. della Mon
tedison. che hanno proceduto a 
fusioni e concentrazkmi. Ma in 
complesso la campionaria dimo-
sira per contro che i problemi 
deU'occupaz one sono ancora irri-
solti. nonostante i discor«i uffi-
ciali dei govemanti. AUn 300 mila 
giovani al primo impiego non tro
vano un posto: piu di 250 mila 
i di"=occupati registrati dalle sta-
tistiche ufficiali. che non consi-
derano gli emigrati aU'estero La 
Campionaria ha ciod dimostrato 
che i propositi del piano Pierac-
cim restano ancora sulla carta. 
mentre il grosso padrooato pro-
cede nelle sue scelte al di sopra 
e al di la di ogni coordinamento 
nell'ambito del piano. 

Un notevole interesse ha avuto 
la Campionaria per quanto n-
guarda Jo sviiuppo del commer-
cio internazionale. Ricca e inte-
ressante e stata la partec-.parone 
dei paesi socialisti. Passi in avan 
ti sono stati fatti nella di\;s:one 
del lavoro internazionale nono
stante le persistent! ristrettezze 
deirintercambio e sono state got-
tate le basi per affan di note-
vole interesse che saranno perfe-
zkxiati entro i prossimi mesi. 

Positrvi sono stati i contatti 
deile rappresentanze sovietiche 
polacche. cecoslovacche. bulgare 
e romene. jugoslave e di altri 
paesi socialisti per lo sviiuppo 
del volume d'affari con Tltalia. 
La Repubbbca Democratica Te-
desca ha venduto fra I'altro mac
chinario di altissima produttivita 
ai suoi vartners italiani. 

In complesso la quarantacin
quesima edizione de'.la Camp.o-
naria ha confermato le ottime 
pre\-is:oni della vigilia. I dati 
statistic! diramati daH'cnte fie
ristico sono al riguardo indica-
tivL Alia Fiera hanno parteci-
pato 88 nazkxiL una in piu ri-
spetto all'anno scorso. Un lieve 
calo si e registrato per i paesi 
rapuresentati ufOcialmente, 48 

rispetto ai 54 del 1966. anche per 
la coincidenza con l'Esposizione 
universale di Montreal che non 
ha consentito a qualche piccolo 
paese di disporre di esperti per 
una doppia partecipazione. In to-
tale sono stati presenti oltre 
10 mila espositori nazionali e piu 
di 3.500 esteri. 

L'affluenza del pubblico ha poi 
raggiunto il record di oltre 3 mi
lioni e 800 mila visitatori. cento-
mila in piu dell'anno scorso. E' 
un buon primato per una Fiera 
generate nell'ambito della quale 
sono state organizzate durante 
i'anno 31 esposizioni specializ-
zate. 

m. m. 

I cancellieri 
hanno sospeso 

lo sciopero 
I cancellieri hanno sospeso lo 

sciopero. La decitione e stata 
presa dal comitato esecutivo cen-
trale e dalla segreteria nazionale 
delie due organizzazioni sindacali 
del cancellieri e segretari giudi-
ziari riunitisi ieri sera per esa-
minare le dichiarazloni del mi
nistro di Grazia e giustiiia, Rea-
le, in merito ai problemi della 
categoria. Lo sciopero durava da 
oltre venti giorni. 

gio nell'amministrazione capi-
tolina. In un recente convegno 
della DC romana sulla politico 
di piano. I'avvenire della ca
pitale e della sua regione & 
stato delineato in modo sostan-
zialmente uguale al suo pas
sato e al suo presente. Roma 
per la DC dovrebbe continuare 
ad essere una citta dominata 
dalla burocrazta ove la fonte 
essenziale di reddito dovreb
be continuare ad essere lo svi
iuppo edilizio, del quale pe-
raltro la DC non sa delineare 
con stcurezza una nuova \m-
pennata se non rijacendosi al 
boom degli anni passati che di 
Roma fecero uno dei maggiorl 
centri di speculazione. Non a 
caso dal discorso della DC sul
la programviazione nel Lazio 
4 assente — cosi come dalla 
politico del govemo — una ef-
ficace legge di riforma urba 
nistica, un rilancio su bast 
nuove dell'intervento pubblico 
in tutto il settore delle co-
struzioni. 

Per una parte almeno del 
gruppo dirigente romano della 
DC Vindustrializzazione dovreb
be limitarsi ad una parte del 
Lazio, la piana di Latina e la 
Valle del Sacco. Negli anni 
passati sono state in queste 
zone create Industrie nuove per 
un complesso di 30.000 occtipa-
ti. In uno sviiuppo ulteriore di 
queste zone ove agisce la Cassa 
del Mezzogiorno sono riposte 
tutte le speranze della DC per 
quanto riguarda la programma
zione nel Lazio. II che signifi-
cherebbe qualche sviiuppo del-
Voccupaziane ma in termini in-
sufficienti, unito a nuovi incre-
menli degli attuali squilibrt 
regionali. Quanto all'agricoltu-
ra la DC e le forze che rappre-
senta puntano stillo sviiuppo 
dell'azienda cnpitalista. 

Ben diverso e il disegno pre-
figurato dalle proposte del PCI 
avanzate con molta documen-
tazione e precisione anche in 
vista della prossima discussio-
ne dello schema di sviiuppo 
che verra varato dal comita
to regionale per la programma
zione. In sintesi le proposte dei 
comunisli romani e del Lazio 
— portafe in Campidoglio. alia 
ammwistrazione provinciate. 
al comitato regionale per la 
programmazione, in numerosi 
convegni — possono essere co-
si puntualizzate: 

1) Lo sviiuppo economico 
della citta deve essere visto in 
un quadro piu ampio, regio 
nale. Per cui lo stesso svilup 
po industriale — nell'ambito di 
questa concezione del rappor-
to < cittd-regione » — potrebbe 
divenire uno strumento di so
luzione dei problemi posti dal
la congestione. 

Negli ultimi anni la popola 
zione di Roma citta i aumen 
tata di oltre 600.000 unitd men 
tre £ calato il rapporto tra 
popolazione e occupati nella 
industria (questo rapporto era 
dell'8.5% nel 1951, e diminuito 
al 6.5% nel 1961 ed d calato ul 
tenormente in questi ultimi an 
ni). Queste cifre fanno com 
prendere sia Vurgenza del pro 
blema dell'occupazione (nella 
sola edilizia si contano oggi a 
Roma 30 000 disoccupati). sia 
la necessitd di affrontare la 
decongestione della citta. 

2) Per I'avvenire di Roma e 
del Lazio sono indispensabili 
~ questo e un altro punto es
senziale delle proposte dei co 
munisti romani — alcune ri-
forme strutturali: quella agra

ria che deve affrontare nel La
zio un ambiente produttivo an
cora particolarmente arretrato 
(basti pensare che ad oltre m#-
ta del XX secolo alle porte di 
Roma sussistono ancora con
tratti agrari rimasti immutati 
dal Medioevo); quella dei tra-
sporti, dando ruolo decisivo a 
quelli collettivi (essenziale 11 
problema della metropolitana); 
la riforma della pubblica am-
ministrazione 

3) Quanto alia politico di In-
dustrializzazione le proposte dei 
comunisti romani puntano sul
la individuazione di alcuni set-
tori di particolare sviiuppo. 
Oltre alio sviiuppo delle Indu
strie tradizionali collegate al-
l'edilizia e all'artigianato cla$-
sico, nonche alle piccole e me-
die industrie gia esistenti, veil-
gono indicati i settori delle in
dustrie per la trasformazione 
dei prodotti agricoli e quelle per 
it prefabbricato edilizio. Questa 
ultima industria oggi inesisten-
te pur essendo Roma il piu 
grande « mercato * edilizio, aiu-
terebbe ad affrontare il pro 
blema della casa in termini 
nuovi. 

Un altro settore che queste 
elaborazioni di una program
mazione per il Lazio cominciu-
no ad individuare riguarda le 
industrie che potrebbero snr 
gere in collegamento con i cen 
tri di ricerca scientifica c tec 
nologica che in parte gia est 
stono ed operano a Roma e 
che potrebbero essere a loro 
volta sviluppati L'ipotesi di 
far sorgere nella regione lazia 
le industrie — e quindi centri 
residenziali — in collegamento 
con l'Universita. con i centri 
di ricerca di altri enti si enn 
cretizza nel prevedere stabili 
menti per la produzione di me 
talli nuovi. di apparecchiatu 
re elettroniche. di isntupi per 
uso civile, di nuovi materia-
li per l'edilizia, di applicazio 
ne delle nuove tecnologie 

Queste idee nuove sull'avve-
nire di Roma si vanno offer-
mando gia abbastanza largo-
mente ed hanno un riflessn nel 
le lotte dei lavoratori Ef<p si 
scontrano con le idee so^tenu 
te dai gruppi piu reazinnnri 
di Roma e con la politico rhe 
e espresso sia dalla DC che 
dall'amministrazione capHnlinn 
e dal govemo Concludendo il 
convegno sulla programmazio 
ne nel Lazio - esso si era aper 
to con le relaziani dei comva 
gni Trivelli. segretario della 
Federazione romana del PCI. 
del compaqno Peggio segrpta 
rio del ('ESPE. e del r0mpa 
qno on Natoli - ti compaqno 
Enrico Berlinguer ha sottnli 
neato che mantenendo la piu 
ferma oppnsizione al govemo 
di centro sinistra e propuqnan 
do un rovesciameento dello im 
postazinne aovernalira tui pro 
blemi della programmazione 
il PCI ricerca anche su que 
sto terreno le piu ampie con
vergenze 

II dialogo che nello stesso 
convegno si & svolto - per la 
presenza di numerosi esperti 
di altro orientamento politico 
c con gli interventi nel dibat
tito svolti dall'assessore soda-
lista alio sviiuppo economico 
della amministrazione capitoli-
na e dal segretario del PS1UP 
— puo mobilifare piu larpa-
mente le categorie lavoratrici 
che delta programmazione 
debbono essere i protagonisti. 

Diamante Limltl 

Deciso dai tre sindacati per venerdi 

La Spezia scende in sciopero 
per salvare i l suo cantiere 

Rivendicata una nuova politica nel settore naval-
meccanico - Tutta la citta schierata con i lavoratori 

Dal nostro inviato 
LA SPEZIA. 25. 

Cmquantamila lavoratori della 
mdustna, dei trasporti. delle cam 
paene, del pubblico impiego. in 
croceranno le breccia per venti 
quattro ore venerdi alia Spezia 
E* U primo sciopero genera le 
unitano del dopoguerra procla-
mato insieme dalla CGIL, CISL c 
UIL. Al centro della giomata di 
lotta e il futuro del cantiere na 
vale Ansaldo Muggiano. pemo 
dell'economia cittadma e minac 
ciato dal noto piano governativo 
sulla navalmeccanica italiana. 
ormai entrato in fase di realiz 
razione. La lotta e collegata alle 
prospettive di tutto il settore 
della cantier.stica nazionale Ota 
il 20 scorso alia Spezia em no 
«cesi in sciopero gli ottomila 
metalmeccanici delle aziende pub
bliche e private. II 10 scorso 
scioperi si erano avuti al Mug
giano della Spezia e al San Mar
co di Trieste. Malcontento ser-
peggia fra i navalmeccanid di 

Gcnova e Monialcone. La batta
glia per lo sviiuppo e non per 
il ridimensionamento della cantie 
ri«tica nazionale riprende Essa 
ha registrato nel recente passato. 
com'e noto. scioperi generali nel 
le principali citta marmare: Trie 
ste. Geneva. Savona. La * ristrut 
turazione > govemativa e gia ini 
ziata senza accordi sindacali con 
creti: la vicenda dei cantieri ha 
un « valore esemplare » - come 
diceva una recente nota de'.la 
FIOM nazionale — peT quanto 
riguarda il ruolo che c i sindacati 
vogliono avere nella program 
mazione >. 

E proprio ien 1 tre sindacati 
metallurgici della Spezia hanno 
inviato una lettera ai sindacati 
na7iona!i di categoria In essa si 
ritiene «doveroso» che In lotta 
attualmente in corso alia Spezia 
possa. in relazlone ai problemi 
che si pongono alle altre citta 
interessate. sboccare in tuna 
azione di settore ». 

L'annuncio della giomata ge
nerate di lotta e stato dato ieri 

nel corso di una conferenza stum-
pa presso la sede della CISL « 
s\olta dai segretari provinciali 
dei tre sindacati: Faiugiam per 
la CGIL. Spora per la CISL a> 
Tonelli per la UIL. Lo sciopero 
generate - d detto in un docu-
mento unitano - e stato procla-
mato c in difesa del cantiere 
Muggiano e contro una politica 
nnunciataria della cantienstica 
nazionale > 

Hanno dato la loro adesione 
i rappresentanti di tutti i partiti 
politici nei consigli provinciate e 
comunale. i commercianti, i pa-
nifieatori. gli artigiam. te ACLI. 
Venerdi la citta rimarra paraliz-
zata; i lavoratori sfiieranno in 
corteo da piazza Bnn a piazza 
Italia, dove avrA Iuogo il comi-
zio unitano Una inters citta seen 
dert cosi in lotta per il proprio 
awenire e insieme per I'avve
nire di un settore fondamentale 
per tutta reconomia naxtaMie. 

Bruno Ugolini 
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LA SICILIA ALL A VIGILIA DELLE ELEZIONI 

RUMOR PARAGONAI SOCIALIST] 
A L U RANE Dl ESOPO GONRE D'ARJA 

II 1. Maggio a Portella della Ginestra 

Ferruccio Parri risponde 

Pesanti rilievi del segretario d.c. sulle velleita 
concorrenziali del PSU — Le elezioni siciliane 
ripropongono tutte le contraddizioni del centro-
sinistra — Malagodi attacca a Palermo la Demo-
crazla cristiana e poi la appoggia a Trapani 

Dal noitro inviato 
PALERMO, aprile 

Si stanno presentando le pri
me liste di candidati, compaio-
no i primi manifesti, il clima 
elettorale sta plan piano do-
minando I'atmosfera delle cit
ta e dei paesi siciliani. Gli an-
nunci di comizi e di convegni 
si moltiplicano. Rumor e gia 
stato qui a Palermo ed ha del
ta la sua. Ha detto di conside-
rare con benevolenza «il fali-
coso remare dei socialisti ver
so la sponda democristiana > 
ma poi li ha avvertiti di non 
gonfiarsi troppo, di non preten-
dere troppo, usando un linguag-
gio figurato ma di una chia-
rezza brutale: « / socialisti fan 
no come la rana di cui parla 
Ksopo in una delle sue celebri 
favole: si gonfiano, si gonfia-
no, ma di aria, per cercare di 
misurarsi con il grosso bue, la 
Democrazia Cristiana ». 

E' venuto anche La Malfa che 
ad un convegno regionale re-
pubblicano tenutosi a Catania 

se Ve presa con la non meglio 
precisata < classe politico iso-
lana > che ha dato una « de-
ludente prova nel governo au-
tonomistico dell'isola ». Pot ha 
spiegato a modo suo da che 
cosa nasce questa delusione: 
< L'insufficiente e talvolta Ma
le mancanza ai doveri che di-
scendono da un mandato pub-

blico, con preferenza data a 
interessi personali e clientela-
ri, a giochi di potere, ha Jatto 
gravemente degenerare Vistitu-
to regionale dai suoi fondamen-
tali compiti, ed ha screditato 
la Regione agli occhi dell'opi-
nione pubblica nazionale, inde-
bolendo la causa della Sicilia 
agli occhi delle altre regioni e 
del governo centrale >. Tanta 
era I'amarezza del leader del 
PRl che si <} dimenticato di 
aggiungere che nel c gioco di 
potere > anche il suo partito e 
dentro fino al collo. 

Dei socialisti unificati si so-
no fatti sentire fino ad ora so
lo alcuni dirigenti del luogo, 
come il segretario regionale 
on. Lauricella il quale ha detto 
di < considerare sciolto il no-
do della solidarieta governati-
va > che lega il suo partito alia 
DC. II vice segretario regiona
le Saladino ha tenuto a preci-
sare che la DC « mira ad allar-
gare vieppiu la sua componen-
te moderata sottintendendo un 
disegno integralistico che non 
pud non allarmare *. Chissa se 
si riferiva, ad esempio, alia no-
mina dell'on. La Loggia, noto 
anche come il padre del < sac-
co » di Agrigento, a presidente 
dell'Ente di promozione indu
strial (ESP1. VIR1 siciliano) 
avvenuta di recente anche con 
Vapprovazione del Partito so-
cialista unificato. 

Mancanza di coraggio 
Non parliamo poi di Malago-

di, il quale in un comizio a 
Palermo ha lanciato accuse al
ia DC perche nulla ha fatto 
« per affronlare i problemi mo-
rali, politict del sottogoverno e 
della amministrazione fallimen-
tare degli Enti regionali>, co
me se il partito liberate fosse 
una mammoletta. Tanto per ci-
tare un caso. mentre in piazza 
Politeama Von. Malagodi fusti-
gava Vimmoralita dilagante a 
Trapani i suoi amici di partito 
appoggiavano la nuova giunta 
democristiana succeduta im-
provvisamente al centrosini-
stra. 

Da questa brevissima onto-
logia tratta dalle prime battute 
della campagna elettorale per 
il rinnovo dell'assemblea regio
nale siciliana, escono con evi-
denza alcuni aspetti significa
tive che con ogni probabilitd 
andranno accentuandosi nel 
corso delle settimane che ei di-
vidono dal voto dell'U giugno. 
E ciod che nessuna forza poli
tico che ha partecipato o par-
tecipa alia gestione del potere 
in Sicilia, ha il coraggio di di-
fendere sulle piazze. di fronte 
all'opinione pubblica dell'viola, 
venti anni di dominio democri-
stiano all'assemblea regionale. 
di cui gli ullimi sei. compren-
denti Vintera ultima legislatu-
ra. svolti all'insegna del cen-
trosinistra. La stessa Demo
crazia Cristiana si difende at-
taccando. e attaccando in par-
ticolare modo i socialisti unifi
cati. suoi ultimi alleatK 

Singolare e meritato destino 
questo dei socialisti unificati i 
quali. se trovassero un momen-
to per farsi un esame di co-
scienza. dorrebbero rimprove-
rarsi appunto di essere stati 
alle rcgole del gioco fin anche 
troppo. ossequienti a tal punto 
di queste regole del gioco del 
sistema di potere instaurato 
dalla DC nelV'tsola, fino a con-
fondersi con esso. Adesso la 
DC li paga, scaricando su di 
low ogni responsabilita e in 
definitiva additandoli agli elet-
tori come la causa del tramon-
to di ogni impegno « rinnorato-
re * preso solennemente al mo-
mento della costituzione del 
centrosinistra. 

I rapporti fra i due portal. 
in questo inizio di campagna 
elettorale. sono quanto mat bur-

rascosi. Abbiamo gia citato il 
caso di Trapani, dove il capo-
gruppo del PSU, Pellegrino, di 
fronte alia accettazione da par
te della DC dei voti liberali, ha 
esclamato di « sentirsi autoriz-
zato a chiedere ai miei com-
pagni, e anche agli amici re-
pubblicani > di uscire dalle am-
ministrazioni di centrosinistra 
e formare nuove maggioranze. 
€ Ma — ha soggiunto — amici 
democristiani, badate, le corde 
sono tese nel paese ed una seel-
to qualunquistica e pericolosa 
anche su terreno elettorale *. I 
motivi della crisi. sono molto 
semplici: non era in discussio-
ne questo o quel programma od 
erano avvenuti scontri sul ter
reno ideale. Tutt'altro: si trat-
tava di dare un posto ad al
cuni consiglieri dc esclusi dal
la Giunta e ricostituire 1'unita 
del gruppo di potere. Fuori dun-
que gli assessori del PSU. la 
rana deve sgonfiarst. 

Al Comune di Palermo do 
che e avvenuto in questi ulti
mi mesi e ancora piu clamo-
roso. Per vendicarsi della no-
mina, fatta dal mintetro Ma-
riotti. del presidente della Cro-
ce Rossa regionale nella per
sona di un dirigente socialist a. 
la DC ha tetteralmente caccia-
to i quattro assessori socialisti 
dalla Giunta comunate e dalla 
Provincia. II vice segretario 
DC Lima non ha avuio pelt sul-
la lingua. «Rientreranno in 
Giunta. ha fatto sapere, se ri-
metteranno in discussione la 
presidenza della Croce Rossa*. 
Prima della nomina ministeria-
le. alia Croce Rossa sedeva da 
nove anni un commissario 
straordinario. I'awocato Luigi 
Gioia. fratello gemello del sot-
tosegretario Giovanni Gioia. 11 
PSU incassa e non va al di Id 
di alcune insofferenze verbali. 
Ora sembra che le trattative 
per ricomporre il nobile dissi-
dio stiano per riprendere. so-
pratutto grazie all'intervento 
del co-segretario socialdemo-
cratico del PSU il quale, per 
convincere i propri compagni 
di partito a «sgonfiarsi *. ha 
avuto un colpo d'ala citando i 
lager nazisti. net quali per so-
pravvivere. bisognava bere an
che il fango. A questo. a bere 
il fango, ha portato Vaccetta-
zione da parte del PSU delle 
regole del gioco. 

Clientelismo e corruzione 
I;; queste condizioni, anche 

per chi e abituato a bere il 
fango. e un po' difficile dtfen 
dere H centrosin'istra. Con la 
copertura dei socialisti. la DC 
$ rhiscita a rendere il suo si-
sterna di potere una macchina 
efficierttissima che utilizza gli 
strumenti di governo. dalla Re
gione con le sue Tamificazioni. 
i suoi enti. ai Comuni e alle 
Province, che ha il suo punto 
di forza in un nuovo ceto fatto 
di burocTati. di procacciatori di 
affari. di costruttori. di appal-
tatori. di pseudoimprenditori 
che dipendono per i finanzia-
menti, le licenze. i permessi. 
dal c favore > del deputato, del-
Vassessore regionale. del sinda 
co. che a sua volta i spesso di-
pendente della Regione. 

Un sistema di potere che ten-
ta di penetrare in ogni strato 
sociale. che va dal modo con 
cui vengono assegnate le case 
popolari. al posto, spesso c in-
ventato >. per i parenti, per gli 
amici, per i parenti degli ami-
ei negli enti e nelle industrie 
eh* vivono delle elargizioni del 

alPappello di Li Causi 
Nuove adesioni di personality politiche e della cultura 

Una delle plu drammatlche sequenxe del film di Francesco Rosi « Salvalore Giuliano ». I partecipanti al raduno del 1. 
a Portella della Ginestra si disperdono sotto il fuoco della banda Giuliano 

Maggio 

Ancora numerosi esponenti politici e 
personality della cultura hanno risposto 
all'appello lanciato dal compagno Li Causi 
per celebrare. il prossimo Primo Maggio. 
il ventesimo anniversario della strage di 
Portella deila Ginestra. Un commosso mes-
saggio di adesione e stato inviato dal se-
natore Ferruccio Parri: cSul sanguinoso 
cammino che conduce all'ultima strage di 
Portella della Ginestra — si afferma nel 
teslo — giacciono invendicate le salme 
dei sindacalisti ed organizzatori che mar-
ciavano alia testa della Sicilia contadina 
neHa krtta di emancipazione dal tristo do
minio feudale. E' questo che a Portella 
della Ginestra vuol spegnere col terrore 
e nel sangue ogni forza e speranza di 
riscatto. e sparando il 1° Maggio intende 
colpire al cuore il simbolo della ascen-
sione vittoriosa del popolo. Ritrovandosi 
ancora il 1° Maggio nel luogo de) sacri-
flcio confermino le forze popolari con or-
gogliosa coscienza che sono esse porta-

« Amanti diabolici» 

trici di civilta. confermino contadini e 
lavoratori che il prezzo del sangue *e pe-
gno della lunga battaglia per la libera-
zione della Sicilia dale vergogne della 
mafia e della corruzione. inscindibile bi-
nomio, e dalle Urannie parassitarie e frau-
dolente. della lotta per U trionfo della 
giustizia del Javoro*. 

Hanno anche assicurato la propria ade
sione alia manifestazione del 1° Maggio 
a Portella della Ginestra. Giulio Contini 
(Pisica Sperimentale. Universita di Na-
poli); Nino Valeri (Storia moderna. Uni
versita di Roma): P. Veronesi (Fisica. 
Universita di Bologna): Antonio Giuliano 
(Archeologia. Universita di Bologna): Ser
gio Donadoni (Istituto di Studi del Vicino 
Oriente): Eugenio Pennati (Scienze Poli
tiche. Universita di Pavia): Ettore Bo-
nora (Filologia moderna, Magistero To
rino): Giuseppe Petronio (Filologia mo
derna. Universita di Trieste): Maurizio 
Vitale (Universita di Mijano): Giulio Mac-
cararo (Medicina. Universita di Milano): 

Roberto Mazzetti (Pedagogia. Magistero 
Salerno): Corrado Vivanti (Universita di 
Firenze); Luca Canali (Universita di Pi
sa); Stefano Sotnogyi (Scienze Demografi-
che. Universita di Palermo): Giuseppe 
Zagarrio (condirettore della rivista « Quar-
tiere * di Firenze. anche a nome di Gianni 
Toti. Gino Gerola. Franco Manescalchi): 
Aldo Turchiaro; Francesco Rosi. regista: 
Vincenzo Apiceila. giomalista; Carlo Fer-
dinando Russo. diretlore di € Belfagor >; 
Domenico Paolella. regista e scrittore: 
sen. Tullia Carettoni; Gabriele Palmien; 
Luigi Piccinato, architetto; Luca Pavo-
lini. direttore di c Rinascita >; RafTaele 
De Grada; Alberto Malagugini; Leonardo 
Sciascia. scrittore: aw. Fausto Tarsitano; 
Giuseppe Domenico Calosso, architetto: 
Luigi Pestalozza. musicista; sen. Antonio 
Pesenti: Comitato centrale FGCI: presi
denza dell'UDI: Federazione giovanile del 
PSIUP; Pio La Torre, segretario PCI 
Sicilia. 

Messi in liberta: 
non hanno ucciso 

j 
Giovane donna incinta 

«Risucchiata > dal 
vortice del treno 

PAG. 5 / a ft u a Ufa 
OLTRE VENTI ANNI DOPO LA 
PRIMA ESPLOSIONE ATOMICA 

BOMBARDU 
HIROSHIMA 

£ MORTO 
DI LEUCOilllA Robert Schumard 

Robert Shumard era motorista a bordo del « B 29 » — I me-
dici non escludono un rapporto fra il terribile male e le 
radiazioni che investirono I'aereo — « Lo farei ancora » 

denaro pubblico. Fino ai gran-
di scandali che hanno scosso la 
opinione pubblica nazionale e 
che si chiamano. per citare so
lo gli ultimi due. Agrigento e 
Banco di Sicilia. Al vertice gi-
rano sempre gli stessi nomi e 
chi & cninrolto in una ^randalo 
riappare prima o poi al co-
mando di un'altra leva dei mec-
canismo. come e stato per Von. 
La Loggia, poichi Vunitd della 
classe dirigente i condizione 
indispensabile per il perpetuar-
si del sistema. 

II centrosinisfra si presenta 
dunque con questo volto agli e-
lettori siciliani: come una mac-
china che utilizza a fini di po
tere. di clientelismo e di corru
zione gli strumenti regionali 
che avrebbero potuto imprime-
re un deciso sviluppo all'eco 
nomia siciliana. Occorre spez-
zarla, come affermano t co-
munisti. non e'e spazio per le 
Ulusioni di condizionarla dal-
Vintemo, sempre che d fossero 
almeno queste illusionl. 

Gianfranco Bianchi 

Maria D'Andrea e Antonio Di 
Matteo. gli < amanti diabolici > di 
Sanremo da ieri pomeriggio sono 
liberL E" stato lo stesso giudice 
istruttore a dare Fordine di scar-
cerazione. essendo ancora in cor
so to sciopero dei cancellieri. e 
h? reso noli i motivi della de
cisions insufficienza di indizt 

Crolla cost cJamorosamente 3 
castello di congetture. di illazio-
ni. di presunte prove che aveva-
no creato un giallo. il giallo di 
Natale attorno alia improwisa 
scontparsa di Romolo D'Armi. il 
marito di Maria D'Andrea. 

Ricoverato in una clmica di 
Sanremo per un'operazione d*ul-
cera. la sera del 23 dtcembre 
l'uomo era morto alia presenza 
della moglie. Due giorni dopo la 
polizia fermava la donna e il co-
gnato. sospettando che avessero 
ucciso il congiunto con una dose 
mortale di Toxid, un potentissimo 
anticrittogamico. Contemporanea-
mente. fu ordmata la sospensio-
ne dei funerali e fu affidata la 
perizia necroscopica, per accer-
tare la presenza del veleno. al 
prof. Aldo Franchim. direttore 
dell'lstituto di medicina legale 
all'Universita di Genova. 

D fermo dei due presunti col-
pevoli venne tramutato in aire-
sto il 31 dioembre. con la doppia 
accusa di aver ucciso Romolo 
D'Armi e di aver progettato la 
morte di Antonietta D'Andrea. so-
rella di Maria e moglie di An
tonio Di Matteo. Contro c oognati-
amanti» e'era un solo elemento 
di accusa. die alia prova dei 
fatti non si e dimostrato pro-
bante: un biglietto di lei. acritto 
in modo allusrvo • confuso. che 

poteva prestarsi a ogni interpre-
tazione. innocentista o colpevoli-
sta. Negli interrogatori. sia i'uomo 
che la donna ammisero di aver 
progettato il delitto ma negarono 
di averlo compiuto. 

I risultati deQa perizia. conse-
gnati il 29 marzo al giudice 
istruttore. rappresentarono la pri
ma prova sicura e, neUo stesso 
tempo, il colpo di scena: niente 
Tazid nd oorpo di Romolo D'Ar
mi. La morte era soprawenuta 
per complicanoni post-operatorie. 

La scarcerazione decisa ten 
rende giustizia a due persone. 
che sono state in carcere tanti 
mesi per un deiitto non commes-
so e ridimensiona anche la kwo 
vicenda personale. giudicabile 
come si vuole ma oon diabouca 
e mostruosa, come la sconcer-
tarrte procedura giudiziaria aveva 
per prima fatto credere. 

GENOVA. 25. 
Una giovane donna in attesa 

di un bambino e stata « risuc-
chiata> questo pomeriggio dal 
vortice d'aria prodotto dal pas-
saggio di un treno mentre era 
in attesa ad un passaggio a 
livello nei pressi di Cogoleto. 
vicino Genova. 

Si tratta della ventitreenne 
Concetta Crinti. abitante a 
Sampierdarena in via del Cam-
passo. che versa in gra\issi-
me condizioni aH'ospedale di 
*^n Martino. 

L'incidente e avvenuto poco 
dopo le 16. al passaggio a li
vello di ponente a Cogoleto. 
La donna, che e al quarto me-
se di gravidanza. si era recata 
nella cittadina rivierasca in 
compagnia del marito per com-
piere una gita: mentre era in 
attesa che le sbarre del pas

saggio a livello si rialzassero 
e stata risucchiata dal vortice 
di aria prodotto dal passaggio 
del treno. che transita in quel 
punto a notevole velocita. ed 
e finita sotto le ruote del con-
voglio. 

La poveretta e stata subito 
soccorsa dai presenti: la don
na presenta va ferite negli arti 
inferiori e si lamentava. Dal
le prima parole raccolte dai 
soccorritori si e capito che la 
donna, pur versando in stato 
gravissimo. si preoccupava del
la sorte del bambino. 

Una autoambulanza ha tra-
sportato la Crinit* dapprima al 
locale ospedale. quindi al pron
to soccorso del San Martino di 
Genova dove i sanitari. dopo 
una attenta %isita. hanno emes-
so una prognosi riservata per 
le gravisshne ferite riportate. 

OPERAIO NAPOLETANO PADRE DI SETTE FIGU 

Tagliato in He dull' impostatrice 
NAPOLL 14. 

OrribOe morte sul lavoro di un operaio: caduto 
in una impastatrice, e stato maciullato. tagliato 
in tre pezzi. Era padre di sette figlL Si chiamava 
Carlo Nocerino e aveva 46 anni. 

L'uomo lavorava in un pastifido a San Giovan
ni a Teducdo ed era addetto alia macchina che 
lo ha ucciso. Quest* mattina, improwisamente, 
• saltata una puleggia deH'impastatriot. D Noco-

rino si e alzato per rimetterla nella sede. ha per-
duto I'equilibrio. e caduto tra gli ingranaggL « E" 
morto in pochi momenti* hanno riferito i com
pagni di lavoro. 

E* stata aperta un'inchiesta per veriflcare le 
responsabilita nella tragica fine delToperaio. Sul 
luogo della sdagura si sono recati funzionari di 
polizia • fl magistrato, che ha dato l'autorizia-
zlone per limuowr* 1 miseri resti 

DEABORN (Michigan) 25 
Roberto Shumard. sergente 

maggiore nella riserva dell'ae-
ronnutica americana, e mor
to di leucemia. Era stato il mo
torista dell'EnoIa Gay, il bom-
bardiere che sgancio la prima 
bomba atomica su Hiroshima, 
il 6 agosto 1945. I medici non 
escludono che la leucemia pos-
sa essere stata causata. sia 
pure tardivamente, dalla con-
taminazione dei raggi atomici 
ni quali egli. come gli altri 
componenti 1'equipaggio, rima-
se esposto per qualche minuto. 

Shumard aveva 46 anni. Ne
gli ultimi giorni aveva detto: 
« Non riesco a dormire quan-
do penso a Hiroshima». Ma 
qualche anno fa, quando an
cora il terribile male nnn si 
era manifestato. Tex moto
rista aveva dichiarato a un 
giomalista < Se fosse necessa-
rio lo farei ancora >. 

Tra coloro che raccontarono 
la sconvolgente scena del bom-
bardamento atomieo. negli an
ni scorsi, Shumard fu forse 
quello che la sintetizzo nel mo
do piu lucido: < Vi furono tre 
onde d'urto — spiego — si ve-
devano distintamente terra, 
aria e polvere rincorrersi ver
so il perimetro esterno della 
citta. Poi venne il fuoco. lumi-
noso e accecante come il sole. 
con le fiamme che ribollivano 
verso I'esterno e verso l'alto. 
L'aereo effettuo una secca vi-
rata sulla destra e ci allonta-
nammo rapidamente da quel 
punto ». 

Era esplosa Little Boy (ra-
gazzino), come con pessimo 
gusto i tecnici americani ave-
vano battezzato la prima bom
ba atomica usata contro gli uo-
mini: la seconda, quella di 
Nagasaki, la chiamarono Fat 
Man (uomo grasso). 

Gli americani dissero che, a 
Hiroshima, le vittime furono 
ottantamila. I calcoli giappo-
nesi dicono duecentomila. Co-
munque, un massacro. E con-
tinuano a morire. 

Due soli, fra tutti i piloti 
membri degli equipaggi dei 
quindici B-29 che parteciparo-
no all'azione su Hiroshima e 
a quella successive su Nagasa
ki. testimoniarono il loro di-
sgusto per aver eseguito il com-
pito assegnato dal comando 
dell'aviazione: uno e da an
ni in convento: raltro. Claude 
Eatherly. scrisse pagine dram-
matiche sulla sua esperienza. 
Fu messo in manicomio. per 
died volte. E' uscito (spera de-
flnitivamente) da una casa di 
cura di Galveston, nel '65. In-
tanto un giomalista specializ-
zato in question! deha seconda 
guerra mondiale si e assunto 
il patriottico incarico di di-
pingere Eatherly nella peggior 
luce possibile. 

William Bradford Huie. lo 
esperto, ha scritto che il pilota 
non ha nessun rimorso per le 
tragiche giomate del '45. che 
e uno schizofrenico e che in ef-

i fetti e risentito per non aver 
! partecipato direttamente alia 
I azione (era infatti a bordo di 
! un aereo di scorta. non di quel

lo che sganci6 la bomba) e per 
non aver ricevuto medaglie. 

Tanta brutalita, tanto inneri-
re. soltanto perche un uomo. 
dopo anni. e rimasto sconvol-
to dalla morte istantanea di 
decine di migliaia di suoi si-
mili. Certo e cosl. distruggen-
do simili messaggi alia coscien
za umana. che poi si pud spe-
rare in un'opinione pubblica 
che assista passivamente ad 
altri massacri: prima a quelli 
in Corea. oggi nel Vietnam. 

Robert Shumard. il motorista 
morto di leucemia. era uno di 
quelli che a tali messaggi non 
erede\a. Convinto dalle trite 
frasi suU'America faro d«* li 
berta. sebbene avesse soltanto 
24 anni. quando si imbarco sul-
1'EnoIn Gay. non provd orrorc 
vedendo. sotto di se. il sole in-
fuocato delta bomba atomica 
spazzare via un'intera citta. 
L'avrebbe rifatto ancora. dis-
se. Poi. sentendosi aggredito 
da quelle stes.se fatali radia
zioni. sentendosi impotente di 
fronte alia morte bianca che 
lo strappava poco a poco dal
la vita, ha avuto un ripensa-
mento. 

< Eppure sono un fatalista 
convinto — ebbe a dire qual 
che giomo fa —. Credo che sia 
gia deciso come devi morire 
e che non vi sia nulla da fare 
per cambiare le c o s o . Ma 
poi: cNon riesco a dormire. 
Penso a Hiroshima ». L'imma 
gine che aveva descritto con 
tanta fredda luddita. all'in-
domani della strage, gli k tor-
nata davanti. ossessionante. 
nell'ulUmo momento della sua 
vita. 

i Neve sul Vesuvio 

| r^» 

E inverno in 
mezza Italia 

In Irpinia 7 gradi sotto zero — Tramontana 
La primawera quest'anno 

si fa proprio d«sfderare. Stia-
mo tornando in pieno inverno 
e anche se un aprile c turbo-
lento e difficile > era stato 
annunciato le condizioni me-
teorologiche in tutte le regio
ni italiane sono fuori dl ogni 
previsione. Ploggla, neve, ven-
to e freddo ovunque. 

Le regioni piu colplfe sono 
ora quelle central! e meridio
nal!. 

IN IRPINIA la scorsa not-
te la femperatura e scesa a 
selte gradi sotto zero. Mera-
viglia e delusione hanno pro-
vocato le abbondanti nevi-
cafe sul Vesuvio e sul monte 
Somma anche se poi comitive 
di sciafori. in gran parte 
stranieri, ne hanno approflt-
tafo. In realta, dicono sem
pre gli esperti, la cosa non 
deve meravigtiare: anche nel-
I'aprile di qualche anno fa 
la neve cadde in tutta I'lrpi-
nia, e sul Vesuvio. 

IN SICILIA le condizioni 
del tempo continuano a man-
tenersi incerte. Violent! ac-
quazzon! st sono abbattut! du
rante la notte su tutta I'isola. 
A Palermo il vento (che ha 
raggiunto I 60 chilotnetrl al 
I'ora) ha divelto insegne e 
rami di platani. Un violento 
temporise che ha reso le con
dizioni del mare pessime, ha 
causato un piccolo Incidente 
sulla motonave « Nuove Ega-

di • : con un'ondata una tren-
tina di passeggeri sono stati 
gettati sul pavimento; una 
donna e stata ricoverata In 
ospedale. 

IN UMBRIA abbondanti ne-
vicafe. Nel Ternano la fempe
ratura e scesa sotto zero • 
in molfe localita II vento ha 
provocato la caduta dl car-
tell!, insegne intonaci e te-
gole. Tuttavia nessun Inciden
te grave e stato segnalato. 

NEL LAZIO le cime del 
monti Lepini sono state ri-
coperte da una coltre di neve; 
A Roma nella notte II termo-
metro e sceso a 2 gradi; nelle 
localita dove il cielo e sere no 
tira un secco vento di tramon
tana. 

NELLE MARCHE raffiche 
di vento hanno raggiunto, 
come a Fano, la velocita dl 
90 chilometri. Le onde, lungo 
I litorali, scavalcano le sco-
gliere e le barriere di prote-
zione. Le flottiglie dei pesche-
recci sono state costretta a 
rinforzare gli ormeggi. 

IN ABRUZZO E NEL MO-
LISE bufere dl neve hanno 
interrotto alcune strade sta-
tali, nel pressi di Vibobottonl 
50 aufomezzi sono rimasti 
bloccall, ad Aquila con la 
neve il fermometro e sceso 
sotto zero. Freddo intenso an
che IN PUGLIA E IN LU-
CANIA, dove molti corsl di 
acqua sono in piena. J 

in breve 
S. Marco: count down 
MOMBASA — II conteggio alia 
rovescia per il lancio del secondo 
satellite italiano San Marco B ha 
avuto inizio ieri sera alle 23. ora 
italiana. II satellite e destinato 
alio studio dell'alta atmosfera e 
dovrebbe avere un'orbita preva-
lentemente equatoriale. II lancio 
awerra da una piattaforma na-
vigante. unica al mondo. al lar
go della costa del Kenia. a 
meazo di un missile amencano. 

4 bimbi asfissiati 
GRENOBLE — Quattro bambini 
tra i due e i sei anni, figli di 
un emigrato italiano in Francia, 
sono morti asfissiati da un incen-
dio che si e sviluppato nella loro 
abitazione ieri mattina. mentre 
i genitori erano assenti: il padre 
al lavoro e la madre a fare la 
spesa. Si e salvata soltanto una 
sorellina di 7 anni che si tro-
vava a scuola. 

Precipifa il pullman 
AV1GLIANA — Un pullman con 
a bordo ventisette coscritti del 
1909 che da Villarbasse si reca-
vano a San Damiano d*Asti per 
un raduno di veteran!, e precipi-
tato in una scarpata lungo la 
provindale Reano-Trana. Nell'in-
ddente uno dei passeggeri e mor
to. I feriti sono diciannove. due 

dei quali versano in gravi 
dizioni. 

Ragano strangolalo 
LONDRA — Un bambino di 11 
anni c stato trovato ieri strange-
lato in un fossato alia periferia 
di Cambridge. Era uscito per an-
dare a una partita di calcio. La 
polizia ha arrestato e rinviato a 
giudi7io una ragazza di 16 anni 
che si ritiene sia responsabile 
dcll'iiccisione. 

Spara al giudice 
BENNETSVILLE (USA) — COB 
un colpo di pistola un uomo ha 
ucciso in tribunale il giudice ch» 
lo aveva condannato a pagare 
30 dollari al mese di alimenti alia 
moglie e ai figli. L'omicida ha 
snarato anche alia moglie. feren-
dola gravemente. e al suo awo-
cato. che pero ha mancato. E* 
stato arrestato per le scale men
tre tentava di fuggire. 

Come suonare le campane 
WESTON-SUPER-MARE anghfl-
terra) — John Hall, campanaro 
della chiesa di SL Nicholas, e sta
to trascinato dalla corda deua 
campana e si e fracassato fl cra
nio contro fl soffitto. Stava apie-
gando ad alcuni r&gazzi cba 
si deve continuare a tai 
corda dopo averla tirata. 

http://stes.se
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L ' A t e n e o d l R o m a dopo la morte di Paolo Rossi 

CHE COSA CAMBIA ALL' UNIVERSITY 
UNA CORONA 
A RICORDO 

DEL CADUTO 

Le letters di raccomandazione esposte al pubblico nell'albo delta facolta - Possibile un rapporto 
politico non clientelare tra University e partiti - Full-time a spese proprie - L'autoritarismo dei 
docenti«democratic'!»- L'asse politico si e spostato - Nuovi compiti per il movimento studentesco 

Si prepara la manif estazione di ve- 1 
nerdl alle 10,15 nelVAula Magna J 
dell* Universitd - Saranno presenti J 
Parri, Ingrao, De Martina, Boldri- • 
ni, La Malta, Lombardi, Salizzoni, '-
Codignola e Badini Confalonieri • 

• Oggi asta di quadri alia « Feltri- • 
• nelli » per il fondo « Paolo Rossi » • 

Nalrannlversario della 
Llbtrazione gll assliten 
tl unlversitarl, a con. 
cluslone del loro con 
gresso, hanno rlcordato 
II giovane studente Pao
lo Rossi, caduto un anno 
fa sotlo le vlolenze del 
tepplsmo fascttta. Da-
vantt alia Facolta dl let-
tere e fllosofla, dove av-
vanne I'aggressione, e 
stata posta una corona 
dl alloro. Dopodomani, 
nall'Aula magna, la flgu-
ra dello studente sara 
commemorala nella rl-
correnza della morte. La 
commemorazlone sara 
tenuta dal prof. Bruno 
Zevl. In segno dl lutto 
le lezlonl, venerdi, sa
ranno sospese In tulto 
I'Ateneo. 

La cosa provocd uno shock enorme; se ne parld in giro come di una strava-
ganza, quasi un dato di folklore, retaggio di tempi migliori in cui la « raccoman
dazione » non si sapeva neppure cosa fosse. Un bel giorno, attaccate all'albo della 
facolta di medicina, accanto all'orario delle lez'umi. alia canvocazione di un seminario e ad 
altre comunicazioni. apparvero due lettere il cui tenore non lasciava adito a dubbi: erano 
lettere di raccomandazione. « Egregio prof. Age no — dicevano piii o meno le due lettere — 
mi permetto di segnalare alia 
sua Qttenzione e comprenswne 
lo studente Tal dei Tali che nei 
prossimi giorni dovra sostenere 
il tale esame con Lei >. Segui-
vano le firme. 11 fatto fu, na-
turalmente, shoccante e I'albo 
divenne meta di continua pro-
cessione. A quelle due lettere 
segui una catena di altre rac-
comandazioni e tutte finivano 
esposte all'albo. Solo una non 
fece quella fine e il docente c n-
i-oluzwnano» la rispedi al mit-
tente — un personaggio che as-
.solutamente dovrebbe astenersi 
da aziom del genere per la ca-
rtca die nell'Unwersitd ricopre 
-- accompannandola da un bi-
dlietto: «Quetta leltera — dice-
i a all'wcirca il biglietto — non 
)ta fatto la fine delle altre per. 
che non destdero che altro dt-
scredito vada a coprire la gid 
'roppo screditata nostra Univer
sitd ». 

Un episodio. niente altro che 
un episodio. II professor Ageno. 
che insegna fisica alia facolta di 
medicina. ha la fama di essere 
uno dei piit severi docenti e for-
se tl suo gesto e solo una con-
seguenza del suo rigore morale. 
Certa e una cosa. invece: che 
quella esposizione di raccoman-
dazioni acquista, obiettivamente, 
il valore di un simbolo, il sim-
lolo di qualcosa che. non ostan-
te i «baroni». no nostante gli 
sprechi. l'autoritarismo. spesso 
non ostante Vimmobilismo centri-
sta che sta soppiantando il fa-
scismo, nell'Universitd di Roma 
sta cambiando. Vogliamo per i( 
momento sospendere un giudizio 
di merito. sul quale giudizio. 
vale la pena di dirlo subito. non 
solo esistono discordanze ma si 
d anche prodotta una drammati-
ca frattura all'interno del movi
mento studentesco in particolare 
e universitario in generate. E 
parliamo di movimento democra-
tico. 

Sel corso delta nostra indagi-
ne sull'Universita di Roma ab-
biamo trovato. accanto ai feno-
meni di corruzione. agli episodi 
di malcostume e di sottogover-
no. esempi di non epidermici mu-
tamenti di mentalitd. segno, se 
non altro. della volontd — questa 
si unitaria — di costruire una 
nuova Universitd dallinterno del 
vecchio. decrepito e scred'ttato 
ateneo romano. E indichiamo, a 
titolo esemplificativo, alcuni dei 
fatti che piii e meglio fanno spe-
rare in un cambiamento. Qual-
che tempo fa gli studenti di fisi
ca organizzarono una tavola ro-
tonda fra docenti, studenti e uo-
mmi politici. rappresentanti dei 
\tartiti democratici. Ci furono 
scontri vivacissimi fra gli stu
denti che aremirano incredibil-
mente Vaula della facolta e i 
rappresentanti dei partiti al go-
verno. ma quella tavola rotonda. 
vista a qualche settimana di di-
stanza, ha un valore che va al 
di la di quanta in quelloccasio-
ne si disse. Si potrebbe dire che 
ebbe un valore emblematico: fu. 

ewe, il simbolo della possibilitd 
di un rapporto politico tra Uni
versitd e partiti non clientelare. 
K non a caso, m quell'occasione 
come in altre. mancavano i rap 
prercntarifi della DC che del 
clientelismo ha fatto. da sempre. 
il suo cavallo di battaglia all'in
terno dell'Universitd. 

Senza allontanarci da fisica, si 
puo meltcre in ri.salto come il 
(tiretlore (ieil'tsfitufo non sia mat 
per troppo tempo lo stesso, ma 

Liceo Mamiani 

Al preside 
piacciono 

le svastiche? 
Scritte inneggianti al fa-

srismo, al (luce e ili aperla 
odesa ai valori della Rcsi-
stenza compainno da qual
che tempo sui niuri del Li
ceo Mamiani, in \iale delle 
Milizie. 

I fascislelli auturi delle 
serine si definiscono appar-
tenenti ad una non meglio 
pretisata « Gioventu inte-
gralisla » e. rome tali, si si-
glano arcompagnando il tut-
to con il disegno della « nuo
va svaslica », simbolo delle 
co.si dette « Avanguardie 
nazionali ». 

Fino a qui I'episodio rien-
trerebbe nei limiti delPazio-
ne di quei grtippi di neo fa-
si-isti die continuano nella 
loro anacronistica attivita e 
die, tulto sommato, non 
meriterebbe nemmeno la se-
gnalazione. 

L'elemcnto di gra\ita tta 
in\cce neiratlcggiamenlo \e-
ramenle inromprensibile <lel 
preside del liico, professor 
KafTaele Tullio, die, piii 
volte sollecitato dagli Mil-
denti, a far pulirc i muri del
la scuola, si e trincerato in 
una slrana incompetenza: 
«Non posso farci niente 
— ha delto — perche le sva
stiche sono dipinte sui muri 
csterni ». Sicuro il signnr 
preside di non poiere inlcr-
M'tiire nemmeno per «olle-
cilare rhi e rnmpelenle? Op-
pure una telefonaia e un ge
sto troppo ronipromeltente? 

Gli studenti esigono spie-
gazioni e un pronto inter-
venlo per eliminare le scrit
te provocalorie. 

L'Univcrsita e tutti i democratici si preparano a cele-
brare solennemente, dopodomani, venerdi, il primo anni-
versario della morte di Paolo Rossi, il giovane studente 
rimasto vittima della selvaggia violenza fascista sulla 
scalinata della Facolta di I-ettere. 

Per ricordare l'anniversario si e costituito un Comitato 
universitario romano, formato dai professori incaricati 
(ANPUI), dagli assistenti (ARAU). e dagli studenti (Ga 
liardi Autonomi e Intesa romana) che ha indetto una 
manifestazione per le 10.15 di dopodomani nell'Aula 
Magna. La commemorazione sara tenuta dal professor 
Bruno Zevi e da un membro del Comitato universitario. 

Saranno presenti alcuni uomini della Resistenza, tra i 
quali Ferruccio Parri. Francesco De Martino. Arrigo Bol-
drini, Ugo La Malfa. Pietro Ingrao. Riccardo Lombardi. 
Angelo Salizzoni. Vittorio Badini Confalonieri. Tristano 
Codignola. Inoltre. sempre venerdi. saranno sospese tutte 
le lezioni e tutte le altre attivita didattiche dell'Ateneo. 

Ieri. anniversario della Liberazione, Paolo Rossi e 
stato commemorato dagli assistenti universitari riuniti in 
congresso straordinario nazionale. Alia fine della seduta, 
un gruppo di assistenti ha deposto una corona sulla sca
linata di Lettere proprio do\e il giovane studente rimase 
vittima della violenza fascista. 

Per integrare il fondo c Paolo Rossi > destinato a 
finanziarc uno studio sull'Unuersita di Roma, numerosi. 
noti pittori hanno deciso di vendere le loro opere. L"asta 
si terra oggi nelle sale della Libreria Feltrinelli. in via 
del Babuino 41. 

I pittori sono Attardi. Brunori, Calabria, Capogrossi. 
Cherchi. Corpora, Farulli. Garelli. Guerrini. Guida. Gut-
tuso. Le\ i . Lippi, Mazzullo. Migneco, ?«lirabella. Perilli. 
Raphael, Scanavino. Vedo\a e Vespignani. Le opere sa
ranno presentate da Nello Ponente e da Bruno Zevi. 

A pochi giorni dalle dichiarazioni di Petrucci 

Acuiti i contrasti 
nei centro-sinistra 

Scontro aperto sul problema delle commissioni amministra-
trici delle aziende comunoli - La DC vuole « sistemare » i pro-
pri uomini - La gestione commissariale agli Ospedali Riuniti 

come, invece. esso venga elet-
to a rotazione; si pud nKttere in 
nsalto come il lavoro in facoltd 
avvenaa sulla base della colle-
gialttd e come I'lstituto stesso 
sia orgamzzato m mar.iera di-
versa, piu democratica, che al-
trove. 

Possiamo citarc I'esempio for-
n\to da Neuropsichiatria infanti
le it cm direttore. Bollea, sta 
attuando il full-time uiando dei 
proventi della chnwa con t quali 
paga anche gli assistenti. E so
no ah stessi proventi die altri 
docenti usano in maniera del tut-
to personale. Per questo anctie 
questo episodio, che m un clima 
diverso non sarebbe se non piat-
tamente normale. diventa rivo-
luzionarto. Di pn'i un smiholo di 
cio che I'l/niverMfd romana po
trebbe diventare. 

Gli esempi di buona volontd 
personate, di smcero attaccamen-
to al lavoro per cui sono pagati 
i professori. pur non essendo 
moltissimi — in netta minoran-
za. comunque, rispetto agli esem
pi di malcostume e peggio — 
mentre confermano che la Rifor-
ma non pud aversi per leqge, o 
non solo per legge. aprono la 
via della speranza a quanti si 
battono per la democratizzazio-
ne dell'Universitd e per la sua 
trasformazione in uno strumento 
vivo di cultura. 

Abbiamo gid visto. nei sert-Ui 
precedenti. come la cacciata di 
Papi costitul insieme una gran-
de vittoria democratica del mo
vimento universitario ed il segno 
del lento, inesorabile declino del 
fascismo nell'Universita. consi-
derato nei suoi aspetti piu evi
dent!'. 

L'asse politico si e ora spo
stato: di contro al declino del 
fascismo si ha Voffermazione del 
centrismo (elezione di Afartino a 
rettore) e, per altri versi. del 
centro-sinistra. Cid non vuol di
re che l'autoritarismo tipico del
l'Ateneo romano o sia scompar-
so o si stia attenuando. Solo si 
e trasformato. Per cui pud ca-
pitare di ascoltare docenti. altri-
menti democratici ed aperti. di
re che una certa dose di autori-
tarismo sia dolorosamente neces-
saria: taltrimenti la g:d scarsa 
coesione esistente fra i sessan-
tamtla studenti. andrebbe pro-
oressivamente deteriorandosi». 
II che rivela. se non altro. I'in-
capacitd di questi docenti 'de
mocratici * — alcuni di essi lot-
tarono aspramente contro Papi 
e il suo entourage — di capire 
come il movimento studentesco 
sia democraticamente cresc'tuto 
c rh'ela I'attitudtne a confonde-
re certe manifestazioni di goliar-
dismo venate di qualunquismo 
con la lotta democratica di una 
lirossa fetta dei sessantamila stu
denti romani. 

L'asse politico si e dunque spo
stato. 11 movimento studentesco 
si e trovato di fronte a compiti 
diversi da quelli dei tempi, del 
resto non lontani. del potere fa
scista nell'Universitd. E gid su
bito dopo la cacciata di Papi. 
proprio sul giudizio da dare di 
quel fatto. il movimento studen
tesco si e diviso. Pure, queste 
divisioni non hanno impedito che 
la prima fase della lotta contro 
il piano Gui trovasse tutti gli 
studenti democratici uniti aaii 
aisistenti e agli incaricati Fra op 
co meno di un mese la battaglia 
riprenderd in tutti gli atenei. e 
sard un momento di grande im-
pegno democratico. Cio che po-
tra avere effetti positivi solo a 
patto che git attuali contrasti 
— da non sottovalutare. certo. 
ma non tali da compromettcre 
Vunitd futura — possano essere 
superati in una visione alobale 
dei problemi gravi. preoccupantt 
dell'Ateneo romano 

(fune) 
I precedent! servizi sono 
stati pubblicati il 28 e 

il 29 marzo e 2 apr,le 

Gianfranco Pintore 

• D a w e r o le dichiarazioni 
• programmatiche che il sin-
• daco Petrucci renders al Con-
• siglio comunale, a nomc di 
• una Giunta cletta quasi un 
• anno fa, non scmbrano na-
• scere sotto buona stella, se 
• e vero — come sembra — 
• che proprio in questi g iomi 
• una serie di contrasti da tern-
• po latenti all'interno della 
• maggioranza capitolina di 
• centro-sinistra e nella DC, 
m sono venuti alia luce nei cor-

Ha falciato due persone davanti all'Espero 

Introvabile il «pirata» 
A piii di 24 ore dalla sciagura la polizia non sa nemmeno se al volante 
dell'auto (una Volkswagen?) investitrice e'era un uomo o una donna 

E pi rata della via Nomeniana 
die l'altra sera ha mvestito sui
te strisce pedonali alTaUezza del , 
cinema Espero due persone. un , 
uomo e una doma. uccidendore ' 
una e fenendo l'altra, non e stato 
ancora identincato. La polizia 
stradale segue diverse piste, ma 
flnoi-a sembra che nessuna sia 
quella buona. Le ricerche sono 
notevolmente ntardate dalle ver-
»ioni contrastanti che 1 testimoni 
oeulari damo dell'incjdente. Qual-
ouno ha infatti affermato che la 
auto investitrice era una Volks-

roasa, attri aostcngono ch« 

si trattava di un'auto straniera. 
ma comunque non di quella mar-
ca. Anche sul guidatore che ha 
provocato la tragedia i testimoni 
non sono d'accorda Infatli non 
e stato ancora accertato se al 
\olante e'era un uomo o una 
doma. 

Ieri mattina il ritrovamento di 
una Volkswagen rossa, abbando-
nata nei pressi dell'isola Tibe-
rina, aveva dato l'lmpressione 
che le indagmi per il (rrave jn-
cidente si avviavano celermente 
a conclusione. L'auto aveva del
ta Tiatosa ammaocatura 

parte anteriore, un faro era rot- ! Xon sembra che alia 

so di una riunione fra i se-
gretari politici dei tre parti
ti. Lo scoglio da superare era 
quello della nomina delle 
commissioni amministratrici 
delle aziende comunali (Cen 
trale del Latte, ACEA, ATAC 
e STEFER). II mandato delle 
Commissioni attualmente in 
carica e ormai gta da tempo 
scaduto, ma (lo ha ammesso 
lo stesso sindaco in pieno Con-
siglio comunale rispondendo 
ad alcune richieste del com-
pagno Aldo Natoli e del so-
cialista Pallottini) non e sta
to possibile fin'ora giungere 
al loro rinnovo proprio per
che l'accordo fra i qualtro 
partiti di centro-sinistra non 
e ancora stato ragaiunto. 

I* riunione fra i scgretari 
dei tre partiti era stata con-
vocata appunto nella speran
za di sciogliere il nodo, ma 
si e praticamente risolta con 
un nulla di fatto. Anzi, il pro
blema anziche semplificarsi si 
sarebbe ulteriormente com-
plicato dando luogo a uno 
scontro aperto che potrebbe 

i preluderc ad una rottura. 
che alia base 

gli altri partiti che a loro 
volta rivendicano piu consi
stent! rappresentanzc che nei 
passato. 

In questo quadro partico-
larmente precaria appare la 
situazione della STEFER. ret-
ta attualmente dal d.c. Gian-
cola la cui posizione di dipen-
dente dello Stato sarebbe in 
netto contrasto e incompati
b l e con quella che occupa 
aH'intemo dell'azienda. 

Resta inoltre ancora aperto 
il problema di dare agli ospe
dali riuniti un Consiglio di 
amministrazione democratico. 
ma anche qui i contrasti al-

PER LA FESTA 

DEL 1 MAGGIO 

Appunfamenfo 
ai lavoratori 

dopodomani a 
San Giovanni 

Appuntamento per tutti i la
voratori romani e per le loro 
famiglie per dopodomani \ e 
nerdi. alle 18. in piazza San 

l'interno del centro-sinistra G j o v a n n i . La data del primo 

to e il cofano e i\ parafango 
schiacciati. I proprietari. inter 
rogati dalla polizia. hanno nega-
to ogini responsabilita. Tutti i 
nanm erano conxeguenza di un 
•Kidente «normale» awenuto 
qualche giomo fa. Intanto le n-
cerche sono state estese a tutte > ministratrice. La DC, in par-

dei dissensi vi siano precise j 
posizioni politiche in ordine ! 

alia politica da seguirc nelle 
aziende, quanto piuttosto il 
dosaegio dei posti all'interno 
di ciascuna Commi«ione am-

le rimesse e le officaie della cit-
ta, nella speranza che il pirata 
si sia recato in una di queste 
per far riparare l'auto. Ma I'ipo-
tesi piu probabile c che la mac-
china sia stata abbandonata tn 
mezzo alia strada per evitarc la 
identiftcAzlona. 

ticolare, ha necessita di ac-
contentare in qualche modo 
una serie di personaggi che 
attualmente fanno la fronda, 
e nei tentativo di sistemarli 
nelle Commissioni ammini-
atratrid viene a conflitto con 

c nella DC impediscono al 
Consiglio comunale di nomi-
nare i propri rappresentanti. 

Oggi la 
tavola rotonda 
sulla riforma 
ospedaliera 

Oggi alle ore 21. alia Casa 
della Cultura (v-.a della Cokmna 
Anton.na 32) si terra la tavola 
rotonda sulla < Riforma ospeda 
l;era in Pariamento*. Parteci-
peranno il prof. Silvano Labno-
la. responsabile della commiss:o 
ne sanitaria del PSU: il profes
sor Giovanni Berhnguer. respon-
sabile deH'ufflcio per la s«urez-
za sociale del PCI: il doUor 
Giuseppe Mazzotti, responsabile 
della commissions sanitaria del 
PRI; 1'on. Domenico Ceravo!o 
del PSTUP. Presiedera il sena
tor* Simone Gatto. 

magg'o e la ricorrenza del 73 
annhersario della Camera del 
La\oro saranno festeggiate con 
una grande manifestazione. 
che a\ra per tema i principa-
li motivi politico sindacali del 
momento: 1'aumento delle re-
tribuzioni, rapplicazione dei 
contratti. roccupazione, le rifor-
me nonche la lotta per la pace. 
per la fine della guerra nei 
Vietnam e contro il colpo di 
stato fascista in Grecia. 

Oratore principale della ma
nifestazione sara il segretario 
della CGIL on. Vittorio Foa. 
Parlera inoltre un giovane gre-
co. per ringraziare della so-
lidarieta sinora dimostrata dai 
romani con il popolo greco e 
per chiedere che la protesta non 
abbia termine fino alia scon-
fitta dei monarco-fascisti. Pren 
deranno inoltre la parola i se-
gretari camerali Anna Maria 
Cial • Mario Mezzanottc. 

II giudice va in carcere per interrogarli 

Cimino e Torreggiani 
M 

Leonardo Cimino Franco Torreggiani 

Primo confronto 
stamane a Perugia 
L'incontro fra i due maggiori indiziati della rapina di 
via Gatteschi era stato piu volte rinviato: ora il giu
dice e deciso a farlo perche teme che le condizioni 
di Leonardo Cimino possano ancora aggravarsi 

Una ruspa ha rotto la conduttura 

AU'asciutto 
Tor di Quinto 

Tu:ta !a zcru d. Tor di <̂ .i nto 
e rmasta :er. al'."a=c;jtto per pa-
recch.e ore a caosa deila ro-ttura 
di un grosso tubo della coTduttu-
ra idr.ca pr,n<..pa\e (ii» ab :ant. 
della zona hair.o avuto la sgra 
dr.a iorpresa .e- mattina quando 
si sono alzat!. Dai rub.netti pr.-
ma e uscito UT es»le ftlo d'acqja 
poi p.ii n eme. L'ACE.\ e stata 
tempe5ia:a di telefonate. ma ; 
tecnic. non sono nusc.ti a dare 
per mo'.te ore una splegazione 
all'improwisa ;nterruzjone del 
flusso idrico. Poi nella tarda 
mattinaU si e sapata la rag,one 
del guasto. L'altra sera una pe-
sante escavatrice della d:tta che 
esegue i lavori in corso Francia 
per il raddoppio della rete stra
dale ha gravemente les.onato un 
grosso tubo da 250 millimetri al-
1'aMezza dello stabile contrasse-
gaato dal numero civ.-co 130. II 
tubo e rimasto schiacciato per 
un tratto di circa 4 metri sbri-
ciolandosi sotto i colpi della ru
spa. 

II djnrx> e r.~J»:a:o part.co.a-
rr.ente gra\e pe? la naura della 
condjttura che erogava acqua a 
tjf.o il quart.ere trattando*i d; 
•n tubo della l:nea pnnc pale. 
Del giwsto gli operai M *ono ac-
cort. -oltanto :orj matt.na quan-
do hanno rlpreso i Ia\orj sulla 
st.'a .1a. Per tuita la g:orna:a i 
:omci dell'ACE\ hanno cercato 
d; nco«trj re .1 tratto mancan:e 
e verso le 16 I'aequa e com ncia 
ta a r.tomare neJa zona. Ma il 
flusso e rimasto irKerm.ttente e 
di scarxa entita. 

Per tutu la g.ornata e'e stata 
una corsa alia bo'.Uglia dell'ac-
qua minerale. La giomata festi
va ha poi fatto il resto I r.sto-
ranti sono rimasti praticatnente 
inattivi cosl come i bar e gli al
tri esercizi pubblici. L'ACEA non 
ha rkenuto opportuno neppure 
mandare una autobotte per ri-
fomire il quartiere. 

NEIJ-A iXWO: gli operai so-
stituiacono il tubo mandato in 
frantumi dall'escavatrice. 

Primo caifronto etamani nei 
c.irceio di I'orii.̂ i.i f:a Leona..io 
C.niino e Franto Torreggiani. 
L e.Nplctainetito <li tiueato atto 
i>trut;o/io. tons.dcalo :1 p u in 
piitd'i'.e f:a quell. c:u- de'iboio 
e->sere .mcora com.i'ti'.i ni'! quj-
d/o dode indagin: per la <atizui-
IIONI rapina di \i.i Clattcichi. e-a 
s:ato p.u volte ;ollecitaio dal 
P. M. dottor Santo.oji. ma a cau
sa dello .scopero dei c.nuell on 
OVA sempre stato r,m .ato. II ^.i 
dice Dei Basso pero hi tlce-o 
infinc di effef.uaiv uzii.ii,ii(n,e 
il confronto awalendo-: deil au-
silio d: un notaio. poiche le con.ii-
Zioni di Cim no potrebl)e-o peg-
s?iorare e qumJi re.iJcre im,ws 
a-.iile il confronto 

Stainam qu:ndi. alle 7 4i a hor 
<io di un cellulare che sara *cor-
tato dd un tirup.xi di ca.aj n en 
guidati dal tenctite Vansco. Fran
co Torregg am la.̂ cera il carcere 
di Hebibbia e sara traaferuo nel-
Iinfermena del pt-n ten/tiano di 
I'erug a. Al ccifronto a;?.~:e-an 
no il giudice Del Ha>=so il I* M. 
Santoloci. p un not no i>e":g «io. 
nominato ieri dal 1'residente del
ta Cone d'Appello 

L'e-sito del confronto e iinpre-
\eJibile: come c noto mfatti 
Franco Torreggiani nella sua c-on 
fcsione ha esplicitamente ace 1 
Mto Cimino dell'assass.n-o dei 
fratelli Gabnele e Silvano Me 
negd/.zo «Do\e\a e^ere uno 
sc ppo — racconto al gaidice :1 
•• m.ope » — ma appena vide che 
i due raga^/i non volevano molla 
re le valig.e. Cimino sce^e dal-
1 auto con la p stoia in pugno. 
C'ercai di fermarlo ma mi diede 
una ipinta e mi fe.e cadere g!i 
(»jih.a!i che poi xennero trovat. 
dalla |»li7a... JKH com IU.O a far 
f.io.-o all inip.izA'tj .. > 

Î H>narvlo Cim:no i>cr6 ha SCTI 
p-e r:bail to la «;ua inrocenz?: 
* Von ho rr.,«i -parato contro ne<i-
sano c tan:omeno cont-o i due 
fratelli — dis-.e durante 1 .nter-
rogatorio sub to al San Filippo 
N'en — :o m via Gattescln non 
e'e-o . Torreggiani e un viso-
nar.o in pazzo. oppare xuole 
coprire (i.ialcuno e cerca di sca-
ricare tutto addosso a me . >. 

i. e-,;o dei confronto qjindi -a 
ra p.'obab:lrnente dec.sixo a; fin 
della tonclusionc dell'iatruttor a 
sul sanguino=;o episodio. Conr«r-
tnera Torreggiani ic -lie accu=e? 
Per il c m.ope » era scontato cha 
Cirnino avrebbe negato ozni co-
---a: «Qiiando eravamo nfuZ'a'i 
n x a Putti — racconto mfatti 
To.-regg.ani — Cimino mi disse 
che se kj prendevano avrebbe 
negato ogni cosa. che era la cosa 
migl-ore da fare...» A questo 
n-into pero I>eonardo Cimino. «ot-
to i aecusa direUa d; Torroggia-
n.. dovr?bbe form re al g.udica 
dei part.colan che a suo d ra 
dovrebbe.-o d.mostrare la sja 
completa innocenza 

N**gli amb.ent: del Palazzaccio 
non -i cscl.ido pero che il pra-
junto t killer > si deoda a con-
fessare. a fare i nomi dei com-
p.-ci. sop-ahrto del \exm uomo. 
e a dire doxe sor.o na^costi I 
A o ell. N'on e improbable inol
tre che altri confront! axxen-
sano se il pnrro non dara e^.to 
»>;*. \o. fra i due pr.nc na'.i ;'m-
pjta-: della ranr.a. Secondo la 
mai?.st'atura Tifatti la -.ersioned! 
To-reggian e confortata da mol-
|i a.tn elemen-ti raccolti duranta) 
•e indag-ni (pSnc.palmente la ta-
Vimonianza della signora Angela 
Fiorentini che rioonobbt Cim>>e 
come lo sparatore) e ouindi prima 
° W . :i presunto * killer » si 6V 
cidera a confessarc. 

Fugge la nipote 
di un colonnello 

greco della NATO 
Una ragazza greca, Maria Ka-

lamados di 18 anni, e fuggita 
ieri mattina dall'abitazione di via 
Fonteiana 9. doxe a'Joggiax-a con 
lo zio. il colonnello della NATO. 
Nicola Kessaris. La ragazza. cb» 
e alta un metro e emquanta. in-
dossa un vestito b!u e non parla 
italiano. ha lasciato un bigbatto. 
nei quale dice di volar 
ia patria. 
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RICORDATO 

IL 25 APRILE 

Nel nome della 

I'impegno per 
il Vietnam 
e la Grecia 

Domani manifestazio-
ne dell'ANPI al Parco 

Tiburtino 

VIS e CIASA: continua la lotta contro i licenziamenti 

Dormono sul pavimento 
nell'azienda occupata 

L'anniversario della Libera-
zione 6 stato ricordato ieri, nel 
corso di numerose manifesta-
zioni alle quail hanno preso 
parte mfgliala dl cittadini. In 
ogni localita la celebrazione del 
25 aprile e stata accomunata 
all'Jmpegno di lotta per la li
berta del popoll del Vietnam e 
della Grecia. Ancora una vol-
ta, qulndi, la festa della Libe-
razione ha assunto un vero e 
proprio carattere di mobilita-
zione delle forze democratiche 
disposte a battersi contro ogni 
forma di fascismo, di aggres-
sione Imperialista. contro ogni 
tentatlvo di soffocare la demo-
crazia. 

Manifestazioni si sono svol-
te ad Acilia. Anguillara. Cape-
na, Genzano, Nettuno, Morlu-
po. Comizi ed assemblee popo-
lari hanno avuto luogo a Mon-
tesacro, Testaccio. Borgata 
Alessandrina e Prima Porta. 

A S. Cesareo la celebrazione 
dell'anniversario della Libe-
razione e stata tenuta dalla 
medaglia d'oro della Resisten-
za Carla Capponi che ha mes-
so in evidenza il valore della 
lotta antifascista c il rapporto 
esistente con le battaglie at-
tuali. Ha poi parlato il dottor 
Licata. 

Corone d'alloro sono state de-
poste a cura delle arnministra-
zioni comunale e provinciale 
sulle lapidi dei caduti di Por
ta S. Paolo, di Porta S. Gio
vanni, al Verano. al monumen-
to al deportato e alle Fosse 
Ardeatine. 

L'ANPI celebrera l'annivcr
sario con una grande manife-
stazinne che avra luogo doma
ni alle 18.30 al Parco Tiburti
no dove parleranno Lordi per 
1ANPI. Ferraiolo (PSU). Ca-
valieri (PSIUP) e Procopio 
(PCI). 

Ugo Sterpini 

/ giardini 
Nella gdlleria « Due Mon-

di > (via Launna, 23) Ugo 
Sterpini ha nunito circa cm-
quanta « pezzi » che confer-
ma no l'oritfinalita e la liberta 
della sua esperienza di pitta 
re italiano in anni difDcili. 
spesso drammatici, per larte 
contemporanea. Le pitture so
no ordinate in quattro gruppi: 
quello «astratto» delle Itera-
ztum cromaticlie U952 55). 
quello «informale» degli 
Elenchi di simboli e sabbic 
(1955 58). La volonta di figu-
ra (1960 64) e L'evento dello 
uomo (1966 67). La breviti del
la cronaca non ci consente 
di illustrarre uno per uno 
questi periodi ma di sotto 
lineare che la rlcerca di Ster
pini non e stata quasi mai dl 

maniera. anche nei momcnti 
di piu stretta relatione con la 
opera di Klee e Cagli o con 
la poetica < informale». ha 
mirato sempre a un affina-
mento e a un potenziamento 
lirico visionario dei mez/i 
plastici. I quudri recenti del
la sene L'evento dcU'uomo 
hanno dietro una lenta nidtu-
razione tecnico-fantastica; ta
le che l'apparizione della fi-
gura umana, che caratteriz-
za la sene La volonta di fi-
gura, e il suo attuale libero 
dispiegarsi nei fantastici giar
dini de L'evento dell'uomo ri-
sultano di una rata natura-
lez/.a. C'i seinbra. in sostanza. 
che lo Sterpini non Ma pit-
tore di gusto neo flgurativo e 
che la scatcnata fantasia dei 
(juadri ultimi non vada chiusa 
in un « revival » surrealista. 
1 giardini stirrealisti di Ster
pini sono s|>ci7i pittonci dove 
il pittore fa cre.scere piante 
di una vitalita impressionan-
te. come metafore dun so-

gno umano di liberta che. sot-
terrato. trova la forza di ri-
sputare bucando croste su 
croste. In qualche giardino il 
suono degli strumenti di Or-
nette Coleman e John Coltra-
ne si diffonde come un desi-
der:o urborescente di liberta. 
I quadri, fra lirici e dram
matici. che introducono le fi
gure dei musicisti di jazz so 
no i piii belli: la forma labi-
rintica e dawero una fatica-
ta crescita nello spazio verso 
« cieli puliti » e il colore, che 
ha ben sostituito gli effetti 
materici, e un'armoniosa «mu-
sicale > sottolineatura del 
motivo vitalistico della libera 
espansione nello spazio. Pia-
cevoli. ma plasticamente HIP-
no compiuti. i quadri segnati 
da un « umorismo » piu sfot-
tente che dissacratore: Dra-
cula non e 'in casa. Fantomas 
abbatte Benedetto Croce e 
II giardino saluta Batman. 

Dario Micacchi 

cronaca 
II giorno 

I lavorator i della V I S nella fabbr ica da 14 g iorn l occupata sulla v ia Tuscolana 

Protesta dei 

lavoratori 

degli uffici 

postali locali 
I lavoratori degli utllci locali 

delle Poste dei Castelli Romani 
si sono nuniti in assemblea nel 
comune di Genzano per esamina-
re le condizioni della categoria 
che non e compresa nel ruolo uni-
co e sottoposta a sunersfrutta-
mento in ciuanto mancano a Ro
ma e provinciii ciica 5.000 unita. 
I lavoratori degli uffici postali si 
sono appellati ai sindacati e al-
l'autorita pubblica per la conces-
sione di alcune rivendicazioni im
mediate nell'interesse anche del-
l'utente. 

Da quattordici giorni la VIS. 
da venti giorni il garage della 
CIASA: le due aziende continua-
no ad essere occupate dai lavo
ratori che si oppongono, con la 
forma di lotta piii avanzata, al 
licenziamento ingiustiflcato. 

La VIS tVetro Italiano S:cu-
rezz<i) fa patte del grupjxj Saint 
Gobain the ha un fatturato di 
mille miliardi all'anno e che 
contd 10.1)00 dipendenti so'.tanto 
in Italia. Lo stabilimento ro-
mano. in via Tuscolana, ha oltre 
trent'anni di vita. Per questo era 
•stato deciso di approflttare degli 
incentivi della Cassa del Mez-
zogiorno per costruire un nuovo 
complesso nella zona di Pome-
zia. La costruzione nella zona in
dustrial stava per essere ulti
mata. quando la VIS e la Saint 
Gobain decisero di non utilizzare 
la nuova sede e di licenziare tut-
ti i dipendenti. Si tratta di ope-
rai che da 20-30 anni prestavano 
servizio nella fabbrica di via 
Tuscolana. Sono questi, lavorato
ri che. da 14 giorni, stanno as-
serragliati nella fabbrica sostenu-

ti dalla aolidarieta popolare. 
Anche alia CIASA. ieri. e stato 

un 25 aprile di lotta. il ventesitno 
giorno di occupazione dell'auto-
runessa di Portonaccio. Domani 
all'Ufflcio del Lavoro dovrebbe 
avere luogo un altio incontro fra 
sindacat: e dirigenti della CIASA 
e della SARO per una discussio-
ne sulla vertenza. Si arrivera ad 
una soluzione? Soltanto con un 
atteggiamento mutato del mini-
stero dei Tras|>orti che avrebbe 
Kia dovuto revocare la concessio-
ne della linea alia CIASA-SARO 
per le irregolarita sinora com-
messe. si potra sbloccare la ver
tenza. 

A P P A L T I ROMANA GAS — 
Domattina i dipendenti delle dit-
te appaltatrici della Romana 
Gas — circa 500 la\oratori — 
effettueranno un primo sciopero 
dimostrativo di 4 ore contro la 
persistente minaccia di licenzia
menti. Durante lo sciopero l la-
\oratori si recheranno in Comu
ne per chiedere un intervento 
adeguato. 

Oggi mercoledl 26 (116 249). 
Onomastico Marcelhno. II sole 
sorge alle 5.22 e tramonta alle 
19.21. Ultimo quarto di lima il 
1° maggio. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 56 tnaschi e 58 

feminine: sono morti 26 maschi 
e 29 feminine dei quali 4 minori 
dei 7 anni. 

Dibattito 
Oggi alle ore 21 al circolo cul-

turale Fausta Petri, via Grazia-
no 15, si terra un dibattito sul 
tema « La chiesa e il mondo di 
oggi: le prospettive aperte dal-
I'Enciclica Populorom progres-
sio». Introdurra il professor So-
sio Pezzella. 

Via della Croce 
In via della Croce il Natale 

di Roma £ stato celebrato con 
un'esposizione di incisioni del 
Pinelli. La mostra e stata in-
detta dall'Associazione di via 
della Croce e comprende un ci-
clo di opere tratte dalla < Sto-
na romana » del celebre artista. 

Lutto 
E' scomparso. do|>o una lunga 

malattia. il compagno Enrico 
Ciammella, di anni 54. iscritto 
alia sezione di Campo Limpido. 
Ai famigliari colpiti dal grave 
lutto, giungano le condoglianze 
della sezione di Campolimpido e 
deWUnita. 

Crociera 
Due piccole crociere di prima-

\ era a bordo del rnotoryacht c Lo 
ScriKno» suiio organizzate dal-
1'ENAL nei |)eriodi 4 7 maggio e 
25 28 maggio. L'ltinerario preve-
de il trasporto sino a Formia in 
pullman e quindi puntate su 
Isciiia. Capri. Sorrento. La quo
ta di partecipa/ione e fissata in 
2.1.500 lite. Per mformazioni. ri-
volgcrsi all'ENAL (via Nizza 162, 
telefono 850.641). 

il partito 
COMMISSION! — La Commis

sions Federate dl Controllo 4 
convocata In Federazlone oggi 
alle 18; I'AHIvo provinciale del-
le donne comunlite 4 convocato 
domani In Federazlone alle 16,30; 
la Commlssione cltta e I respon-
sabill delle sezlonl azlendall »o-
no convocati In Federazlone oggi 
alle 17. 

CONVOCAZIONI — ATAC: in 
via Varallo ore 17 Comltato dl-
rettivo; Tivoll ore 18,30 rlunlo-
ne segreteria sezlonl dl Tivol l , 
Vil la Adrians Campolimpido e 
Bagni con Fredduzzl; Tor Sa-
pienza, ore 20, assemblea con 
Prato; Borghesiana, ore 19, C D . 
con Zatta; Quadraro, ore 19, Ass. 
con Petrone; Pomezia, ore 17,30, 
C D . , con Renna; Tlburtlna, ore 
20, C D . con Ciufflnl. 

Inizia la 
campagna contro 

i tumori 
femminili 

Da oggi si avrA il graduale ini-
zio la campagna di prcvenzione 
dei tumori della sfera nenitale 
femmmile. piomossa dall'UfJlcio 
dTgiene e Sanita del Comune e 
dagli Ospedali Kiuniti. Entreran-
no in attivita due Centri di rile-
vazione: il primo a\ra sede pres-
so il Servizio comunale di Medi-
cina Preventiva — Ospedale 
t Lazzaro Spallanrani >. via Por-
tuense. 292 (con orano dalle ore 
9 alle 12), il secondo piesso la 
Divisione Oncologica dell'Osiie-
dale < S. Filippo ». via Martinot-
ti. 20 (via Trionfale) dalle ore 
10 alle 12. Afflnche il servizio 
possa svolgersi in modo sollecito 
e comodo. le interessate potranno 
prenotarsi telefonicamente al-
lOspedale Spallanzani. telefono 
5570252 e aU'Ospedale S. Filippo. 
tel. 335351. 

((Unita assotiativa» 
vince le elezioni 
dell'Associazione 

mutilati 
La lista « Unita associativa » 

ha \into le elezioni. nelia asso-
ciazione romana dei Mutilati di 
{luerrj. ri porta ndo 11'Rfi per cen 
to dei voti validi. Nella lista 
yono presenti anche i compa-
gni Conforti, Cozzolino, Elmo e 
Vatteroni. 

Prima de 
«I l Barbiere di 

Siviglia » all'Opera 
Oggt 26. alle 21, in ahbonamen-

to alle « prime » serali. «II bar
biere dl Siviglia » di Goncchino 
llossini (rappr. n. 79). coneer-
tato e dlretto dal meestro Bruno 
Hartoletti. Regia dl Eduardo De 
Filippo. Scene di Filippo Sanjust. 
Costuml di Ferdlnando Scarfloi-
ti. Interpretl principali: Rolando 
Panerai (protagonista). Blanca 
Maria Cnsoni, Renzo Casellato, 
Paolo Montarsolo. Angelo No^ot-
ti. Maestro del com Gianni Lnz-
zari. Giovedl 27. alle ore 21. in 
abb. alle seconde serali. replica 
di « I sette peccati » di Veretti. 
n Attesa » di Schoenberg. <t Ame
lia al hallo > di Menottl con lo 
Btesso complesso arttatico delle 
precedent! rappresentazioni. 

CONCERTI 
A C C A D E M I A F I L A R M O N I C A 

Domani (Teatro OHmpico) alle 
21.15 concerto del « Melo» t n -
semble » famoso complesso In-
glese (tagl 23) In programma 
Mozart. Poulenc, Bartok. Bee
thoven Bitflietti alia Filarmo-
nica (312560). 

AUDITORIO iVia della Concilia 
zione) 
Oggi. alle 21.15. concerto dl
retto da Franco Mannino. v io-
linisiti Leonide Kogan. Elisa
beth Ghilels e Paul Kogan. 
Musiche di Rossini. Vivaldi. 
Mannino c Brahms. 

AUDITORIO DEL GONFALONE 
Alle 17.30 Concerto del Duo 
Stein-Wolf- le Sonate di Mo
zart per vinlino e clavicem
balo 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Borromlnl) 
Domani alle 17J30 concerto del 
Quartetto Brahms in musicho 
di Schumann e Mendelssohn. 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.zza S- Ma 

na to Trastevere) 
Alle 23: • l-a fatlcosa nrs<lD-
scena del lAmleto dl shake-
•peare » spettaroln cmeteatra-
le dl V*o De Bemardfni Pe-
ragallo. 

A R L E C C H I N O 
Alle 21^»0 ultim* replice • II 
aesso degli angell », commedla 
in 3 atti dl A. M. Tuccl con 
M Di Manire. M. Ruta. S 
Bennato. A Magliano. C. De 
Angelis. A. Nicotra Regia del-
I'autore. 

•EA1 n (Via U Belli • Piazza 
Cavour) 
Alle 21 JO e 23 Carmclo Bene 
presenta • Salvatorr Giailano 
(Vita dl nna itwa rossa) • di 
Nino Massari con L. Mezxa-
notte. L. Mancinelli e Carla 
Tat6. 

•ELLI 
Alle 31.45 la C.la del Teatro 
d'Esaai present a « In De Sade 
I criminal! dcll'atnore >, del 
Marchese De Sade per la rc-
g-ia di Fulvio Tom! Rendhei. 

SORGO S SPlR ITO 
Alle 21: * Un Santo atl'Isota 
dl Caba > f Antonio Maria Cla
ret). 2 tempi in 15 quadri di 
Paul Lebru. Prezzi familiar! 

CAbAREl I.ARMAOIO 
All* 22 T epeuacoto • U ab-
hlam ehlamatl gli alleatl • can-
tl popolaii eaegulil dal Can-
zonlere Internaxionale dell'Ar-
madlo 

CAB n (Via dells Vit« • Teie 
fono 87S.S36) 
All* »JO c 1 Mooocoll • pre-
•cntaoo A Spropoalto dl Pe
trol I Dl Zanaawt Trlluau Belli 
Lucatclll • I* canzonl roma-
neectie dl leii e dl oggi con G 
runari. P. Vallonl, R. Candida, 
O. roko. 

^^f^v&^mwvi^-zs- - :̂ yfi>:>̂ ? 
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CENTRALE (Tel 687.270) 
RIposo 

D E L L E A R T I 
Alle 21.30: « Glovedl dl Car-
nrvale • novitd assoluia di G. 
Durano, V. Fabrizl e It Spi-
nelli. 

D E L L E M U S E 
RIposo 

DE ' SERVI 
Domani alle 21,30 The English 
Players presentano « Irurapris 
of the Lord » (!>• tmmhe del 
Signore) di J. Weldon Johnson 
con J Riley. L Monson, J. 
White. B. Hall Regia Lex 
Monson. 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
dei Monti 69) 
RIposo. Domani alle 22 Lydia 
Biondl e G. C. Celli. Sophie 
Marland. Max Spaccialbelli in 
« Sette Fluxpleces ». di Ben. 
Novita assoluta. 

DIOSCURI 
Venerdl alle 21.15 prima C.F. 
Carcano presenta l'Associazio-
ne Pergolesiana Teatro da Ca
mera con le opere « II maestro 
di muf lea » di Pergolesi e « Al-
fabrto a sorpresa • di Mortari: 
« Una domanda dl matrimo-
nlo » di Chailly. Dir. P. Gua-
rino. 

ELISEO 
Alle 21.15 « Black Comedy » di 
Peter Shaffer, con Anna Maria 
Guamieri . Giancarlo Giannini. 
ecc. Regia di Franco Zeffirelli. 

FOLK S1UDIO iV i . j r i i d i l ' >n) 
Alle 21 C.la American Thea
ter presenta « Dutchman * di 
Jones serata dl canzoni e jazz 
con Francesco Forti ore 22.45 

M I C H E L A N G E L O 
Alle 21.30 la C.la del Teatro 
d'Arte dl Roma presenta • Ke-
nard * novita di M. Barncella 
con Mongiovino, Tempesta. 
Cerretti. Maroni, Dl LerL Re
gia G. Maesta. 

PALAZZO D E I CONGRESSI -
EUR 
Fino al 3 maggio. il Piccolo 
Teatro di Milano presenta. alle 
orr 21 preciw • L Uiruliuria • 
di P. Weiss. Prezzi U 900. 1300. 
1800. Prevendlta T. Quirino 
tel. 673612. OrbiS tel. 437776: 
Bar Ferrucci tel. 751697; Bar 
Santarelli tel. 426704. 

PANIHEON iv ia tiejto An?eli-
co i l rei 4.r2/M) 
Sabato alle 16.30 le marionette 
di Maria Accettella con • Cap-
puccetto rosso » flaba musicale 
di Icaro Ste. 

PArt lOLI 
Alle 21.30 Bice Valori e Paolo 
Panelli in • f. alba il giorno la 
notte > di Dario Niccodemi 
Scene e costumi di Giulio Col-
tetlacci. Regia d» Luciano Mon-
dolfo 

QUIRINO 
Venerdl alle 21.15 11 Teatro 
Stabile di Genova presenta: 
* La pulce nell'orecchlo * di G. 
Feydeau con Alberto Lionel lo. 
Olga Villi. Regia L. Squarzina 

R1DUTTO ELISEO 
RIposo 

ROSSINI M'iat/4 b Chiara W 
Alle 21.15 !a Stabile di Prosa 
Romana di Checco Durante. 
R Durante. Leila Ducci In : 
« Sclplone I'Afrlcano • novita 
comicissima di F Da Roma 
Regia C. Durante. 

SATIR I 
Alle 21,15 prima. Arcangelo 
B4>n»cct»r»«' ure>trnm • • liatii e 
rarchlhoglo • dl A Belluccl 
Novita con V Sofia F Alotal. 
U Chtari. M Salll. F Santelll. 
S Dorta. Refla dl Cnzo De 
Castro _ 

SETTEPEROTTO S7 (T. 509.007) 
Alle 22^0: • Parole contro pa-
role • cabaret con F. Bisazza. 
C, Cinieri. M.G Graminl. T. 
Bracardi, Franca Mazzota, Plp-
po Franco, Ilvano Spadacdno 

SISTINA 
Alle 21.15 Garinei e Giovan-
nini presentano Renato Ra-
scel-Walter Chiari in « La stra-
na coppia » di Neil Simon. 

& SABA 
Alle 17.30 e 21.30: • Papillon > 
dl Durga con Brunella Rodi e 
Federico Pietrabruna, Enrico 
Oliviero Regia dell'autore. 

T I T A N CLUB 
Alle 22.30 m Beatnik? Ye Ye?? 
No. Beat ». Reading Happenin 
realizzato da Edoardo Torri-
cella con Marietta Furgiuele. 

V A L L E 
Alle 21.15 Teatro Stabile dl 
Roma presenta: « Napoll not
te e giorno > dl R Viviani. 
Regia C. Patroni Griffi. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

Una donna per Ringo e grande 
ri vista 

VOL I UMNO 'Via Vo'»-imo) 
I/odlo rsplode a Dallas e ri-
vista Marotta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
A ool place FIIBL, con J. Co-
bum A 4V 

AMERICA ( l e x 568 168) 
I.'uomo dal bracclo d'oro. con 
F. Sinatra DR + + 

ANTARfc^ . Tel (W0W7) 
Deserto che vlve di Walt Di
sney DA • • 

APPlO (Tel. 779 638) 
La resa del cont t con T. Ml-
lian A « • 

ARCHIMEDE (Tei 575 567) 
Cast * Giant Shadow 

A R I S T O N d e l *vJ2:H)) 
Caprice. la cenere che scotta. 
con D. Day SA • 

ARLECCHINO (Tel 158 6M) 
Dae assl nella manlca. con T. 
Curtis SA • • 

ASTOR (Tel 6 220 409) 
Hawaii, con M. Von Sydow 

(VM 14) DR «.+ 
ASTORIA (Tei. J-0Z45) 

Matt Helm non perdona. con 
D Martin A + 

ASTRA ( le i - 848.326) 
Chlu«o 

AVANA 
10 non protrsto. lo amo. con 
C. Casclli S • 

A V E M I N U 'Te» i72l37) 
11 bnono. II brnttn. II ratt!vo. 
con C LaMwood (VM 14) A • 

BALDUINA lei Hi S92) 
I longhl glorui della vendetta. 
con G. Gemma A • 

BARBERINI . let Ml (07) 
Tre nominl in fnga. con Bour-
vil C • • 

80LOGNA <Tei l-'6 iOO) 
II bnono. II hrnito. II cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A • 

BRANCALCtO . l e . <.l)ZVi) 
Cammlna non correre, con C. 
Grant S • • 

CAPKANICA (Tei 672 lK.il 
Pin micldlale del maschlo, con 
S Koscina (VM 14) SA 4> 

CAPRANICHETTA ; l e . 0^465) 
Chi ha pa lira dl Virginia 
WoolfT con E Taylor 

(VM 14) DR • + • 
COLA Dl RIENZO (Tei ISO 5H4) 

Cammlna non correre. con C. 
Grant S • • 

CORSO (Tel. 671 691) 
II fltchlo al naio eon U To-
gnazzl (VM 14) DR « 

DUE ALLORI (let. J73 207) 
II bnono, II brntto, II rattlTo. 
con C Eastwood (VM 14) A + 

EDEN (lei 3KU4W) 
Intrlgo Internaalonala, con C. 
Grant O •*><> 

EMPIRE (Tel 855.622) 
II dottor Zlvago. con O Sharit 

DR + 
EURCINE (Piazza Italia 6 • Eur 

Tel. 5 910 986) 
Piu micldlale del maschlo, con 
S. Koscina (VM 14) SA • 

EUROPA UeL W» '36; 
Ttibruk. con R Hudson DR • 

FIAMMA (Tel. 671 100) 
La bisbetica domata, con E. 
Taylor SA + + 

F I A M M E T T A (Tei . 470 4M) 
The Taming of the Shrew 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Warned, con G Gemma 

(VM 13) A + 
GARDEN (Tel 5H2.M8I 

II buono. II brtitto. 11 cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A • 

GIARDINO t i e . <M4 lHb» 
10 nun protrsto. io amo. con 
C. Caselli S • 

I M P E R I A L C I N E N. 1 (T . 6»b.74o) 
11 Faraone. cun G Z«lnlk 

( V M 18) SM • • 
I M P E R I A L C I N E N. 2 (T . 686.745) 

11 Faraone. con G Zelnlk 
( V M 18) KM « « 

,. Le slgle ebe appalon* a*- _ 
" canto al titoU del fllai * 
• corrispondono alia aa>- • 
• gnente claaslflcaxlone per A 
a> generl: • 
• A — Artealnrww * 
• C — CABBIC* • 

| DA - Dlsegae anlaut* * 
DO «• Docaaientaria ^ 

p Dat — Draamtalle* ^ 
B) O — GUIU ^ 
a> M — Mttslcmla 9 
•> S — Sentlaieatala • 
• SA — Satiric* • 
• SM — Stortco-saUatoflea * 
• II nostra gladltla sal Bias * 
• vleoe espresaa a d aaada • 
a> segnente: • 
• 4>4> • • • — ceceslaaafca • 
• 4>4>4>4> — atUnta • 
• • • • — aasa* • 
a> • • — discrete e 
a> • • saedlacra a> 
-, VM U — vletate al sal- * 
T Bert dl U anal T 

• • • • • • • • • • • • • ) • 

ITALIA ( l e i 846 030) 
Hrnnbre. con P. Newman 

(VM 14) A • • • 
MAESTOSO ( l e . iHbU»b> 

II bnono. II brntto. II cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A • 

MAJEbllL «le>. 6M3U8) 
La goerra e flnlta. con Yves 
Montand (VM 18) DR « • • • • 

MAZZINI (Tei 351942) 
II bnono. II brntto. II cattlvo. 
con C Eastwood (VM 14) A + 

METRO O K l v t i N 1 I n(WJl2Ui 
H a n a t , con Von Sydow 

DR *4» 
METROPOLITAN (Tei cy«4UU> 

Don Giovanni In Slcllia. con 
L Buzzanca (VM 13) SA • 

MlGNON d e l 86S493) 
L'armata sol sof*. con C. De-
neuve SA • • 

MODERNO (Tel 460.285) 
I tre awentnrleri . con A De-
Ion A • • 

MOOERNO SALETTA T 460-ZK5) 
Intrlgo Internationale, con C 
Grant O • • 

MONDIAL (TeL 834.879) 
La ress del coat I. con T. Ml-
llan A <># 

NEW YORK (TeL 780271) 
Anlcnrasl Tergine, con R Po
wer C • 

NUOVO GOLDEN (T«L 755.002) 
A aol placa Fllat 

O L I M P I C O (Tel . 302.635) 
La resa del contl. con T. Ml-
lian A • • 

PARIS (Tel 754 368) 
La Blhbla, con J. Huston 

SM • • 
PLAZA (Tel. 6H1.193) 

Morgan matto da Iegare. con 
D. Martin A • 

QUATTRO FONTANE (T. 470261) 
Qnelll drlla San Pablo, con S 
Me Wueen DR + 

QUIRINALE (Tel. 462.653) 
L'nnmo del banco del pegnl, 
con R Stelger 

(VM 18) DR • • • 
QUIRINETTA (Tel. 670 012) 

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

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
x\ nol place Flint, con J Co-
burn A • 

REALE (Tel 5H0 234) 
AssicuraM vergine. con R. Po
wer C •*• 

REA (Tel. 864.165) 
Intrlgo Internationale, con C. 
Grant G • • 

RIT2 .Tel 837 481) 
Assicurasl vergine. con R. Po
wer C • 

RIVOLI (Tel. 460 883) 
Un Domo nna donna, con J.L. 
Trintignant (VM 18) 8 • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Grand Prix, eon Y Montand 

( V M 14) DR * 
ROXY (Tel. 870.504) 

ArrlTedercl Baby, con T. Cur
tis (VM 18) SA + + 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d £>«at Urcellaccl e 
urcrlllnl. eon Toto 

'VM 14) SA • • • 
SAVOIA (Tel 161.159) 

II bnono. II brntto. il cattlvo. 
con C. Eastwood (VM 14) A 4 

SMERALDU l i e . , ioi .vi l ) 
llombre. eon P Newman 

(VM 141 \ «. + • 
STADIUM (Tei 3 » 2K0) 

Wanted, con G Gemma 
(VM IS) A + 

SUPERCINEMA i l e i 485 498) 
OSS 117 a Toklo si mnore. con 
M. Vlady G • 

;REVI ( l e i . 689.619) 
L'lmmorale. con U Tognazzi 

(VM 18) DR • • 
TRIOMPHE tP'.Bmi \rtn bf l ia im 

I.'nomo dal bracclo d'oro. con 
F. Sinatra DR + • 

VIGNA CLARA (Tel <4».U!JF 
Piu mlcldlalr del maschlo, con 
S. Koscina (VM 14) SA • 

Seconde vipioni 
AFRICA: The Eddie Chapman 

Story, con C Plummer A • 
AIRONE: Qnien Sabe? con G 

M. Volonte (VM 14) A 4» 
AI-.^SR\: I giovani Ironi. con 

M Brando DR ̂ .<f> 
ALBA: Slcarlo 77 vivo o m o n o . 

con R. Mark A + 
ALCYONE: Partgl bra da? con 

A Delon DR + 
ALCF.: Rhartonm. con L. Olivier 

DR ^ « . 
Al.FIERI: Wanted, con G Gem

ma (VM 18) A * 
AMRASCIATORI: Angelica alia 

corte del re. con M Mercier 
(VM 14) A + + 

AMBRA JOVINF.LLI: Una don
na per Rlngo e ri vista 

AXIF.XE: I due Ogll dl Rlngo. 
con Franchi-Ingrassia c • 

APOLLO: Le piacevoll notti. 
con V Gassman SA • 

AQUIt-A: U-II2 a^talto al Quern 
Mary, con F. Sinatra A + 

ARALDO: n magnlflco stranlero. 
con C. Eastwood A • 

ARGO: Non per soldi ma per 
denaro, con J. Ltmmon 

SA • • • 
ARIF.L: Tl tramonto dl an Idolo, 

con S. Boyd DR • 
ATLANTIC: Hawaii, con M. Von 

Sydow DA • • 

AUGUSTUS : Operazlone San 
Gennaro, con N. Manfred! 

SA • • 
AURF.O: Homhre. con P New

man (VM 14) A • • • 
AUSON'IA: Funiralc a Hrrlinii. 

con M Caine G • 
AYORin: Un flume dl dollarl. 

con T Hunter A • • 
BEI.SITO: Pari?l bruela? con A. 

Delon DR • 
BOITO: Khartoum, con L Oli

vier DR • 
BR.-XSIL: Comr riibammo la 

liiunba atomlca. con Franchi 
Ingrassla C • 

BRISTOL: The Bounty Killer. 
con T. Milian A • 

BROADWAY: Un awenturiero 
a Tahiti, con J P. Belmnndo 

s-\ • 
CXLIFORVI \ : Parlpl bruela ? 

con A. Delon DR • 
CASTELLO: Superargo contro 

Dlabollrus, con K. Wood A • 
CINESTAR: La contrssa di Hong 

Kon*. con M. Brando SA + • • 
CLODIO: Gambit, con S. Mc 

Lalne SA • • 
COLORADO: I gringos non per-

dnnann A • 
CORALLO: Speedy Gonzales. 11 

supersonlco DA • • 
CRISTALLO: Mercoledl d'Essai: 

Karachlrl. di M. Kobayashi 
A • • • • 

DELLE TERRAZZE: II magnlfl-
co stranlero. con C. Eastwood 

A • 
DEL VASCELLO: lo non pro

trsto. lo amo. con C Caselli 
S • 

D I \ M \ N T E : Come rubammo la 
hnmba atomlca. con Franchi-
Ingra**ia C • 

DIAXA: I" non protrsto, io amo. 
con C Caselli S • 

EDELWEISS: Rldera, con Little 
Tonv S • 

ESPERIA: La contrssa di Hong 
knitc. con M Brando SA • • • 

F.SPKRO: La lunga strada del
la vrndeita. con E Piudom 

A • 
FOGLIAVO: L'arcldiavolo. con 

V. Gassman C • 
GIULIO CESARE: Funrrale a 

Rerlinn. con M Caine G • 
IIARLFM: Riposo 
HOI.I.XWOOD: l lanal l . con M-

Von Svdow DR • • 
IMPF.RO: Operazlone San Gen

naro. con N Manfred! SA • • 
INDUXO: Homhre, con P. New

man (VM 14) A • • • 
40LLY: Parlgi brnrla? con A 

Delon DR • 
JOVIO: Come Imparal ad ama-

re le donne. con R Hoffman 
(VM 14) SA • 

I.A FF.NICE: Penelope la ma-
gnlflra ladra, con N Wood 

SA • • 
LEBLON: II papavero e anche 

nn (lore, con T Howard 
A • • 

M 1SSIMO: Io non protesto. lo 
amo. con C Ca«elli S • 

NEVADA: Rldera. con L. Ton\ 
S • 

NIAGARA: Operazlone San Gen
naro. con N Manfredi SA • • 

NUOVO: Parlgi brncla? con A 
Delon DR + 

NUOVO OI.IMPIA: Parent! ter-
ribili 

PALLADIUM: Papa ma che cosa 
hal fatto In gnerra? con J 
Coburn SA • 

PALAZZO: Fantasia DA • • 
PUANETARIO: I carclatorl del 

Missouri A • 
PRENF.STE: Parlgi brncla? con 

A Delon DR «• 
PRINCIPE: Io non protesto. lo 

amo. con C Caselli 
RENO: Snrehand. con S Gran

ger A • 
RIALTO: Non facclo la gnerra 

facclo l'amore, con C. Spaak 
S • 

RUBINO: Johnny Yoma, con M 
Damon (VM 14) A • 

SPLENDID: Due asaflosl contro 
Al capone, con Franchi - In-
grrjmla C • 

Sconto Portafoglio 
Commerciale 

F I D E T 
via torino 150 

SULTANO: Spla splone. con L. 
Buzzanca C • 

TIRRENO: Sugar Colt, con II. 
Powers A • 

TRIANON: I gringos non perdo-
nano A •• 

TUSCOLO: Fumo dl Londra. 
con A. Sordl 6A • • 

ULISSE: Khartoum, con L. Oli
vier DR + + 

VKRBANO: II ritorno del m i -
pniflcl 7, con Y. Brynner A • • 

Terze visioni 
ACILIA: Onihnlia. con N. Otaua 

(VM 18) DR 4. 
ADRIACINE: Caccla alia volpe. 

con P. Sellers C • 
ARS CINE: Riposo 
AURELIO: Riposo 
AURORA: Scandall nudl 

(VM 18) DO 4 
CASSIO: Detective Story, con 

P. Newman G • 
COLOSSEO: DJango spara per 

primo. con G. Saxon A 4 
DEI PICCOLI: Riposo 
DELLE MIMOSE: Requiem per 

un agente segreto. con Stewart 
Granger (VM 14) A • 

DORIA: I due flgll dl Rlngo. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

ELDORADO: Duello a I anion 
River 

FARO: 30 000 leehe sotto I marl. 
ion J. Ma-on A 4 4 

FOI.GORE: Prr II custo di uccl-
dere. con C Hill A 4 

NOVOCINK: Il ritorno di Rlngo. 
con G. Gemma A 4 4 

ODEON: F.B.I.. agente impla-
cahile. con E Co^tantino 

G + • 
ORIF.NTE: U vergine Indiana 
PI.ATIN'O: I lunghi glnrni della 

\rndetta. con G Gemma A 4. 
PRIMA PORTA: II ritorno dei 

magnlflri sette. con Y Br\nnrr 
A • 

PRIMAVER.A: RIposo 
REGILLA: I due Hgli dl Rlngo. 

con Franchi-Ingrassia C 4 
ROMA: I J \erglne nuda 
SALA UMBERTO: Erasmo II len-

tlgginnsn. con J Stewart 
SA • 

Sale parrocchiali 

) RFLI.E ARTI: Spare-Man. con 
R Nislter A 4 

I COM MRI S: L'allegra parata di 
Walt Dtsnr>. IIR 4 4 . 

TRISOGONO: II mnndn nelle 
mie brarcla. con A. Beith S 4 

i DH.I.E PROA'INCE: 1^ slgnnra 
I omicidi. con A. Guinnes 
I SA • • • 

EITLIDE: Contro<pionaggio 
Rancers attak 

GIOVANE TR.ASTF.VF.RE: A'i\a 
Gringo, con G Madison A 4 

LIA'ORNO: I a costa del barhari 
con R Todd G 4 

MONTE OPPIO: I.afa>ette una 
spada per due bandiere. con E 
Purdom A • 

MONTE ZERIO: Alle sotl ie del
la \ i ta . di I. Bergman 

DR • • • 
ORIONE: Una faceia plena dl 

pugnl. con A. Quinn DR 4 4 4 
PIO X: La canzone del deitino 
QUIRITI: two Jlma deserto di 

fnoco. con J Wayne DR 4 
S.ALA S. S.ATURNINO: I morl-

turl. con M. Brando DR 4 
SALA SESSORIANA: Come sva-

llglammo la Banca d'ltalia. con 
Franchi-Ingrassia C 4 

SALA TRASPONTINA : F B I . 
operazlone gatto. con H Mills 

C • • 
TRASTEAT.RF.: T predonl del Sa

hara 
VIRTUS: La Itgge dena alstola. 

con R. Loggia A • 

Operazione 
gas liquido: 
aumento del 
prezzo, 
cauzione per le 
bombole 

L^nltfe dell'U aprile ripor-
tava m seconda pagina, un 
comunicato • inserxtone delle 
tmprese produttricl dl gas 11-
outdo che ha I'evidente scopo 
dl preparare fopintone pub
blica ad una regolamentaxio-
ne e disclpllna della vendita 
del gas in bombole per uso 
riscaldamento. 

Tuttt sanno cosa si nascon-
de dietro la generica e sfu-
mata formula della * regola-
mentazione»: il ritorno al 
cauzionamento delle bombo
le, e niente altro. 

II cauzionamento venne a-
bolito anni or sono per me-
rito dell'AGIP. Da allora gll 
utenti non sono piii costret-
ti all'esborso di una somma 
che, di molto superiore al co-
sto effettivo delle bombole, 
costituiva prevalentemente un 
gratuito finanztamento a favo-
re delle imprese. Ma adesso, 
a quatito pare, ci risiamo. 

Intanto le imprese produt
tricl e distributrtci — AGIP 
compresa — il giorno 3 apri
le hanno inviato alia cliente-
la industriale e privata I'av-
vteo di un rilocco del prezzo 
del gas liquido. ritocco che e 
pot un aumento dall'8 al 10 
per cento a seconda delle das-
si di consumo. Avremo le cau-
zioni ed il sovrapprezzo, co
me conclusione. Deve essere 
osscrvato, per inciso, che lo 
aumento dei gas llquidi se
gue a ruota quello dell'ener-
gia elettrica dovuto alia mag-
giorazione delle imposte dl 
consumo; e si deve prevede-
re che aumenteranno anche 
gli allri combustibili liquidi e 
solidi in rapporto ad una cor-
relazione che sussiste fra ca
lorie - ora erogate per chilo-
grammo. e prezzo. 

ERNESTO GIANNONE 
(Torino) 

Gli occliiali rosa 
che nascondono 
una realta grigia 

Vorrel dire anch'io, attra-
verso la vostra rubrica «let-
tere al glornale » qualche co
sa a quel signore il quale 
sostiene che oggi in Italia 
chi vuole far studiare i flgli 
ha molie possibilitd. 11 sa-
criflclo che si deve sostenere 
— egli aggiunge — non e poi 
cos) grande come I comuni-
stt vogliono far credere. Dice 
ancora: ci sono i sussidi, e'e 
il presalario! Insomma, egli 
afferma che i genitori, se 
vogliono, tutti sacrificandosi 
un po\ possono far studiare 
i figu. 

Ma vediamo un caso concre-
to, quello della mia famiglla. 
Mlo marito prende circa 75 
mila lire al mese (se ha la 
fortuna di non ammalarsi 0 
se non piove) e in questa 

I drammatici 
problemi che 
il governo 
non sa risolvere 

INVALIDI CIVILI. — <S0. 
no stato riconosciuto invalido 
della Previdenza Sociale e in
valido civile. Dalla Previdenza 
prendo lire 22.650 mensili, 
mentre come invaltdo civile 
neppure una lira. Ho la mo-
glie a totale carico, perchi 
con la suddetta somma favo-
losa dobbiamo vivere (o mo-
rire...) in due. Per gli invalidi 
civlli e'e la legge del 510-1962 
del collocamento obbligatorio, 
ma detta legge non e piii suf-
flclente, perche molti aatori ai 
lavoro non /anno assunzionl 
e nei grossl stabilimenti sono 
ormai coperti con la percen
tile del 2 ",'t. Non si potreb. 
be portare questa perccntuale 
al 4 »'•? Non si pub obbllgare 
il governo ad adottarc nuove 
misure per mlgliorare le con
dizioni di questa categoria? 
(Salvatore BARRILE - Nova-
ra). 

INVALIDI DI GUERRA. — 
« Sono un invalido dl guerra 
ed a suo tempo ebbi assegna-
ta la 3* categoria per malattia 
contratta in zona dl operazio-
ni Poiche ml fu llquidata la 
Tabella D, nel 1955 fed do-
jnanda per avcre la tabella C 
- combattentl. So per certo che 
il mlnlstero del Tcsoro in da
ta 2 settembre 1965 — e cloc 
dopo died anni c 40 giorni — 
accolse la mia domanda. pas. 
sando la pratica alia Corte del 
Conti per la registrazione. Ma 
fino ad oggi la suddetta Corte 
non ha reglslrato il decreto 
Ml sorge un dubblo: dopo 10 
anni attest per la concessione. 
ne dovrd attendare altri died 
per la reglstrazione. e magari 
died ancora per la liquida-
zione?» (Sergio GABBANI • 
Pistola). 

AMMALATI DI TBC. — « Da 
anni rivendichiamo inutitmen-
te quelle provvldenzc e quei 
mlgiioramenti che sono Indi-
spensabill per not e per le 
nostre famlglle. Abbtamo inte-
ressato mlnistri, parlamenta-
ri. parttti, ecc, abbiamo rice-
vuto promessc ma esse sono 
rimaste tall. Vorremmo rlvol-
gerd alle commtssiont interne 
dl tutte le fabbrlche itallane 
afflnche intervengano e fac 
ciano presstonl presso I re-
sponsabili dl questo governo: 
un loro appcllo a nostra la-
vore potrebhc essere ascolta-
to, e se non altro servirebbe 
a mostrare la solidarteta dt 
tutti i lavoratori verso t lo
ro compagni piu colpiti». 
(Bruno GIANI - Presidente 
della C.I. degentl sanatorlo 
« Villa Novaro » - S. Lorenzo 
al Mare, Imperla). 

SILICOTICI. — «Pcrl gran-
dl tnvalidl affettt da slllcosl 
Vassurdo e eostltuito dal fat
to che pur avendo dlritto at-
I'assistenza mutualistica da 
parte dell'INAM. in caso dt 
malattia devono paqarc tntlc 
le prestazloni e voi chiedere 
11 rimborso all'INAIL. Capita 
cos\ che dopo essere stati 
ammalatl, dopo aver antldpa-
to le spese per la cura. per 
ottenere il rimborso bisoona 

somma sono compresl gli as 
segnt delta moglle, del figtio 
e dei genitori (che sono rec-
chi e senza pensione) ai quail aspettare che I'lstituto infor-
dobbiamo passare un tanto tuni liauidi Vanticipnzione- e 
al mese. Chiedo a quel signo
re che e tanto bravo: come 
farebbe in questa situazione 
a mandare un figlio, non di-
co all'Universlta, ma soltan
to alle medte? 

II babbo di queliingegnere 
e certamente degno di grande 
ammirazione: verb bisogna 
anche dire che, malgrado 
fosse anttfascista e lavorasse 
in condizioni difflcih. non fu 
mai licenziato e disponeva 
sempre di una certa somma 
alia fine di ogni mese. Ma 
tutti coloro che questa som
ma fissa e sicura non possie-
dono, tl cui salario dtpende 
dal sole o dal cattivo tempo? 
Vede. caro signore, let oggi 
guarda la nostra sodeta con 
gli occhiali rosa: provi a to-
glierseli. a guardare tutto e 
tutti obiettivamente, e si ac-
corgera che la situazione non 
e rosa ma molto, molto grigia. 

LAURETTA .BENEDETTI 
(Cecina-Pisa) 

Per gli anziani 
che non hanno 
alcuna pensione 

Comunistt, socialisti e altri, 
anni fa presentarono una pro-
posta di legge per la conces
sione di un assegno (o pen
sioned in fatore dt coloro che 
arcrano oltrepassato 1 60 an
ni, e fossero prnt dt qiuxlsta-
si diritlo di previdenza. La 
legge crediamo sia stata ap-
provala dalla Camera, dopo 
di che non si t saputo piu 
niente. E' stata accantonata? 

Perche, ci domandiamo, co
loro che per dedne dt anni 
hanno lavorato in propria (in 
genere modesttsstmt arttgiani 
senza dipendenti) non hanno 
dirttto a questa misera pen
sione? Cosa st aspetta ad ap-
provarla'' 

UMBERTO DI CARLO 
per nurnerosl altri 

(Roma) 

Lt nostre proposte per la con
cessione dl un assegno al Teochl 
ieru* pensione &or.o state siste-
matirarnenTe dlsatte*e dalla mag-
gioranza che b» l«-vt»to conclude-
re le precedent I legislature senza 
pone ir. discussion* le proposte 
stes&e. Ar.cbe orm *1 sono, in par-
tirolare al Senato. diverse propo
ste di legje. rn* r^gll accord! del 
centro-v.nistra il problem* non * 
stato posto. And, Ti * qualcosa dl 
grave nel Piano di srlluppo erono-
ir.ico. I-» magfioraxna ha lmposto 
una soluzione che nnvia irae die 
la sohizjone del problems. E' det-
to nel Piano Pieraccini che a tan
go termlr.e si dorr* asslcnrare una 
pensione a tutti t cittadini e la 
fonte di flnanzlamento dorrk esse
re 11 preliero fiscal*. C16 ruol dire 
cbe si andra oltre 11 1970 e che la 
corresponsione della pension* * 
collegat* alia rlforma focal*. 

Ecco percbe. occorre oggi tnten-
stneaxe un'azlooe democratic* dl 
pressione perche 1'assegno sla con-
cesso prima della fine della legi
slating. I paxlamentar! comunist! 
sono farorefoll, ed esst continue-
ranno la loro pressione per la rl
forma del sbtema penOonlstico e 
per la concessione deU'assegno. 

In ogni modo non tralasceremo 
nulla afflnche prima delta fine del-
I'athiale legislators, st arrtvl ad 
ana solution* del problem*. 

on. ANGELO ABENANTE 
(dtputato del PCI) 

generalmente non si aspetta 
poco Perche i nostri parla-
mentari non chiedono che per 
noi venaa tstltuita Vassivtcn-
za in forma diretta7» (Dioni-
pi COMIOTTO - Carve di Mel, 
Belluno). 

PFNSIONATI. — <Ho Into. 
rata per quarant'annt come 
operafo tessile e ora percept-
sco una pensione bassa Io 
teqgo tutti t giorni l'Unita e 
spesso do un'occhiala ad altri 
Qiomati. ma quasi tutti si so. 
no dimenticatl dt noi. Nessn-
no pensa alia riforma pensio-
nlstlca, pare quasi che per es-
si nol siamo tutti morti. Ma 
sono anche sicuro che pre
sto — visto che siamo molti 
millonl — ritorneranno a con-
slderarct vtvi, spedalmente i 
partitl governatlvl. in vista 
delle prosslme elezioni. Allora 
torneranno a promettere au-
menti. perche i nostri toll 
gli faranno comodo Ma not 
in quell'occastone ci ricorde-
remo dt quel partito che si 
ricorda dl noi sempre. e non 
solo al tempo delle elezioni» 
(Vittorlo MARCHIORI - Schlo. 
Vicenza). 

Volele un amico 
all Vstcro ? 
SerivHe a... 

Volete un amico alVestero* 
Pubblichiamo un elenco di let-
tori stranieri che vogliono cor-
rispondere con giovani e ror 
gazze in Italia. Scritete a: 

TANIA CHEVORC CRAEVA 
- Crtsfo Matov 3 - Plovdiv -
Bulgaria (ama il dnema e Ic 
canzoni itallane): 

KORSCHUNOVU G G. -
VRSS - Ust Kamenogarsk -
Vsdatova 31, kv. 107 (e m 
filateltco, e vuole scambiarg 
francobolli); 

VALLY MORARU - Str. Pa-
curari 139 . Orasul Jasi - R S. 
Romania (colleziona cartolin* 
illustrate, vuol corrlspondere 
in francese): 

PAWET PRVSKI - vl. For-
donska 25/3 - Bydgosrvz - Po-
lonia: 

1ZABELLA WIERSICKA -
Notcy dwor Maz - uL Magi-
stracka 1/13 - Polonia (si i*-
teressa alia cultura classica 
italiana e a quella modern*, 
vuol corrispondere tn france
se); 

ILDIKO BIACSI. 5f.r. Traian 
16 - Oriotxi - Banat - Roma
nia (conosce il francese e un 
po' d'italiano); 

RUSU DOREL . str. Repu-
bltdi nr. 61 - sc. Bet IV Ap / -
last - Romania (non sa scrt-
vere in italiano. ma lo capi-
see); 

SAJIN VIRIG1LW VALE-
RIV • str. Codrescu E 3 Ap. 
41 - Jasi - Romania (in lin
gua italiana. francese. tede-
sca o inglese): 

RADULESCW 1LIE - Colea 
Crivitei 4C1 - Woe P sc. A 
ap. 9 • Bucuresti • Romania 
(vuole Mcambiare francobolli). 
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«Tappeto volante» di Francesco Leonetti 

II neo-Prometeo 
Una nuova Odissea? Oppure 

ana nuova Stagione all'inferno? 
O un yiaggio in fondo alia 
nolle? Le domando polrebbero 
conlinuare, e infalli s'infillisco* 
no i richiami a tentalivi let* 
lerari ealremi passando da una 
pagina all'allra di Tnppeto vo
lar) le (ed. Mondadori, pp. 234), 
un Hbru piulloslo straordina* 
rio che Francesco Leonelli cl 
present a alle eoglio della pro* 
pria maturila di scrittore e di 
intelletluale. Tanle domande 
•ollecitano il leltnre, anche 
troppo, 60 nella lellura si rie-
ece a superare la difficolta ini* 
ziale. II libro e un groviglio 
di immagini costruite au picco* 
lo realta quotidiane viste attra* 
verso una nevrosi tradoita in 
parole. Ogni cosa diventa Ian* 
genziale rispello ad ogni allra 
coaa o rappnrlo umano o pen* 
siero o riflessione, in un rin* 
enrrersi d'impressiuni franlu* 
mate degno del famuso viaggio 
nel paese dclle meraviglie. So
lo die non si Iratta di mera
viglie. C'e anrho uno sfondo 
da Vila nuovn in tulto questo. 
Ala Healrice si rhiama Olivia. 
flgurina da fuinrlto travolgenle 
pin di un riclope II person&g-
gio die dovrclilie amarla e 
diiederle ispirnzione, anch'egli 
arlista e poeta, dire di chia* 
marai Shelley, il poeta del Pro-
meteo liberalo, srbbene poi si 
srnpra die il sun nome ana* 
grofiro corrisponda a « Leo
netti o. 

Beatrice-Olivia non e ne gen
tile ne onesta. E' una persecu* 
trice insidinsa e di mente sot-
tile. II pneta-arlisla pratica un 
lavoro che, per quanto strano, 
si adalla al mondo d'oggi. Co
me altri schiarriano aulomobili 
per fame srulture. egii sventra 
ornlogi a martellate e vende 
quelle mercanzia proprio nel 
paese degli ornlogi a collezio* 
nisti e merranli svizzeri. Insi* 
diato negli affelti dalla lontana 
e sempre inrnmbente Olivia; 
minalo da ossessionc erotica; 
perseguitalo dal Gran Prete o 
Prete Merrante; angustiato da 
cifre allusive (di telefoni e tar* 
gbe d'aulo, dove ogni segno 
esprime, da solo o combinato, 
siluazioni. condition!, gesti, ec-
cetera). Shelley si abbandona 
all'amore per la cagna Bull. 
amnre a possibile & e senza 
csdusioni. 

Fin quasi a metn, il rilmo 
del lihro praceile cosi, nell'in-
dividuare i termini di queste 
awenlore fra reali e mentali, 
piultosto serrato, a volte anche 
un po' monotono, ma con fm* 
prowise aperture, di Scorcio. 
su scenctte di un groltesro ma
gistrate che ci riportano al 

Leonelli di dieci anni fa, a 
Fumo, fuoco e dispetlo. com* 
preso nei a Gettoni o, dove gia 
la nota criliea di Viltorini pre* 
cisava le componenli di questo 
modo di narrare a polilarme n, 
fra barocco e razionale, a in
cline a cercare il segno per vie 
traverse» Anrlie qui. come 
schizzi frammisli a un collage 
a aslratlo o, sbucano episodi fra 
diverlenli e picranli: quelln 
della signora Marceau, quello 
della ragazzina lasciva del ci
nema, ecc. 

a L'incontro con Johnny o, 
capitolo centrale che fa da ro* 
manzo nel romanzo, segna 
press's poco una svolta. E\ 
cioe, an ritorno alia riflessio
ne, un passaggio di frontiera. 
VI si narra di un amico che 
a Paris! ama un'altrn Olivia 
neo-capilalisla la quale tresca, 
con giovani intellelluali hen 
dispnsti, alle spalle di un ma* 
rilo paleo-capitalista, cui e sem
pre legata da odio-amore. Pu
re, nonoslnnte tulte le possibili 
analisi, la riflessione e essa 
stessa un fallimenlo, la o sag-
gezza un forma di pazzia o die 
afferma ben poco fra « i gro-
vigli del mondo n. Nun resta 
die rirotninciare. 

Anche all'aulore non resta 
allro, se la aoluzione finale e 
quella delle a lettere folli n che 
atlenuano il velo simholiro in 
una trasparenza saggistica e in 
una cronaca pressoche visiva di 
usi e rostumi degli intellelluali 
odierni e delle loro aspirazinni-
delusioni. Al groviglio delle 
immagini si sostituisce un gro
viglio di precetli e confront!, 
rarromandazinni di essere li
ber! interiormenle e non a in 
un mandn Hi ugunli che sono 
simili perche obbedienli o ah-
bnssnti nella parita o. Si inlrav-
vede una ricerca del a gesio 
perfelto o come per i surreali
st!, per cu! la scintilla di fnnco 
del nnnvo Prometeo. « il vero 
gesto dell'uomo intellellnnte. di 
colui che da senso alle cose, 
e passare parola nettn: come 
nella Hesistenza: atlraverso 
settle e decisioni, oltre che 
nelle opere o. La conclusione 
rimane cos] in sospeso fra il 
compiacimento di vedere appa* 
rire < giovani naovi ». a con 
un'ironia catma e fantnstica D 
(nei quali a non c'e pin Tin-
lento di un'esistenzn eccetin-
nale deH'individuo. ne di una 
pura vitalith, come un tempo: 
ma la volonta, pin o meno 
oscura e difficile, che ai pen-
iieri corrisponda ratteggiamen-
to, il modo di vivere, senza 
giochl di parole ni di equiti-
bri») e H gesto nuovamenle 
simbolico del prolagonisla tra- 1 

sformalo in arciere Ulisse con-
tro il a Gran Prete o che gia, 
per opportunity, rovesria Oli
via in terra (a il Gran I'rele 
riceve la freccia che giunge, 
diventata mula e nemica: la 
freccia, dunque. nella sponda 
dcll'ira; come e pur necessario, 
tanle voile, perche sema Ieri-
re non si pub spernre che qital-
che volta, fra le decisioni e le 
discrexlonl e i calcoli, it gelo 
del mondo sia scinlto, qunlun-
que sin il profondo motivo at-
lorciglinto che I'ispira e lo con-
serva immulabile. contro ogni 
prova »). 

Si direbbe che le pari! put 
polpose e riuscite siano pro
prio quelle svolte in chiave 
grotlesca. L'intonazione saggi* 
slica finale si carica troppo di 
mozione degli affetli, e non 
per nulla Leonelli ci prnmette 
un saggio vero e proprio a co-
ronare questo lihro. Nel quale 
c'e, tuttavia. da notare un rac-
cordo intenzionale interessan-
te fra parte e parte, pur nei 
limit! di un esito tutlora am-
higini Difnlli non c'e soliizione 
di rnntinuitn fra la materia del 
rarrnnlo. nell'insieme, e la no-
lirina e*splirita in cui Leonetti 
spirga intanlo die Olivia e Pem-
blema « delta riiluzione del-
I'umnnita n un sogno, not mon
do capitnlitlicn » K' senz'altro 
un tentativn originate, anrhe se 
non anenra la a parola nella n. 
Si parte, e vero. da una di«tan-
za massima. Ma progressiva* 
mente il a sogno » si sgrelola 
nel venir meno di una dimen* 
sinne romanzesca the distnigge 
daH'inlrrnn le sue ullime spe-
rale pnssibililh: giunco vnlulo 
Ira ipniesi di realla e prerarie 
dedfra7ioni di simbnli rnllega-
li a quelle ipotesi Siamo di 
fronle a un romanzo che ri
cerca se stesso all'infiniin per 
senprire che e illusoria ormal 
Poperazione borghese del rac-
rnnlarsi per connscersi. Se da 
nna parte il racronto coincide 
eon un sogno nevrntiro, dal-
Pallra anrhe i piu raffinati strti-
menti di indagine non vanno 
a segno, appena si vnglia oltre-
passare la soglia della cono-
scrnza verso una libeiia che 
non sia ipotetira. Si torna da 
capo al magma informe del 
a sngnn » e dell'ossessione. A 
quel punto non c'e che lolta. 
« nella sponda delPira ». In pra
tica. sntlo la pressione fortis-
«ima dei cnntennti cb'egli af-
frnnta. Leonetti finisre per con-
leslare, per qnesla via. i valor! 
assoluli del linguaggin en! (mo
ra s'era aggrappata I'avangnar* 
dia tnlelleiinalinlica. 

Michele Rago 

Cagliari: il Convegno internazionale su Gramsci 

LETTERATURA E SCUOLA: CAMP) DI 
BATTAGLIA PER UNA NUOVA CULTURA 

I lavori caratterizzali da una feconda analisi di scoltanle attualila che libera la figura e I'opera gramsciana da ogni irrigidimenlo 
agiografico - Le relazioni di Borghi e di Sapegno - L'intervento di Giorgio Amendola - Ricchezza di dibaltito e di comunicazioni 

Da uno dei nostri inviati 
CAGLIARI. 25 

Sono continuati oggi alia Fic-
ra campionaria i lavori del 
Convegno internazionale di stu-
di gramsciani. Dalle prime tre 
giornate e in particolare dal 
vivace dibattito che si e svi-
luppato ieri sulle relazioni di 
Garin, Bobbio e Ragionieri. si 
pud trarre un primo giudizio; 
questo convegno. cioe, si viene 
svolgendo fuori da ogni irrigi-
dimento agiografico della fi
gura e dell'opera gramsciana, 
e attraverso tutta una serie di 
istanze di rigore critico, me-
todologico e filologico. 

La terza giornata si e aperta 
stamane con la relazione su 

t Scuola e educazione in Gram
sci », del prof. Lamberto Bor
ghi, dell'Universita di Firenze. 
Muovendosi nel solco della le-
zione Marxiana. e soprattutto 
del Labriola (da cui peraltro, 
ha rilevato Borghi, si differen-
zia per un'attenuazione della 
istanza «obiettivistica»), Gram
sci conferisce una dimensione 
educativa all'intera opera di 
cambiamento e di rinnovamen 
to della societA. 

Occorre tenete presente. ha 
continuato Borghi. che l'ideale 
educativo di Gramsci e matu-
rato in condizioni di partico
lare asprezza: la sua e sostan-
zialmcnte « una jx;dagogia del
la lotta e dello sforzo ». Par-
tendo dalla concezione gram-

Lamberto Borghi Natalino Sapegno 

URBANISTICA 

COME SI DISTRUGGE UN'ANTICA CAPITALE 

Contro Pavia infuriano i vandali 
Sfudiosi di fuffo il mondo ferranno un convegno sulla « capitale barbarica » — Ma I'incuria per 

i fesori d'orfe e la speculazione edilizia hanno deturpato e reso irriconoscibile la ciffa medievale 

PAVIA — L'antlc* cltti dtgrxtanl* verso II Tlclno i tcomparss dietro uno squallldo muro dl nuove coslruzioni sorte lungo II fiume 

PAVIA. oprite. 
Pavia capitate di regno. Sto-

diojn di tutto il mondo affronte 
ranno questo tema to uo Conve
gno ntemazKmaJe cbe al terra. 
appunto a Pavia. od proastmo 
mese di settembre. Ma. oltre che 
discutere. gli ospttl potnano te* 
dere in quali ecndinoni si trora 
logxetto del loro studi. COM k 
rimasto di quella Pana medie 
vmle e romanica cbe per pid 
secott. fenomeno unloo. to la ca
pita le stabile di oo reffw bar 
barico. 

ID occastone dl questo Conre* 
«no n pensa di cUberare* la 
facciata della basilica di S. Hi-
chew dal trailed cbe ora la oo* 
proDO per le opere dl restaur©. 
Lo si spera, ma noo e anoor del
ta I'ultima parola. dato cbe •» 
difflcotta dl carattere flnanxiarlo 
sono anoora taote. 

Quella di S. Micbeie e ana sto* 
ria Mate e, per oerti aspetti. 
vergofroosa. L'indifferaoxa dimo-
strata da pio parti per lo attto 
di roTtna to cui wersaTa, a f 
tuttora fcrsando, questo ptegiiu-
!• moaumento d*arte romanica c 
raccapricciafite Le scoltura. t 
bassortbevi, l rregt to amurta 
si sfaJdano come potvere solle-
vata dal vento. U oostro lOoroa 
le. del resta » • ba fia partato. 
Si dectse di rermare queata <U-
struxiooe. ma occorrerano UO 
milionL Con sfom. appeUt al ra-
timota la sonata • tt oota • » 
bito cbe Parta * soma al fndo 
d aliarme. E lo * soprattutto la 
€ gente bene ». lo sono qoeU cbe 
«contano». Fra i pro todifferan 
U quanO. coo l loro soempi or 
bamstici. hmno sistenumcamen 
te consumato tanU deUCU oei 
cooironti del oentro atoneo; la 
Quia, adaffaraU oalia raeeolta 
di food! par ooove 
IM adcrlo ueiitmeno 
It alia tatoiatr?*. 

• to SUsoT C« da 

dirto: DDora nulla, lniztalmente 
promise 5 mUJonj (ripetiamo: i 
milioni). poi U prof. Gisberto 
Martelli. sovrlntendente ai monu-
menti per la Lombard!*, ciuese 
15 milionL Q sono speranze di 
ottenerli. ma alio stato attuale 
delle cose non si e vista una lira. 

Ora la facciata e quasi terml-
nata. ma I'agonia di S. Micbeie 
ooo e flnita. Le coioone del Ubu-
rto sono perkolanti. le restantl 
facciate to arenaria continaano 
a sfaktarsa. il tetto e to ono sta
to preoocupante. Basta: per sal-
rare dennitivamente il monumen-
to occorre anoora mezao millar-
do, ma occorre subito, percbe 
ogm gtomo perso e un passo 
verso rirreparabUe. 

Ma se S. Micbeie ptange. 0 
resto del patrunomo artistico non 
ride certa 

Saxebbe impossibile elencare 
tutto d o cbe oecessjta di cure: 
d Umiteremo percio al cast piu 
gravt Fra quest! re n'e uno cbe 
coo ana dfra abbastanza mode-
sU poo essere salrato: 0 tratto 
di murature setteotnonaJ) della 
cattedrale dl S. Stefano. a uto 
della Torre Ctrica. B on impor 
taote frammento arcbitettonico 
appartenente ad ana delle due 
cattedrali cbe, to antioo. sorge 
rano Tuna al fianco deU'arera do 
re ora sorge U Duomo. Cattedrali 
romanicbe (S. Stefano e S. Ma 
ria del Popoto) distnitte per far 
sorgere I'attuale cattedrale. Eb 
bene, per entare U crouo di que
sto frammento basterebbero on 
rrabone e meno. Pat st potrebbe 
pwwtedere al restauro, restauro 
che potrebbe estendersi alia suc* 
cesarva oortma interna e che per-
mecterebbe di recuperare on cam 
pwne di reduu della recciua 

s) 

oi. Abbiamo ootato. tnottre. che 
dietro quests torre, opera prege 
role dalla quale ai gode di una 
vista stupenda di tutta la citta. 
la parrocdua del Duomo accata-
sta le bornbole dd gas per 11 
riscaldamento dd Duomo stessa 
U pericoto nascosto to ana tale 
sistemaoone e eridente a tuttt. 

Aggiungiaino la piccola chiesa 
romanica di & frlorabaoa U 
ddiooso Oratorio settecentesco 
della Casdna Scala. I dipinU. 
gli affrescnl sparsi on no' oron-
que e abbandanati al logorio dd 
tempa 

tl guato e che ooo estate nem-
meoo no cataJogo degli edifka 
monumentall. una guida detta-
Cliata. ne un mventario dd di-

puiu e delle sculture. nemmeno 
degli ediflci pubblid. 

Questo to stato in cut si tro
ra U patrimonio artistico di 
Parla. 

Tutto dd per oon parlare de 
gli soempi urbanistia operati da 
speculatori senza scrupoU net 
cuore dd centra storica Paiazzi 
incredibili. sventraxnenO racca 
priccianti. la erexione di ana 
qutota di cemento iungo il Tid-
oo die soffoca rarmoniosa pro-
spettiva della reccbia Pavia. 
Una atta cbe ba an'edilizia fra 
le peggiorl cbe esistana perra 
sa da on provtodalismo e da 
una sottocoltura da rabbrtvidire. 

E di questo va data cotpa, ol
tre a chi erige. anche a cok>ro 

che hamo permesso tutto ciA: le 
ammuustrazioni cornunali cbe per 
lunghi armi si sono succedute al 
govemo della citta. Da questa 
accusa oon va escnte nemmeno 
I'attuaJe ghmta di centro-sinistra 
die. nonostante le moite parole 
oon ba saputo porre on freno 
al dilagante randalismo ardntet* 
tonico perpetrato dalla specula
zione edilizia. ami in molti casi 
Ilia ravorita 

StenteraoDO moKo. gli studios! 
cbe si ritroreraoDo qui a set
tembre, a ritrovare la Paria me
dievale, e quel poco cbe trove 
ranno sara in condizioni darvero 
vergognose. 

Claudio Greppi 

u 
trora to 
re che o d 

la 

MMlMil 

UNA GUIDA NEL LABIRINTO DELL'INPS 
Uon come questo di CiaraJoro e DOratio. en-

trambi furuaooarl della Previdenza sodale. fan-
no pensare a prima rista a quelle pubbucaooru 
di fne aeoolo odie quali venirano illustrate aJ 
crot«o» le conquisle della sdenxa e deUa teo-
otca con un nnguaggio <sempbce e chiaro*. E 
tutUna, U « Manual* pratico per il calooto delle 
pension] ddTlNPS » (L. 1000). per quanto si chia 
mi, appunto, c manna le prattoo». oon ba nulla a 
cbe redere con qua fasocob, ma e di fatto ana 
pubbbcaxiont oioderna, redatta oon un bnguag 
gw facile e acoaadbue, ma ralida 
»PWT1K» e studiod deUa materia. 

0 Ubro apiega per stotaaL mi 
framrnentario ed tocompieto, 1 oonuiloaa! probie-
n l dei rapporto aaaicuratrro • forniaoa al la* 

ede dl otfll condgU par 
deUa propria pctlThme o d 

per 

1 = 

confronU deli'INPS. descrivendo anche tl modo 
di calcotare la rntsura delle singole pensioni sul
la base dei oontnbutt. Easo si occupa moltre 

del probiemi atsistenzial! e assicurativi dei la 
raraton autonomi, artigum. oonimerciaoa, col-
ttvaton diretti. roezsadri e cotont e dedica la sua 
uiuma parte alia c mutuabta per le casaltogbe » 
ooo tanto di UbeUe sia sui contributi one sul 
penstonamenta 

Ma limportanxa dl queata monografia ooo 
<u sottanto oelia sua uttlita e odla sua comple-
tesaa. Solo a scorrere le pagne dd « manuale » 
d scopre, tofatti, quanto da farragnoao il U-
stema preridenitale o d oostro paete e come, 
pertanta da oecessario ed urgeote attuare una 
rif onna radtoato. 

sir. 

sciana che 1'uomo d una c for-
mazione storica » ottenuta con 
la coercizione, si spiega l'in-
sistenza su una concezione « di-
sciplinistica t che. comunque, 
in polemica con l'idealismo e 
lo spiritualismo, e volta ad ac-
celerare lo sviluppo degli stra
ti popolari e a preparare la 
strada a una societa sen/a 
classi. in cui molti partecipino 
alia creazione dei valori sociali 
e culturali. Di qui, ha detto an-
cora Borghi. la critica di 
Gramsci al tipo di scuola im-
posto dagli idealisti e la sua 
proposta di una scuola liberata 
dalla cristallizzazione delle dif-
ferenze sociali, incentrata sulla 
attivita teorico pratica (lavoro) 
con un nuovo asse culturale in 
sostituzione di quello umani-
stico -retorico. 

Sulla relazione di Borghi so
no intervenuti Dina Bertoni Jo-
vine. Giovanni Lombardi, An-
giola Rlassucco Costa, il pro
fessor Are e la professoressa 
Mozzo Uentice d'Accadia. 

Nella sua relazione scritta e 
nelle parole pronunciate alio 
inizio della seduta pomeridiana 
sul tema « Gramsci e i probie
mi della letteratura». il pro
fessor Natalino Sapegno or-
dinario di letteratura italiana 
all'Universita di Roma, e par-
tito dalla premessa che la pro-
blematica piu strettamente let-
teraria degli scritti gramsciani 
e sempre in funzione della 
« battaglia per una nuova cul
tura e quindi della sistema-
tica ricostruzione della storia 
degli intellettuali italiani come 
presupposto di una linea nuova 
di azione culturale-politica»; 
battaglia e ricostruzione che 
sono a loro volta connesse con 
«tutto il complesso delle inda-
gini che Gramsci svolge sui 
caratteri della societa italia
na >. e «sulla secolare inetti-
tudine dei suoi gruppi diri-
genti ». 

Dopo avere ricordato le fa-
mose tesi gramsciane sul cdi-
stacco tra intellettuali e Na-
zione », tra letteratura e popo-
lo («La letteratura italiana e 
staccata dallo sviluppo reale 
del popolo italiano, e di casta, 
non riflette il dramma della 
storia, non e cioe nazionale-
popolaro . come si legge fra 
l'altro nei Quaderni), Sapegno 
ha illustrato alcuni tra i prin 
cipali obiettivi della «critica 
spietata > di Gramsci: le ar-
cadie. le degenerazioni crocia-
ne dell' individualismo artisti
co. ogni retrivo provinciali-
smo. il < brescianismo » (e cioe 
la codardia intellettuale e il 
vile ossequio alle dottrine e 
alle forze dominanti). 

Sapegno ha concluso osser-
vando che. se certamente 
Gramsci vide nel De Sanctis 
un esempio di critica attiva. 
militante. intesa come opera 
zione politica. andd ben oltre 
la sua Iezione: anziche «insi-
stere sul nesso tra i fatti let 
terari e la realta culturale. 
morale e politica >, egli tentd 
di c ricostruire il nesso dello 
altrimenti reale. non meccani-
co ma dialettico. fra la lette
ratura e la struttura econo-
mico-sociale ». Sul dibattito se-
guito alia relazione di Sape
gno riferiremo domani. 

Nel pomeriggio di ieri era 
intervenuto. fra gli altri. il 
compagno Giorgio Amendola. 
riferendosi alia complessa que-
stione della posizione di Gram
sci dopo la « svolta ^ dell'Inter-
nazionale Comunista nel 1929 30. 
che Ragionieri aveva solleva-
to nella sua relazione. Amen
dola ha. in particolare. mani-
festato 1'esigenza di distingue-
re bene le diverse caratteri-
stiche degli anni Venti e degli 
anni Ttenta: i primi. contras-
segnati da un riflusso del mo-
vimento rivoluzionario e da una 
relativa stabilizzazione del si-
sterna capitalistico (di qui la 
formula leninista del «fronte 
unico»); i secondi. aperti dal
la grande crisi economica del 
1929. Di qui la mativazione 
fondamentale della «svolta »: 
l'lntemazionale comunista. pur 
con tutti gli errori di tattica. 
ha continuato Amendola. si 
proponeva di imprimere uno 
sbocco rivoluzionario a una si-
tuazione internazionale di nuo
vo drammaticamente in movi-
mento. per irnpedire che in que-
gli anni « di ferro e di fuoco > 
Hitler salisse al potere e si 
generalizzassero in EUiropa i 
regimi fascisti, aprendo la pro-
spettiva di una seconda guerra 
mondiale. che avrebbe potuto 
mettere in forse la stessa esi-
stenza deli'Unione Sovietica. 
cioe del paese del socialismo. 
Grazie alia vittoria antifasci-
sta del 1945. e aU'allargamen-
to dell'area del socialismo in 
Europa e nel mondo. ha con
cluso Amendola, e oggi possi
bile condurre in modo nuovo e 
con nuove prospettive anche 
la «guerra di posizione* nel 
nesso stretto, organico che uni-
sce la lotta per la coesistenza 

paciflca alia lotta per il socia
lismo. 

Successivamente Paolo Spria-
no ha richiamato l'attenzione 
sulla crisi del 1924 2G che po-
neva a Gramsci il problema di 
una nuova strategia rivoluzio-
naria e di un approfondimento 
della « via soviettista » al po
tere in Italia. Spriano ha ag-
giunto che la costruzione di 
un'alternativa rivolu/ionaria 
al fascismo, restera anche do
po una preoccupa/ione costan-
te in Gramsci. 

Luciano Gruppi e Valentino 
Gerratana, dal canto loro. 
hanno polemizzato con la re
lazione di Bobbio. sottoli-
neando il legame che unisce 
l'elaborazione gramsciana al 
pensiero di Marx e di Lenin. 
In particolare. Gruppi ha ri
levato che Gramsci non iden-

tiflca il concetto di egemonia 
con il momento della t dire-
zione > (intellettuale e mo
rale), ma, come Lenin, vi 
comprende anche il momento 
del «dominio >. Per quanto 
riguarda il rapporto tra strut-
tura e sovrastruttura, Gruppi 
ha poi messo in rilievo come 
uno dei contributi piu origi-
nali dell'elaborazione gram
sciana. sia la complessa arti-
cola/ione tra i due termini. 
che si saldano nel concetto 
di « blocco storico >, non mo-
menti contrapposti, ma di ar-
ricchimento e sviluppo della 
concezione leninista. D'accor-
do. invece, con Bobbio, si e 
dichiarato Lino Tamburrano, 
il quale ha, anzi, marcato 
ancor piu il distacco che ci 
sarebbe a suo avviso tra 
Lenin e Gramsci. 

Altri interventi hanno ri-
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Grafica Ricordi a 
Palazzo Barberini 

preso in diverso modo le tesi 
della relazione di Bobbio. II 
tedesco occidental Fletcher 
ha messo 1'accento sulla ori-
ginalita della interpretnzione 
gramsciana della storia ita
liana. che egli ha riportato al
ia costante ricerca di Gramsci 
neirambito della sovrastrut
tura. Nicola Hadaloni ha fatto 
coincidere Tarea di interessi 
Sfx-cifici e di nuovi contributi 
da parte di Gtamsci, con i 
probiemi della prassi rholu 
/ionaria cosciente. 

11 prof. Pi/zorno ha posto 
un problema circa lo stori 
cismo di Gramsci: se egli cioe 
abbia fornito soltanto utili 
analisi e interpretazioni del 
momento storico in cui scri 
veva, o abbia elaborato an
che categorie sistematiche di 
scienza politica. per la pre-
visione e la direzione del 
processo storico. 

La seduta. che ha visto 
anche gli interventi di Ro
berto Mazzetti. dello jugoslavo 
Markovic e di Leonardo Paggi. 
c stata brevemente conclusa 
dai tre oratori. 

Garin ha riproposto I'eal-
genza di una rigorosa rico 
struzione e storicizzazione del 
pensiero gramsciano. Bobbio 
ha prccisato che non aveva 
inteso porre Gramsci fuori 
dell'ambito del pensiero marxi 
sta. ma di avere voluto ap 
profondire i termini nei quali 
il rapporto struttura-sovrn 
struttura si sviluppa nell'cla 
borazione gramsciana. Ragio 
nieri. riaffermando I'esigenza 
di una leltura attuale dei 
Quaderni, ha sottolincato la 
importan7a dell'analisi del fa 
scismo. con cui Gramsci hn 
saputo. in una diversa situa 
7ione storica. mettere a frutto 
la Iezione di Marx. 

Gian Carlo Ferretti 
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Due manifest! esposti alia mostra c Grafica Ricordi» di 
lazzo Barberini a Roma 

Pa-

Assai suggestiva e la mostra 
« Granca Ricordi » allestita oelle 
sale deU'Eme Premi Roma a Pa
lazzo BarbermL Come cootnbu-
to alia conosccma di una felice 
e ncca stagione della grafica 
artistica pubbucitana in Italia 
che ridabora ongmaJmente de-
mecti di cultura post-unpressioxu-
sta f rancese e dd liberty aitema-
zjonaJe. ma anche per una 
quantita mcredibue di nmandi al 
gusto e ai costume attuali cosl 
segnati dal < revival» liberty one 
e la spina dorsale ddla moda so 
cui poggiano le piu recenti e mo-
deme mvenzaom ddla cPop-
Art» e della (Optical Art>. Le 
Onlcne GraOche Ricordi hanno 
stampato ooo una penzia tecni-
ca di livello ntemazionale. fra 
U 1885 e il 1930. un grande ou-
mero di mamfesti eseguiti a U-
tograna a piu ooton. La mostra 
presents una parte dei <peza> 
della coUezwne Ricordi (ma I 
VO. msnifesU sono tutti nprodot-
ti nd catalogo curato da Giulia 
Veronesi): la sedta e centrau 
sul carteUoni a cromolitograna 
stampaU fra la fine deU'Ouocen-
t o e l i 1915, ed e aperta da due 
fantaatid e pregevoUssiml 
featl per fl drco (root 
died metri • fattro dodW dJ 

base, entrambi superano I tre 
metri di altezra). Anonuni so
no gli auton di questi due ca 
polavon del « colossale » liberty 
eseguiti n circa un anno di la
voro, su commixsKxie amencana 
o aiglese. ntomo al 1883. Figu-
rano poi magnincamente nella 
rassegna i pnmi grandi graikn 
stipeodiati da Ricordi: MataJoru. 
Hobensten e Metlicovitz. lndu-
stria merceoiogica e todustria d-
Dematograflca, teatro in musica 
e to prosa, assorbono la produ-
done di sempre nuovi maestri 
grand, fino alia sostituzione dd
la litografla con la nproduno-
ne fotomeccanica (m questo set-
tore ebbero grande influenza I 
sovietici e i tedeschi): da Laskoff 
a Mauzan. da Villa a DudovKh. 
da Capptelio a Edd. da Palanti 
a Maierba. da Caldanzano a Bi 
gnami. da Nomellni a Sironi che 
chiude la mostra con un manife
sto formalmente r.movato da fu-
turtsmo e cubtsmo. Da segna 
lare U bd gruppo di tnarufesti 
per la pubbucita Mete, la gran 
de casa napoietana di abbtglia-
mento one commissiono. to ren-
Uctoque ami, alcune centinaia di 
caiteUonL 

da. mi. 

Un canzoniere 
civile 

e politico 
americano 

II volume e pieno di materials 
dirompente. A cominciare dalla 
presentazione della collana. cu-
rata da Sergio Liberovici e Lim-
berto Trezzini per conto delki 
edizioni Alfa e nella quale esce 
questo We shall overcome, can
zoniere del movimento per la 
liberla nel Sud. realizzato da Guy 
e Candle Caratmn per lo * Stu
dent non violent coordinatina 
committee (SNCC) >. prezzo L. 2 
mila. Collana di etno-miisico!o?ia 
nella quale, all'eminente catte-
dratico di Stona d?!le trndizio-
ni popolari che dis.^: < Ritengo 
che si debba fare una netta di-
stinzione fra l'antropologia e la 
sci«iza naturalist.ca. da una 
parte; l'etno!ogia e il foklore e 
.scienze storiche. dall'altra: e 
casi tra i fatti fisiolo^ici e quelli 
spiritual!, fra i .sindacati e il 
folklore, fra la sociologia e la 
architettura.. ; in defkiitiva non 
bLsogna confondere il siulare col 
pensare > si risponde che « ci oc-
cuperemo di tutto: di carrti po!i-
tici, di chansonnier. di cabard. 
di co-nunicazione di massa. ki 
una voluta commiss.one di Rene-
ri e dj probiemi. di arte c realta. 
di creazione e di uomo >. 

E' un inizio promettcnte e la 
dura polemica implicita (ami 
esplicita) nel!a presctitazione ci 
trove consenzienti c la sua conti
nuity dovrebbe essere garanti<a 
da Ha presenza di Liberovici. uo
mo dalle mille idee, musicis'a 
all'avanguardia nel canto politi
co e di protesta 

II volume, jritanto. raccoglie 4i 
canzoni o strofette tra cui le 
notissime We shall overcome, 
We shall not be moved. Ain't 
gonna let nobody turn me round, 
The hammer song, tradotte. an
notate ed accompagnate da una 
serie di iilustrazioni di Felice 
Casorati. eseguite a suo tempo 
per lo spettacofo di Liberovici. 
Un fucile, un bidone, la mta, del 
quale si riporta qui un brano di 
< sceneggiatura »: da un g^osu-
rio e da note musicologiche (tu:-
ta\ia limitate soio alia gram-
matica musicale ani?!o^<ia,s«aie). 
Semmai, mancano p:u precw ri-
ferimenti ai «modi» musicali, 
alia loro provenienza. 

Maoca anche (sdibene sia for.<e 
troppo pretendere questo) un ag-
giornamento sui testi. aggioma. 
mento che queste canzoni hanno 
avuto di recente ma non troppo: 
come la nuova versione di 
Freedom, centrata su Johnson e 
su Ho Chi Min. tanto per titar-
ne una. 

Comunque. sono note margi-
naM. D bbro costituisce una 
tappa obbligata per chi vog.ia 
cantare o solo informarsi sul 
canzoniere civile e politico ame
ricano. Su quel canzoniere che 
«si e lasciato alle spalle d 
campus universitario per affron-
tare con decisiooe le radici stes-
ae (economiche) del razzismo e 
della miseria... tentando di giun-
gere a una soluzione probantt 
con la lotta di classe, una idea 
per la sostanziale modificadone 
della societa americana*. 

u 
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Cantera domenica a Mi la no 

Einarrivo 
RayCha rles 

PARIGl — Virna Lis! 6 da due giornl nella capitale francese per 
assislere alia < prima > del suo ultimo film, « La venticinquesima 
ora •. Le condizionl meteorotogiche In Europa non sono In quest! 
giorni molto buone; ma Virna ha trovafo a Parigi un bel sole e 
II fotografo I'ha sorpresa mentre se lo god* sulla ttrrazza del 
suo albergo " • t -

discoteca 
/ / disco 
di Toto 

a II primi) disro itiriso ila To
to n nnminrinvd la Celra. poclli 
ginmi prima che il popolare 
altore ci lairiasse. Nun credia-
nio ai sepni premnnilori. ma 
rerio, quclla coperlina andrcb-
be ramliiata Ila uno strano sa-
pore. adrsso Spcrialmcnle la 
dove aggiungc: a Di prnysima 
pubblirazionc nn long-play con 
allrr sue brillanli inlcrprcla-
lioni D. 

A parte cio, il disco (I.C 
18/17 cm., 33 giri) c di latin un 
documentn die arquisla niag-
gior rilicvo proprio perche 
giunge (slavamo per dire a con 
tcmprsli\ila D) all' indomani 
della morle di Tolo e ?c non 
rivrla nrs>un a»pello sconosciu-
to dcll'allorc (il Tolo poela. 
• proprio fim qucsle pocsie, lo 
mctamo pi.i \i*lo in TV, da 
Napoli) ronlriliuiscc a lasriar-
rrne una ullcriorc tc«limonian-
ta. \je due por«ie sono M /»"-
rclla e I'auiualc. qtirst'ullima 
delta in rollaliorazinnc con Ma
rio CaMcllani. 

La Grecia 
in piazza 

In a Discoteca n si 5cgn.il.mo 
i dischi nunvi Ma Mavolla ci 
permelliamo di rirordare un di
sco gi.i rccensito da noi, lo scor-
•o anno K" una inri«inne del la 
Grecia Non una drlle lanle 

mo dare qui anche ana versio-
ne del canto, elaborata dal Can-
znnierc internazionale dcll'Ar-
madio: a Te In inscgno Lam-
brakis cose la liberty / te lo 
inscgmi L.imhrakis il prezzo da 
pagar / I'iange la Grecia pian-
gonn i monti / che furon com-
pagni dei parligiani / sei mono 
come loro in battaglia / Resi-
slenza ora sara il tuo nome / 
Sotiris Petroulai / Sotirii Pe-
troulas / La pictra della ttrada 
di sangue si bagno / vendetta 
di un sicario per online di un 
re / mart ire ed eroe, la ban-
ilicra / che e caduta dove tn 
sei caduto / la Grecia intcra 
gia 1'lia raccolta / e di guida a 
noi «ara il tuo nome / Sotiris 
Pctroulas / Sotiris Petronlas D. 

Scaccia, Trilussa 
e Liberovici 

Dallo spetlacnlo Genie su, an-
dalo in <cena a Roma, un 33 
giri/17 cm. ancora dei Dischi 
del Sole (DS 61). Alia ribalta 
Mario Scaccia e Ginsi Raspani 
Dandolo. musiche di Sergio Li
berovici su testi di Trilussa. Le 
musiche sono ottime, rinterpre-
tatione di Scaccia e della Ra-
tpani Dandolo vigorosa. Tutta
via, il mondo di TrilasM (< Par-
lano i servi o) non rieice a es
sere cosi graffiante come appa-
re alia lellura. Non riesce. cine. 
ad essere « ascollalo». Sttlla 
scena. fnrse. arquistava maggio-
re enrrosivita. grazic alle ma 

II 6 maggio appuntamento con Azna-

vour e, in agosto, con Dionne Warwick 

Dalla nostra rerlazione 
MILANO. 25 

II 30 aprile arriva a Milano, 
per due spettacoli al Teatro 
Lirico (uno al pomeriggio, 
I'altro alia sera), Ray Char
les, il grande cantan'e negro 
americano che, in Italia, c'£ 
stato in passato una sola 
volta, tre anni fa, esibendosi 
alia Bussola di Viareggio. 
Adesso, Milano rappresenta la 
unica deviazione italiana nel 
la tournec europea di Char
les. Charles, questa volta. ar
rive™ con il coro delle sue 
quattro Raelets e con la grossa 
orchestra nella quale figurano 
due musicisti noti in campo 
jazzistico, il trombonista Keg 
Johnson (fratello del sax Bud 
Johnson, venuto di recente in 
Italia con Earl Hines) e Henry 
Coke e il sax tenore Curtis 
Amy Gli altri sono Marshall 
Hunt. Walter Miller. Carl 
Adams e Ike Williams, trom 
be: Donald Cook e Fired Mur 
rell. tromboni; Joe Rnccixana, 
Curtis Peagler, Shellie Tho
mas e Leroy Cooper, saxes; 
Billy Preston, piano. Ed
gar Willis, contrabasso. Billy 
Moore, batteria e Barry Ril-
lera, chitarra. 

Bench£ Ray Charles sia 
sulla breccia ormai da vari 
anni. e sia anche superiore 
alle varie mode, la sua re
cente. improvvisa popolar'tta 
in Italia £ dovuta all'affer-
mazione della musica beat e 
alia formazione di un nuovo 
pubblico giovanile Grazie. in-
somma. ai Beatles e ai Rol
ling Stones, e alia relativa evo-
luzione del gusto. Ray Charles 
non £ piu soltanto un cantante 
conosciuto e — ma solo in 
parte — apprezzato dal pub 
blico attento al jazz, ma anche 
da quello. ben piu vasto. del
ta musica leggera. che nello 
stile del cantante negro-ame-
ricano ha ritrovato i germi dei 
c sounds > chitarristici di Li
verpool e le piu calde sono-
rita del nuovo rhythm and 
blues, che si va affermando 
ora in tutto il vecchio con-
tinente. • - . . . 

Le case discografiche ame-
ricane, che hanno il debole 
per i paroloni. hanno affibbia-
to da atmi a Charles Vappel-
lativo di * genius*: ma. in-
dubbiamente, non solo per le 
sue sorprendenti qualitd vo-
cali Ray Charles pud essere 
riconosciuto come un geniale 
cantante Quando Charles can-
tava i blues, accompagnato da 
un chitarrista e da un'armo-
nica, era certo bravo, ma non 
si distaccava n£ si distanziava 
da tanti altri « blues singers ». 
II colpo di genio del cantante 
£ stato quello di avere fuso 
i modi del blues con quelli 
del € gospel * e del filone va
cate religioso dei negri ame-
ricani. creando cosl un nuovo 
modo vocale, un piu ampio 
raggio espressivo aderente al-
Vampiezza dei suoi mezzi 
vocali. 

Ray Charles, oltre che can
tante. £ anche pianista e or-
ganista (come talvolta si pud 
constaiare nei suoi dischi) e. 
a livello jazzistico. si £ de-
streggiato anche sul sax alto: 
per ragioni commercial!, lo 
hanno. tuttavia. fatto spesso 
accompagnare da orchestre 
comprendenti anche sezioni 
d'archi (che. con la realta del 
pezzi e soprattutto della voce 

di Charles hanno poco a che 
ipartire). Nonostante queste 
pressioni esterne. il cantante 
non si £ mai piegato a la 
sciarsi commercializzare: la 
sua voce ha talvolta evidenti 
pieghe istrionesche, ma sem-
pre risolte sul piano musi-
cale. e, semmai. aggiungono 
piu che togliere alia sua arte 
vocale. Non ha mai puntato 
alia canzoncina di successo. 
ma ha imposto, ed £ questo 
un fattore importante. un re 
pertorio tipicamente negro-
americano. 

Dopo I'incontro con Ray 
Charles, il 6 maggio ci sard 
quello con Charles Aznavour. 
sempre nello stesso teatro ml-
lanese. Un incontro un po' 
tardivo, per la verita. ma non 
per questo senza interesse, 
dato che Aznavour pud ben 
cowiiderarsi ormai un classico 
della canzone francese. In ago
sto. dal 17 al 24. sard la volta 
di Dionne Warwick, che si esi 
bird in diverse cittd. 

d. i. 

le prime 
Musica 

Solisti e coro 
di Lubiana 

H coro. i solisti e gli stru-
mentisti della Filarmonica di 
Lubiana — che abbiamo ascoL 
tato l'altra sera, diretti da Samo 
Hubad, nel concerto di chiusura 
della stagione serale all'Aula Ma
gna — scno il prodotto di una 
scuola musicale di pnm'ordine. 
Ci6 ha permesso al coro di 
presentare il mottetto Jesu meine 
Freude di Bach in una centrata 
csecurione. cui pero ha uo po' 
nuociuto la non buona acusuca 
della sala. nvelatasi insidiosa 
particolarmente nei passaggi .n 
cui la tessitura po'ifonica. fa-
cendosi piu fitta. nchiedeva il 
massimo di chiarezza. 

Gli artlsti s'oveni harno poi 
spie«d;damente interpretato Le? 
noces di Stravinski, cui hanno 
dato, con il partico'.are timbro 
delle voci, un colore co.si auten-
tico e suggestivo che sono stati 
costretti dal pubblico a bissare 
una parte del quarto quadro. 

Col il bravo maestro Hubad. 
noiresecuzione delle scene stra-
unsk'ane har.no co'laborato, aj>-
plauditis5.ini. i quattro pianisu. 
gli strumcntisti addetti alia per-
cu--.-.icoe. l coristi e i -solisti di 
canto: il soprano Vanda Gerlovie 
(un'artista che sa bene il fatto 
suo), il mezzo soprano Bozena 
Glavach. il tenore Milja Gre-
corac e il basso Dragisa Ognja-
novic. 

vice 
Cinema 

Caprice 
Da! gial'o al rasa al nero s\a-

ria la vicenda di Patricia, alias 
Felipa. che pratica lo sp:cnag. 
gio indiLstriale, cercando di tra 
fugare il segreto d'ima lacca per 

Per « II p iacere e Pa more » 

Denunciati Vadim 

Jane Fonda e 

Catherine Spaak 
Incriminoto anche il commediografo 
Arthur Schnifzler, morto nel 1 9 3 1 ! 

capelli idrorepelknte: in realta, 
nel tessere la spola tra questa e 
quella casa di cosmetici, la di-
namica donna segue un suo no-
bile scopo private: vuole vendi-
care la morte del fratello, agente 
deU'loterpol. ucciso per un affa-
re di stupefacenti. Patricia ri-
ceve malfida col'aborazione da 
parte di Christopher, simpatico 

doppiogioch-sta all'apparenza. e. 
nella sostanza, militante della 
stessa bucna causa: come fareb-
be egli, infatti, se ncn fosse 
un personaggio positivo, a tm-
palmare la protagonista femnu-
nile. nel pre\edibile fina'e? 

Cosi, p u o meno. dice una 
delle poche battute veramente 
ironiche di questo colorato e pa. 
noramico scherzetto cinematogra-
fico. il quale allinea situazio-
oi scontate. e banali co'.pi di 
sccna. esaureodo con rapidita 
la sua trovata iniziale, e soprat
tutto affidandosi, pu che al me-
stiere ormai stanco del regista 
Frank Tashlin. al puntiglioso 
professicnismo di Doris Day. Ac-
canto all'attrice americana, lo 
attore inglese Richard Harris. 
gia lcntanissimo dalla sua gran
de prova di lo sono un camp'o-
ne. e catturato in ogni senso dal 
si.stema ho'lywooliano A to-iio. 
una moles'a ceroh a di ciratte-
n»ti: tr.i di c-oi. Ray Wals'on, 
.lack Kniachjii. Edward Mul-
hare. 

ag. sa. 

Assicurasi 

MILANO. 25. 
La Procura della Repubblica 

dl Milano ha chiesto il rinvio 
a giudizio per offesa alia morale 
del regista Roger Vadim e 
degli attori che hanno interpre
tato il film 11 piacere e Vamore; 
il magistrate ba inoltre spinto 
il suo zelo fino ad incriminare 
non solo altre diciotto persone, 
tutte attive nel settore della 
distribuzione. ma anche l'au-
tore del dramma dal quale il 
film e stato tratto. e cioe lo 
scrittore Arthur Schnitzler, seb-
bene quest! sia morto nel 1931. 

La decisione e stata presa dal 
procuratore Carcasio. notissimo 
in tutta la penisola per essere 
stato protagonista del caso della 
Zanzara e per avere sollecitato. 
per uso di legge, spogliarelli di 
studenti dl ambo i sessi. 

II piacere e Vamore — un 
rifacimento piu che mediocre, 
per la verita. del pregevole La 
ronde di Max OphQls. bloccato 
anch'esso. del resto. dalla cen-
sura italiana per molt! anni — 

fu vietato dalla apposita Com-
missione ai minori di diciotto 
anni. ma ebbe 11 regolare visto 
per le proiezioni. Ma poche set-
timane dopo la sua uscita. nel 
dicembre del 1965. il film fu 

visto dal procuratore della Re
pubblica di Verona, il quale. 
con una procedura che pur-
troppo ha avuto via via un'ap-
plicazione sempre piu ampia, 
ne ordind il sequestra e trasmi 
se a Milano gli atti per l'ini-
zio di una regolare azione pe-
nale. 

II dottor Carcasio ha costa-
tato. dopo una piu che attenta 
e responsabile visione del film. 
che alcune sequenze di esso 
sono cgravemente offensive del 
comune sentimento del pudore. 
inteso come sentimento dell'uo-
mo medio e normale > e ha inol-
trato la denuncia. 

Tra gli attori del cast per 1 
quali e stato chiesto il rinvio 
a giudizio sono Jane Fonda. 
Catherine Spaak, Anna Karina. 
Maurice Ronet e Jean Sorel: 
quest'ultimo attore deve essere 
per i procurator! della Repub
blica italiana una specie di pe-
rlcoloso fuorilegge. dato che e 
gia stato incriminate una volta 
per la sua partecipazione alle 

Bam bole. 
Anche un altro film di Vadim. 

La calda preda, molto vaga-
mente tratto dalla Cuccagna di 
Zola, e attualmente sotte seque-
stro e si attendono decision! del
la Magistratura in proposito. 

l.rrcia ,\on una nrne lame M. , . , w .. . . , 
, - . . i i I, i i schere dei due allort. al loro 

che nnorlano musirhe folklo- . . . .. * . .. . ' I, i- laplio sroltrsco. nslirne e allr quail — e 
pure, po-

Ircmmo accosiarci con commos-
u partecipazione poirhc vi si 
Irovano sempre brani di Miki 
Theodorakii, il composilore 
rhe e ira gli arrcaUti del colpo 
di slato fascist* di qoesti gior
ni. II ditco e on 33 giri dei 
Dischi del sole, inlitolato ,-flene 
in piazza I940-W65 (DS 51>. 
Canzoni della Rc<istcnza freca 
Vi si Irova. Ira i canli coniro 
il fascismo. ira i <-anli della 
gnrrra ci\ilr. qurllo recente 
per Soliri« IVlroulas che c bcl-
litsimo (c che »cre fa e stato 
trasmrsjo anche in TV). Voglia-

Johnny Hallidoy 
e Sylvie Varton 

ad Acapulco 
ACAPULCO. 25 

Johnny Hauiday e Sylvie Var-
tan si trovano tn vacanza ad 
Acapulco. per un per.odo dj una 
decina di giorni La coppia di 
cantanti. i5crutasi ail'aibergo sot 
to falso nome. e passata presso-
0t inosservata Ad Acapulco. I 
due trascorrono molte ore con 
un'aitra celebre coppia. quella 
fgntuita da Jean Paul Belmondo 
• Ursula Andres*. 

Delle musirhe di Liberovici 
cio che piu ci piace e Tuso di 
slmmrnti e strumenlini. in una 
serie di arrangiamenli dawero 
inconsueti e di taglio weilliano. 

Una nuova 
serie folk 

Una nuo\a serie folk c stata 
lanriala dalla lorinrse (IKI)I. 
una ca»a ducngrafira di rercnte 
formazinne ma rhe tuttavia si 
present a tul mercalo con on ea-
lalnzo ricrhissimo che compren-
de ira I'altro tnita la aerie di 
Italia canla, di Canlacronache, 
compresi i canti tpagnoli, i can-
ti d'Algeria. quelli cobani, ecc. 
In pin. ana aerie di canti par
ligiani italiani Adesao. la CEDI 
ha lanriato la « Folk aerie Te-
iracord a. I) prime disco, an 
33 giri, e inlitolato Andes Ca-
ribe e comprende ana serie di 
cantoni dell'arco Nord occiden-
lale del continente sodamerira-
no. eteguiie dal Trio Boliviano. 
da Los Ires Hernandez e da al
tri arliMi sudamrrirani II disro 
(33 giri/30 cm /TC. 8500U com
prende una serie di brani quasi 
laili inedili e di perfetla ese-
cuiione. 

Itt. 

Concerto d'eccezione ne l D u o m o 

In funzione a Monreale il 
piil grande organo d'Europa 

Dieci anni di sfudi e di lavoro - II giganlesco slrumenfo con-
sta di 10.140 canne, 130 regislri, 156 comandi e 6 lastiere 

vergme 
Su'.la scia di in fatto di « cro. 

naca >. la voce fuori camix>. al-
l'inizio del film di G.org o Uian-
chi Assicurasi x'erninc. scandi-
>CJ iwrecito-iam^nte: i Questa 
.storia e realmwite accaduia. K 
allora noi ci chiediamo: rimar 
r.i come u«i c:)'v>dio isolato del 
costume di o^iji, oppure no? » 
Seciza chiederci nul.a. per noi 
un film simile e un episodio non 
certo isolate di quel cattivo co
stume (per dir poco) cmemato-
grafico che da tempo alligna nel
la Danimarca del cinema ita-
liano. 

La storia c vera > nasce a Vi-
t!nni. un paesello della Sicilia. 
dove fa bella mostra di se Don 
Pippo Matara. (Vittorio Caprio. 
li). una specie di Don Rodrigo 
da strapazzo. il quale si e in-
capricciato di Lucia, (Romkia 
Power), sedicenne illibatissima. 
e la vuo'.e sposare. Ma Lucia. 
che ama in segreto Gaetanino 
(Dino Mele). non ne vuol proprio 
sapere di Pippo. che. tra I'altro. 
se la spassa con Camilla, una 
specie di amante-prastituta. A 
questo punto scatta l'idea cine-
matografica. c scattera pro;>no 
nella testa del padre di Lucia: 
obsessionato dal fatto che Gae
tanino non ha il becco di un quat-
trino. il genitore (Leopoldo Trie
ste) assicurera l'onore della fi-
glia per cento milioni, pagando 
perd un premio di un milione al 
mese per un anno intero: se pri
ma dello scadere dell'anno fati-
dico la verginita della castissima 
Lucia fosse compromessa, il ge. 
nitore avrebbe i cento milioni 
dell'assicurazione. Dvidentemen-
te. il genitore fara di tutto per 
assecondare quella «scappatel-
la > che Lucia, dopo innumeri 
travexsie, non riuscira pero a 
consumare, nell'illegalita. con il 
suo povero Gaetanino. Tutto fi-
nira in gloria con i flori d'aran-
cio di due matrimoni. dopo es
sere passati tra le secche del piu 
caramelloso patetismo. 

vice 

Dalla nostra redaxione 
PALERMO, 25 

n piu grande organo d'Europa e in funzione. 
da ieri sera, a Monreale (Palermo), nella 
splendida basilica di Santa Maria la Nuova. 

0 gigantesco strumento — per realizzarlo 
sono stati necessari dteci anni di studi e di 
lavoro — consta di 10.140 canne. di 130 registri. 
di 156 comandi elettrici. di ana memoria elet-
tronica. di 6 tastiere alcune delle quali mobili. 

I per consentire al solista di suonare da qual-
siasi punto del tempio. 

La sistemazione del colosso — 000 quintal! 
distribuiti in sei corpi posti ai laU del presbi-
terio e dietro l'altare maggiore — ha create 
grossi problemi tecnico acustid da un lato e 
architettonid daU'altro. per limitare all'es-
senziale le pur inevitabili inddenze del grande 
organo sulla armonica struttura normanna 
del tempio. 

Delle possibilita praticamente iHimitate di 
quest'organo (realizzato dal fratelli Rucati di 
Padova. innestando il nuovo sul precedente. 
ottocentesco) si e avuta appunto ieri sera la 
conferma quando, in occasione deH'ottocente-
simo anniversario deirinizio della costruzione 
e a 700 anni dalla consacrazione del celeberrl 

mo duomo. fl maestro Fernando Germani ha 
tenuto il concerto di inaugurazione. di fronte 
ad una folia strabocchevole. 

Diciamo subito. anzi. che proprio per le sue 
caratteristiche. U concerto e stato piu che 
altro una prova dimostrativa appunto delle 
doti prestigiose dello strumento. Per questo. 
nel programma. accanto a pagine note di Al 
binoni e di Daquin. di Frescobaldi e di Bach 
(poteva mancare la toccata e fuga in re mi
nor e?). si ritrovavano I virtuosisml romantico-
impressionistid dei francesi Widor e Vierne e 
del nostra Boss!. Senza ingiuria per la ga-
stronomia. in qualche momento e sembrato 
di assistere piu che ad un concerto, a una 
grande insalata di sonorita. 

Ad ogni buon conto l'organo c'e. Si tratta 
solo di avere un poco di pazienza. di far pas-
sare la ventata degli entusiasmi. Poi. esso 
potra essere — giusto nella cattedrale che 
ospita annualmente un importante festival 
di musica sacra — fl protagonista di gross* 
imprese interpretative. Ed e a queste che 
attendono i tanti. famosi solisti che gia si 
cprenotano» per posare le loro dita sulle 
sei tastiere del < super organo ». 

g. f. p. 

Il Notional Theatre 

rifiuta il dramma 

di Hochhuth 
su Churchill 

LONDRA. 25. 
II Consigiio di amministrazio-

ne del National Theatre ha 
deciso di non far rappresentare 
un lavoro in cui viene criticata 
la flgura di Winston Churchill. 
Si tratta de / xoldati. scntto 
dal tedesco Rolf Hochhuth !o 
stesso che in un altro dramma. 
(11 Vicano). accu"=6 papa P o 
XII di non aver denunciato gli 
orrori del nazismo. 

Nei Soldati. la flgura di Chur
chill c presentata molto dnersa-
mente da quella che 1'opinione 
pubb!ica ricorda: per esempio. 
\nene attnbuita all'cx Primo Mi-
nistro bntannico la decisione di 
far assassinare il genera!e Si-
korski. * leader > del movimento 
di l.berazione polacco. la cui 
morte. imece. pare sia a\-\-enuta 
accidentalmente: Churchill viene 
anche accusato per la parte avu
ta nel bombardamento di Dresda. 

II Consigho di amministraz o-
ne del National Theatre ha an 
nunciato la sua decisione dopo 
tre mesi di esame del testo di 
Hochhuth. COTJ un comun cato uf-
ficialo in cui s: afTerma che il 
direttore artistico del teatro. sir 
I>aurence Olivier, non I'ha con-
di\ isa. o. per Tesattezza. « non la 
ha accolta con favore >. 

Anche il direttore letterano del 
National Theatre, il nolo cntico 
Kenneth Tynan, ha d.sapprovato 
?enza mezzi termini la decisione. 
definendola «un d:sastro«=o pas-
so indietro per il teatro inglese ». 

Sir Laurence Oliiier ha anche 
reso noto di aver tentato d, 
nvedere. d'accordo con Hochhuth. 
il teito del lavoro. ma d. aver 
dovuto desistere a causa della 
intransieenza most rata dagh am-
mm.stratori del teatro 

E' morto rattore 
Tom Conway 

CULVER CITY. 25 
L'attore Tom Conway, interpre-

te di circa 300 film e di nume-
rose trasmissioni radofoniche e 
televisive. e morto in un ospe-
da'e di Culver City. aU'eta di 63 
anni. La morte e awenuta sa-
bate. Conway era fratello di 
George Sanders. Come il fratel
lo era nate in Russia (da padre 
inglese) e si era trasfento prima 
in Inghitterra e poi. nel 1939. in 
America. Tuttavia da moltl anni 
non si incontrava mai col fratel
lo, con U quale non andava d'ac-
oorao. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RaiW • • • • • • • • • 
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SOLTANTO UNA PRO-
TESTA? - Nulla di piil equi-
voco della finzione dell'obiet-
tivitd storica; specie quando 
questa obietlivitd urta contro 
la coscienza di un popolo, 
contro le sue aspirazioni piu 
alle, le sue condanne morali: 
e rischia, quindi, di trasfor-
niarsi in semplice giustifica-
zione di false * ragioni > am-
ptamente e recisamente rifiu-
tate nella visione di una 
realta umana diversa. In que
sto equivoco e invece caduto, 
l'altra sera, il numero di 
TV-7 che ha preseniato, tra 
I'altro, un servizw di Sergio 
Zavoli sulla Resistenza dal 
limitativo titolo: La protesta 
del 1043. 

II servlzio, infatti, si £ 
svolto tentando di difendere il 
fianco ad ogni critica. senza 
tuttavia aver mai il coraggio 
di andare un passetto al di 
Id di una analisi retorica (o 
falsamente obiettiva) della Re
sistenza: rendendo un pessimo 
servigio a quelle nuove gene-
razioni cut espltcitamente, nel
la parte finale, si rivolgeva. 
Per parare ogni possibile col
po, infatti, s'e creduto suffi-
ciente intervistare Ferruccio 
Parri, proiettando nel con-
tempo alle sue spalle alcune 
sequenze della lotta parti-
giana. Quindi, e non si com
prende bene per qual motivo 
(paura di affermare in prima 
persona una verita?) s'£ an-
dati a pescare alcuni « prote-
gonisti > di quelle merawt-
gliose giornate: ma non gia 
fra i parligiani, bensl proprio 
fra nemici e presunti alleati; 
come se la loro testimonianza 
~ puramente tecnica o esclu-
si vain cute retorica — potesse 
avere un peso maggiore di 
quella di chi ha vissuto, con 
coscienza ideologica, la lotta 
partigiana. 

Roba da non credersl. Men
tre si celebrava Vanniversario 
del 25 aprile, abbiamo do 
vuto sorbirci U < doveroso 
riconoscimento» di Allen Dul
les (e grazie tante!). poi il 
«validn riennntrimento * di 
Kesselring per bocca del ge
nerate delle SS, Eugenio 
Dollman: infine abbiamo an
che dovuto sopportare la 
fredda spiegazlone tecnica di 
Walter Reder (il responsabile 
di Marzabotto) sull'andamento 
militare di quell'operazione di 
barbarie e terrore. N£ valga, 
per contrappeso, che alle af-
fermazioni di Reder sia se-
guito il lungo elenco dei mar-
tiri e qualche esclamativo del
lo speaker. Esclamativi ed 
elenchi non fanno storia: fan-
no semmai emozlone epider-
mica, 

Con tanta approssimazione, 
era quasi ovvio che si par-
lasse soltanto di una gene-
rica e quasi immotivata c pro-
fesfa»; mentre la lotta di 
Liberazione — come £ in 
parte emerso dalle parole di 
Parri — celava altri e ben 
piu important! valori politici 
ed ideali. Ma fcrse era pro
pria questi valori che non si 
volevano portare in luce: tanto 
£ vera che il documentario 
non solo non ha anaUzzato t 
mofitJi di fondo della Resi
stenza. ma non ha offerto nem-
meno i materiali per far trarre 
alio spettatore un giudizio 
autonomo. Eppure, per arrivare 
a tanto. sarebbe forse stato 
sufficiente allargare il campo 
della documentazione della 
lotta partigiana e quello del
le testimonianze di chi. a 
quella lotta. ha preso parte 
dirigente ed attiva. 

• • • 

POESIA INUTILE — La 
cosidetta trasmissione beat 
del lunedi sera (Diamod del 
tu) continua a trascinarsi pe-
nosamente, sempre piu priva 
di significato ed interesse. 

Tra le tante rubrichette inu-
tili che la animano, ad esem
pio. un ruolo importante do-
veva essere giocato dalla let-
tura finale di poesie. recitate 
da attori piu o meno divisti-
camente noti. Che cosa ave-
vano in animo gli autori quan
do hanno pensato a questa 
gran novitd? Vogliamo spe-
rare che non intendessero li-
mitarsi a portare sul tele-
schermo qualche volto noto, 
mettendogli in bocca una 
manciata di espressioni intel-
lettuali senza alcun riferi-
mento con fl resfo della tra
smissione e con il grado di 
ricezione dello spettatore. Ep
pure cosi £ auvenuto. quasi 
ogni sera, col risultalo che la 
lettura di queste poesie ar
riva praticamente immotivata. 
irritando piu che rnteressare: 
col risultalo di giocare un 
brutto scherzo proprio a quel
la cuttura che — forse — si 
voleva contrabbandare come 
elemento qualifxante di que
sta cosidetta trasmissione beat. 

Ed £ un peccato. dawero. 
Se la scelta non fosse ca-
suale: se tra le parodie di 
Gaber. la «tribuna * e le 
poexie vi fosse un minima di 
rapporto si sarebbe potuto 
creare un'armonia narrativa dl 
indubbia efficacia. Si sarebbe 
fatto. infine, spettacolo. Cosi, 
invece. fl naujragio £ quasi 
sicuro: come temiamo sia 
capitato ad Ortiella Vanoni che 
pure, l'altra sera, si i impe-
gnata nel difficile comptto di 
recitare cinque componimenti 
di Vmberto Saba. Ma, siamo 
sinceri: che speranza c'i di 
creare armonia tra i aio-
chetti astratti di Celentano. le 
battute vecchiotte di Mario 
Carotemito (che ha minac-
c*ato ed augurato sventole a 
tutti i aiovani) e la poesia 
di Saba? 

vice 

* H ^ 

Una inchiesta per 
Trotzkij (TV 1° ore 21) 

La morte dl Trotzkij, awenuta nell'agosto del 1940 a 
Citta del Messlco, verra rlevocata per la serie « Docu
ment! di storia e dl cronaca ». II documentario i basato 
su una Inchiesta condotta In Europa ed America da 
Andre Llblk, della televlilone tedesca piu altre testimo
nianze raccolte da Leandro Castellano. 

Tre ore per una 
Giuditta (TV 2° ore 21,15) 

Scrllto da Frledrich 
Hebbel nel 1839. t Giudit
ta » narra la vicenda — 
Ispirata alia Blbbla — 
della reglna di Betulla, la 
plccola cltta ebrea asse-
dlata dalle truppe dl Olo 
feme; e rappresenta uno 
degli sforzl spettacolari 
piu massicci mai lentatl 
dalla television©. Lo spet
tacolo, infatti, dura ben 
tre ore. La regla dl que
sto colossal 6 di Glacomo 
Vaccari, II glovane regi
sta autore del c Mastro 
don Gesualdo», morto 
qualche anno fa in un in-
cidente stradale Interpret! 
saranno: Tino Carraro, 
Elena Zareschi (nella fo 
to). Laura Rizzoli, Antonio 
Pierfederlcl, Glullo Bosettl 
e moltisslmi altri. 

Gramsci: trent'anni 
dalla morte (Radio 2° ore 21,10) 

II 27 aprile del 1937 moriva, a Roma, Antonio Gramsci 
(nella foto) ucciso dal lungo e duro carcere imposto 
dalla barbarie fascista. A trenta anni esatti da questa 
tragedia — che rappresenta una delle perdite piu gravi 
della classe operala internazionale e della cultura demo-
cratica — la figura e I'opera del grande combattente 
comunista vengono ricordate con un documentario radio 
fonico di Eltore Corb6. Saranno utlllzzatl ampiamenle I 
Quaderni e, sopratutto, le Lettere dal carcere per testi-
moniare la novita illumlnante del suo pensiero e rlco-
strulrne la blografia. C'e da augurarsl che ne rlsulti 
dawero un quadro chlaro e slgniftcativo 

programmi *-*, t £ r ^ 

TELEVISIONE 1 
t.30-12 TELESCUOLA 

12,30 CORSO SPERIMENTALE 

1J.15 VISITA Dl STATO DEL RE Dl NORVEGIA, OLAV 
15,30 GIOCAGIO', p«r I piu pleeinl 
15,55 Bulgaria: Sofia: CSKA-INTERNAZIONALE 
17.45 LA TV DEI RAGAZZI 
18,45 POPOLI E PAE5I 
19.15 SAPERE 
19,45 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISION! DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — DOCUMENTI Dl STORIA E Dl CRONACA . « L'at«ai*tnl« 
d! Trottky > 

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

TELEVISIONE 2 
1S.30 SAPERE 

19 ,— NON E' MAI TROPPO TARDI 

21,— TELEGIORNALE 
INTERMEZZO 

21,15 GIUDITTA - Tragedy dl FriedrFch Hebbe! 

RADIO 
N A Z I O N A L E 

Glomale radio: ore 7. 8, 
10. 12, 13. 15. 17. 20, 23 • 
•.S5 Corso dl tedesco - 7.10 
Musica stop - 7.48 Pari e 
dispart - 8,30 Caraonl del 
mattino - 9.07 Colonna mu-
slcale - 10.05 Un disco per 
Testate - 10.30 Radio per le 
Scuole - 11 Trittlco - 11,30 
AntoIoRla openstica - 12.05 
Contrappunto - 1333 Sem-
preverdl - 14 Trasmissloni 
refrionali - 14,40 Un disco 
per restate - 1540 Zibaldo-
ne itatiano • 15.40 Pensacl 
SebasUano • 15.45 Parata 
dl success! - 16 Per I ptc-
coli - 16.30 Giomale di bor-
do - 16.40 Cornere del di
sco - 17.20 Concerto jazz -
17.45 I/Approdo - 18.15 Per 
voi Riovani - 19.15 Ti scn-
vo dall'ingorRO - 1935 Luna 
Park - 20.15 La voce di Ric
ky Gianco - 20,20 • La Bohe-
me ». di Puccini - 22,15 Do
ra Musumeci al pianofor
te • 2230 A Iume di can-
dela - 23 Oggi al Paxla-
mento. 

S E C O N D O 
Giomale radio: ore 830. 

73*. V*. »30. 1030. 113*. 
M.U. 133«. 1«3«. 1530, 
1830, 1730. 1830. 1»30. 
2130. 2230 . 635 Colonna 
musicmle - 7.40 Biltardino 
• 830 Pari e dispart - 8,45 
Un disco per 1'estate - 942 
Romantlca • 9,40 Album 
muaicale • 10 € Mademoi
selle Docteura, di Rod* -
1045 t cinque Continent! • 
10,40 Corrado fermo posts, 
• 11.41 Cansoni defli anni 

'60-1230 Trasmisstoni i»-
glonall - 1235 Radlocrona-
ca dell'arrivo del Re dl 
Norvegia Olav V - 14 Ju
ke-box - 14.45 Dischi In y-
trina - 15 Motivl sceltl per 
voi - 15.15 Tenore Mario 
Di Filici - 1535 Musica da 
camera - 16 Musiche via 
satellite - 1638 Ultimissi-
me -17.05 Un disco per re
state - 1735 Per gnmde or
chestra - 1835 Classe Uni
ca • 1830 Aperltivo in mu
sica - 20 Colombina bum -
21 Come e perche - 2140 
« Antonio Gramsci ». Docu
mentario - 2130 Cronache 
del Mezzogiomo - 2130 
Musica da ballo. 

T E R Z O 
Ore 930 Corso dl tede

sco - 10 Musiche opensti-
che - 1030 Musiche di Me
ruit, -Gabrieli. Dowland. 
Bodin de Boismortier -
11.05 Musiche di Casella • 
1240 L'informatore etno-
musicologico * 1230 II vio
loncello di Boccherini • 13 
Concerto dlretto da Otto 
Ktemperer - 1430 Recital 
del tenore LaJos Koxma • 
IS Musiche di Dvorak • 
1530 Compositori contenv 
poranei - 1639 Musiche di-
datticbe - 1740 Musiche dl 
Elgar . 1830 Musica legfe-
ra - 18,45 Piccolo planets • 
1045 Concerto di ogni se
ra • 2039 interpreti a con-
fronto • 21 Come gli ameri-
canl hanno scoperto lTta-
lia - 22 H Giomale del Ter-
so • 2339 L'alto Medioevo 
23 Musiche di L. Berio • 
O. Messlsen • 2330 RiTista 
delle rtvlsta. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Nel ritorno con il CSKA per le semifinal! della COPPA DEI CAMPiam 

U Inter gioca la carta decisiva 
i a Sofia I 

N 
T 

"••'•'•'\'; :•• • • CorSO . -

Facchetti Picchi Suarez ^ 

Sarti Guarneri Cappeliini 0;j 

Burgnich Bedin Mazzola -

Domenghini 
Arbitro Sig. IZCO ZARIQU IEGUI (Spagna) 

Maraschilev 

Tzonev 

m Radlev 

Yakimov 

Nikodimov 

SOFIA ORE 16 

Marincev Vassilev 

Stankov Jordanov 

Penev Gagalenov 

s 
k 
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Alia «Ferrari 330/P4» la 1000 chilometri di Monza 

TRIONFANO BANDINI-AMON 
Al secondo posto Paltra Ferrari guidata da Scarfiotti e Parkes 

Dalla nostra redazione 
MONZA. 25 

Fin troppo facile la vittoria 
delle nuove P 4 Ferrari nella 
« 1000 km >. Le rosse vetture del 
« cavallino rampante » hanno do-
minato la gara quasi dall'inizio, 
piazzandosi ai primi due posti 
con le coppie Bandini • Anion e 
Scarfiotti Parkes. Nessun di-
sturbo e venuto loro dall'attesa 
Chaparral di Phil Hill e Mike 
Spence. La vettura americana di 
sette litri. a trasmissione semi-
automatica, che neU'ultima prova 
di campionato mondiale costrut-
tori svoltasi a Scoring aveva te-
nuto testa per oltre sette ore 
alle altrettunto potenti Ford 
Marck 4. La bianca vettura te-
xana e stata « bruciata > dal rit-
mo imposto dalle macchine di 
Maranello nelle fasi iniziali della 
corsa e. dopo poco piu di un'ora 
dalla partenza, si e ritirata. Evi-

. dentemente la pista monzese. con 
le sue sopraelevate sempre piu 
tappezzate di buche, ha stroncato 
il potente prototipo, che sottopo-
sto a continue sollecitazioni ha 
accusato l'incrinatura di un se-
miasse. Scomparsa Tunica mac-
china che poteva impensierirle, 
le Ferrari hanno ridotto la velo
city, hanno cambiato a piu ri-
prese i loro piloti • e si sono 
avviate senza problemi al trionfo 
finale. Forse la vittoria del « ca
vallino rampante > poteva essere 
completata dal terzo posto del-
l'altra P 4. non ufficiale. del mes-
sicano Rodriguez, ma un'uscita 
di pista verso la meta della gara 
ha climinato il forte concorrente. 
Anche nella categoria dei proto-
tipi fino a 2000 si pud dire che 
non c'e stata vera e propria bat-
taglia: ritiratesi quasi subito le 
r.umerose Dino, tra cui quella 
tiflicialt di Williams - Klass. ha 
avuto via libera la regolarissima 
Porsche, che con Mitter-Rindt ha 
conquistato il terzo posto asso-
luto. procedendo addirittura la 
Ferrari P 3 di Mueller - Vacca-
rella. Ottimo il quinto posto del-
l'altra Porsche, pilotata da Her
mann - Siffert. che a sua volta si 
c piazzata davanti alia Ford 
GT 40 di Schlesser - Ligier. La 
sola Ford Mirage che ha termi-
nato la gara, quella di Piper -
Thompson, si e piazzata al nono 
posto preceduta da allre due Por
sche. Sono sparite invcce del 
tutto dalla scena le Alfa Romeo. 
nientre Tunica Matra, condotta 
da Pasolini - Bassi. e riuscita a 
terminare la gara. sia pure all'ul-
timo posto con soli settanta giri 
su cento. 

La eornpetizione ha inizio in 
una giornata di sole, con leggero 
vento da nord est che rende I'at-
mosfcra fresca e scopre in Ion-
tananza montagne chiazzate di 
neve. La folia e Immensa, piu 
di scttantamila persone. 

Tutte le vetture qualiflcatesi 
nelle prove si schierano alia par
tenza, tranne la Dino numero 14 
di Biscaldi e la Jaguar numero 51 
di Brcm. Al via scatta subito al 

comando la Ferrari P 4 di Ban
dini. ma al primo passaggio da
vanti alle tribune e in testa la 
Chaparral di Hill - Spence. tallo-
nata dalle Ferrari P 4 di Ban
dini - Amon. Scarfiotti - Parkes e 
Rodriguez Ghicet. Seguono le 
due Mirage Ford di Piper -
Thompson e di Ickx - Rees. la 
Ferrari P 3 di Mueller Vacca-
rella. la Dino di Williams Klass 
e una flla di Porsche, precisa-
mente quelle di Hermann Siffert. 
Spoerry - Steinemann. Kock Van 
Lennep. Mitter Rindt e quindi 
la prima delle Ford GT40 di 
Druy - Oliver. Chiude il carosello 
la Matra di Pasolini - Bassi. 

Al 20° passaggio guidano il ca
rosello quattro Ferrari. E' in te
sta quella'di Amon (che ha preso 
il posto di Bandini), seguita dalle 
macchine di Scarfiotti. Rodriguez 
e Vaccarelia. Dielro le regola-
rissime Porsche di Rindt e di 
Hermann ancora a pieni giri. In-
tanto si apprende che il giro piu 
veloce e il 13° di Amon, in 2'55"8, 
alia media di 206.825 km/ora. In-
segue la Chaparral, ma la dispe-
rata corsa della vettura ameri
cana. che al 21° giro si ferma 
ancora per cambiare pilota. non 
ha fortuna. Al 233 passaggio 
prende nuovamente la via dei box 
per abbandonare definitivamente 
a causa di una incrinatura al se-
miasse destro. La corsa della 
grossa sette litri e durata poco 

piu di un'ora. 
Nel frattempo avevano abban-

donato anche la Dino ufflciale di 
Williams - Klass e quella privata 
di Ravetto • Starabba. Anche la 
Dino di Casoni veniva tolta di 
gara per un'uscita di strada. for-
tunatamente senza conseguenze 
per il pilota. Intanto nelle posi-
zioni di testa la corsa si fa mo 
notona. Le Ferrari di Amon e 
Scarfiotti si alternano al comando. 
mentre in terza posizione si man-
tiene Rodriguez, seguito da Vac
carelia. La media scende sotto 
i 200: evidentemente le vetture 
ufllciali di Maranello non vo-
gliono forzare piu del necessario 
e ne approfitta Rodriguez per 
portarsi ad appena 3" da Scar
fiotti che si trova dietro a Ban
dini. Ma il messicano rischia e 
al 473 giro va fuori pista al 
« chicane >. posto subito dopo le 
tribune (ma il pilota ne esce in-
colume). 

Al 67s giro la Ferrari di Vac
carelia si ferma ai box per il 
cambio delle pastiglie dei freni 
e rifornimento e in terza posi
zione si porta la Porsche di Rindt 
che viene poi superata dall'altra 
Porsche di Hermann. Ormai le 
vetture in gara sono ridotte a 
poco piu della meta e i sorpassi 
si svolgono senza intralcio. Nel 
corso dell'85° giro una densa co-
lonna di fumo nero si leva dal 
rettilineo opposto alle tribune. 

Si apprende poi che e uscita di 
pista. prendendo fuoco. la Ford 
GT 40, guidata in quel momento 
dal pilota Borel. il quale se la 
cava senza danni. Siarno quasi 
agli ultimi passaggi e la Ferrari 
di Bandini seguita da quella di 
Scarfiotti mantiene saldamente la 
posizione di comando. la Porsche 
di Rindt si incunea in terza po
sizione. mentre quella di Siffert 
viene superata dalla Ferrari di 
Vaccarelia. Applausi per Bandini 
che. dopo essere sceso dal bo
lide. va ad abbracciare il com-
pagno di guida Amon. mentre in
tanto anche la seconda P 4 cessa 
di ruggire davanti ai box. 

Giuseppe Cervetto 

Cosi sul 
traguardo 

1) Lorenzo Bandini (It) - Chris 
Amon (NZ) su c Ferrari 330'P4> 
che compiono 100 girl In 5 ore 
7'43" alia media oraria di Km. 
196,934; 2) Scarfiotti ( I t) • Par
kes (GB) su < Ferrari 330'P4 » 
In 5 ore lO^r^ ; 3) Mitter (Ger) 
• Rindt (Austria) su c Porsche » 
In 5 ore VV a quattro giri (pri
ma della categoria prototipi fino 
a 2000 cmc); 4) Mueller (Svl) -

Vaccarelia (It) su (Ferrar i P3 » 
in 5 ore 8'3" a cinque giri; 5) 
Hermann (Ger) - Siffert (Svi) 
su • Porsche > In 5 ore 8'4"8 a 
cinque giri; 6) Schlesser-Llgier 
(Fra) su c Ford GT 40 > in 5 
ore 10*22"2 a cinque girl (pri
mo della categoria sport oltre 
2000 cmc); 7) Spoerry-Stelne-
mann (Svl) su « Porsche Carre-
ra » In 5 ore 8'46" a sette girl; 
8) Schrutz-Neerpasch (Germ) su 
< Porsche Carrera > in 5 ore 
8'6"5 a otto giri (primo della ca
tegoria sport fino a 2000 cmc); 
9) Piper (GB) Thompson 
(USA) su • Mirage Ford > in 5 
ore 10*22" a otto giri; 10) Bona -
Taramazzo (It) su c Porsche 
Carrera » In 5 ore 10*55" a nove 
girl; 11) Nelson-Liddel (GB) su 
« Ford GT 40» in 5 ore 9'27"4 
a undici giri; 12) De Siebenthal 
(Svi) - Finiguerra (It) su « Fer
rari LM > in 5 ore 10*51" a un
dici giri; 13) Swanson-Ennls 
(USA) su « Ferrari LM » In 5 ore 
8'21"4 a quindici giri; 14) Ve-
stey (GB) - Gasper (Spa) su 
« Ferrari GTB » in 5 ore 8'26"4 a 
18 girl (primo della categoria 
gran turism0 oltre 2000 cmc); 
15) s Riccardone » - c Nanni > 
(It) su < Ferrari GTB » in 5 ore 
11'15" a 20 girl. 

Giro piu veloce: II 13.mo dl 
Bandini su « Ferrari 330 /P4» 
compluto in ?55"8 10 alia me
dia oraria di Km. 206,825. 

Vittorioso allungo del tedesco nel G.P. INA-Sport 

Altig prime a Vignola 
Mealli a 3" e Hitter a 5 WW 

Dal nostro inviato 
VIGNOLA. 25 

La Milano-Vignola. corsa velo
ce. frenetica. disputata alia me
dia record di 45.562 (largamente 
superati i 42.290 di De Rosso del 
'64). e stata vmta da Rudy Al-
tig. il tedesco campione del mon-
do che. avendo cominciato la 
stagione in ntardo per la nota 
operazione al ginocchio (quattro 
chiodi di troppo al femore). ca 
mincia solo ora a trovare la ca
denza giusta. 

Quest a e infatti la sua prima 
vittoria delTanno. e Rudy Altig 
!a fesiegJlia in modo particolare. 
accettando le pacche de!la folia 
che ondeggia e Jo stringe. sorri-
dendo e scambiando le strette di 
ma no con calore, e infine. dopo 
essere rimasto nella calca per 
un buon quarto d'ora. prima di 
scendere dal palco il tedesco gen
tile si congeda dalla « miss » lo-

1MAGGIO 

F Unit a 
A TUTTI I 1AVORATORI 
UNA TRADIZIONEI 
UN IMPE6N0I 

cale con un bacio e un garofano 
rosso. 

Altig e uno straniero. ma gli 
italiani lo considerano ormai uno 
di casa. Altig sostituiva Motta 
nel ruolo di capitano della Mol-
teni e ha vinto. ha tenuto fede 
al pronostico. Come ha vinto? Ha 
vinto con una decina di metri su 
Mealli. Ritter. Polidori e il resto 
del plotone sfilacciato. Ha vinto 
di forza. toglendosi dalla ruota 
gli avamposti del plotone con uno 
scatto rabbioso a circa due chi
lometri dal traguardo, 

Bel colpo. un colpo che soddi-
sfa Albani e tranquillizza il 
< clan > della Moltem: nel prossi-
mo Giro dTtalia Gianni Motta 
avra la sua spalla, il suo uomo. 
che gia l'anno scor^o Tha portato 
al trionfo. Aliig. in qualita di gre-
gario. e un c superman >. uno che 
fa per quattro. il braccio e la 
mente. il grande tottatore e il 
fine direttore d'orchestra. 

Chiaro che questa galoppata era 
p;u favorevole ad un tipo come 
Altig che non ai Gimondi e agli 
Adomi. Era la tipica gara per 
velocisti e peccato che nel mo
mento cruciate Zandegu abbia 
subito un tncidente meccanico: 
mente da fare, invece. per gli 
altri che avevano cercato di squa-
gliarsela ins:eme al tedesco. i 
Guerra. i Mealli. i R.tter e i 
Polidori. 

La corsa limpida. leggermente 
ventiLata. aveva infilato la via 
Emilia ad altissima velocity. Al 
terzo chilometro si mostrava Zi-
Iioli. poi tagliavano la corda il 
danese Ritter, Scandelli. Baldfni 
e Manza. i quali sollecitavano una 
pattuglia comprendente Armani. 
Denti. Battistmi. Sgarbozza e 
Meco. 

D gruppo reagrva a Rovereto. 
Un'azione di Adorni e Altig tro-
vava pronto GimorKl:. po: un xv 
vito di De Lillo do siayer) veni 
va raccolto da Anenti (un altro 
pistard). Soave, Scandelli e Tan> 
p:en. I cinque attraversavano 
Parma con un buon vantaggo 
(quattro minuti) e prosegu.vano 
per Reggio Emilia. Scandiano e 
Sassuolc. Perd De Lillo era stan-
co e perdeva la ruota dei batti-
strada. Nel frattempo era uscito 
dal gruppo Lievore, imitato a Fio-
rano da Stefanoni e Minieru 

Una corsa viva, frizzante. 0 
terzetto di Lievore acciuffava pri
ma Scandelli (app:edato da una 
foratura) e DOI Soave. Anen'i e 
Tampien. Sette uomini al coman
do. e la f ia in r.tardo di dje 
minuti Ail'ingresso di Vignola. 
uno dei sette (Arienti) alzava 
bandiera bianca, ma come pistard 
av«va gia fatto molto. piu del 
necessario. diremmo. E a questo 
punto. iniziava il girotondo sul 
circuito del Bettolino. lungo otto 
chilometri e quattrocento metri 
• d* ripcural dagu t voU*. 

I sei di testa perdevano ter-
reno e un allungo di Bitossi nel 
secondo giro poneva termine al 
loro tentativo. Nel terzo giro, Al
tig nmediava a una foratura 
con un rapido agganciamento. 
Niente nel quarto e penultimo 
giro, e percio le prevision! erano 
una volata genera le. Ma ecco a 
tre chilometri dalla conclusione. 
un guizzo di Guerra e Ia reazione 
di Zandegu. Mealli. Altig. Ritter 
e Polidori. Purtroppo, la ruota 
posteriore della bicicletta di Zan
degu fa brutti scherzi e il compa-
gno di Gimondi doveva nalzarsi. 
Partiva allora come una saetta 
Rudy Altig e ne«LSuno riusciva 
a imbrogliarlo. Diea metri di 
vantaggio non erano molti. ma piu 
che sufficient per vincere indi-
sturbato. 

Gino Sala 

L'ordine d'arrivo 
1. RUDY ALTIG (Motteni) che 

compie i km. 243 in ore 5.20* al
ia media oraria di km. 45,562; 
2. Mealli (Salaminl-Luxor) a 3"; 
3. Ritter (Danimarca) (German-
vox) a 5"; 4. Polidori; 5. Guerra; 
6. Ballinl; 7. Bitossi, tuttl con it 
tempo di Ritter; 8. Taccone a 
12"; 9. Mantovani; 10. Adorni; 
11. Sgarbozza; 

12) Zuccoltl, 13) PifferJ. 14) 
Fantinato. 15) Ciicchlettl; 16 a 
pari mcrito: Durante. Bailetti, 
Fcrrctti, Gimondi. Gualazzini. 
Minieri. Pogglali. Monti. Vitti-
Klin. Carmlnati. Mancini. Hocci. 
Hrunciti. Prllc^rini. Alhonrtti. 
Armani. Balclini. Benrdetti. Gra-
7loli. Masslgnan, Mazzacurati. 
Tutti con il tempo di Taccone. 
SrRiiono altri concorrenti. 

AlTippodromo di San Siro 

Domina Roquepine 
nel Q.P. della Fiera 
A Roma vittorie di Ciacolesso e di Milonguero 

MILANO. 25 
Gran folia a San Siro per il 

« Gran Prcmio della Fiera » che 
la prcsenza di Roquepine. la 
tant<> dec.intata campionessa 
fvancese ha reso piu awincente. 
anche se nelle vicende della ga
ra sono praticamente mancati 
motivi di incertezza, Roquepine 
ha demolito i 5uoi av\-ersari e 
ha ottenuto il nuovo limite del
la prova per i vincitori. 1.17 al 
chilometro. 

Forse il folto pubblico si e 
piu emozionato per la gran 
«scarricrata» di Parioli nella 
prima partenza che in un 
« cross» con Segugio. ha sbal-
zato dal «sulky» il suo guida-
tore jrottando in maniera im-
peccabile per cinque o sei giri. 
flnche sflnito si e lasciato ripren-
dere dagli uomini di scuderia 

Ecco il dcttaglio tecnico : 
GRAN PREMJO DELLA FIERA 
(L. 20 milioni. m 2100): 1) Ro
quepine (J. Gougeon) sig. H. 
Levesque al km. 1.17; 2) Lan
sing Hanover, 3) Pick Wick. 4) 
Pinedo. N.P.: Predosa. Barbablu. 
Mikori di Jcsolo. Segugio. Tor-
way. Pasternak. Parioli. Castle-
ton Belle. Royal Boy VI, Nim
ble Boy. Tot.: 14. 13. 25. 22 (73). 

Le «ltre cor»e fono state vin-
M d« Salvori, Dedo, Iseo, Sir-

mia. Ertek. Van Dick. Voltu-
none. 

A Roma un terzo e un quarto 
posto ben remunerati fono ri-
masti inypiegabilmente inaggiu-
dicati nel Premio Ellington gara 
di magigor dotazione del pro-
cramma di galoppo alle Capan-
nelle. disputato da due concor-
renti. Ciacolesso non ha fati-
cato molto per sottomettere il 
remissivo Belcanto. pago del 
secondo posto ottenuto eon una 
salutare galoppata. PiU vivo l'in-
teresse per il tradizionale Pre-
rnio Melton, riservato ai velo
cisti che ha visto il successo dcl-
l'anziano Milonguero 

Ecco il dettagllo tecnico: 
PREMIO ELLINGTON* (L. 4 

milioni. m -J4O0): 1) Giacolesso 
(F. Jovine) scudemia Mantova; 
2) Belcanto Lunghezze: 7. Tot 
12. 

PREMIO MELTON (L. 3 mi
lioni. m. 1200): 1) Milonguero 
(G. Dettori) scuderia Certosina; 
2) Welmorode. 3) Mogadiscio. 
4) Risque Net. N.P.: Oriolo. 
Lungh.: 1 1/2 1 1. Tot.: 47, 15, 
12 (30). 

Le altre corse sono state vinte 
da • Mister Antony. Piossasco. 
Persia. Mindella. Tryex, AIin« di 
SpesM. 

Dal nostro inviato 
SOFLA. 25 

La popolarita dell'Inter all'e-
stero e un fenomeno che non fl-
nisce mai di stupirci. Stamattina 
ad assistere aU'allenamento dei 
neroazzurri, e'erano non meno di 
cinquemila persone, assiepate) 
nella tributa centrale coperta del 
monumentale stadio Levski. 

11 * maoo». dopo l soliti pal-
leggi e flessioni, ha schierato 
difensori da una parte e attaccan-
ti daU'altra. per quelb che a pri
ma vista poteva sembrare una 
normale partitella sciogii musco-
li. Ma. sotto la prassi di rito co-
vava la so.-presa. come si vedra 
piu avanti. Pinito il galopj>o (5-2 
per gli attaccanti con doppiette 
di Mazzola e Jair e reti di Corso. 
Guarneri e Facchetti). il * mago » 
congedava tutti i titolari e Bi-
cicli trattenendo in campo le ri-
ser\-e piu Sarti e Be<lin. I supert-
stiti si davano ad allenare i due 
portieri bombardandoli da ogni 
posizione e. tutto a un tratto. si 
vedeva Bedin uscirsene mogio. 
mogio e avviarsi agli spogliatoi. 

Che cosa era accaduto? Lo 
spiegava Herrera subito dopo coi 
giornalisti italiani. hulgari, un-
gheresi. cecoslovacchi. tedeschi e 
francesi a fargh crocchio in cam 
po. # Bedin ha un risentimento 
alia gatnlya destra. jicrcid deve h-
mandare ogni decisione su di 
lui. Se non potra niocare. il suo 
posto verra preso da Bicicli o da 
Landini >. 

II resto della squadra? 
Invar iato. 
— Mazzola. lo avete visto corre 

e scatta attimamente. Peccato 
che il terreno di nioco sia brut-
to. pieno di pohhe e irreaolaritd: 
non $ davvera denna dello stadio. 
Questo potrebbe dannepniarci... 

Qui il « mister > mette le mani 
avanti a piu non posso. c Avete 
visto il pubblico? Nialiaia erano 
qui onai > (* C'e pitl gente agli 
allenamenti dell'Inter all'estero 
che per vedere le partite della 
Juventus in casa > dira poi lo 
avvocato Prisco con battuta mol
to malvagia) « E domani — con-
tinua Herrera — ne verranno qua
si centomila. perchc mi risidta 
che sono stati renduti trentamila 
higlietti in piu della capienza. Do
ve metteranno tutta questa gente? 
Forse ai bordi del campo. e allora 
si aiocherd in un clima da cor
rida... >. 

Ma qui mica siamo in Spagna... 
— Non importa: la partita e dif-

ficilissima e tutto deve essere re-
gotare. 11 CSKA non d piu forte 
della Torpedo, del Vasas. e del 
Real Madrid, ma d certo piu for
te del... no: nnn ve lo dico per-
che non varrpi venire multato 
un'altra volta! ». 

II < mago * ridacchia compia-
ciuto. poi prosegue ripetendo i 
cari slogan: «11 nostro morale i 
alto, siamo sempre in testa al 
campionato. abbiamo gia supera
ta tre finali. siamo I'unica squa
dra che onora Vltalia». Insom
nia. un'Inter tutta d'un pezzo. tal 
quale Herrera. a sentire don He 
lenio. 

Quanto all'eventuale spareggio, 
6 corsa voce che I'UEFA abbia 
optato per il 3 maggio e per 
Graz. in Austria. 

— Graz? — dice Herrera — E-
quivarrebbe a scenliere una citta. 
che so? come Ferrara. Non ci 
credo. Non e possibile. E poi. il 
C.S.K.A. vuole qiocare il giorno 
10. perche ha di mezzo il derby 
con lo Slavia; penso che la de
cisione non sia definitiva >. E 
se ne va verso gli spogliaioi 
col solito cipiglio fiero. mentre 
il pubblico. ormai sciamato sul 
campo. gli fa ala al passaggio 
applaudendolo di cuore. 

Eh via. don Helenio. dove ha 
mai visto un pubblico cosi spor-
livo? 

Prima di lasciare lo stadio 
Levski. abbordiamo Ormandiev, 
che ha assistito molto attentamen-
te aH'al!onamenio L'aMenator-e 
del C S K_A.. tramitc un aentile 
interprete. rievoca la partita di 
San Siro. < Lo colpa di tutto ~ 
dice — e stata dell'arbitro. Se 
voleva favorire Vlnter. poteva 
darle un rigore. anzichd espel-
lere Raikov. Trorandosi in died 
e consapevcii di aver subito una 
ingiustizia, i nostri si sono stretti 
in difesa e hanno tirato fuori le 
unqhie. Penso darvero che Vlnter. 
anzichi un servigio. abbia finito 
col ricevere un danno dal signor 
Vlachjanis, perchi altrimenti il 
C.S.K.A. avrehbe giocalo meno 
chiuso. non essendo abituato ai 
catenacci giganti >. E' un po' la 
tesi sostenuta da Guamcri subito 
dopo il furente match di Milano. 

— Come sta Jakimov? 
— Abbastanza bene. Ritengo che 

giocherd. 
— Chi sostituira "o squalificato 

Raiov? 
— JVon ho ancora deciso. 1 nomi 

in baUoltaggio sono quattro: due 
alt. MaraschcUev e Zaffirov. e due 
centrocampisti. Atanassov e Ko-
lev. 

— Kolev? Ma se ha trentasette 
anni suonati! 

Ormandiev sonide. < Kolev — 
spiega — e ancora in grado di 
dare dei punti ai giovar.i perche 
ha piu clatse. Comunque. devo 
ancora pensarci. su. Vlnter & 
la piu forte squadra del mondo. 
almeno per me: e il mio dorere 
c di siudiare oani cosa a puntino. 
II C.S.K.A. fard il possibile per 
vincere domani. dalo che lo spa-
reaqio ci tedrebbe troppo sfaro-
riti ». 

— Allora. tutti all'flftalc? 
— Piano, piano, amico. Gioche-

rema le r.ostre carte per vincere, 
non per esporci al famoso contro-
piede dell'Inter. 

A questo punto. vediamo di o-
rizzontarci. Come si e detto. alk> 
allenamento dell'Inter e'era Or
mandiev. Pud darsi benissimo 
che Herrera abbia voluto gettare 
fumo negli occhi al «nemico» 
mettendo in piedi la commedia-
Bedin. Ma. lipotesi non regge. 
giacch6 non si vede perche Be
din — un comprimario. non un 
prim'attore. debba assurgere a 
tale importanza tattica. N'iente 
commedia. quindi. ma realta det-
taU dalle esiferue del momento: 

1) Bedin non gira (e non da 
oggi): 

2) l'lnter si votera a una gara 
piuttosto difensiva. avendo per 
obiettivo minimo lo spareggio, 
perci6 un altro difensore pure 
Ilerrera lo vede come un tocca-
sana: 

CSKA • Inter 
in »diretta » 

alia TV 
(ore 15,55) 

La TV feletrasmettera oggi 
in diretta la partita CSKA-
Inter sul programma nazio-
nale con Inizio alle ore 15,55. 
Anche la radio si colleghera 
diretlamente con lo stadio 
Levski alle ore 15,55. 

3) questo difensore sara Lan
dini, piu portato a controllare 
strettamente l'avversario. anche 
se Bicicli potrebbe in tcoria gio 
care nel gruppo dei campioni. a-
vendo egli ultiniato i tre mesi di 
« mora »: 

4) l'arrctramento di Landini 
consentirebbe a Facchetti la mar-
catura di un centrocampista (Ra
dlev?) cosi come da poter.si slan 
ciare in attacco con maggior fa-
cilita. 

Queste le stipposizioni che non 
dovrebbero disco^tarsi dal vero. 
C'e anche chi vocifera una csclu-
sione di Cappeliini a beneficio 
di Jair, che oggi in allenamento 
e parso disinvolto e in palla. 
ma non crediamo che il * mago t 
voglia togliere a Mazzola la sua 
« spalla » preferita. 

La partita s'annuncia tirata 
alio spasimo. forse anche dram-
matica. Chi avrobbe detto che 
l'lnter, dopo aver saltato tre 
squadroni europei. avrebbe la
sciato col fiato sospeso contro 
una compagine quasi sconosciuta 
come il C.S.K.A.? Ma e questo 

Celtic (Scozia) 
primo finalista 

PRAGA. 25. 
Gli scozzesi del Celtic sono 1 

prlmi finalisti della coppa dei 
campioni. La squadra del Cel
tic che aveva vinto infatti il 
primo Incontro di semifinale di
sputato a Glasgow battendo il 
Dukla per 3 a 1 ha oggi pareg-

giato a reti inviolate il retour 
match con i cecoslovacchi. 

Cosi il Dukla e stato elimina-
to ed e il Celtic ad entrare in 
finale. Gli scozzesi come e lo-
gico incontreranno la vincente 
dell'inconlro Inter-CSKA di So
fia in programma domani nella 
Capitate bulgara. 

il calcio: molti si alTannato nel 
tentativo di ridurlo a formule geo-
metriche. e lui resiste impavido. 
con quel concentrato di fascine 
e di imprevisto che. a ben guar-
dare. d la piu valida ragione dal
la sua enorme popolarita. 

Rodolfo Paqnini 

La Roma 
stasera 

in amkkevoh 
a Barcellona 

BARCELI.ONA 26 Pei I'in-
contro amichevole in programma 
per questa sera contro il Bar
cellona Pughese schierera nel 
primo tempo la seguente forma-
zione: Ginulfi (Pizzabaha). Si-
rena (Sen^ibile) Olivien. Scaln. 
Lost. Ossola; Colausm Peir6 Kn-
zo. Tamhorini e Hanson Nella 
npresa giocheranno anche Car-
panesi e Ppllizzaro. I.a gara con
tro la forte squadra spagnola 
dara la (x>ssil)ilita al tecnico ro 
manista di collaudare la compa 
gine che. domemca prossitna gio 
cher.^ in camp «>nato contro il 
1'onno Si presume percio che le 
prove di Pi//ahalla Scnsihile e 
Carpanesi saranno rieteiminanti 
agli effetti del Ion- rientro 

L'allenatore della Mtuailrii spa 
gnnla Ho*|iip Ol^pp î e dichia 
rato sicuro cho la sua tomui/io 
ne che domemca srorsa ha bat 
tuto il Valencia pet 2 a I. sarn 
in grado di offrire contro i gial 
lorossi un nnllante spettacolo 
soprattutlo se il duetto Mendozn 
Silva sapra confern.are le sue 
ottime condizioni di forma 

LETTERATURA ITALIANA 
presenta 

da questa settimana 

DIZIONARIO 
DEGLI AUTORI 

in 12 fascicoii un'opera base per ogni biblioteca 

per ogni autore: vita, opere, giudizio critico. biblio-
grafia 

sulle copertine dei fascicoii: storia del giornalismo 
letterario italiano 

nelle edicole il primo numero 

FRATELLI FABBRI EDITORI 

"^BUp W*~ 

in tutte le edicole 
da questa settimana 
la serie dedicata a 

BACH 
in 3 album e 3 grandi dischi 

con tutti i famosi concerti 

BRANDEBURGHESI 

EETHOVE 
in 5 album e 7 grandi dischi 

con 
Patetica La Primavera 
Appassionata Sonata a Kreutzer 
Chiaro di luna Aurora 
e al tr i famosi pezzi per pianoforte 

Tutti i dischi di questa serie sono stereo 
mono-compaUbili: danno I'effetto stereo 
con giradischi stereofonici o un'audizio-
ne ad alta fedelta coi giradischi mono-
aurali, cioe coi normali giradischi. 

album e i;n disco (25 cm) di altissima qualita 
per sole 480 lire (('album con due dischi L. 750) 

FRATELLI FABBRI EDITORI r& 
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Volata a tre SMI tragiiardo 

del C. P. dell a LiberazSone 

GALLAZZI 

La volata a Val Melalna: Gallazzi precede nettamenle Santambroglo • Davo 

poi... 

Santambrogio e Davo 
Gallazzi (che era giunto secondo I'anno scorso) e stato abile e fur-
bo, Davo generoso e sfortunato — Buona la prova del cecosfovacco 
Wenczel attardato da una caduta nella fase decisiva — Grande suc-
cesso fecn/co e spettacolare della corsa alia quale hanno assistito 
migliaia di persone — // romeno Moicenau il primo degli stranieri 

• GALLAZZI sul palco del vinclforl rlceve le congratulazloni 
dell'atlrice Monica Pardo, • miss » della corsa 

Entusiasmo per il G.P. Liberazione 

// C L Rimedio: 
Una hello corsa « » 

Gallazzi come Giulio Cesare: 
veni. vidi. vici. Infatti e arrivato 
in extremis in aereo da Milano. 
Sembrava che non potesse stac-
care il numero per partccipare 
alln coraa, invece si 6 trovato 
il niodo di farlo part ire. Ed ha 
vinto proprio lui. 1'ultlmo arri
vato. 

» 71 Giro del Piemonte — ha 
raccontato Gallazzi — mi ha per-
tiictto di cntrarc in picna forma. 
persuadendomi coil a tornare 
at G. P. Liberazione. una corsa 
ore tcnevo a ben figurare poichi 
I'anno scorso persi per un sof~ 
jio. Oggi la vitloria e venuta e 
francamente devo dire non ina-
spcttata. Temevo i cccoslovacchi 
(soprattutto Wenvzel e Sinolik), 
xapevo che andavano bene Davo, 
Santambrogio. Gregori. Trevisan 
m Morellini. ma ero anche fidu-
cioso nelle mie forze Cosl ben' 
chi Davo fosse in fuga da solo 
ho pensato subito che farse ce 
1'avrei fatta. grazic anche alia 
collabora:ione di Santambrogio'. 

Gallazzi interrompe il suo rac-
conto per ricevere i fiori del 
trionfo o il bacio della bionda 
•itjnorina Monica Pardo irattrice 
di origine sarda madrina della 
corsa). 

Poi ha riprcso la converts-
tione-

•» Spcro che Rimedio sia con-
tento di quata mia vitloria, mi 
piacerebbe tanto ritornare in na
tional? ». 

Come Gallazzi anche Davo e 
Santambrogio erano giunti a 
Roma con un aereo In nottata 
rischiando IVscIuMone dalla cor-
M . E come Gallazzi anche loro 
hanno condotta una gara da 
campion!; specie Davo avrebbe 
potuto giungcrc solitario trionfa. 
tore all'arrivo. se Santambrojtio 
non gli avesse riportato sotto 
Gallazzi. 

• Maledizione, quanto mi sa-
rebbe piaciuto vincere qucsta 
corsa — borbottava Davo — che 
faticata contra vento; e quando 
eredevo di avcrli ormai semi-
nati mi son risto arrirare Gal
lazzi trascinato dal mio compa-
gno di sqnadra Santamhroaio 
Speriamo almeno che Rimedio 
•fa rimasto soddisfatto della mia 
prora -. 

Infatti a Rimedio e piaciuto 
tnolto quelle che ha fatto Davo. 
» Un ordine d'arrivo con i fioc-
ehi — ha commentao il C.T. de
gli azzurri — tutti ragazzi vera
mente in gamba !ra i primt. 11 
rincitore e abbastanra noto per-
eh£ sia necessario che ne parli: 
rncno noti sono Davo. Santam
hroaio. Frezza. Gregori e Tre-
risan. anche se non si tratta 
certamente di sconosciuti. Par. 
lare di manlie azznrre i ancora 
jrrrtto. comunQne mi fa piacere 
enstatare che gia diversi ragazzi 
peda'.ano bene e anche al corpet-
to di apgiierritc squadre stranie~ 
re hanno saputo dettreggiarsi 
hene e farsi valere. Un fatto tm-
porfanfe di qucito Gran Premio 
della I.iherazione — ha prose-
jruito Rimedio — e proprio la 
pa.ttfbflj"M che i ragazzi hanno 
aruto di farsi una erfrtrienza in-
femnrfonnle correndo in Italia •. 

Delia pani nel suo imleme ab-
biamo invece chicsto un parere 
all'ln* Cajati Presidente della 
CTS della FCI: 

- Una bellissima gara. alia 
tninle ogni anno partecipano 
molti e qualificati stranieri. una 
gara che consente un collaudo 
1ntcre**ante dclle nostre tone 
Oggi c stata hellissima anche 
jtercht la battaplia si e scatenata 
fino dalla partenzn e il vento Vha 
resa ancor pih dura ». 

Anche Gnldo Co*ta il CT na-
aionalc dolla pi^ta ha «eguito la 
•ara o alia fine anche lui poteva 
dire di aver ricevuto preziose 

lleailonl. 
> Una bell a gara. nella Quale 

— ha detto Costa — ho visto con 
interesse Cavalcanti; un ragazzo 
che potrebbe erne rye re anche in 
Dista «. 

II medico Federate dott. Carlo 
Fantlni che della corsa era 1'in-
caricato del servizio sanitario 
non ha avuto molto lavoro. Sol-
tanto Wenvzel e caduto facen-
dosi male, ma non ha voluto ri. 
correre alle cure del medico 
preferendo continuare la corsa 
(fra l'altro con profitto). Comun-
que anche Fantinl ci ha dato il 
suo gludizio: 

'Si meritava veramente Vag-
gettivo classlcisslma dei dilet
tanti questa corsa. E' sempre 
molto combattxita ed ha un pub-
blico da fare invidia alle grandi 
corse dei professionisti ». 

Le ventimila persone che si 
assiepavano lungo il viale d'ar-
rivo sono lentamente spa rite, in-
torno alle transenne sono rima-
sti ormai soltanto alcuni corrido-
ri che si tmscinano stanchi e 
delusi. Gli altri sono andati tutti 
alia forestcria del CONI all'Ac-
qua Acetosa dove Gallazzi e I 
meglio piazzati hanno ricevuto 
in serata i meritatl preml. 

Eugenio Bomboni 

Un camplone per la corsa dei 
campioni: Vavevamo scritto Van-
no scorso quando il cecoslovacco 
Kvapil vinse la ventunesima edi-
zione del G.P. della Liberazione 
(era la prima vMona stramera) 
battendo in volata Vazzurro Car 
lo Galazzi. lo dobbiamo rxpetere 
oggi con ragwne ancora mag 
giore. 

PerchU la vittoria 6 andata ad 
uno dei migliori italiani in gara, 
quel Gallazzi appunto che era 
giunto secondo I'anno scorso e 
che & uno dei pochissimi super-
stiti della vecchia pattuglia az-
zurra di Rimedio passata quasi 
in blocco al projessionismo: e 
inoltre il secondo e terzo posto 
sono stati conquistati da altri due 
ragazzi tra i pitt promettenti delle 
ultime levet Davo e Santambro
gio. messist gu\ in luce al Giro 
del Piemonte e gia adocchiati da 
Rimedio che quasi sicuramente 
dara loro due delle maglie az
znrre della nuova nazionale. 

Ma non basta ancora: perchi 
durante i 175 chilometri di corsa 
sono stati alia ribalta sempre i 
migliori: Marcelli. Frezza, il 
cecoslovacco Wenczel (che e sta
to il piu sfortunato essendo ri
masto vittima di una brutta ca
duta proprio nella fase decisiva), 
i sovietici Eret e Dimitriev che 
hanno fatto razzia di traguardi 
volanti e che sono stati tra i 
migliori animatori, il romeno Mei-
cenau, I'altra speranza azzurra 
Trevisan. Vale a dire che ancora 
una volta 6 stata pienamente con-
fermata la validitd tecnica ago 
nistica del G.P. della Liberazio
ne. come del resto ha sottolineato 
lo stesso C.T. azzurro Elio Rime
dio. 

Nello stesso tempo il Gran Pre-
mio della Liberazione 6 stato un 
grande successo dal punto di vi
sta organizzativo (benche ci fos-
sero oltre 160 partenti tutto e ft-
lato liscio come Volio salvo lo 
scivolone di Wenczel). ed 6 stato 
un autentico trionfo dal lato 
spettacolare: migliaia di persone 
hanno salutato la partenza (pri
ma) e I'arrivo (poi) della multi-
colore carorana a Val ilelaina. 
altre migliaia di persone hanno 
fatto ala festosa durante la corsa. 

E che dire delle accoglienze di 
Campaanano. Nepi. Civitacastel 
lana. Morlupo. Capena. Montero-
tondo ove la gente era tutta lun
go il per cor so della gara. ad op-

I premi assegnati 

Alia Corsko Milano 
il «Troteo Vittadello 
L'atto conclusivo del G.P. deUa 

Liberazione non si & avuto a Val 
Melaina bensi nel pomeriggio aUa 
Foresteria del COM aU'Acqna 
Acetosa ove e avvenuta la pre-
miazione. 

AUa simpatica cerimonia sono 
mtervenuti quasi tutti i corridori 
italiani. i corridori stranieri e gli 
accompagnaUni: a tutti ha pot-
lato il saiuto del giornale U com-
pagno Mario PaUavicini segreta-
rio nazionale degh «Amid del-
rUnifd >. Ha poi parlafo brere 
mente il segrelario del comitato 
laziale del ciclismo Maurizi che 
ha sottolineato la riuscita deUa 
manifestazione rirolgendo riri 
elopj agii organizzatori. Infine il 
compagno Piero Clementi.presi. 
dente del Comitato organizzatore, 
ha camsegnato i premi. 

Ecco i premi assegnati: 
0 n • Trofeo Alessandro Vitta
dello • da assegnare alia Socleta 
tnegllo claniflcata ne! prlml cin
que arrlvatl e andato alia • Cor
sica dl Milano • per merlto dl 
Santambrogio e Davo. 
0 La « Coppa della Dlreitone del 
PC! • da anegnare alia Socleta 
meglio claniflcata nei prlml died 
post I e andata alia • Corsleo dl 
Milano * sempre per merlto dl 
Santambrogio e Davo. 
• La «Targa d'argento e oro 
drll'Untta • da atsegnare a| Co
mitato Regionale della FCI cnl 
anpartlene II vlncltore e andata 
al C.R. lombardo. 
# La « Coppa del Cruppo Depn-
tatl Comanistl • da assegnare al 
Comitato Regionale della FCI al 
qnale appartlene il prlao corri

dors della seconda caterorta t 
andata al C.R. dcU'Emllia. 
9 La c Coppa deU'Cnlta • da as
segnare alia Socleta cnl appartle
ne II vlncltore e andata all'U.C. 
Bnstese per merlto dl GaliazzL 
0 La « medaglia d'oro delllJnl-
ta • da assegnare al vlncltore * 
andata a Gallazzi. 
# La « Coppa Ferrarelle • da as
segnare alia socleta cnl appar
tlene II vlncltore della classlflra 
del traguardi volanti e andata 
alia • Corsleo dl MiUro •. 
# La • Coppa dl Paese-Sera • da 
assegnare al primo corridore la
ziale e andata alia • Chlorda • 
per merlto dl Frezza. 
9 La coppa drl Gruppo sena
tor! comanistl destlnata alia so
cleta del primo • seconda cate-
gorla • arrivato alia « Oris z#00 > 
# Premio extra dl I_ is 0*0 e 
una radio del valore dl L. 60*00 
al Ttncitore Gallant. 
# Premio extra dl L. I0 0M e on 
ablto rportlvo Lebole destlnato 
al primo stranlero a Molcenaa 
(Romania). 
# Vestlto Lebole al dlrertore 
sportlvo dl Gallozzl. 
# La Coppa UISP e on premio 
extra di lire 10.000 per II pri
mo . seconda categorla • a Mon-
gardl. 
*> Una radio e nn premio extra 
per 11 secondo classlncato a San
tambrogio. 
J> Un vestlto e *ra premio extra 

I L. 5000 per 11 terzo classln
cato a Davo. 
0 Premio extra dl L. to.000 per 
II qnartn classiflcato a Gregori. 
0) Premio extra U 5.000 per il 
qnlnto classiflcato a Morelllnl 

JI Medaglia d'argento al corrl-
ori classlflcaU dal 2. al 10 

posto. 
# Al elasslficatl dal 1C al 30. 
potto U IS**. 

plaudire, ad incitare, agitando 
striscioni o semplici copie del-
Z'Urv.ta? Nella veloce corsa ab-
biamo notato chierichetti. preii, 
cafabinieri intere famiglie di gi-
lanti. abbiamo visto (e sentito...) 
in azione la banda musicale di 
Civitacastellana, abbiamo saluta
to (ed abbiamo ricevuto it sa-
luto) delle decine, centinaia di 
macchine fermate dalla corsa. 
Una manifestazione indimentica-
bile, veramente. sotto tutti gli 
aspetti! 

Una gara inoltre che non ha 
concesso un attimo di respiro, 
sempre tirata, veloce, combattu-
ta, sul filo dell'alta media nono-
stante un vento fortissimo pren-
desse d'infilata la corsa in dia-
gonale rendendo pifi dura la fa-
tica dei concorrenti. Gi& alia par
tenza (data dal presidente del-
I'UISP Morandi) sono scattati in 
quattro: la speranza Marcelli, il 
bulgaro Anghel. il danese Laur-
sen. il polacco Osinski, che sono 
riuscili a guadagnare sino a 36" 
prima di essere ripresi a Tomba 
di Nerone. 

Ma subito dopo ci hanno pro-
voto Cavalcanti, il sovietico Di
mitriev ed il cecoslovacco Wenc
zel che in breve sono riusciti a 
raggranellare 40" mentre dal 
gruppo si staccava un altro plo~ 
tone composto da Giuliani, da 
Marocchi. da Paggini e dal so
vietico Eret (plotone che a sua 
volta guadagnava un minuto sul 
grosso). 

Anche questa fuga perd aveva 
vita breve perche al bivio di 
Campagnano i due gruppi si fon-
devono e poco dopo la pattuglia 
di testa veniva riassorbita. Si 
formava un gruppo di una qua-
rantina di unita che precedeva di 
poco il grosso: ma la pace dura-
va poco perchi a Civitacastella
na (km. 70) il cecoslovacco 
Wenczel prendeva nuovamente il 
volo in compagnia di Marzoli. 
seguito a 15" da Giuliani e Davo. 
In breve il gruppo reniva distan-
ziato di parecchio: era la tolta 
buona? Sembrava di si: ma a 
Morlupo accadeva il fattaccio. 
Scivolando in curva sul pietrisco 
Wenczel cadeva malamente scor-
ticandosi una aamba ed ur. brac-
cio. Si rialzava e riprendeva a 
correre lo sfortunato cecotlorac-
cn ma era distanziato sia da Mar
zoli che da Giuliani e Davo. 

Poi i tre si riunivano tentando 
di trovare Vaccordo per la fuga 
decisiva. Ma sulla salita di Ria-
no Marzoli e Giuliani cedevano 
nettamente. lasciando via libera 
a Davo e venendo riassorbiti da 
un gruppo di inseauitori guidato 
dallo sfortunato Wenczel e com-
prendenle tra gli altri il bulgaro 
Anghel. Marocchi e Paolini delta 
Ghigi, Monducci. Falomi. Gallaz
zi e Pancaccini. 

Sembrava che anche Vawen-
tura di Davo fosse destinata a 
ftnire presto anche perche man-
cavano circa €0 km. al traguar-
do: ma Davo insisteva con azio
ne sciolta e decisa portando P 
suo vantaggio sino a V nei pres-
si di Morlupo. mentre gli inse-
guitori non trovando Vaccordo 
venivano ripresi dal gruppo. Av-
vicinandoci a Roma si scatena-
va la € bagarre»: soprattutto i 
sovietici ed i cecoslovacchi ten-
tarano ripetutamente di andarse-
ne nella discesa giu da Capena 
senza perd riuscire nel loro o-
biettivo (probabilmente la fatica 
per un percorso can insolitamen-
te duro deve aver pesato sulle 
loro gambe). 

Sulla terribile salita di Monte-
rotondo (Vultima della corsa a 
circa 20 km. daU'arrivo). riusci-
vano invece a lasciare il ploto
ne Frezza. Santambrogio e Galaz
zi. Ma solo Santambrogio e GaUaz-
zi ce la facevano a mantenere il 
vantaggio sino in cima mentre 
Frezza cedeva a meta salita e 
reniva raggiunto da Morellini 
e Gregori con j quali ripren
deva i'inseguimento altri tre di 
testa. Giu verso Roma a rotta 
di coUo con Santambrogio che stra-
namente ce la metteva tutta per 
riportarsi sul compagno di squa-
dra Davo (portando sulla sua ruo-
ta naturalmente anche Gallazzi). 

Fosse che Davo accusasse un 
po' di stanchezza. fosse che in 
due Gallazzi e Santabrogio rht-
scissero ad esprimere una mag-
giore potenza, a Tor Lvpara (a 
circa 10 km. daU'arrivo) Davo 
era ripreso. 

Erano dunque tre freccie a 
precipitarsi sul traguardo nereg-
giante di folia, due corridori del
la Corsico ed uno della Busiese: 
e a giudicare dai rapporti di 
forza Gallazzi doveva eonsiderar-

si pressoche' spacciato. 
Ma non era cost: perche" Gal

lazzi oltre che uno scalalore prin-
cipe e anche un buon passista. 
un discreto fmesseur e soprattut 
to un volpone di prima forza 
Cost approfittando di un'incer-
tczza dei due compagni d'avven-
tura, Gallazzi scattava ai due-
cento melri e vinceva a mani 
alte riagguantando quella vitto
ria che aveva fallito di poco 
I'anno scorso e che aveva pro-
messo di conquistare alia par
tenza quando ci ha salutato ri-
cordandoci le fasi della Praga-
Varsavia-Berlino cui aveva par-
tecipato I'anno scorso. 

Da notare poi che Gallazzi in-
sieme a Santambrogio e Davo era 
giunto in extremis in nottata 
creando notevoli grattacapi agli 
organizzatori: tanto che se Gal
lazzi aveva potuto avere il nu 
mero di partenza assegnatogli da 
tempo in base alia sua adesione 
telegrafico. Davo e Santambrogio 
avevano avuto invece i numeri 
149 e 150 che in un primo tempo 
erano stati assegnati ad altri due 
corridori (rispettivamente Forti 
e Plebani). Ma stavolta gli ulti-
mi sono stati i primi... 

Roberto Frosi 

L'ordine 
d'arrivo 

1) GALLAZZI CARLO (U.S. 
Ilustese) che compie I 175 km. 
in ore 4 36' alia media dl 
km. 38,043; 2) Santambrogio 
Giacinto (U.S. Corsico), s.t.; 
3) Davo Silvano (U.S. Corsi
co), s. t.; 4) Gregori a 35"; 
5) Morellini, s. t.; 6) Frezza, 
s.t.; 7) Ravagll, s. t.; 8) Tre
visan a 55"; 9) Menichinl, s.t.; 
10) Lucianl a 1'05"; 11) Moi
cenau (Rom.), s. t.; 12) Hava 
(Cec.) a 1'55"; 13) Dolezel 
(Ccc.) a 1*55": 14) Cavalcanti, 
s.t.; 15) Novak (Cec.) a V; 
16) Eret (URSS) a 2'; 17) 
Marzoli a 2"55"; 18) Marcelli 
a 3'10"; 19) Ivascin a 3'I0"; 
20) Bertolonl a 3*10"; seguo-
no: 21) Moneardi: 22) Pan
caccini; 23) Falornl; 24) Ciu-
meti; 25) Galeczka; 26) Mo
ri: 27) Avanzlnelll; 28) Mo-
rettoni; 29) Fadeev: 30) Ata-
nas; 31) Possenti; 32) Paoli
ni; 33) Balduzzi; 34) Rossi; 
35) Malagutti; 36) Coppola; 
37) Kudra; 38) Spadoiinl; 39) 
Tacchln; 40) Menghi: 41) Bel
li; 42) Vlsanl; 43) Contrl; 
44) BIzzarrl. 

Come se ne vedono piu poche 

Una corsa 
all'antica 

€ Quel > venticinque d'aprile di 
sicuro non fu gelido e invernale 
fuori tempo massimo, per dirla 
nel gergo ciclistico, come questo 
di ieri: almeno se ti ricordi le 
fotografie storiche di Milano e di 
Venezia, di Torino e di Genova, 
le sfilate liberatrici dei partigia-
ni. i discorsi, gli incontri di po-
polo, le fucilazioni su quel tale 
ramo del logo di Como: non hai 
memoria di cappotti ne di piog-
gia, dappertutto. sui vincitori e 
i vinti. i vivi e i morti. risplen-
de un bellissimo sole. 

Piu difficile e ricordarsi come 
era Roma in quel giorno. non 
e un giorno romano se non di 
rimbalzo, assai piu intensa sem-
mai qui e la memoria di oltre 
tre date spiccanti di que gli anni 
che furono cosi importanti e in-
dimenticabili. davvero c i miglio
ri anm della nostra vita >. per 
dirla con quel film: in quelle tre 
date. 25 luglio. 8 settembre e 4 

I traguardi 

volanti 

ferrarelle 
# GROTTAROSSA: I) Mala
gutti. 2) Osinski (Pol). 3) Wenv
zel (Cec). 
0 CAMPAGNANO: 1) Dimitriev 
(URSS), 2) Wenvzel (Cecoslo-
vacchla). 3) Eret (URSS). 
# NEPI: 1) Paolini. 2) Anghel 
(Bnl). 3) Wenviel (Cec). 
# CIVITACASTELLANA: 1) Di
mitriev (URSS), 2) Davo. 3) Ki
ll! (Bnl). 
# RIGNANO FLAM.: 1) Wenv
zel (Cec). 2) Marzoli, 3) Davo 
# MORLUPO: 1) Marzoli. 2) Da
vo. 3) Giuliani. 
# CAPENA: 1> Davo, 2) Mar
zoli. 3) Giuliani. 
#> RIANO: 1) Davo, 2) Marzoli. 
3) Angbel (Bui). 
# CASTELNUOVO DI PORTO: 
I) Dato, 2) Ravagll, 3) Trevisan. 
# MORLUPO (2= traguardo): 
I) Davo. 2) Mongardi. 3) An
ghel (Bui). 
•> C A P E N A (2= traguardo): 
1) Davo. 2) Dimitriev (URSS). 
3) Jvascin (URSS). 
# MONTEROTONDO: I) Davo, 
2) Santambrogio, 3) Gallazzi. 
# MENTANA: I) Davo. 2) Gal
lazzi, 3) Santambrogio. 
# TOR LUPARA : 1) Davo, 
2) Santambrogio. 3) Gallazzi. 
# CLASSIFICA FINALE: I) Da
vo. puntl 129. 2> Marzoli p %, 
3) Dimitriev (URSS) puntl 8, 
4) Wenvzel (Cec) p. 7. 5) San
tambrogio p. y 
# I PREMI ASSEGNATI: Davo 
lire 20.000 e una radio « Grnn-
dlng >; Marzoli lire 15.000 e una 
radio «Voxon >; Dimitriev lire 
10 000; Venvzrl lire S.000; San
tambrogio lire 7.000. 

giugno (la liberazione di Roma. 
cosi ostica a un paio di orribili 
sindaci del « oenerone a fascio-
clericale. dai cognomi stranamen-
te palloccolosi, che non vollero 
mat saperne di celebrarla), e'era 
il sole e faceva caldo. il caldo. 
appunto. dell'estate. 

Giorno romano in senso stret-
to non fu. non perd che non si-
gnificasse e non si spandesse an
che qui, col suo famoso e in 
verita solo metaforico (non la 
tramontane gelata di ieri!) « cen
to del nord*. E' curioso che per 
festeggiare la ricorrenza. I'anno 
appresso. venne in testa a qual-
cuno un nto umile e allegro 
come quello del ciclismo. lo sport 
per definizione della povera gen
te: qualcuno. e si ricorda fra 
tutti Otlorino Pinzuti. ch'era con-
finato in una borgata pasoliniana 
e quasi per uguagliarla a luoghi 
piu fortunati. senza perd uscir-
ne ne rinnegarla, ne fece il 
punto di partenza e d'arrivo di 
una corsa che con gli anni e 
diventata sempre di piu una gros
so € classica > del ciclismo di-
lettantistico mondiale. 

Da Val Melaina. anche ieri. Q 
Gran Premio della Liberazione 
ha preso il via e H si i concluso 
dopo una gara come se ne ve
dono piu poche tra t professio
nisti, stremati dal troppo corre
re cui li costringono le ditte 
pubblicilarie che hanno sostitui-
to le vecchie gloriose marche di 
biciclette rese famose da Girar-
dengo e da B'mda. da Guerra e 
Bartali e Coppi. Una gara ch'e 
stata tutta una fuga dal princi 
pio alia fine, con cento episodi 
di viracissimo agoniswo. il pe-
nultimo dei quali, lo scatto pe-
rentorio di Davo e deUo sfortu
nato cecoslovacco Jan Wenvzel. 
servi soprattutto da appoggio fi
nale per il vincxtore. quel Gallaz
zi che chiamano fl Taccone dei 
dilettanti e che somiglia al ce-
lebre mattocchio di Arezzano non 
solo per la taoiia minu*cola ma 
anche per la stravaganza del ca- j 
rattere. 

Gallazzi i Vultimo svperstite 
deUo squadrone azzurro di Rime- I 
d'0 1966. oil altri sono dtventati J 
fuffi pro/esisonisli. E" un tipetto 
pepato. da lonlano (rogl'.o dire 
prima di senttrlo parlare) lo 
prenderesti per un ragazzeilo ro
mano di quelli che ne sanno non 
una ma tre o quattro phi del 
diavolo. Viene da una zona, in-
torno a Como. di contrabbando 
e di caccia proibita. di altivitd 
perdd che aguzzano Vtngegno. 
Infatti. e Vha provato con la 
corsa vincente di ieri, Vomino e 
furbo come una vecchia clen-
za*. e si capi subito. quando 
un po' sproTvedutamente il San
tambrogio. consocio del Davo che 
scappava tutto solo e tutto solo 
fu per una settantina di tre-
mendi chilometri, lo riportd sotto 
e i due proprio aUe parte di 
Roma, a Tor Lvpara. riacchiap-
parono per la coda fl fuggitivo, 
si capi rotrifo the GaUazxi It 
arrebbe giocati. incuranle deUa 
superiority numerica ch'essi can-
iavano. Due contro uno: ma 
quando { due si organizzaronola 
volata. a profittarne / • proprio 

I'uno. col tempismo balenante 
degli opportunist supremi. 

Una corsa piena*di salite. in-
vestita di fianco da un vento 
mulinante che faceva sbandare 
Gallazzi. che all'elemento ostile 
opponeva una resistenza troppo 
esigua col suo corpicino disos-
sato: ma lui compensava lo svan-
laggio con la lien'fd della scala* 
tore nato. della < pulce > non 
aid dei Pirenei o del Gran Sasso 
ma delle montagne tra la Lom-
bardia e la Svizzera. Una corsa 
che ci portd come razzi, dietro 
i corridori sempre in quarta mar-
cia, attraverso un itinerario bel
lissimo, lungo il quale toccam-
mo tutta una serie di antichi 
paesi del prisco Lazio, Nepi. 
Civita Castellana. Castelnuovo di 
Porto. Rignano. Riano e cosi via. 
quel paesi dai tetti scuri come 
il pane casareccio che si cuo-
ceva una volta nei forni dome-
stici a legna. quei luoghi arroc-
cati spesso attorno ai feudi e in 
cui una mirabile architetiura 
spontanea ha operato nei secoli 
con un senso istintivo e musicale 
della bellezza. 

Ma ieri non e'era tempo di 
soffermarsi a vederli con como-
do. ne di sostare ad assaggiare 
i vini ancora freschi e davvero 
genuini delle confine sormonfafe 
da frasche. Eravamo vittime del 
hallo di San Vito che contorceva 
come un serpentone impazzito la 
corsa, e alia fine cedemmo al suo 
fascino. tifando anche noi per 
I'ardito e bizzarro Gallazzi che 
si balteva fin dal principio con 
la consumata e malricolala sa-
riezza delle sue giornate di vena 
dritta. Quando gli ra storta in
vece e capace di amvare ultimo 
per non faticare tanto. come gli 
accadde Valtr'anno aU'ulttma tap-
pa della Praga BerlinoVarsavia, 
dove giunse fischiettando e petti-
nandosi. con quanta oioia di c mi
ster » Rimedio non vi dico... 

Nella « Coppa d'oro Shell» 

Trionfano 
Hailwood 

e Agostini 

Puck 

IMOLA, 25 
Quarantnmila persone han

no assistito oggi alia Coppa 
d'Oro Shell di Motoclclismo; 
per i'occaslone e stata inau-
gurata la nuova tribuna ed 
d entrata in funzione per la pri
ma volta la torretta del servizl. 
Le gare, per6. solo in parte han
no mantenuto fede alle aspetta-
tive. Inconvenienti meccanici 
hanno impedito la lotta nelle 
class! piu attese. Nella 250, ad 
esempio, le due «Benelli » di 
Pasolini e Grassetti si sono ar-
restate ai boxes al primo giro 
per guasti alle candele, cosl il 
solo Walter Villa ha tenuto testa 
hrillantempnte per sel glri al 
cflinpione del mondo Mike Hail
wood. Ma la monocilindrica di 
Villa non ha retto al ritmo del
la piu potente sei cilindri di 
Hailwood ed (• flnito a 41" dal-
ringlese. mentre tutti gli altri 
sono stati doppiati. compresi I 
bravissimi Robb. Pagan), Ber-
gamonti e Molloy, classificatisl 
nell'ordine. 

L'inglese ha fallito perd nella 
«t 350» dove era atteso il suo 
scontro con Pnsolini c Agostini: 
al terzo giro per la rottura dsl 
cambio Hailwood £ stato co-
stretto ad abbandonnre. Ha ten-
tato P.iFolini di arginare la pre-
potente offensiva di Agostini, ma 
inutilmente. II campione del 
mondo della * 500 » hn staccato 
progressivamente il dlretto av-
versario ginngendo al traguardo 
con un minuto di vantaggio. 
Anche in questa classe. come 
nella 250. tutti gli awersari so
no stati doppiati. Encomiabitl 
perd lc prestaziont di Milan! 
e Peter Williams che hanno duel-
lato a distanza ravviclnata per 
il terzo posto che infine d toc-
cato aU'itnliano Agostini per la 
prima volta vittorloso quest'anno 
nella * 350» ha sflorato le me
dic record gia sue. 

Agostini poi. non ha avuto dif-
flrolta a ripetere il successo nel
la 500 data 1'assenza di Hail
wood e Pasolini. Dal primo al-
l'ultimo giro il campione mon
diale ha mantenuto 11 eoman-
do doppiando tutti gli awersari 
ad eccezione del bravo Peter 
Williams. Cosl Agostini ha fatto 
una nuova doppietta nella stes-
sa giornata. impresa mai riusci
ta agli altri conduttori nella 
Coppa Shell 

Gli ordini 
di arrivo 

CLASSE 250 CC. (20 girl km. 
100440): 1. Hailwood (Honda) in 
4C24'7 alia media orarla di km. 
141,976; 2. Walter Villa (Mortal) 
in 41'13"1; 3. Robb (Irtanda, Bul-
taco) a un giro; 4. Pagan] (Aer-
macchi) a un giro; 5. Bargamon-
li (Pafon) a un giro; $. Molloy 
(Nuova Zelanda, Bultaco) • 
giro; 7. Campantlli (Aermacchl) 

Giro piu veloce: II 29eslmo di 
Hailwood (Honda) in V57"«, alia 
media oraria di km. 153,511. 

CLASSE 350 CC. (23 glri, km. 
115,391); 1. Agostini (MV) in 
45'2t"2 (media km. 152.175); 2. 
Pasolini (Benelli) In 4f29"l ; 
3. Milan! (Aermaocfii) a un giro; 
4. Williams (G.B., AJS) a un giro; 
5. Stevens (G.B., Paton) a un giro; 
6. Pagani (Aermacchi) a un giro; 

Giro piu veloce: il sesto dl Ago
stini In 1'5$"7 (media km. 154,103). 

Classe 500: 1) Glacomo Ago
stini (MV) che compie i 25 girl 
pari a km. 125,425 in 49'25"5, alia 
media di km. 152,260; 2) Williams 
P. (Matchless) In S0'45"4; 3) Coo
per (Norton) a un giro; 4) Mln-
ter (AJS) a un giro; 5) Campa-
nelli (Matchless) a un giro; 6) 
Giro piu veloce II quarto di Ago-
tlnl su M.V. In 1'56"4 alia media 
di km. 155,164. 

mJDVD 
sisvnw 

1 

I 
CREOITO 

FIDUCIARIO 
SENZA 

CAMBIALI 

Direttorl: MAURIZIO FEftRARA 
ELIO QUERCIOLI 

Dtrettore responsabtle: Sergio Pandora 

bcritto al o. 243 Del RefWro Sump* del TrttwnaJe 
di Roma — L'UNITA* aulonaaxione a giornale 

murale a 4556 

UIHEZIONB REUAZIONB SD 
4MMINI0TRAZIONB: Boma 
Via del reurtnl IB • lelefo-
nl ceutraltno: «y3u3»l «»3033> 
Itf303»3 «?S03W OfSlKl W3125J 
4M1233 4091ZM M312M - AB 
BONAMBNTI UNITA* (versa-
mento sal e/e postal* numerc 
l/7y7ve) Snatenltnr* S3 000 
I oaroefl (ecu il lunedl) an-
<wo 15 ISO, •eatawtraJe fffS. 
truDestraJe 4.100 . a oumvrt 
annuo 13 OOu. semaairal* A ISO 
irtmestrah* 3 son • • numen 
(senxa 0 luoedJ • oanaa la 
lumenica) annuo lOSflo. »etn»-
mair sflOa, tnmwtrai* tooo 
esterot t oumrn annuo 
O MO. scmesnral* 13 If* . • 
numrn annuo B0OO. •etna-
ttrale I ISM KIMA0CITA 
annuo 6 000: i m w r a l * S.lOi • 
Bstero: anno* 10 000, asm ai*aV 
V I t NUOV2: mmm 

meavaia 3.1M. Brora: annuo 
10-000, •aaianrala 0.M0 -
L-UMIIA f VIB NUUVB • 
•IN4SCITA-. ? numeri an
nuo 35490; • numeri annuo 
S3 NO - KINABCITA + CStlTI-
CA HABXiaTA: annuo 0 000 
FDBBUnTA' i 
rta escluaiva ». P L (1 
ta par la PobMicttt la Ita
lia) ROOM, Plana S Lorea-
to m Luclna a 30. • euc w s 
euraail le Italia • fMefimi 
OJBMI . I • » • * - • - TanHV 
(mtllunetro eoMnaal : Coo> 
m«reial«: Cinema L. 300. u»»-
menlcaie L. 390. Creoaca Li
re 350. Necrm»fia fartaeipa 
don* L laa • 100; DOfBcalea-
la L> 130 + SUO. ftnanaian* 
BanetM L. 300 Legal! L. 330 

SUb. TI O.A T B 
k It 

RAPIDO 

CONVENIENTE 

RIMBORSO SINO 
A TRENTA MESI 

IN 
RATE MENSILI 

SEMPLICE SCRITTURA 

A CATEGORIE 
QUAUFICATE 

INFORMAZIONI 
PREVEHTIVI GRATUITI 

SENZA IMPEGNO 

VIA 
TORINO, ISO 

Tel »* 
465.097 
463.812 



PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o l ' U l l i t £ / mercoledi 26 aprile 1967 

Dopo il veto al Tribunale Russell 

Tagliente 
replica 

di Sartre 
a De Gaulle 

* 

«I governi occidentali vogliono salvaguardare 
la possibilita di commettere crimini di guerra» 

Dal nostro comspondente 
PARIGI. 25 

Sartre risponde oggi a De 
Gaulle con una sorta di let 
tern aperta che il Nouvel Ob-
servateur pubblica in esclusiva 
sotlo forma di un'intevista Ira 
il giornale e il filosofo Sartre 
afrerma innan/i tutto che De 
Gaulle, chiamandolo «caro 
maestro > (« Io non sono un 
maestro che per i camerieri di 
caffe che sanno che scrivo ») 
commenta ironicamente il filo. 
sofo. ha voluto evitare di ri-
volgcrsi a luj come presidente 
del Tribunale. ma in effotti e 
al rappresentante del Tribu
nale. Russell, che De Gaulle 
risponde. 

Sartre spiega il cnmbinmen-
to d'alteggiamento del gover-
no nei confronti delle manire 
stnzioni di massa per il Viet
nam — egli denuncia anche la 
proibizione fatta in questi gior-
ni dalla prefettura di polizia al 
Comitato per i l Vietnam nazio-
nale che aveva afflttato la sala 
del municipio di Issy per nume-
rose riunioni — con due ra-
gioni. La prima, e che le pres 
sinni americane sono sempre 
piu forti Per non parlare che 
del Tribunale. e assai verosi 
mile che Humphrey quando ha 
incontrato De Gaulle ha insi 
stito sull'impnrtanza che gli 
americnni annettono al fattn 
che il tribunale non potesse se 
dere in FYancia. L'America ha 
mezzi di pressione economica 
sulla Francia che sono sempre 
piu forti. malgrado In politica 
dj «indipendenza » di Parigi. 
La seconda. e che lo scacco e -
lettorale. che rende il governo 
francese ancora piu vulnerabi-
le alJe pressioni americane. 
lungi dall'obbligarlo a una « a-
pertura a sinistra > lo costrin-
ge a cercare nuovi appoggi a 
destra. dalla parte degli < a-
tlantici >. 

Sartre rigetta quindi i due 
argomenti di De Gaulle: quello 
del < lascia fare a me ». e 1'al-
tro sulla «parodia di giusti-
zia > che sarebbe rappresen-
tata dal Tribunale. II primo ar-
gomento. secondo il filosofo. 
traduce la concezione che De 
Gaulle si fa del potere politico: 
i l capo ha le sue idee sul Viet
nam. egli le espone nei discor-
si. ma non vuole soprattutto 
che i l suo punto di vista sia 
popolarizzato. sostenuto dalle 
masse e dunque dipendere da 
esse. perch£ e cid di cui egli 
ha. nei fondo. piu orrore. In 
quanto all'argomcnto formale. 
dice Sarire. su cui De Gaulle 
appoggia il suo discorso, vale 
a dire che noi ci saremmo co-
stiluiti in Tribunale «esorbi-
tante dal diritto >. ci si urta 
qui nella concezione gollista 
della giustizia. per cui i l giu-
dice diventa un rappresentante 
del potere dello Stato e lo Sta-
to puo. come si e visto nell'af-
fare Ben Barka. esercitare su 
di lui una pressione direlta. 
fino alia sottomissione comple-
ta della magistratura alio 
Stato. 

< La vera giustizia >. affer-
ma il filosofo. < deve trarre la 
sua forza dallo Stato e dalle 
masse. Ma non si trattava. nel 
caso del Tribunale. nemmeno 
di questo: noi proponevamo al-
tra cosa. e in primo luogo non 
avremmo indossato alcuna to
ga. nemmeno simbolica: noi 
avremmo organizzato le udien-
ze di un processo che dovrebbe 
normalmente awenire davan-
t i a un tribunale intemaziona-
le che non esiste. Fino ad ora. 
sottolinea Sartre. le nazioni oc
cidentali hanno fatto tutto per 
impedire la creazione di un tri
bunale intemazionale... Vi 6 
stata Norimberga. certo. ma 
ci si e affrettati. dopo avere 
applicato la legge del vincitore 
al vinto. a sciogliere i l tri
bunale per i l ttmore di dover 
ritrovarcisi un giorno sul ban
co degli accusati... I governi oc
cidentali vogliono salvaguarda 
re la possibilita di commettore 
dei crimini di guerra. senza 
correre i l rischio di essere giu 
dicati. ' 

c Ora ». continua Sartre. « De 
Gaulle affetta di credere che 
noi non possiamo fare nierte 
altro che porta re una testi 
monianza che prenderebbe re 
so a causa del nostro « credito 
morale ». E* una presa in giro. 
Sartre si dichiara infine con 
vinto che le masse europee e 
in particolar modo le masse 
francesi possono oggi essere 
fortemente mobilitate contro 
la guerra nel Vietnam, c Rico-
nosciamo che questo cambia 
mento e dovuto in parte a De 
Gaulle, ma la gente ha creduto 
che De Gaulle sarebbe andato 
fino in fondo alia sua condan 
na. e l'ha preso sul serio. men 
tre egli non cerca che di porsi 
come campione del Terzo Mon 
do... Quando egli cita. per im 
pedirci di sedere a Parigi. an 
cora Yamicizia tradmanale che 
ci unisce agli USA. cid signifi
es che a partire dal momento 

in cui si tratta di giudicare 
da un punto di vista morale, i 
governi non marciano piu. 

In tutti i casi. conclude Sar
tre. e sicuro che il Tribunale 
siedera. fossimo pure costretti 
— se ci urteremo in altri ri-
fiuti — a sedere su un bat-
tello in acque extra territo
rial). come quelli delle radio 
pirata inglesi. Paradossalmen 
te. tutte le difficolta incontrate. 
servono da fondamento ulterio-
re alia legittimita del nostro 
Tribunale. e prova una sola 
cosa: che si ha paura di noi. 
Perchd? Perche noi ponianio 
un problema che nessun go 
verno occidentale vuole porre: 
quello del crimine di guerra. 
che ancora una volta tutti vo 
gliono riservarsi di poter com. 
metlere. 

Maria A. Macciocchi 

Il tribunale 
terra le sedute 

a Sfoccolma 
LONDRA. 25. 

II tribunale per i crimini di 
guerra americani nel Vietnam. 
promosso da Bertrand Russell. 
ha fissato la sede delle sue 
udienze a Stoccolma: nel dar-
ne I'annuncio un portavoce del 
tribunale ha dichiara to che le 
sedute si svolgeranno dal 29 
aprile ai 9 maggio. II governo 
svedese ha lasciato intendere 
alia Segreteria dell'organizza-
zione che. pur non condividen-
do gli obiettivi dell'iniziativa 
promossa dal filosofo inglese. 
non frapporra probabilmente 
osta cob' alio svolgimento delle 
sedute. 

Aperta violazione degli accordi del 1962 

1/ intervento USA nel Laos 
denunciato da Gromiko 

Monifo deirURSS alia Nuova Zelanda per la sua partecipazione all'aggressione al Vietnam 

A BONN I FUNERALI 

DI KONRAD ADENAUER 

Appello della Pravda alPopinione 
pubblica mondiale « perche cresca 

la resistenza agli aggressor!» 

BONN — Kiesinger, De Gaulle, Luebke e Johnson alle esequie 
per Adenauer 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25 

La notizia dei nuovi bombar-
damenti su Hanoi e Haiphong. 
giunta nel momento in cui I'ini-
ziativa diplomatic;* sovietica sul 
problemo vietnamita clava luogo 
a nuovi passi di induhbia rile-
vanza politica. ha suscitato im
mediate reazioni nei circoli re-
sponsabili e nell"opinione pub
blica. 

In concreto — come nota la 
«Tass > qtiesta sera — la deci-
sione di attaccare. oltre al porto 
di Haiphong, lo stabilimento me-
tatlurgico di Thai Nguyen e gli 
uerodromi militari situati a o\est 
e a nord-est della capitate di mo
st ra «.'>e la famigerata afferma-
zione oel Pentagono sulla cosid-
detta atitodeliniita/ione dei bom 
hardamenti e niente piu di una 
(in7i'one 

D'altro canto — ed 6 questa 
una delle note dominanti delle 
reazioni moscovite di stasera — 
I'aver spostato il Tronte primario 
degli attacchi aerei sul Fiume 
Rosso ha comportato per gli 
aggressori un netto innalzamento 
del costo delle loro operazioni. 
Dopo la < giornata nera > di ieri 
chiusasi con il pesante bilancio 
di nove apparecchi abbattuti e 
dj decine di apparecchi d.inneg-
giati. ancor oggi il dispositivo 
difensivo delle due maggiori 
citta nordvietnamite ha dato una 
notevole prova di cfficienya ab 
battendo non meno di cinque 
aerei nemici. 

Domain la « Pravda» dedi-
chera uno dei ^uoi numerosj ti-
toli vietnamiti proprio al costo 
crescente del brigantaggio aereo 
americano. L'organo del PCUS. 
d'altro canto, con un titolo che 
copre I'intera testata della pa-
gina intemazionale. si rivolgera 
all'opinione pubblica sovietica e 
mondiale perche «cresca la re
sistenza agli aggressori ». 

Gia in numerose aziende e lo-
calita dell'URSS si sono svolte 
manifestazioni di solidarieta con 

Moro e Fanf ani rendono 
omaggio a L. Johnson 

Breve inconlro tra De Gaulle e il presidenle USA - La salma di Adenauer inumata a Rhoendorf 

Dal nostro carrispondente 
BERLINO. 25. 

Presenti due capi di Stato, 
12 primi ministri e circa 20 
mimstri degli Esteri. i mag-
giorenti di Bonn hanno oggi 
preso congedo da Konrad Ade
nauer. I'artefice della politica 
di rivincita tedesco occidenta
le nel secondo dopoguerra. Do
po una solenne commemora-
zione nella sala plenaria del 
Bundestag e una cerimonia re-
ligiosa nel duomo di Colonia. 
la salma e stata trasportata 
Iungo il Reno a bordo di una 
motosilurante della Marina f i 
no al piccolo cimitero di 
Rhoendorf dove, finalmente. a 
sette giorni dalla morte. 6 sta 
ta sepolta. A quest'ultima par
te ha assistito soltanto un ri-
stretto cerchio di familiari e 
amici intimi. 

II c miracolo politico > nel 
quale qua leu no a Bonn spe-
rava ancora. non si e verifi 
cato. II Presidente francese 
De Gaulle, arrivato aH'ultimo 
momento. si e trattenuto qual-
che ora e poi se ne e andato. 
Sebbene i l Presidente federale 
Luebke. alia presenza dei fo-
tografi. prima di sedersi a ta 
vola per la colazione da lui of 
ferta in onore degli ospiti piu 
illuslri. si sia impossessato del
le mani destre di Johnson e 

De Gaulle, le abbia unite e vi 
abbia sovrapposto la sua. gli 
incontri tra i l capo dello Stato 
americano e quello francese 
non si sonn discostati dalla 
pura formalita. 

Nel corso della giornata gli 
onorevoli Moro e Fanfani han
no avuto vari contatti con al-
cune delle personalita di go
verno convenute a Bonn. Moro 
si e intrattenuto con De Gaul
le e con il premier inglese Wil
son e. nel tardo pomeriggio. 
si 6 recato insieme con Fan
fani, aU'ambasciata degli Sta-
ti Uniti dove sono stati rice-
vuti da Johnson. Era presente 
anche i l segretario di Stato 
Dean Rusk. Un'informazione 
ufficiosa dice che Moro e Fan
fani « hanno avuto un amiche 
vole scambio di idee sui prin 
cipali problemi di comune in 
teresse» Altri incontri poli 
tici hanno avuto luogo oggi fra 
Johnson e Wilson e fra Wil 
son • e Kiesinger. Kiesinger. 
inoltre. aveva avuto ieri sera 
un colloquio con il presidente 
del Consiglio italiano. 

« L l ta l ia e la Repubblica fe
derale — nota stamane i l To-
gexspiegel di Berlino ovest — 
sono state, nelle ultime setti-
mane. i due Stati della NATO 
che hanno avanzato le mag
giori riserve >. Domani. dopo 
le conversazioni conclusive tra 

Johnson e Kiesinger. i l gover
no tedesco occidentale potra 
calcolare se veramente. come 
si dice. «persino con la sua 
morte Adenauer ha reso un ul
timo servigio al paese ». 

Certamente stamane. duran
te la commemorazinne al Bun
destag. Johnson non deve es-
sersi sentito del tutto a suo 
agio. La precedenza protocol-
lare data a De Gaulle in tutte 
le cerimonie e 1'insistenza con 
la quale Luebke e il presidente 
del parlamento Gerstenmaier 
hanno esaltato la « amicizia * 
tra Adenauer e De Gaulle, 
mentre a Johnson, in quanto 
rappresentante degli USA. an-
dava un magro ringraziamento 
per gli aiuti del passato. deb 
bono avergli lasciato la bocca 
piuttosto amara. 
• II salone del Bundestag era 

stato aperto. per ricevere gli 
ospiti. stamane alle 9. Poco 
prima delle 10 e anivato John
son. . n Presidente americano 
non aveva fatto in tempo a 
scendere dalla sua auto blin-
data. che gia la sua guardia 
del corpo aveva formato at-
torno a lui un cordone impene-
trabile. Ultimo a calcare i l 
tappeto rosso verso la sala d 
stato De Gaulle, giunto diret-
tamente dairaeroporto. 

Oltre che da Luebke e da 
Gerstenmaier. un discorso com-

Mao, Lin Piao e Ciu En-lai 
apparsi in pubblico a Pechino 
La notizia annunciata da « Nuova Cina » con notevole 
risalto - 1 tre leaders avevano in precedenza ricevuto i 
dirigenti di 5 «comitati rivolozionari» delle province 

PECHINO. 25 
Mao Tse-dun, Lui Piao e Ciu 

Cn-lai — annuncia con notevo:e 
rilievo lagenzia Suovo Cino -
hanno assistito. tiuieme con altri 
dingcnii cinesi. ad uno spettacolo 
di batletti in un teatro della ca 
p.tale. Lappannone m pubblico 
de; dirigenti cmesu la prima do 
po moiti mesu e awenuta dopo 
che essi avevano ncevuto t din 
genu di primo piano de> comi-
tati rivotuuonari di Soianghai. 
dello SJianii. del Kuetciou. dello 
He.lungkiang e dello Scwntung >. 
I dirigenti di tali oomitati erano 

convenuu a Pechino per celebra-
re la fondazone del comitato ri-
votuzH>nario della capitate, or-
gamamo :«ituito la settimana 
scorsa cne ha assunto le funz oni 
della vecchia amministraztone 
muniapale di Pechxw ed 4 di-
retto dai mimstro deUa Sicurer 
u pubblxa. Hsien Fu-ci. 

Nuova Cma afferma che dopo 
to spettacolo gli atton si sono 
arracciat: al proscenio gndanJo: 
« Viva tl pretidente Mao » e che 
successivamente lo stesso Mao e 
Lin Piao sono a loro volta saliti 
sul pakoscenico, fra f l i appUusi 

degli spettatorl facendosi foto-
grafare con gli attoru 

Le personalita che accompa-
gnavano Mao Tse-oun. citate da 
Nuova Cina. erano, oltre a L*i 
Piao e a Ciu-En-lai: Cen Po4a. 
capo del gruppo del CC che djri-
ge la rivoluzione culturale, U 
Fo-ciun. Kang Sceng. la moglie 
dj Mao. Ciang Cing e Wang Lt. 

E" stato atumnciato oggi che i l 
governo di Pechino ha dichiarato 
« persone non gradite > 1'incarica-
to d'affan e un consigliere della 
ambaadata indonesiana; la misu-
ra fa seguito all'espulsione di due 
diplomatici cinesi d* GmkarU. 

memorativo e stato tenuto an
che da Kiesinger. 

Le espressioni di acritica 
esaltazione non soltanto della 
personalita e dei meriti. ma 
anche delle scelte politiche di 
Adenauer, non si contano. Sol
tanto Kiesinger. sulle cui spal-
le di cancelliere ncade oggi la 
responsabilita di fare uscire 
la politica di Bonn dalle secche 
nelle quali quelle scelte l'hanno 
portata. e sembrato avere alia 
fine un attimo di ripensamen-
to. c Konrad Adenauer — egli 
ha detto — non ha raggiunto 
la terra promessa: ne la riu-
nificazione dei tedeschi. n£ la 
unione deH'Europa. Egli ce le 
ha lasciate come un grande 
retaggio. Ci sia permesso di 
esserne degni! ». 

Non sappiamo in quale mi-
sura fosse cosciente. ma un 
giudizio di fallimento sulla 
politica di Adenauer, date le 
circostanze. non poteva essere 
piO severe. Proprio al miraggio 
di un'Europa occidentale « uni-
ta» come e noto. Adenauer 
aveva sacrificato 1'unifa della 
Germania. 

Un treno speciale ha porta to 
gli ospiti nel primo pomerig
gio da Bonn a Colonia. nel cui 
Duomo si e svolta la cerimonia 
religiosa officiata dal cardi-
nale Frings. gia amico perso-
nale di Adenauer. Le misure 
di sicurezza attorno alia chie-
sa erano. se possibile. ancora 
piu severe che a Bonn. Sul 
balcone deH'Hotel Duomo ri-
servato ai giornalisti. stava un 
poliziotto armato di carabina 
che controllava con un bino-
colo tutto i l piazzale sino alia 
entrata della cattedrale. Anche 
i giornalisti che avevano i l per
messo di entrare nell'albergo 
erano stati perquisiti. 

Tra la commemorazione al 
Bundestag e la cerimonia re
ligiosa. si e svolta la colazione 
di cui si e detto. Erano state 
approntate due tavole. A una 
sedevano tra gli al tr i Luebke 
con De Gaulle e Kiesinger. e 
nelTaltra la moglie di Luebke 
con Johnson e Erhard. Secon
do informazioni di un'agenzia 
francese. nella breve conversa
zione svoltasi tra Johnson e De 
Gaulle, prima di sedersi a ta-
vola. i l Presidente americano 
ha imitato U Capo dello Stato 
francese a visitare gli Stati 
Uniti. Da fonte americana si 
afferma invece che i due sta
tist! non hanno parlato di pro
blemi politici ma del tempo 
che questa mattina era vera
mente splendido. 

Romolo Caccavale 

il popolo vietnamita. in risposta 
all'appello del Comitato sovietico 
di soccotso. 

Sul piano diplomatico — come 
accennavamo all'ini/io — si sono 
rcfiistrati due impoitanti passi da 
parte sovietica. II primo e c<v 
stituito da una dichiaravione che 
Andrei Gromiko ha emesso nulla 
sua qualita di co presidente della 
conferenza ginevrina del 1962 per 
il refiolamento della questione 
laotiana. I I documento denuncia 
1'agKravamento continuo della si-
tuazione nel Laos quale risultato 
diretto degli atti aggressivi degli 
Stati Uniti contro questo paese. 
Tutti i governi che avevano par-
tecipato. nel 1901-C2. alia confe-
ren7a di Ginevra. ivi compre^o 
il governo americano. avevano 
preso I'impegno solenne di rico 
no'.cere e rispettare la sovranita. 
la neutralita e l'inteKrita ternto-
riale del Laos. E' accaduto in
vece d ie gli Stati Uniti hanno 
nccordato un aiuto militare ed 
economico ad una delle fazioni 
politiche del paese. quella di de
stra. ed hanno realizzato atti di 
aggressione diretta contro il ter-
ritorio laotiano controllato dalle 
forze popolari del « N e o Lao 
Hal Sat ». 

Nel periodo compreso fra l'a-
prile del I960 e il gennaio del '67 
bombardieri americani hanno 
compiuto azioni belliche in tren-
tuno riprese impiegnndo anche 
sostanze to««iche in alcune zone 
del Laos centrale. D'altro canto 
— prosegue la dichiarazione di 
Gromiko — bombardieri ameri
cani decollati da basi in Tailan-
dia hanno violato lo spazio aereo 
Inotinno per giungere sopra il ter-
ritorio della RDV. Queste azioni 
costituiscono un sabotaggio del 
regolamento elaborato a Ginevra 
e complicano gravemente la pos
sibilita di ristabilire la coopera-
zione tra le forze politiche del 
Laos creando nel paese un peri-
colo di guerra civile. La dichia
razione termina facendo appello 
al governo degli Stati Uniti di 
rientrare sulla strada dello stretto 
rispetto degli accordi ginevrini 
del '62. 

Contemporaneamente alia pub-
blicazione di questo documento. 
1'ambasciata sovietica in Nuova 
Zelanda ha rimesso a quel go
verno una nota in cui si esprime 
la protesta e la preoccupazione 
di Mosca per il fatto che il go
verno di Wellington partecipa di-
rettamente alle operazioni mili
tari del Sud-Vietnam ed ha anzi 
deciso di aumentare considere-
volmente gli effettivi cola impie-
gati . 
I I governo di Wellington e per-
tanto ammonito a tenere pre
sente che I'URSS e dalla parte 
del paese aggredito e che tutti 
gli aggressori sono chiamati a 
rispondere in piena responsabili-
ta delle loro azioni. 

Quella alia Nuova Zelanda e 
stata. nel giro di due giorni. la 
terza nota di protesta e di am-
monimentn che il governo sovie
tico ha rivolto a paesi diretta-
mente coinvolti nella guerra viet
namita. Ieri e I'altro ieri infatti 
documenti analoghi erano stati 
consegnati alle ambasciate del-
I'Australia e della Tailandia. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Enzo Roqqi 

R. Kennedy: 
« Ci stiamo 

muovendo verso 
una situazione 
gravissima » 

WASHINGTON. 25 
I I scnatore Robert Kennedy ha 

affermato oggi che e inevitable 
che gli awersar i degli Stati Uni
ti adottino contromisure di fron-
te agli avvenimenti della «corsa 
5ett;mana. che hanno visto fra 
Taltro il bombardamento delle 
basi aeree della R D V . 

« Come e sicuro che ci trovia-
mo ora qui — ha detto Kennedy 
— I'Unione Sovietica. la Cina e 
il Vietnam settentrionale dovran-
no reagire a cid che abbiamo 
fatto. Ed e inevitabile — ha ag-
giunto — che gli Stati Uniti rea-
giranno alie contromisjre. ed e 
cosi che si a r n v a finalmente alia 
distruzione dell'uman ta. 

c E' una esagerazfone — ha 
d.chiarato Kennedy — affermare 
che sia inevitabile che in quella 
parte del mondo stiamo andando 
verso una terza guerra mondia
le. M a sta di fatto che ci stiamo 
certamente muovendo verso una 
situazione grave ». 

Madrid 

Arrestati militanti 
operai (fra essi 

anche tre cattolici) 
MADRID. 25 

Cinque dirigenti delle < Commis
sion! operaie > di Madrid sono 
stati arrestati ieri sera, secondo 
fonti attendibih. Essi sono Julian 
Ariza « Victor Martinez, indica-
ti come comunisti e i militanti cat-
toaci Manuel Traba, Juan Bau-
tista Goicoechea e Luis Royo. 

Secondo informazioni non con-
fermate. altri due dirigenti ope
rai sarebbero stati del pari ar
restati. I quattromila operai del
ta fabbnea « Marconi ». alia pe-
riferia meridionale di Madr id . 
sono entrati stamani in sciopero 
per protestare contro l'arresto 
del loro compagno Goicoechea. 

K A R L O V Y V A R Y — Longo e Pajetta a colloquio con Breznev 

Karlovy Vary 
connessione, la interdipe«iden7.a 
tra sicure/za europea e le vane 
•?ituiiAiont esMteoti in own p.irte 
del mondo. in primo luo.ilo nel 
sud est asiatico e in questi gior
ni in Grecia. OvuiHiue la p.u'i'. 
la demoi-ra/ia e rindipendeo/a 
dei jx>[K>li s«io nv.nacciate <l.il-
l'lmperialismo USX e su di ciso 
si basano le foive aggressive eu
ropee delle quali la NATO .sta 
diventando sempre piu uno stru-
mento. 

E' stata usualmente rilevala la 
necessita di una azione commie 
tra stati soeiahsti e foive p.ici-
liste di tutta Kuiopa per arrivare 
alia sicure/za europea. « La sicu-
I O Z / J IKXI e -o!o questione di go 
verm >. ha detto Hie/i iev. 

Tipico e in pioposito (|iianto ha 
detto Bre/nev doix> a \er severa-
mente criticato la doppie//.i <li 
Bonn. < Tuttavia nella Germaiua 
vi sono notevoli forze contra no 
alia politica aggressiva. re.iziona 
ria dell'imperialismo germanico 
occidentale. Da parte nostra n-
petiamo ancora una volta: I'URSS 
non e contraria a migliorare le 
sue relazioni eon la R F T etl e 
pronta a fare tutto il neces.sano 
a tal line. Se lattuale governo 
as'sumera uti atteggiatnento ragio-
nevole. se dimostrera ccxi atteg-
giamenti cone ret i il suo deside 
no di rafTor/aie la pace, noi sa 
remo tra quelli che appoggeran 
no tale oriontamento ». 

Analoghi argomenti ha sviluppa 
to Kadar. Bre7nev ha IHH ailar 
gato il discorso alle po^si'v.lita 
di collaboraziime tra i paesi eti 
ropei in tutti i campi. politico. 
economico. seietitifico, teituco. ac-
cennando anche alia questione 
della non prohferazione. < Siamo 
pronti a intenderci con gli altri 
stati europei sulle ncerche nu-
cleari e sull'applicazione della 
energia nucleare a scopi pacifici. 
La realizzazione di queste propo-
ste permetterebbe agli stati che 
rinunciano a produrre e a pro-
a i ra rs i I 'arma atomica. di ave
re accesso a tutti i vantaggi che 
da all 'umanita I'energia ato
mica ». 

In modo positivo d stata con-
siderata. in particolare. la pos
sibilita di collaborazione. dopo 
il manifestarsi di tenderize nuo-
ve e positive, coi movimcnti so-
cialisti. socialdemocratici e cri-
stiani di certi paesi. 

E' il casb della Francia. ha 
detto Valdeck Rochet, dove la 
unita d'azione fra comunisti, so-
cialisti e altri democratici ha 
fatto. negli ultimi tempi, pro-
gressi notevoli. Certo. in materia 
di politica estera. divergenze se-
rie esistono tra il partito comu-
nista e il partito socialista in par
ticolare a proposito del Patto 
atlantico. dell'organizza/ione del-

1'E'jropa. Cio nonostante una lar-
ga base d'accordo e gia stata 
realizzata in vista d'una politica 
di distensione. di cooperazione 
intemazionale. di coe?i5tenza pa-
cifica e di disarmo. 

Gomulka. che si e soffermato 
a sottolineare la necessita della 
vigilanza nei riguardi del revan-
scismo tedesco. ha fatto una in-
teressante dichiarazione sulle 
possibilita di collaborazione coi 
cattolici. < Sebbene vi siano nel-
I'ultima enciclica papale delle 
affermazioni che non possiamo 
condividere. essa rappresenta. 
nel complesso. una evoluzione 
nella dottrma sociale della Chie-
sa e pud cost it ui re una base per 
una azione comune dei comuni
sti e dei cattolici per assicurare 
aU'iimnnita tutta il pane e la 
pace » 

Anche Dolores Ibarrun ha 
sottolineato i passi in avanti 
compiuti dalla Chiesa cattolica. 
il che ha particolarmente ;mpor-
tanza per la Spagna. Ulbncht 
ha denunciato duramente la po
litica revanscista di Iionn e ha 
comtinicato che i rappre-entan-
ti dei partiti ungherese e bul-
garo gli avevano reso noto che 
i governi di Budapest e di So
fia erano disposti a concludcre 
con la R D T trattati analoahi a 
quelli che quest'u'tima aveva 
sottoscritto con la Polonia e la 
Cecoslovacchia. 

Gr07os ha messo in nlievo nel 
suo intervento l'ingerenza ame
ricana in Grecia. specie nel re-
cente colpo di Stato. 

Importante it di«corso di Pes-
si. che si e diffuso sulle espe-
rienze fatte dal nuovo governo 
finlandese composto da agrar i . 
comuni<ti e socialdemocratici. 
Egli ha tra I'altro reso noto che 
i tre partiti hanno chiesto a Kek-
konen di presentarsi come loro 
candidato comune alle prossime 
elezioni. 

I I tema di una assemblea euro
pea dei popoii per la sicurezza. 
e stato sriluppato da numerosi 
oratori Ne hanno parlato. tra 
gl« al t r i . Kadar e Breznev « At-
tualmente si allarga neU'Europa 
occidentale il nxnimento contro 
la guerra — ha detto quest'ulti-
mo —. Vi partecipano dozzmc di 
organizzazioni. In certi ambienti 
deU'opinione europea. si parla 
dell opportunita di convocare. 
sulla base piu larga. un congres-
so di popoii d'Europa da consa-
crare ai problemi della lotta per 
la pace, per la sicurezza euro
pea Un tale congresso potrebbe 
forse imprimere un nuovo im-
pulso alio sviluppo del movimen-
to delle masse per la pace e la 
sicurezza in Europa >. 

c Noi approviamo pienamente 
I'idea di una conferenza di stati 
europei consacrata ai problemi 
della sicurezza e della coopera-
zione pacifica >. ha ribadito Val
deck Rochet. 

Non e da credere, che il fatto 
che alcuni partiti sono assenti 
da Karlovy Vary possa costituire 
una scria remora all'azione dei 

comunisti per il raggiungimen-
to dei fini e delle proposte che 
enieigono dal dibattito. Lo hanno 
affermato anche Kadar e No\ot-
ny. « Noi riteniamo cosa ecce-
7ioiialmente importante — ha det
to Novotny — che alia no<itia 
conferenza siano riuniti i rappie-
^entanti dei partiti comuni>ti ve-
ntiti dai pae-i socialist! e capi
talist!. Noi siamo convinti che le 
differenze d'opinione che ci di-
vidono da ceiti pattiti comuni
sti europei. che con nostro di-
spiacere non partecipano alle no-
stre deliberazioni. non sono tali 
da non poter essere superate nel 
corso di ulteriori discussioni e 
soprattutto tali da impedire la 
collaborazione pratica alia solu-
7ionc dei problemi della sicurez
za in Europa e di a l t i i ancora ». 

II significato 
ie in i|iii>«to ciiiixf^iio d i e mni 
l ia l l i ai i ipi i iuif i i l f laic Ir ini i . La 
."ii-uriv/a e lu pace in I 'uiop.i 
mni si faiimi a sppse del V ie i -
iiam. 

L'appello. volalo d.ii pnrl i l i 
qui p i f s f i i l i , ( l i i l i iara f lu- so il 
\ ieliiani lo cliif i l f r.'i. si amlra 
f imi a l l i m i o di \o lon la r i . Non 
f la prima \n l l a d i e sin-iuli par-
l i l i . Ir.i cui il no»|n>. ranno una 
simile af f i - rmn/ imu': »»«*n ai--
quiMa lullavia lien alira for /a 
•|ii.iiidi» \it-in- .«oiin«i-rilla da 21 

I parl i l i di d i f f cn i i l i pat - i 
I I prol i l f iu i e i i ropf i hanno lul -
• lavia tin pt'^n, si> nun proprio 

fsrli isivo. i v i i o n«eoliilanifiilf 
pr i -pomlfranlf i i f i l a \o r i della 
f o n f f i f i i / . i I ' ' i-hiaro sin il'nr.i 
clif i l ciinvi'?nii appo^^cra lu l -
l f I f propixlt- nvati7ale ila p.ir-
li ili\cr>(> per Tavorire la d i -
.-li-ii-ioiif in I 'uriipa. Ma quc~la 
nun e clip una p;irif — for.-e 
i i f i i ini f i io quella dentin di ntag-
j:ior r i l ievo — delle indi faz ioni 
vlie ii«rirannn i laHi i icoiuro. A l -
fi i i ie idee fonilamentali si sonn 
fatlc l iR f . La pr ima e quella 
f l ic vede la sicurezza europea 
riuni* una ronipi i f la ru i i ro-
munisli inl fni l i ino dare un ron-
trilitilo df i - i« i \o. nit! f l ie puo 
rssiTf ollenuia polo con una va-
sl-i cti l lali i ira/i i ine fra I f pran-
ili forze pnliiii-lic del run l in f i i -
l f . L'allra tndii-n ni-lla s imrez-
7.-1 Li base di quella roopera-
/ ione pan-ciiriipea in tnl l i i 
i-ampi. che o la sola via p f r 
m i il nostril conlii ienle puo 
a\aii7iirc verso la sua uni la. 

Knlrambi questi mntivi sono 
slali presriil i nel <lisror.«o prn-
nunrialo ieri da Hrezi i fv. I%j»Ii 
ha appncpialo nnrlie l i i l ea . dif
fusa da alcuni c irrol i pol i l iei 
europei e rijiresa oppi (Inll 'un-
slierfse Kadar. d i un praiule 
« fiin^resso ilei popoii europei') 
d o \ f le diverse forzf pol i l i r l ic 
s.ircliliero pn-srnli . I I lender M I -
vipt ini lia pure parlato (non 
run un appello ceneriro ma run 
un di.-rnrMi rireo«lan7ialo r l i f 
r o m p r f n i l f \ a . nello slfss (, icm-
po. r r i l i r l ie e proposte di i i i ron-
I r i ) delle iniove pii<sibilii.*i, o^^i 
fsislcnti . di rol laborazionr run i 
pari h i <>orinli«ti <* sor ia ldfmo-
r ra t i f i . Ne l l e slesso <pir i |n. ppli 
' i h r ivol io nnrlie ai r a l ln l i r i . 

Ma I trrznev non r .slalo i l 
solo a lor rare questi arpomenl i . 
I I rnmpasno Gomulka lia srelln 
propr ia qiieM.-i SPI IP per pspri-
mer f nn aiiiorevolp z i u d i / i o 
-ul l ' i i l l inia r n r i r l i r a papale: e=li 
l u indiralo in quel leslo. iiiinn-
slanlc 1P r iser*r rhe . i \ r f l i l ip 
polulo f.irr Mill 'unn o sulr . i l -
»ro piinio. la pinllafnrma di una 
au-piral i i lp « azione ronr r r la -
la » (f- Mala la sua parola) fra 
rni i iuni t l i e ra l io l i r i . L' impor-
lan/a di una «imilp valutazinne 
•la p i r t e del lender d r l pae«e 
sorialiMa r l i r lia la nia?;ioro 
pupola / ionr ra l lo l i ra . p r i ip l . i -
ir irp dpH'inipppnn po«lo in qu"-
«la rnnfprrnza da rh i \i parlp-
r ipa. 

I 'n raldo appello a valutar-
appirno lulta r i m p o r l a n / a d r l -
IVvo lu / ione proi'<illa-i n r l mon
do ra l i i . l i ro nrpl i n l l im i anni . 
r ipnulo anrlip da Dolorp* I l iar-
rur i . N r «i iral ia solo di parolp. 
Wa'flprfc Rorl iPl . a nnmr dpi 
ronmni<l i f ranrrs i . ha M»Rnala-
lo qna!i m n o i pnnl i d i ron -
ver;rn7a ci» rapeinnli nel <nn 
pap<r. in mal r r ia d i pol i t i ra 
cetera. c«»n I P a l l r r for7c di si
nistra. Al lrpl innti i ha fa l lo i l 
d**li»£aln finlan<lp*e: nel suo 
M ' o . <i iral iava lul lavia non di 
un fpmpl i rc pro^ramma ri\pn-
flir.-iii \o. ma di una au l rn l i ra 
pial laforma di p m t m n . 

Oi iamlo «i parla di s irnrcz/a 
purn; f » . ne-- inio pun isnnrarp 
i l problema Irdesro. K?*o c in* 
fal l i r-\orato in opni di«rnr*o. 
Gome la .«lp*«a rrnnara r i v r la . 
si pos«ono cns l i r r r . nei sinpoli 
inlerventi . sfumatare di f feren-
l i : un punlo pern e ch iaro: per 
r i l rovare la f idur ia deH'Kuropa, 
»perie dr l l 'Enropa snrial i i ta. i l 
Fovpmo Kirsinpcr non p o i r i 
ra\ar.*r la • bnon m r r r a t o : oc-
rorre, per qnp<lo. una radirale 
rc \ is i ' -nr d r j l i nr ienlamenl i d i 
pol i i i ra r M e r j d i Bonn. 

In l ine , nn n l l imo i r m a : le «s-
«cn/r fli a l runi par l i l i . f ra m i 
qnrSli romrno e juj:o»la*o. C b r 
e « i non nhbiano riteniilo op-
pnrlnnn di essere prrsenli c, 
rprl«». motivo di rammaricn. 
Nrsstino, lu l | a \ i a , lia pensato di 

doxer pioi iuneiai f . al loro in-
d i r i /7o . parole di criiiea per 
una ilff isione d ie b stala preia 
in piena -ovranil ' i . in base ml 
un il>ri!lo d i e uessiino pon-a 
di foii lc-larc. \ l eoi i l ia i io. Due 
ail l i iu Mili ( . i | i idele^a/ioiie ---
. \ o \ o l n \ e Kadar — hanno di-
('I'i.nalo esplif ii.uilciilp d ie 
qui lie aslen>>ioni imn impeil i -
iMiiuo di fon l inun i f una coll.i-
l iora/ ioi i f fralern.i eon (pieuli 
sifssi partit i . in parlienlare per 
pli sropi della pace e della si-
f i ire/. /a europea. 

Hanoi 
terno di Haiphong gia colpito 
l>cr la pr ima volta piovedi »: in 
(|iiella ginrnatn \ enne attaccatn 
una centrale elettr ica ji l l ' inter-
no dell 'abitato. Ogtii . secondo 
alt ie- agenzio - \KP Router. U P I 
e stato colpito il cementif l -
cio della c i t ta . che snrge a 
brevissima distaii7a da l la cen
t ra le ed a soli 1.(500 met r i dal 
centra di Haiphong. 

O r m a i non vi e alcun dubbio 
che ci si t rovi di f ronte ad 
una nuova. intensissima ed 
estremamente grave fuse del la 
scalata dcH'aggrcssione. Lo 
aveva r i levato iori sera, dopo 
In notizia dell 'nttacco agl i ae-
port i . il senntore Mansf ie ld , il 
quale ha a f fe rmato che essi 
rappresentavann t ch iaramente 
una estonsinne del confl i t tn » 
Lo ha sottolineatn il scnatore 
repubblicano Charles P e r c y in 
una intorviMa te lcMsiva . sot-
tolinoando il suo « netto dissen-
so » e r ivelando che i bombar-
damenti degli aeroport ' erano 
« il contrario esatto » di quan 
to Dipart imcnto di Stato e Pen
tagono avevano a f f e rmat o la 
sett imana precedente. « I I Di -
part imento di Stato — ha det
to Percy — aveva detto a l mio 
uff ic io, venerdi scorso. che at
taccare gli aeroport i avrebbe 
avuto come solo risultato quel
lo di costringere i nord vietna
mi t i a spostare i loro aere i in 
basi cinesi. avvicinandoci cosi 
di un al tro passo al l ' intervento 
cinese nella guerra ». 

L'intensificazinne dolPnggres 
sione e stata intantn predctta 
sia dal nuovo ambasciatore 
amer icano E l lsuor th Bunker . 
giunto a Saigon proprio men
t re ne par t ivn il destitute! Ca
bot Lodge (« Gl i USA continue-
ranno a rispondere alio richie-
ste di aiuto del popolo viet
namita con tutta la loro poten 
za m i l i t a r e * . ha dot to) . sia 
da l gen. Westmore land, che 
ier i sera, ha par la to ad un 
pranzo offerto a Now Y o r k dal 
1'Associazione dogli cditori di 
g iornal i . Westmoreland ha do 
vutn riconoscere di t rovars i di 
fronte nel V ie tnam ad un av-
versar io <t i cui dir igent i snno 
molto val id i od i cui soldati so 
no dur i e tenaci >. ed ha par 
lato di « vit tnria totale » come 
obiettivo amer icano. respingen 
do qualsiasi possibilita d i un 
« armist iz io. che era una condi-
zione accettabi le solo in a l t ro 
guerre>. Westmoreland, nel piu 
puro stile ultra ha s fc r ra to an 
che un violcnto attacco agl i 
amer icani contra r i a l ia guer ra . 
« I« i fino dolla guerra ». ha 
dotto. « non c in vista ». e « nei 
prossimi mesi si svolgeranno 
i piti violenti combat t iment i del 
conflitto >. 

Ad Hanoi , i l p r imo ministro 
della R D V . P h a m V a n Dong. 
ha dichiarato nuovamenle . in 
una intervista a l giapponeso 
Asahi Shimbun, che si posso 
no avere t ra t ta t ive se gli USA 
cesseranno. senza condizioni c 
def in i t ivamente . i bombarda 
ment i e qualsiasi a l t ro a t to di 
guerra contro i l nord. Quan
to a i negoziati stessi. ha ag 
giunto P h a m V a n Dong , essi 
non potranno concludersi In 
modo equo se non vcr ranno ac-
colti i c q u a t t r o punti > della 
R D V (che prevedono in so 
stanza i l rispetto totale degli 
accordi d i G i n e v r a . compreso 
quindi i l ritiro del le t ruppe 
s t ran ie re ) . 

I governi del Nord 

dell'Europa per 

la cessazione dei 

bombardamenti 

sulla RDV 
REYKIAV1K (Islanda). 25. 

I ministri degh Esteri dei Pae-
Si nordici hanno espresso il loro 
appoggio all'appello del segre
tario generale dell'ONU U Thant 
per una cessazione dei bombar
damenti americani sul Nordviet-
nam quale primo passo verso ne 
goziati di pace. Nella loro con 
ferenza. i ministri di Dan marca. 
oNn'egia. Svezia. Finlandia c 
Islanda hanno anche discusso va 
rie questioni mternazionali fra 
cui il disarmo. la cooperuianc 
coj paesi sociahsti europt*. 
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I lavori a Palermo del convegno regionale della cooperazione agricola 

I contadini siciliani reclamano 
resproprio di 15 mila ettari di terra 

Richiesta anche la destinazione di 75 miliardi per il finanziamento delle atti-
vita cooperative in agricoltura - La relazione di Renda e i numerosi interventi 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25 

L'esproprio agli agrari e l'as-
segnazione ai contadini asso-
ciati dei 15 mila ettari di terre 
che l'Ente di sviluppo — pur 
avendo la possibility di farlo — 
non ha ancora assegnato; la 
destinazione di 75 miliardi per 
il finanziamento della coopera
zione agricola e della sua at-
tivita. sono le due richieste 
fondamentali scaturite dal con
vegno regionale della coopera
zione agricola svoltosi jeri a 
Palermo per iniziativa della 
Lega e al quale, con centinaia 
di lavoratori e di esperti. ha 
partecipato il presidente della 
Lega nazionale delle coopera
tive e mutue Silvio Miana. 

II convegno e partito da una 
constatazione: la linea di poli 
tica agraria portata avanti dai 
governi nazionale e regionale 
e fallita; fallito e anche il di-
segno di potenziare la grande 
azienda capitalistica. Per im-
pedire che dal fallimento si 
passi al disastro. — ha detto 
il presidente regionale della 
lega. on. Renda nella relazio
ne introduttiva — e necessario 
cambiare rotta: e indispensa-
bile cioe puntare sul potenzia-
mento delle aziende contadine. 
singole e associate; assegnare 
alle aziende coltivatrici coope
rative un ruolo preminente. di 
vera e propria guida dell'agri-
coltura siciliana. Cos'e accadu-
infatti sino ad oggi? E' acca-
duto che 1*ESA strumento di 
iniziativa contadina. non abbia 
potuto funzionare. sia pratica-
mente inattivo per responsa-
bilita della DC e del centro-
sinistra; che la cooperazione 
sia stata sistematicamente sco-
raggiata. negando ad essa i ne-
cessari finanziamenti; chs il 
denaro sia affluito soltanto 
nolle mani dei grandi agrari, 
con l'intento di strangolare la 
piccola e media azienda colti-
vatrice e l'iniziativa associata 
dei contadini. 

Non che questi. tuttavia. sia-
no rimasti con le mani in ma-
no: le grandi lotte dell'ultimo 
biennio, una forte iniziativa 
parlamentare (che ha portato 
alia istituzione dell'ESA e al 
varo delle leggi per i crediti) 
in sostegno del movimento co
operative democratico nazio
nale, hauno consentitto ai con
tadini siciliani di acquisire al 
cuni punti di forza e di strap-
pare alcuni successi importan 
ti di cui sono testimonianza le 
iniziative di Vittoria c di Milaz-
zo nel campo dei primaticci; di 
Bagheria. di Palermo, di Fran-
cofonte. di Capodorlando nel 
scttotre dell'agrumeto, di Pan 
telleria. di Linguaglossa. di 
Menfi. di Alcamo. di S. Giusep
pe Iato. di Mazzara. in qucllo 
dell'uva e del vino; di Santa 
Domenica Vittoria e di Castel 
di Lucio in quello dell'alleva-
mento e della zootecnia: di 
Sciacca. di Bagheria e di Mi-
neo nella gestione della terra; 
e delle 80 cooperative gia costi-
tuite per la richiesta di asse-
gnazione di terra. Tutto cid ha 
dimostrato la possibility di la-
voro e di iniziative dei conta
dini; ma ha dimostrato anche 
e soprattutto conic, puntando 
sui contadini e sulle Ioro coo
perative sia possibile far svi-
luppare e progredire l'agricol-
tura siciliana 

La relazione di Renda e il 
dibattito che ne e seguito (nel 
corso del quale sono intervenu-
ti tra gli altri Ton. Ovazza. Ma-
rilli. Pantaleone e Scaturro). 
hanno tuttavia detto con chia-
rezza che il potenziamento del-
l'azienda contadina e della co
operazione passa attraverso 
due vie obbligate: l'allarga-
mento della fascia della pro-
prieta coltivatrice associata. e 
l'afllusso verso la cooperazione 
di una adeguata massa di in
terventi finanziari dello stato 
e della regione. 

Esistono oggi, in Sicilia. 
grandi estensioni di terra su-
sccttibile di trasformazioni. 
Questa terra deve passare ai 
contadini liberi associati ed e 
attraverso queste assegnazioni 
che la dimensionc dell'azicnda 
coltivatrice deve essere poten-
ziata. Per quello che riguarda 
i finanziamenti esistono gia 
alcune leggi conquistate a 
prez70 di dura lotta dai con
tadini siciliani. per il poten 
ziamento della cooperazione. Si 
tratta di far funzionare queste 
leggi e magari di migliorarle; 
ma soprattutto di cambiare 
politica. perche la terra da so
la non basta. e ci vogliono i 
mezzi per trasformarla. Da qui 
le due richieste: via libera alia 
attrvita dell'ESA. liquidando il 
boicottaggio della DC e del go-
vcrno. perche l'ente proceda 
ad assegnare. anzi a conse-
gnare la terra ai contadini che 
ne hanno fatto richiesta; e la 
elaborazione di un piano che 
preveda nel prossimo quin-
quennio lo stanziamento di 75 
miliardi da parte della regione 
per il movimento cooperativo 
(investimenti. serre. meccaniz-
zazione. magazzini. cantine. o-
leifici social!, fondo di rota-
zione dell'ESA e dellTRCAC). 
aumentando le dotazioni delle 
Itfgi gia in vigore e delle voci 
itcritte in bilancio. 

Ore 18,30 Piazza Massimo 

Stasera a Palermo 
comizio pro-Grecia 

Bari: gli student! greci 
chiedono solidarieta 

Si stavano svolgendo le celebrazioni del 25 aprile nella 
sede del Comune - II prefetto ha abbandonato la ma-
nifestazione - Deposte corone alia lapide dei caduti 

Siracusa: in corteo per 
il 25 aprile chiedono 
liberta per la Grecia 

e per il Vietnam 

L'annunciata manlfestazione di protesta dei democratic! di Palermo per II colpo dl stato fasci
sta In Grecia si svolgera questa sera In Piazza Massimo con Inlzio alle 18,30. Parleranno I rap-
presentanti del PCI, del PSU, del PSIUP, del PRI, dei movimentl giovanlli, dell'Organlsmo 
rappresentativo universitarlo e dell'ANPI. Oggi alle 12 comizl si terranno davantl alle fabbrlche 
e ai cantieri edlli della citta, mentre nelle scuole verra distribulto l'appello unltarlo delle forze 
democratiche. Nella foto: la manlfestazione contro il colpo di stato in Grecia alia quale hanno 
dato vita 1 giovanl di Palermo, I'altra sera 

Dal noitro corriipondente 
BARI. 25. 

II 22. anniversario della Li
berazione e stato celebrato que
sta mattina a Bari nel corso 
della manifestazione indetta 
dall'ANPI provinciale. 

Un corteo si e mosso dalla 
sede dell'Associazidne per de-
porre corone di fiori alle lapi-
di delle vittime del 28 luglio '43 
a via Nicold Area, a quella de-
gli studenti caduti all'Universi-
ta, e a quella dei caduti di tut-
te le guerre in piazza Prefet-
tura. 

I manifestanti hannu quindi 
raggiunto con i labari dell'as-
sociazione combattentistica e 
della Resistenza la sede del 
Comune. ove nella sala consi-
liare, presente il sindaco, par-
Iamentari. il prefetto e i rap-
presentanti di tutti i partiti de
mocratic! aderenti alia mani
festazione (fatta eccezione del
la DC) si e svolta la celebra-
zione ufflciale. 

H presidente provinciale del
l'ANPI, Saracino, dava la pa-
rola al sindaco a w . Trisorio 
Liuzzi che pronunciava I'ora-
zione ufflciale. 

Prendevano quindi la parola 
il dott. Fizzarotti a nome della 
Amministrazione provinciale, il 
compagno sen. Domenico De 
Leonardis per 1'Associazione na
zionale dei perseguitati politi-
ci. il prof. La Rovere per il 
PSIPSDI unificati. Paw. Ci-
farelli (PRI). Taw. Sorrentino 
per i superstiti del 28 luglio. 

La celebrazione si trasforma-
va in manifestazione di solida

rieta ai democratici greci quan-
do prendeva la parola i! rap-
presentante della comunitA de
gli studenti greci all'universita 
di Bari. che denunciava il col
po di stato fascista in Grecia 
e chiedeva la concreta solida
rieta dei democratici italiani 
alia resistenza ellenica. 

Un discorso e una richiesta 
di solidarieta che non garbava 
al prefetto che abbandonava la 
cerimonia insieme agli ufllciali, 
proprio nel momento in cui toc-
cava la parola, per esprimere 
i'adesione alia celebrazione del 

PCI. al compagno on. Scionti. 
che proprio in questi giorni 6 
stato insignitn dal comune di 
Como di medaglia doro della 
Resistenza per il contributo 
dnto dul nostro compagno alia 
liberazione di Como nel 1945. 

L'atto del prefetto veniva 
condannato da molti. 

U\ cerimonia proseguiva con 
il discorso del compagno Scion 
ti per il PCI e del segretario 
della federazione del PSIUP, 
compagno Princigallo. 

Italo Palasciano 

Reggio Calabria 

Corfeo di giovani 
per celebrare 
la Resistenza 

REGGIO CALABRIA. 25. 
Anche quest'anno. la manife

stazione celebrativa della Re
sistenza e stata promossa. a 
nome degli schieramenti poli
tic! antifascists dalla Ammini
strazione comunale di centro-
sinistra. 

Un infelice tentativo di c ad-
domesticare » al centro-sinistra 
la gloriosa epopea del secondo 
Risorgimento italiano si e scon-

Sassari 

COME IMONOPOLI 
HANNO ACQUISTATO 

«LA NUOVA SARDEGNA» 

g. f. p. 

Dal nostro corriipondente 
SASSARI. 25. 

Non appaiono ancora chiari i 
motivi e le cause della vendita e 
dell'acquisto del quotidiano sas-
sarese < La Nuova Sardegna ». 
L'unica cosa che appare chiara 
(ufficiosamente) e che la maggio 
ranza delle «quote» del giomale 
sono state vendute. Meno chiare 
appaiono le cose su chi le ha ac-
quistate. Molti perd dicono che 
la Petrolchimica di Rovelli. an
che se non in prima persona. 
non e estranea all'operazione. An
zi. Tutto sarebbe stato realizzato 
secondo un preciso piano stabilito 
dal gruppo Rovelli. in combutta 
con Moratti. un altro magnate 
deirindustria* italiana che opera 
in Sardegna (la SARAS di Sar-
rock) e una grossa societa turi-
stica (I'lNSAR); che opera parti-
colarmente nel Nord della Sarde
gna. e con altri gruppi legati alia 
Bastogi e all'ERIDANIA. 

Si afTerma anche che I'opera-
zione ha avuto I'avallo di alcuni 
gruppi della D.C. di Cagliari e 
di Sassari. tanto che viene con 
siderato un < colpo » a quei demo-
cristiani che aspirano alia leader
ship del partito in Sardegna. in 
sostituzione di Segni e Maxia. 

II periodico «Sassari Sera» 
parla di «un potente gruppo 
fmanziario che ha rilevato il 
&1 per cento delle azioni e che 
negli ambienti cagliaritani legati 
agli industriali che hanno otte 
nuto finanziamenti dal CIS si ri-
tiene che il giomale verra sfnit-
tato sul fronte della p<rf>tica cre-
ditizia regionale: utilizrato come 
strumento di potere a favore o 
contro certi ambienti politici >. Si 
parla del sottosegretario alia 
difesa Cossiga e deirassessore 
regionale al lavoro Giagu de Mar
tini. I/accordo sarebbe stato rea
lizzato a Roma, dopo hmghe trat-
tative con*Xte a Sassari e nella 
stessa capitale. Da nessuna par
te pcro si vuole rendere uffidale 
e pubblico raccordo. Si e saputo 
da footi attendibili che per l'ac-
quisto del g'ornale. sarebbe stata 
cortituita a Roma una socitJa. del
la quale non si conosce il nome. 
ed il cui rappro<entante legale 
sarebbe I'aw. Delia Rocca. che 
pare sia anche il rappresentante 
Ieeale di Rmclli a Cagliari. 

L'accordo. quindi. porterebbe la 
flrma deH'aw. Della Rocca e di 
Eugenio Azzena. fratello di Gigi 
Azzena. presidente del nucleo di 
indu<itrializza7ione Sassari - Al-
ghero - Porto Torres: tutti uomini 
legati a doppio fllo alia Petrol
chimica tS.I.R. di RovellD. Le 
ragioni per le quali i potenti 
gruppi finanziari e industriali che 
operano in Sardegna hanno vo-
luto conquistarsi il giomale loca
le. appaiono a tutti abbastanza 
chiare. Questi gruppi operano in 
Sardegna grazie ai lauti contri-
buti che ad essi risen-a la Cassa 
per il Mezzogiorno e il CIS. Pur 
essendo una grossa industria. la 
Petrolchimica di Porto Torres, ri-
cc\e i contributi e i mutui che 
sono (e devono essere!) secondo 
la leatre sulla industrializzazione 
nel Mezzogiorno. riservatl alle 
medie e piccole aziende. Come? 
La S.I.R, ha costituito (dl nome) 
tante piccole Industrie (drca 60). 
delle quali. amministratore ri-
stilta sempre 1'ing. Rovelli. men-
tre in realta razlenda e una 
sola! 

II trattamento economico ed 
umano dei lavoratori sardi e pa-
ragonabile a quello riservato dai 
colonialist! ai lavoratori delle co
lonic Si ha in queste Industrie. 
una situazione di alta produtti-
vita a condizioni salariali molto 
favorevoli per i padroni. Tutto 
cid e stato oggetto di forte de-
nunzia sulla stampa e in Parla-
mento a seguito di iniziative par
la mentari del gruppo comunista 
e successivamente del PSIUP. del 
PSU e della stessa DC. 

La stessa « Nuova Sardegna > 
ha dato largo spazio al dibattito 
parlamentare e alle varie prese 
di posizione contro la politica 
della « Petrolchimica » e degli 
stessi Enti Pubblici nei suoj con
front; seppure non ha mai pre-
so posizione direttamente contro 
i gruppi monopolist ici. Ansi: 
spesso li ha osannati, Bisognava 
comunque cenquistare II gior-
nale alia linea del monopolio. per 
sostenerne in modo diretto gli in-
teressi. Di qui 1'operazione di 
acquisto. Con questa operazione, 
i Kmppi finanziari ed industriali 
hanno completato o quasi I'azione 
di conquista degli strumenti uti-
li alia politica di rapina nei con
front! della Sardegna. 

Non sono lontani i giomi in cui 
autorevoli giomalisti della « Nuo 
va Sardegna » scrivevano che i 
monopoli non esistono. che sono 

una invenzione dei comunisti. che 
quelli che noi chiamiamo mono
poli non erano altro che benefat-
tori venuti in Sardegna per aiuta-
re il suo progresso. Ora sconta-
no sulla loro pelle (e la cosa non 
ci rallegra) qua) e la logica del 
capitale monopolistico: la logica 
della subordinazione di tutto edi 
tutti i Ioro in teressi. 

E se oggi nella redazione de 
< La Nuova Sardegna > ci sono 
uomini che non accettano que
sta logica (il corpo redazionale 
pare non sia assolutamente d'ac-
cordo su quello che e awenuto, 
in quanto e stato fatto a loro in-
saputa). vuol dire che esiste an
cora qualcuno (oltre a chi come 
noi non ha mai rinunciato a conv 
battere per la liberta) che non 
vende la sua liberta per qualche 
milione dei petrolieri. 

L'orientamento politico del gior-
nale veniva dcterminato dal cor
po redazionale: ogni redattore 
poteva contare su una certa li
berta nella esplicazione delle pro-
prie funzioni, anche perch£. il 
Direttore av\'ocato Arnaldo Satta 
Branra. anche per I'eta avanzata. 
Ia<=ciava fare. E' chiaro che i 
nuovi padroni vorranno control-
lare loro rorientamento politico 
del giomale. anche se l'aw. Satta 
Branca rimarra direttore a vita. 

Salvatore lorelli 

Al centro di cultura democratico 

Interessante dibattito 
a Cagliari sulla 
Media superiore 

Agrigento 

Incendio 
in un mobilificio 

AGRIGENTO. 25. 
Un incendio ha distrutto un 

mobilificio alia periferia di 
Agrigento. Si tratta di un edifi-
cio di due piani di proprieta del 
catanese Antonio Annensi. 

Nonostanle i vigili fossero in-
tervenuti tempestivamente. non 
e stato possibile circoscrivere 
le fiamme ne salvare i macchi-
nari e i mobili. II proprietario. 
la moglie e le quattro figlie 
sono riusciti a mcttersi in salvo 
fuggendo dal pianoterra men-
tre l'incendio divampava al se
condo piano. 

L'ediflcio e rimasto. special-
mente nel secondo piano, note-
volmente danneggiato. Ancora 
non si conoscono le cause del-
I'incendio. Sembra che il fuoco 
sia divampato da alcune balle 
di cotone. I danni — secondo i 
prim! calcoli — si aggirereb-
bero sui trenta milioni di lire. 

Foggia 

La manifestazione 
per I'irrigazione 

FOGGIA — Nettvole H K C M K ha avuto la recantt maniftstaxiont indatta dalla Camera provin
cial* del Lavoro ad Orsara dl Puglia par I'irrlgaziono, la trasformailono della nostra agricoltura 
o par la plana occupation*. Nel corso dalla manifestation* sono stall post! con fort* i problem! 
d*ll'industrialination* • dello sviluppo economico dalla provlncla di Foggia. La foto (nostra un 
aspetto della manifestaziono mentre parla M compagno Giuscpp* Gramegna, segratario ratio
nal* della Camera del Lavoro dl Puglia 

La presentazione del dot -
tor Restaino e la rela
zione di L Berlinguer 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 25 

Nell'ambito delle iniziative 
del Centro di cultura democra
tico (settore scolastico). si e 
svolta a Cagliari una affoliata 
riunione sui problemi della 
scuola media superiore e delle 
sue prospettive di riforma. 

Presentata dal dott. Franco 
Restaino. assistente nella facol-
ta di lettere e filosofia del-
I'Universita. ha introdotto il di
battito il compagno on. Luigi 
Berlinguer della commissinne 
Pubblica istruzione della Ca
mera. il quale ha sottolineato 
la neeessita che i temi di poli
tica scolastica escano dal chiu 
so di un ambito specialisticn e 
corporativo per acquistare il 
vero spunto di riforma cultura-
le e sociale che hanno in effet-
ti nell'attuale f a ^ di sviluppo 
della societa italiana. 

In particolare il relatnrc ha 
insistito sulla neeessita di for-
mare oggi un personale inter
medin capace di rapida con-
vertibilita professionale e in
sieme di un produttivo e diret
to insediamento nella vita so
ciale: a questo deve rispondere 
uno sbocco professionale al fi
ne di ogni indirizzo di scuola 
secondaria superiore. Cid com-
porta tra 1'altro la fine del con
cetto di cultura disinteressato 
come cultura non contaminata 
dalla sua ulilizzazione sociale: 
e con essa la fine del carat-
tere aristocratico e discrimina-
torio implicito dell'attuale di-
stribuzione fra liceo ed istituto. 
Si pud discutere se si dt-bba 
unificare o no in un solo cana-
le tutta Tistruzione seconda
ria superiore: cid che non si 
pud realizzare subito e la di 
gnita culturale e lo sbocco pro
fessionale di tutta la questione 
scolastica. 

Altro tema sollevato e stato 
quello di una improrogabile 
estensione dcll'obbligo scolasti
co fino at 16 anni. e la fine del-
l'impostazione enciclopedica e 
nozionistica dei programmi di 
studio, nei quali fra 1'altro va 
inserita la conoscenza piu con
creta e meno formale della so
cieta nei suoi aspetti storici. ci-
vili. etnologici. 

E' seguito un lungo e vivace 
dibattito in cui sono interve-
nuti studenti. docenti medi e 
universitari. presidi. Fra gli 
altri hanno preso la parola i 
proff. Anfossi. Fasano, Leoni, 
Dore e Bianchi. 

trato con la stragrande mag-
gioranza dei partecipanti che 
hanno imposto il riconoscimen-
to storico del ruolo e del sacri-
ficio dei comunisti. 

Un corteo. con le autorita 
cittadine in testa, si e recato 
alia Villa Comunale per depor-
re una corona alia stele dedi-
cata ai Caduti della Liberazio-
ne. Larga la partecipazione dei 
giovani che recavano cartelli 
inneggianti alia liberta ed alia 
indipendenza nel Vietnam ed 
in Grecia. al canto di inni par-
tigiani. 

A loro nome 6 stato propo 
sto ed approvato un o. d. g. 
che esprime piena solidarieta 
«all'eroico popolo vietnamita 
condannando gli aggressori 
americani e tutti coloro che 
di questa aggrcssione si rcn-
dono complici» ed auspica 
« che I'eroico popolo greco. pri-
mo ad insorgere contro la bar
baric nazi-fascista. possa ri-
conquistare la piena e completa 
liberta ». L'o.d.g. d stato conse-
gnato al sindaco della citta il 
quale si 6 impegnato di presen-
tarlo allapprovazione del Con-
siglio comunale nella sua prima 
riunione. 

SIRACUSA. 25. 
Le Fcderazioni giovanili del 

PRI. del PSU. del PSIUP e del 
PCI di Siracusa. insieme al 
gruppo dei socialist! autonomi. 
hanno celebrato oggi il 22° an
niversario della liberazione del-
l'ltalia dal nazi-faseismo mani-
festando unitariamente per la 
liberta della Grecia e del Viet
nam. 

Un forte corteo con numerosi 
cartelli (reclamanti la fine 
dcll'aggressione americana nel 
Vietnam e la condanna del go-
vcrno italiano per i dittatori 
greci). con le bandiere dei mo-
vimenti giovanili promotori e 
dei rispettivi partiti. dell'ANPI 
e deH'ANPPIA. ha percorso la 
citta andnndo a deporre una co 
rona d'alloro sulla lapide del 
partigiano. 

In apertura del corteo spicca-
vano due grandi bandiere della 
Grecia e del Vietnam del Nord 
— portate da ragazzi — con su 
scritto * Liberta per la Grecia 
e per il Vietnam ». 

Le stesse Fcderazioni giova
nili del Partito repubblicano. 
socialista uniflcato. PSIUP. PCI 
e socialisti autonomi hanno af-
fisso un manifesto in cui tra 
1'altro e detto: * La nostra lotta 
di studenti. di operai. di demo
cratici per una societa piu li
bera c piu civile, per portare 
avanti le rivendicazioni dei la
voratori va insieme a quella 
che si combattc in tutto il mon 
do. contro l'imperialismo. il 
neocolonialismo. il fascismo na

zionale e internazionale. 
« Questo e il nostro contribu

to: il contributo che si esprime 
nelle manifestazioni contro gli 
atti e i simboli dell'aggrcssio-
ne americana al Vietnam, per 
la pace, la liberta. il pro
gresso ». 

Nel pomeriggio. al teatro Co
munale di Siracusa. il prof. Se-
bastiano Addamo ha tenuto una 
conferen/a 

Le celebrazioni 
del 25 Aprile 
in Sardegna 

L 
ZH 

anniversario della Resisten-
6 stato ricordato in Sarrde-

gna con una sene di manifesta
zioni cui hanno aderito tutti i 
partiti democratici ed autonomi-
stici. 

A Cagliari un corteo guidato 
dai rappresentanti dei partiti di 
sinistra si 6 mosso dalla sede dei 
volontari della liberta. nel Corso 
Repubblica. ha attraversato la 
citta. raggiungendo il Parco del
lo Rimembranze. dove e stata 
deposta una corona ai Caduti 
della Resistenza a nome dei par-
ligiani sardi. Ha parlato. dosi-
gnato dal Comitato del conve
gno internazionale di studi gram-
sciani. il compagno Franco Ca-
lamandrei. che ha esaltato il sa-
crilicio dei partigiani e ha espres
so la solidarieta delle sinistre 
per il IK>|)O1O greco che vive mo 
menti diilicili in seguito al col
po di stato. 

Catania: le 
celebrazioni 

per la Liberazione 
CATANIA. 25. 

Nel nome degli ideali che fj-
rono alia base della lotta di Li
berazione. i democratici catanesi 
î impegnano oggi a pr03eguire 

nella loro battaglia in difesa del
la pace e della liberta dei popoli. 
contro il fa'cismo che in Cire 
cia riaiza la testa sti!!e baionet 
tc dpI!'e«ercito. aH'ombra delle 
cora/./ate americane. Questo im-
pe,ino di Iofta de! popolo italia
no a fianco dei popoli di tutti 
l ;wesi '.n lotta per la cau^a 
della liberta. della democrazia. 
della pace, e stato ribadito oggi 
nel corso di una manifestazione 
poj>o!are in cm ha pirlato il com-
paaio on. Ca land rone 

Al Consiglio comunale 

Celebrato a Foggia il 
22° della Liberazione 

Dal nos t ro COrrispondente monograria sulla Resistenza. r il cui premio e anriato ex ae-
FOGGIA. 25 

Ieri sera i] consiglio comu 
nale di Foggia ha celebrato 
solennemente 1" anniversario 
della guerra di liberazione. 

II sindaco. a w . Vittorio Sal 
vatori. ha sottolineato in a-
pcrtura di seduta l'alto signi-
flcato storico. politico e morale 
della Resistenza. Si sono asso
ciati alle commosse parole del 
sindaco liberale Melillo. 1'indi-
pendente De Caro. l ' aw. Car
mine Tavano per la DC. c la 
on. Anna Matera del PSU. Per 
il gruppo comunista ha parlato 
il compagno dott. Mario Mele 
che ha posto in evidenza il 
grande contributo dato dai la 
voratori italiani alia lotta con
tro il fascismo cd il nazismo e 
per l'affcrmazione dei principi 
democratici e repubblicani. La 
Resistenza - egli ha detto — 
continua ncllo spirito e nei va-
lori umani che la porteranno 
al trionfo dinanzi alia tirannide 
nazi fascista e vive nelle lotto 
che stanno portando avanti le 
masse lavoratrici del nostro 
paese per 1'attuazione pratica 
del dettatn costituzionale. 

II Consiglio comunale ha poi 
approvato il concorso per la 

quo ad Aldo Pcdretti e Anto 
nio Matrella. Sono state con-
segnate anche due medaglie 
d'oro ricordo, per il contributo 
dato alia lotta per la Resisten
za. una al compagno Michcle 
Palumbo gia consigliere comu 
nale di Foggia per il PCI r 
presidente doll'ANPPIA. I'al
tra al presidente dell'Associn-
zione partigiani cristiani. Far-
gnonc. 

II Consiglio comunale ha 
quindi approvato un o.d.g.. vo-
tato dai gruppi del PCI. della 
DC. del PSU e del PSIUP di 
solidarieta col popolo greco do
po i luttuosi awtnimenti cau
sal! dal colpo di stalo militare. 

Ecco il breve testo: « II Con
siglio comunale di Foggia. nel-
I'anniversario della Resistenza. 
esprime la sua condanna per 
il colpo di stato monarco fasci
sta perpctrato in Grecia cd e-
sprime al libero popolo greco 
la sua piena solidarieta e lo 
augurio piu ferv ido che la Gre
cia non perisca e che il popolo 
grecf) ritrovi la via della li 
bert/i della democrazia c della 
pace ». 

Roberto Consiglio 

Catania: discussi i problemi dell'edilizia 

Impegno del Consiglio per 

combattere la speculazione 
CATANIA. 25. 

La Iunga ed appassionata di-
scus«ione sulla situazione dell'edi
lizia e dell'urbanistica cittadina. 
soiledtata dal nostro partito. si 
e conclusa con un voto del Con
siglio comunale che impegna 1'am-
m.nistrazione (secondo le preci
se richieste avanzate dal PCI 
nc'.la mozione a suo tempo pre-
<or,!ata) a procedorc imincdiata-
mente a normaliz^are la s.tua 
z-.one ar.ormale esistente. d:«po-
nt-ndo. nei casi p.u gravi. la im-
mediata demolizione delle costru-
zloni abusive. 

Ne&«una sanatoria generate. 
dunque. ne sanatoria in deroga 
a pagamento. come veniva cal-
deggiato dal gruppo liberale e 
da quella parte della DC che e 
tuttora fonemente legata agli in-
teressi dei grossi speculatori del
l'edilizia: nes«una misura che 
metta in discussione il nuovo Pia
no resolatore e 1'attuazione della 
leege 167 che va awiata al piu 
presto. neM'interesse della oecu-
paz-one operala e di un sano e 
armon'oso sviluppo urbanistico. 

I-a radice del male, ha soste-
nirto ieri il compagno Rindone 
capo del no«tro gruppo consiliare 
nel corso del suo intervento. ol
tre che nella simbiosi fra potere 
politico e specuIa7ione edilizia. 
sta infatti nella proprieta privata 
e nella commerciabilita delle 
aree edificabili. Per questo, II 
PCI si batte per la pubbliclzza-
zione delle aree e per resproprio 
prcventivo e generale (con in-
denniti di esproprio che non re-

muneri la rendita fondiaria pa-
rassitaria). in modo da colpire 
alia base il sistema di collu^ione 
fra la classc politica dc ed i 
pirati deU'edilizIa, 

I^j nostra posizione aperta. co-
raggiosa. rispondente agli inte-
ressi dei lavoratori e coerente 
con la linea di battaglia contro 
il malcostume da noi fin qui 
cor.dotta. era la sola giusta. la 
«oIa che indicasse una via di 
uscita dalla situazione di stasi c 
di immobilismo in cui l'attivita 
edilizia si trcr.ava. la sola che 
sapesse pro^pettare uno sbocco 
positivo alia crisi nel pieno ri-
spetto della legalita e delle nor-
me vigenti. Cid e stato ricono-
sciuto dallo stesso sindaco. che 
ha dovuto dare atto al gruppo co
munista della giustezza e della 
validita della sua azione. mentre. 
da parte dc. non e venuta alcuna 
risposta agli attacchi. argomen-
tati e documentatl. rivoltl ad au
torevoli esponenti dc coinvolti 
nelle speculazioni e negli scan-
dali. Del resto. il gruppo dc. gia 
profondamente diviso (al pun-
to di non poter presentare una 
Sropria mozione suirargomento) 

a subito una ulterior* lacera-
zione a causa di questa soluzin-
ne che contrasts troppo con gli 
interessi dei grossi imprenditori 
edili per non essere ferocemente 
awersata da una parte assai con-
sistente del partito di miggio-
ranza. 

La risoluzione approv*ata impe
gna. Infatti. TAmminlstrariooe a 
procedere senza indugi p i t le co-

struxioni nelle quail riscontrasse 
delle difformita che contrastino 
co! pubblico interessc urbanisti
co. alia adozione dei prowedi-
menti relativl alia demolizione 
fa norma deU'art. 32 della Ie*2e 
urbanistica): per le coMruzioni 
eseguite soltanto in parte, in mo 
do difforme dalle norme giuridi-
che vigenti. L'Amm;nisfra7:or» 
dovra invece proivedere. senza 
ulteriori remore. auli ademp: 
menti riguardanti le parti deg>i 
edifici stessi che siano sostan-
zialmente conformi. disponendo 
la demolizione delle parti re-
stanti. 

Per bocca del compagno Rin-
done. i] PCI si e detto inoltre 
favorevole. in linea di principio. 
al concetto che la collettivita ab
bia diritto ad un risarcimento 
(per via giudiziaria o in seguito 
ad una transazione) del danno 
riportato per le costruzionl ese
guite abusivamente. ribadendo 
perd con vigore che gli adempi-
menti previsti nei casi di edifici 
sostanzialmente conformi alle 
norme vigenti. non possano in al-
cun caso essere subordinati al-
I'esborso di una somma di da-
naro; in sontanza. 1'eventuale 
transazione per fl danno subito 
dal Comune non deve essere una 
oblazione. ne costituire uno stru
mento di ricatto da parte degli 
amministratori comunali. 

Non de\*e esistere quindi alcu
na correlazione fra risarrimanto 
del danni e gli adempimanti do-
vuti daDa pubblica ammtnlstr*-
zione. 
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Stasera la «crisi» al 
Consiglio comunale 

Questa sera, a died gior-
ni di distanza dalle dimis-
sioni del sindaco repubbli-
cano ingcgncr Salmon!, se-
gute pol da quelle dell'as-
sessore Monina pure del 
PRI, tornera a rlunirsi il 
consiglio comunale di An
cona. 

Dagli ufflei del Comune 
ieri sera ci e pervenuta una 
comunicazione: alle parti 
dell'odg (urbanistica, con-
venzione Itavia, ecc.) non 
discusse durante la prece-
dente seduta causa la « rot-
tura» nel centro sinistra, 
deve ritenersi aggiunto lo 
esame delle dimisslonl dei 
due esponentl repubblicnnl. 
Finalmente. pertanto. il di-
battito politico sulla crisi 
del centro sinistra dovrehbe 
awenire « in coda > nella 
graduatoria degli nrgomenti 
sottoposti alia discussione 
del consiglio comunale. 

Ci6 farebbe capire che 
una « avance » della DC — 
appunto quclla di discutere 
1 problemi dell'urbanistlca 
prima delle dimissioni del 
sindaco e di Monina — sn-
rebbe stnta accettata dal 
PRI. Evidenti gli scopi del-

la proposta della DC, la 
quale peraltro nei giorni 
scorsi non ha fatto mai mi-
stero della sua disponibili
ta per una ricucitura alia 
meglio della coalizione di 
centro sinistra. 

Tuttavia, il PRI continua 
ad affermare che una rico-
stituzione di una giunta di 
centro sinistra nelle sue at-
tuali condizioni e impossi-
bile. Nemmeno la polemica 
fra i partiti della c formu
la > si e placata: il PSU ha 
ufflcialmente e pubblica-
mente accusato il sindaco 
Salmoni di essere il pro-
gettlsta di lottizzazioni in 
contrasto con il piano re-
golatore. 

Come si vede. da qualsiasi 
parte sara affrontato 1'odg 
consiliare. i fortissimi con-
trasti fra i partiti del cen
tro sinistra proromperanno 
con forza. Senza contare poi 
che da un'ora all'altra. cau
sa appunto i rapporti incan-
descenti e di reciproca dif-
fidenza venutisi a creare fra 
la maggioran/a, sorprese e 
ripensamenti sono tutt'altro 
che impossibili. 

Mozione 
della FILP 

suiravventiziato 
e sugli 
organici 

ANCONA. 25. 
Tl Comitato direttivo della Fe-

derazione italiana lavoratori por-
tuali di Ancona. aderente alia 

CGIL nel corso della sua ultima 
riunione ha approvato una mo
zione in ordine all'istituzione del-
l'avventiziato ed il completamen-
to degll organici. 

Come e noto. la categoria dei 
lavoratori portuali sospc^ero lo 
sciopero dopo che il Ministro 
della Marina mercantile assunse 
l'impegno di promulgare, con 
provvedimento di legge. l'istitu-
zione deH'avventiziato. 

Nella mozione. la FILP-CGIL 
di Ancona. fra l'altro. dice: 
< l'urgenza dell'adozione di tale 
provvedimento di legge si im-
pone per dare una soluzione al 
problema dei lavoratori occasio-
nali nel quadro di una regola-
mentazione del lavoro portuale. 

Che il problema possa trovare 
una positive soluzione e dimo-
strato dalla disponibilita del mi-
nistero di addivenire ad una nor-
mativa che ponga ordine e giu-
stizia alle normale situazioni nel 
quadro delle esigenze dei lavora
tori portuali. Ma la disponibilita 
ministeriale non pud articolarsi 
ed esprimersi in un continuo rin-
vio che. nel mantenere una situa-
zione precaria. la esaspera ed 
acutizza. 

Sulla soluzione del problema del 
lavoro occasion ale — continua la 
mozione — come su quello rela-
tivo alia eopertura dei posti va-
canti rispetto all'attuale organico 
non pud essere ulteriormente ter-
giversato. 

Questi due aspetti possono e 
debbono trovare una immediata 
soluzione, 

11 sindacato FILPCGIL nel soi-
lecitare — conclude il documen-
to — la soluzione di questi pro
blem! si riserva 1'adesione ad 
inrziative sindacali qualora si 
dimostrasse una volonta negativa 

Successi 
delTAlleanza 

nonostante 
i brogli della 
«Bonomiartn» 

ANCONA. 23. 
I risultati ottenuti dall'Alleanza 

Contadini nel corso delle recenti 
elezioni per i rinnovj delle mutue 
contadine. a livello regionale han-
no sotlolineato la volonta dei col-
tivatori diretti di battersi sempre 
piu vigorosamente contro I'impo-
sizione della c Bonomiana ». 

L'Alleanza. jnfatti. ha ottenuto 
un notevole successo in tutte e 
quattro le province ove si e vo-
tato 

Ad Ancona le liste democra-
tiche hanno ottenuto 550 voti in 
piu pari al 5% in percentuale. 
mentire la « Bonomiana » ha per. 
duto terreno. A Pesaro. ove Fat-
tacco dei galoppini di Bonomi e 
stato dei piu feroci 1'Alleanza ha 
mantenuto brillantemente le sue 
posizioni. Ad Ascoli Piceno e Ma-
cerata Porganizzazione demoera-
tica ha aumentato notevolmente 
le sue posizioni. 

In provincia di Ancona l'Al-
leanza contadini ha presentato 29 
liste (9 in piu del 1964) che hanno 
coperto 32 comuni: dai 1031 votl 
del '64 e passata a 1579. conqui-
stando le mutue di Monterado © 
Montecarotto. In percentuale e 
passata dal 28 al 32%. Mentre 
la Bonomiana e arretrata dal-
1"83% al 78%. pur avendo. que
st'ultima. raddoppiato il numero 
del!e sue deleghe clie rappre-
sentano o!tre il 30^ dei voti che 
ha riportato. In alcuni comuni 
della provincia di Pesaro 1'Al-
leanza e avanzata in numero di 
voti ottenuti ed in percentuale: 
dai 1797 voti del '64 e passata a 
1968. presentando 32 liste. 

Ad Ascoli Piceno. nel primo 
dei tre turni elettorali previsti. 
l'organizzazione democratica ha 
cnnseguito un notevole successo 

In provincia di Macerata 1'Al-
leanza contadini ha triplicato il 
numero delle liste presentato ri
spetto al 1964. 
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Dei «miracoli 
democrisfiani 

ANCONA. 25. 
Alcuni giorni or sono in teste 

ufficiale la Democrazia Cristia-
na di Cormaldo ha inaugurate. 
alia presenza dell'on. Delle Fa-
ve e di altri « papaveri » della 
regime, la sua nunra sede. Sin 
qui non ci sarebbe nulla di 
male. 

I partiti politici hanno il di-
ritto a propri locali. Quello che. 
invece. non quadra e il modo 
in cui I'edificio da proprieta 
comunale e dii^entato proprieta 
privata del partito che governa 
la cittadina: dal Comune a tutti 
gli altri enti locali. Circa un 
anno fa il Comune dichiard lo 
stabile pericolante. quindi. pe-
ricoloso ed inabitabile. 

Certo che un edificio con tale 
handicap perde una fetta note-
volissima del suo valore reale. 
E forse proprio su tale punto 
$ accentrata tutta la vicenda. 
Jnfatti. noonostante la dichia-
rata « pericolositd > lo stabile 
venne venduto con estrema fa
cility a mezzo di trattativa pri
vata ad un certo sig. Morganti 
che, guarda caso. i il suocero 
del segretario comunale della 
DC. Quest'ultimo i anche im-
picgato presso la segreteria co
munale. La cifra pattuita per 
la cessione & stata addirittura 
per un fdbbricato che copre 
una super fide di 104 metri qua-
draft e per nulla sul punto di 
cadere (coome vedremo): 400 
mila lire. Circa 3.800 lire al me
tro quadrato! 

II nuoco proprietario ha prov-

veduto a far dare una ripassa-
tina al tetto ed una ripulita ai 
locali interni. Tutto qui. Tutta
via. i lavori hanno avuto del 
« miracoloso » se hanno pronta-
mente ristabilito e consolidate 
il manufatto. dalle fondamenta 
al tetto. 

A questo punto non si pud 
fare a meno di certe conside-
razioni e riflessioni. La casa 
era darvero pericolante? Dalle 
riparazioni fatte alia stessa 
sembrerebbe proprio di no. 

Potera essere tutt'al piu peri-
colosa a una qualsiasi famiglia 
ma per z soci della DC pare 
di no. Strano che I'acquisto sia 
stato fatto dal suocero del se-
Cretario della DC corinaldese. 
Fatto ancor piu strano. la casa 
£ finita per diventare la sede 
della Democrazia Cristiana. 

II sindaco del luogo i demo-
cristiano. il segretario della DC 
$ impiegato comunale. chi com-
pera la rata a cosi basso prez-
zo e* parente stretto del segre
tario dc. le riparazioni sono 
state fatte dagli operai della 
ditto che attualmente sta ripa-
rando il teatro comunale per 
conto del Comune. con I'aiuto 
anche di operai dipendenti degli 
Istituti Riuniti di Beneficenza. 
dei quail i presidente sempre 
un democristiano. 

Come si pud notare le coinci-
denze sono davvero troppe e 
puzzano un pochino, tanto da 
far storcere il naso e scuotere 
la testa ai cittadini di Cori-
naldo. 

Rifuggendo un confronto democratico 

Respinto dagli agrari 
il dibattito sul «piano» 
Hanno fatto sapere che non parteciperanno al convegno indetto 
dall'lssem sulla programmazione in agricoltura - Intanto hanno 

predisposto un « antipiano » 

ANCONA. 25 
Per mercoledi 3 maggio lo 

ISSEM e l'Unione Regionale 
delle province marchigiane han
no indetto un importante con
vegno dibattito sui temi della 
programmazione economica re
gionale neH'agricoltura. I la
vori saranno tenuti nella sa-
la consiliare deirAmministra-
zione provincial di Ancona. 

La relazione sara svolta dal 
prof. Giuseppe Orlando, mem
bra del comitato scientifico del-
1'ISSEM ed autore dello sche
ma di piano per lo sviluppo 
dell'agricoltura marchigiana. II 
dibattito ha lo scopo appunto 
di assicurare una verifica con 
clusiva airimpostazione dello 
schema di piano. 

Sono stati invitati economisti. 
tecnici, amministratori, impren-
ditori e sindacalisti. 

Dall'iniziativa ci si ripromet-
te un confronto democratico di 
idee e di pared, uno stimolo 
ad un contributo e ad una par-
tecipazione i piu larghi possi-
bili sulla definizione delle li-
nee programmatiche per lo svi
luppo del settore piu rilevante 
della economia marchigiana. 

Ci6 anche a seguito delle la-
mentele e degli attacchi rivolti 
dalle organizzazioni degli agri-
coltori contro 1'ISSEM. accu
sato di esclusivismo e di uni-
lateralita. 

Dunque, il convegno era la 
occnsione buona per i rappre-
sentanti degli agrari: vi po-
tevano esporre le loro idee ed 
anche illustrare i loro motivi 
di polemica e di dissenso con 
lo schema di piano redatto dal 
prof. Orlando per conto del-
1'ISSEM. Ebbene per bocca del 
proprio presidente — l'avv. 
Franco Pandolfi — l'Unione 
Agricoltori di Ancona ha fatto 
sapere che non partecipera al 
convegno. Nel corso di una 

conferenza, infatti, l'avv. Pan
dolfi ha affermato che il con
vegno avra un tema e fini di-
versi da quelli che si ripro-
metteva l'Unione Agricoltori e 
cioe € politico-sindacali e non 
lecnico scientifici >. 

« Perche appare chiaro — ha 
proseguito l'avv. Pandolfi — 
che 1'ISSEM dopo averlo pre-
annunciato. rifugge da un col-
loquio ad alto livello necessario 
per chiarire le reciproche tesi 
sul suo schema di piano, sara 
il Centro Studi imprenditori 
agricoli delle Marche a farsi 
promotore di una tavola roton-
da da tenersi al piu presto >. 
In altre parole, gli agrari vo-
gliono un dibattito fra soli tec
nici e ad «alto livello». Le 
component! politiche. sociali. 
sindacali sono escluse. II va

lore democratico del piano, il 
fatto. cioe. che esso deve di-
venire un obiettivo di tutta la 
regione. sono esigenze che non 
interessano gli agrari. 

In definitive, si 6 avuta una 
ulteriore prova che con la ca
sta degli agrari ogni discus-
sione e confronto di tesi e im-
possibile. Cio in via generate. 
A livello piu immediato si e 
avuta conferma dell'irriducibi-
le opposizione degli agrari mar-
chigiani al piano Orlando. Tan-
to e vero che essi hanno pre
disposto uno studio (fatto di 
osservazioni e commenti al pia
no Orlando) tale da apparire 
come un vero e proprio anti-
piano. Lo studio degli agrari e 
stato presentato al Comitato 
Regionale per la Programma
zione. 

Dati significativi 

Rendiconto IN AM 

ad Ascoli Piceno 

Ancona 

Celebrato il 25 aprile 
ANCONA. 25. 

Nonostante l'imperversare del maltempo, oggi solenni cele-
brazioni del 22. anniversario della Liberazioni sono avvenute in 
tutti i centri delle Marche. 

Ad Ancona ex partigiani, giovani studenti. autorila. dirigenti 
politici sono affluiti al Pincio attorno al monumento eretto in 
onore dei caduti della liberta. Ha pronunciato un breve ed ele-
vato discorso il sindaco della citta, ingegner Slatidio Salmoni, 
che fu partigiano in terra jugoslava. 

A Pesaro la storica data e stata ricordata in comune dal 
sindaco prof. Giorgio De Sabbata. Corone di alloro sono state 
deposte da delegazioni di cittadini at piedi dei cippi a ricordo 
degli episodi della lotta armata delle popolazioni del pesarese: 
piazza d'Armi, Soria. Case Bruciate, Collenuccio. ecc. Mazzi di 
Mori sono stati deposti nei cimiteri di guerra alleati di Gradara 
e Montecchio. 

Ad Ascoli Piceno la celebrazione del 25 aprile si e svolta sul 
Colle San Marco, teatro di una delle prime battaglie della resi-
stenza in Italia. 

ASCOLI, 25. 
II Comitato provinciate della 

Sede IN AM di Ascoli ha esaini-
nato in questi giorni il rendi
conto dell'esercizio 1966. Le spese 
sostentite per I'assistenza contro 
le malattie sono complessivamen-
te amrnontate. nel 1966. a lire 
4.173.858.685. rifente ai 176.150 
assicurati della provincia. L'au-
tnento delle sj>e-.e. in rapporto 
al 19G5. 6 di (|iu^i nie//.o mi-
liardo. con una percentuale de!-
1'11.25. 

Hanno particolarinente inftuito. 
sul totale dej?li aumenti di spe-
sa: l'assistenza medico generica 
(17.80 "c in piu): l'assistenza 
ospedaliera (17.80 'r in piu): la 
assistenza farinaceutica (11.70^ 
in piu). Risultano invece diniinui-
te le spese ambulatoriali (0.97 'c 
in meno) e per il funzionamento 
desli ambulatori (23,40 % in me
no). Le spe^e relative alle pre-
stazioni eounomiche agli assicu
rati hanno avuto un Ies?aero au-
mento per quanto riguarda 1'in-
dennitii di malattin (2.37 % in 
piu) ed una flessione per quanto 
n.miarda le prestazioni integra
tive CJ.R9 '-< in mono). 

Hi^petto alio ste^o periodo. le 
«»:itrate. cioe l'ineasso per con-
tributi. sono atimentute de! 20.32 
per cento. Ciononostante il deficit 
complessivo di e-.ercizio raggiun-
Zo. al 31 ditembre 13fi0. la som-
ma di lire 2 085 fUC 564. 

II linguaii^io delle cifro 6 molto 
chiaro. ed e altrettanto evidente 
che esso esce dai limiti di una 
comune valutazione amministra-
tiva per interessare il campo piii 
vasto di una gem-rale riforma 
clie affronti il problema di un 
efflciente sistema di sicurezza 
•=ociaIe. 

Per restare alle indicazioni del 
bilancio provinciale. e da con-
siderare che al generale aumento 
delle prestazioni sanitarie si e 
contrapposta una flessione delle 
prestazioni economiche. o alme-
no una loro stabilizzazione. Ci6 
porta a considerare che l'orien-
tnmento generale dell'attuale si
stema assistenziale mentre pre-
vede (e anche giustamente) la 
dilataz'one di talune spese. la-
scia tuttavia inalterate (quando 
non diminuisce) quelle destinate 
a reintegrare il danno economlco 
stibito dai lavoratori per causa 
di malattia e che. appunto, rap-
presentano Tunica t entrata > del
le famiglie in un momento di 
particolare bisogno. 

Un altro fatto di rilievo e la 

dimiiuizione o la stabilizzazione 
delle prestazioni ambulatoriali di-
rette. Uno sviluppo di tale tipo 
di assistenza sarebbe invece 
quanto mai opportuno, giacche 
potrebbe anzi consentire una sen
sible economia per determinate 
voci di spesa quale, ad esempio, 
quella farmaceutica. 

E' anche troppo noto. in que
sto campo. il particolaie disagio 
dei lavoratori del caiioluogo e 
dei Comuni ad esso collegati. 
per le attuali anguste =edi della 
Sezione e deH'ambiilatorio IN'AM. 
Le deflcienze che abbiamo avuto 
occasione di sottollneare in pas-
sato. rendono quanto mai urgente 
l'accelerazione dei tempi p<-r la 
costruzione della Sede IN'A.M. 

Per una migliore erogazione 
della assisten/a diretta sarebbe 
anzi atispicabile l'istituzione di 
* sale iniettive > nei quart:eri pii) 
grossi o piu lontani della cittA 
o nei Comuni: tale necessita vie. 
ne appunto «egnalata dagli abi-
tanti dei qtiartieri ascolnni. Si 
otterrobbe cosi un opportuno de-
centramento che r'soberebbe an
che il problema del sovrafTolla-
niento ne^li ambu'citori. favoren-
do le prestazioni <>pecialistiche. 

Una piu adesiuata sistemazione 
dei servizi, specie nel capohiogo 
e nelle attuali condizioni. d ap
punto il m'nimo indispensabile 
per ottenere. oltre l'eliminazione 
dei disagi cui sono costretti gli 
assicurati. una migliore e piii 
qualiflcata erogazione dell'assi-
stenza diretta. 

Ancona 

Domenica 
sara inaugurate 

una nuova 
Galleria d'arte 

ANCONA. 25 
Domenica 30 aprile sara inau

gurate ad Ancona una nuova gal
leria di arte moderna. allestita 
a cura dell'assessorato alia pub-
blica istruzione nel palazzo ex 
Mengoni-Ferretti in piazza del 
Plebiscite 

Presente all' inaugurazione il 
ministro di grazia c giustizia 
on. Reale. 

umbria 
Perugia 

Ristrutturata la Giunta: 
piii potere ai democristiani 

Le nuove deleghe degli assessori — Passaggio di incarichi 

Terni 

Manifestazione 
popolare per 
il 25 Aprile 

PERUGIA. 25. 
Dopo innumerevoli indiscre-

zioni e polemiche sorte in me-
rito alia progettata ristruttura-
zione della Giunta municipale di 
Perugia, e giunta finalmente una 
comunicazione ufficiale al propo-
sito. consistente nella copia del 
latto con cui il sindaco. profes
sor Berardi. ha conferito le nuo
ve deleghe agli assessori La nuo
va Giunta risulterebbe cosi com-
posta: prof. Cesare Quattrocece-
re (DC), assessore anziano al 
bilancio. urbanistica, edilizia pri
vata: sig. Aldo Mannini (PSU). 
assessore effettivo al persona le 
e al patrimonio; prof. Fermccio 
Chiuint (DC), assessore effettivo 
all'igiene. sanita. assistenza sa
nitaria e ospedaliera; cav. An 
gelo Tei (DC) assessore effet
tivo alle finanze c tributi (esclu
se le imposte di consumo e lo 
economato): municipalizzazione 
SAER: sig. Victor Hugo Bistoni 
(PSU) assessore effettivo alia 

demografla e statistica e ali'Azjen-
da comunale trasporti (autopar-
co): insegnante Franco Cotani 
(PSU) assessore effettivo alia 
pubblica istruzione. assistenza 
scolastica. colonie del Liceo mu-
sicale Morlacchi. affari generali. 
liti. contratti. archivio: rag. Ma
rio Caraffini (PSU). assessore 
effettivo alia polizia e annona. 
economato: aw. Gennaro Rici-
ciardi (DC) assessore effettivo 
alia cultura. sport e turismo; in
gegner Mario Serra (DC) asses 
sore effettivo alia programma
zione. piano regoJatore. sviluppo 
evonomico: sig. Antonio Fenga 
(PSU). assessore effettivo ai la 
vori ptibblici: doit. Alberto An 
dreani (PSU> assessore supplente 
ai scrviri pobblici in concessio 
ne. in apnalto e in economia 
(e?clu«a la municipal.zzaz:one 
SAER). comunicarioni. consor-
zio aeroporto: sig. Mario Valen 
tint *PSLT> assessore supplente 
alle imposte di consumo. 

Pur rimanendo intatta negli 
uomini la composizione della 
G;unta. si sono tuttavia venfi 
cati important! rr.irtamenti per 
quanto riguarda la suddivisione 
deeli incarichi ed emerge a pri 
ma vista raccresciuto potere del 
gnippo democristiano che ha ot 
tenuto l'acquisizione de settori 
deU'ediltzla privata e dell'assi-
stenza sanitaria e ospedaliera. 
prima controllati dai socialist! 
(con gli assessori Bistoni e Nan-
nini) che a loro \olta hanno ot-

Mortale infortunio 
alle Acciaierie 

TERM. 25 
Un nuovo Incldente mortale tl 

e vtrif^ate questa notte alle 
acciaierie di Temi. 

Adtlmo Coliifllani dl Spoleto, 
dl 54 annl, * rimaito incaitrato 
tra una slvlcra di grout dimon-
tlonl o un grotto cavo: la fetta 
doll'oporalo * rlmatta tfractl-
lata. 

tenuto. come modest a contropar-
tita. il control lo dell'insignifi-
cante settore dell'autoparco (pri
ma di competenza del dc cava
lier Tei). 

Possiamo quindi affermare che 
i democristiani, seppure non to-
talmente. sono riusciti in gran 
parte a realizzare il loro obbiet-
tivo della acquisizione di mag-
giori poteri amministrativi, ob-
biettivo nascosto abilmente sot-
to la richiesta di una migliore 
realizzazione degli incarichi. 

E" una realta. infatti. che oggi 
i democristiani si trovano a con-
trollare quasi tutti gli assessorati 
chiave. a partire dal Bilancio e 
della Finanza. tlno all'urbanisti-
ca. all'edilizia privata. alia pro
grammazione. al piano regolatore. 
alia municipalizzazione della 
SAER. alia coltura e cosi via. 

Altre sono state Ie modificazio-
ni attuate. ma si e trattato gene-
ralmente di un passaggio di in
carichi all'intemo dei due grup-
pi. 

Eugenio Pierucci 

Terni: il ministro non ha 
risposto alia interrogazione 
sulle Manifatture Amerine 

TERNI. 25 
II Ministro del Lavoro deve 

ancora rispondere ad una inter-
rogaz.one del compagno on. Gu:di, 
presentata I'll ottobre "66 per 
denunciare la sitoazione «di sot-
tosalario > alle Manifatture Ame
rine. lo stabilimento del Comu
ne di Amelia, di proprieta di un 
gruppo di socialdemocratici e 
democristiani. 

L'on. Guidi ha rivolto di nuo
vo una •nterrogazione ai Mr.i. 
s'.ri de! La\-oro e dell'Industria 
per cconoscere quali iniziative 
:n:c«>dar)o assumere nei confron-

tj dei dirigenti delle Manifattu
re amerine per le permanenti 
violazioni dei diritti sanciti a 
favore della manodopera giovani-
le e dei lavoratori in genere ». 

L'interrogante ch:ede di cono-
scere quali ragioni abbiano de-
terminato il considerevole e in-
giustificato rilardo alia risposta 
alia interrogazione scritta dello 
ottobre '66. malgrado che da tem
po siano stati espletati i delati-
vi accertamenti. e se la collo. 
cazione po'itica dei predetti im
prenditori violatori di precise 
norme di Ieg?e. non abbla fnfijHo 
SJ! predetto ritardo >. 

Terni 

Pensionati in corteo 

TERNI. 25. 
Centinaia di pensionati e di 

lavoratori hanno sfilato in cor
teo per le vie del centro citta-
dino. nella manifestazione pro-
mossa dalla CGIL c per l'au-
mento di tutte le pertsioni e per 
la riforma del sistema di pre-
videnza ed assistenza per tutte 
le categoric >. 

Al termine del corteo le cen
tinaia di lavoratori e di pen-
•lonatl hanno partedpato al 

comizlo tenuto in Piazza della 
Repubblica dal segretario na 
zionale della Pederazione pen 
.Monati della CGIL Rino Bo-
nazzi. 

Un corteo di anziani lavora
tori che ha richiamato I'atten 
zione della citta sui problemi 
piu scandalosi della societa ita
liana « i minimi di pensions di 
fame » — come era scritto in 
un cartcllo che campeggiava 
nel corteo — «la frode dei mi-

lion i pagati dai lavoratori >. 
Un corteo che ha richiamato 

l'attenzione del governo sulle 
proposte di « un sistema di si
curezza sociale > sulla « rifor
ma del sistema pensioniatico >. 
«suU'aumento del minimi di 
pensione> e lagganciamento 
delle pertsioni ai salari ed al 
costo della vita. 

NELLA FOTO: un momento 
del corteo dei pensionati a 
Corso Tacit*. 

TERNI. 25. 
La celebrazione del 25 Aprile 

non e stata un rito. ma una 
manifestazione popolare e unita-
ria che ha fatto rivivere lo 
spirito della Resistenza neirim-
pegno di oggi — come ha detto 
il sindaco — « per la pace nel 
Vietnam, contro la dittntura fa-
scista in Grecia. per la attua 
zione della Costituzione in Italia*. 

Al Teatro Verdi gremito di 
folia, di centinaia di giovani. 
presenti tutte Ie autorita civil] 
e militari. i rappresentanti dei 
partiti antifascisti con alia pre 
sidenza della manifestazione gli 
onorevoli Secci (pci) e Micheli 
(dc). col presidente della pro
vincia Fiorelli. I'assessore al Co
mune Capponi (psu) e i rappre 
sentanti del CL\ Filipponi. Cuic-
chio (pri). ha parlato il sindaco 
della citta. il compagno Ezio 
Ottavianl. 

Prima del discorso del sinda
co un corteo ha sfilato per le 
vie della citta deponendo corone 
alia lapide dei Caduti. 

Al Verdi, un coro di g.ovani 
ha cantato inni partigiani e a 
conclusione e stato proiettato il 
film «II giorno e I'ora •». II 
sindaco ha esordito dicendo: 
« Abbiamo scoperto quest'oggi a 
Ponte Garibaldi la nuova lapide 
che ricorda il genero«o tentativo. 
pagato con la vita di Luzi Aspro 
monte. di salvare il ponte minato 
dai nazisti. La vecchia lapide di 
pietra era stata distnitta nei rrK* 
*i scorsi dalla tem>aglia fascista 

E' un pecolo episodio che in 
dica come vegetano ancora forze 
est ranee alia coecienza democra 
tica. Sono quelle stesse forze che 
ozei plaudooo al colpo di Stato 
in Grecia. Da questi fatti piccoli 
e grossi viene a noi un monito. 

Guardiamoci intomo: mentre 
la nostra mernoria si affolla dei 
rirordi deeli ar.n; "4'V"45. della 

i tea^ione ideale e della lotta eroi 
, ca di ;ibeM7ionc. «er.tiamo che 
I il rnodo migliore per ricordare 
• ni:ctn 25 aprile e quello di un 
j no^tro impegno in un mondo :n 

tra\aclio. Una guerra spietata nel 
Vietnam, un popolo asseta'o di 
liberta. quello greco. ocgi \ i \ e 
il dramma che I'ltalia \ i ^ e nel 
1922. 

Ogei agli xiomini della Rc?i 
stenza «i richiedono prese d. po 
sizione aperte e coraggK>«e e lc 
stesso slancio ideale di 22 anni 
fa. Occorre ricostittiire quella 
unita che fu connuista difficile 
anche 22 anni fa. Ma fu da quel
la tensione — ha continuato Ot 
taviani — che nacqiie la Repub
blica e si promulgo la Costitu 
zione. Proprio quest'anno che 
ricorre il ventennale della Co-
stituzione. dobbiamo saper ritro-
vare Tunita e la tensione mora
le e ideale per attuare i prin-
clpi della Carta fondamentale 
deOa Repubblica: una politic* di 
pace, di trasformaaione delle 
strutture dello Stato, 

Albtrto Provantini 

Oporazione 
gas liquido: 
auinento del 
prczzo, 
cauzione per le 
bomhole 

L'Unita dell'll aprile ripor-
tava in seconda paglna, un 
comuntcato • inserzlone delle 
imprest produttrici di gas li
quido che ha I evidente scopo 
di preparare iopinione pub
blica ad una reyotamentazio-
nc e disciplina della vendita 
dei gas in bombole per uso 
riscaldamento. 

Tutti sanno cosa si nascon-
de dietro la generica c sfu-
mata formula della «regola-
mentazione»: il rltorno al 
cauzionamento delle bombo
le, e niente altro. 

II eaiuionamento venne a-
bultto anni or sono per me-
rito dell'AGH'. Da allora gli 
utenti nun sono piii costret
ti all'esborso di una somma 
che. di molto superiore al co
sto effettivo delle bombole, 
castituiva prevalentemente un 
yratuito jmanzuimento a favo
re delle imprese. Ma adesso, 
a Quanto pare, ci risuwio. 

Intanto le imprese produt
trici e distributrici — AGIP 
compresa — it giorno 3 apri
le hanno inviato alia clicnte-
la industrial e privata t'av-
viso di un ritocco del prezzo 
del gas liquido. ritocco che e 
poi un aumento dall'8 nl 10 
per cento a seconda delle clas-
si di consumo. Avremo le cau-
zioni ed il sovrapprezzo, co
me conclusione. Deve essere 
osservato, per inciso. che lo 
aumento dei gas liouidi se
gue a mot a quello dell'ener-
gia elettrica dovuto alia mag-
giorazione delle imposte ill 
consumo: e si deve prevede-
re che aumenteranno anche 
gli altri combustibili liquidi e 
solidi in rapporto ad una cor-
relazione che sussistc fra ca
loric - ora erogate per chilo-
grammo. e prezzo. 

ERNESTO GIANNONE 
(Torino) 

Gli occhiali rosa 
clie nascondono 
una realta grigia 

Vorrei dire anch'io, attra-
verso la rostra rubrica « let-
tere al giornale » qualchc co
sa a quel signore il quale 
sostiene che oggi in Italia 
chi vuole far studiare i figli 
ha molte possibilita. II sa-
crificio che si deve sostenere 
— egli aggiunge — non e poi 
cosi grande come i comuni-
sti vogliono far credere. Dice 
ancora; ci sono i sussidi, ce
il presalario! Insomma, egli 
afferma che i genitori, se 
vogliono, tutti sacrificandosi 
un po', possono far studiare 
i figli. 

Ma vediamo un caso concre-
to, quello della mia famiglia. 
Mio manto prendc circa 75 
mila lire al mesc (se ha la 
fortuna di non ammalarsi e 
se non piove) e in questa 
somma sono compresi gli as-
segni della moglie, del flglio 
e dei genitort (che sono vec-
chi e senza pensione) ai quali 
dobbiamo passare un tanto 
al mese. Chiedo a quel signo
re che c tanto bravo: come 
farebbe in questa situazione 
a mandarc un figlio. non di-
co aU'Universtta, ma sottan-
to alle medic? 

II babbo di quelt'ingegnere 
e certamente degno di grande 
ammirazione: perd bisogna 
anche dire che, malgrado 
fosse anttfascista e lavorasse 
in condizioni difficih. non fu 
mai licenziato e disponeva 
sempre di una certa somma 
alia fine dl ognl mese. Ma 
tutti coloro che questa som
ma fissa e sicura non possie-
dono, il cui salario dipende 
dal sole o dal cattivo tempo? 
Vede. caro signore, lei oggi 
guarda la nostra societa con 
git occhiali rosa: provi a to-
glierseli. a guardare tutto e 
tutti obicttivamentc. e si ac-
corgera che la situazione non 
e rosa ma molto, molto grigia. 

LAURETTA BENEDETTI 
(Cecina-Pisa) 

Per gli anziani 
che non hanno 
alcuna pensione 

Comunlsti, socialistl e altri. 
anni fa presentarono una pro
posta di legge per la conces-
sione di un assegno (o pen-
stone/ in favore di coloro che 
aveiano oltrepassato i 60 an
ni, e fosscro pnvi di qualsia
si dintto di previdenza. la 
legge crediamo sia stata ap-
provata dalla Camera, dopo 
di che non si e saputo piii 
niente. E' stata accantonata? 

Perche, ci domandiamo, co
loro che per decine di anni 
hanno larorato m proprio (in 
genere modestissimi artigiani 
senza dipendenti) non hanno 
diritto a questa misera pen
sione? Cosa si aspitta ad ap-
proiarla'y 

UMBERTO DI CARLO 
per numerosi altri 

(Roma) 

Le no«Tre propove per !» con-
Cf¥;oM dl tin as»e-gno »1 vtcchi 
<*rja p*T.5-:ore yono sta'e stve-
rn«t:c»rncnte d.$*!:e<* dal'.a n-.?g-
ir:oranxa ct.r ha liic-.sto conc'.jde 
r̂  > pr«Yt!rn:i >?W»lure «er.r» 
poire lr. riim.«:ow > proprxre 
stesse. Anche or» vl sono. in pur 
tico'.arc al Senate, diverse propo 
s:e d> Ircze. ma regit accordi del 
<<r.tro sinistra il problema r.on e 
s:ato po<to. An/l. vl e qualctxa di 
({rave r.el P-.»r.o dl sviluppo econo 
m'.co. La, maciti^rwa ha lmposto 
una tolutlor.e che rtmla tine die 
la *o'.u2ione del problema. E' det
to r.el Piano Pierarcini che a lun-
go termlr.e sS dovra aMlcurare una 
ptnslone a tutti 1 cittadini e la 
fonte dl flnanjiamento dOTrk ewe-
re 11 prellero ftecale. Cto vuol dire 
che si andra oltre il 1970 e che la 
corresponslone della pensione e 
ccUerata alia riforma fiscale. 

Eoco perche occorre ofjrl in'.en-
siflfare un'azlone democratic* dl 
presalone perche raiMgno sia con-
ceao prima delta fine della legi
slature. I parlamentari comtinUtl 
sono favorevoli. ed evsi continue. 
ranno la loro presslor.e per la ri
forma del sl<tema pcnslonlitlco e 
per la concessione den'atMgno. 

In ofnl modo non tralaaceremo 
nulla affinche prima delta fine del-
l'attuala legislature, si arrirl ad 
una soluzione del problema. 

on. ANT.ELO ABENArtTE 
(deputato del PCI) 

I dranimatici 
problemi che 
il governo 
non sa risolvere 

INVALIDI CIVILI. — «So. 
no stato rlconosciuto invalido 
della Previdenza Sociale e in-
lalido civile. Dalla Previdenza 
prendo lire 22.650 me.isiH. 
mentre come invalido civile 
neppure una lira. Ho la mo
glie a totale carico, percht 
con la suddetta somma favo-
losa dobbiamo viverc (o mo-
rirc.) in due. Per gli invalidl 
civili e'e la legge del 510-1962 
del collocamento obbligatorto, 
ma detta legge non e piii suf-
flclcnte, perche molti datori di 
lavoro non fanno assunzioni 
e nei grossi stabilimenti sono 
ormai copcrti con la percen
tuale del 2 »'o. Non si potreb. 
be portare questa percentuale 
al i°s>? Non si pub obbllgare 
il governo ad adottare nuove 
misure per migliorare te con
dizioni di questa catcgoria? 
(Salvatore BARR1LE - Nova-
ra). 

INVALIDI Dl GUERRA. — 
« Sono un invalido di guerra 
ed a suo tempo ebbi assegna-
ta la 3' categoria per malattia 
contratta in zona di operazio-
m Polche ml fu liquidata la 
Tabella D. nel 1955 feci do-
manda per avere la tabella C 
- combattenti. So per certo che 
it ministero del Tesoro in da
ta 2 settcmbrc 1965 — e cioe 
dopo died anni e 40 giorni — 
accolse la mia domanda, pas. 
sando la pratica alia Corle dei 
Contt per la registrazione. Ma 
fino ad oggi la suddetta Corte 
non ha rcglstrato it decreto. 
Mi sorge un dubbio: dopo 10 
anni attest per la concessione, 
ne dovrd attendere altri died 
per la registrazione. e mugari 
diect ancora per la liquida-
zione''» (Sergio GABBANI -
Pistoia). 

AMMALAT1 DI TBC. — « Da 
anni rivendichiamo inutilmen-
te quelle provi'idcnze e quei 
miglioramenti che sono indi-
spensabili per not e per le 
nostre famiglie. Abbiamo inte-
ressato ministri. parlamenta-
ri. partiti. ecc. abbiamo rice-
vuto promesse ma esse sono 
rimastc tali. Vorremmo rivol-
gera alle commlssioni interne 
di tutte te fabbrlehe italiane 
attinche intervengano c lac. 
ciano pressioni presso i re-
sponsabllt di questo governo: 
un loro appello a nostro fa
vore potrebbe essere ascolta-
to. e se non altro servirebbe 
a mostrare la solidariela di 
tutti i lamralori verso i lo
ro compagni piii colpiti». 
(Bruno GIANI - Presidente 
della C.T. degentl sanntorio 
« Villa Nnvaro » - S. Lorenzo 
al Mare. Imperia). 

SILICOTIC I. — «Pcr\ gran-
di invalidi afjetll da silicosi 
Vassurdo e costltuito dal fat
to che pur avendo diritto al. 
t'assistenza mutualistica da 
parte dell'INAM. in caso di 
malattia devono paaare tutte 
!e prestazioni e poi chiederc 
it rtmborso aWINAIL. Capita 
cos\ che dopo essere stati 
ammalatl. dopo aver antlcipa-
to le spese per la cura. per 
ottenere il rimborso bisnnna 
aspeltare che Vlstituto infor-
tuni liouidi 1'antiripazione- e 
generalmente non si aspclta 
pneo Perche i nostri parla-
mentari non chiedono che per 
nni venaa istituita '.'assisten
za in forma diretta'7» (D'oni-
°i COMIOTTO - Carve di Mel. 
Belluno). 

PENSIONATI. — * Ho laro
rato per quarant'annl come 
opcraio tessile e ora pcrccpi-
sco una pensione bassa lo 
legao tutti i giorni l'Unitn e 
spesso do un'occhiata ad altri 
aiornali, ma auasi tutti si so. 
no dimentieati di noi. Nestu-
no vensa alia riforma pensio-
nistica. pare quaii che per es
si noi siamo tutti mnrli. Ma 
sono anche sicuro che pre
sto — visto che siamo molti 
mllioni — ritorneranno a con-
siderard vivi. sveciotmente t 
partiti governativt. in rista 
delle prossime elezioni. Allora 
torneranno a promettere au
menti. perche I nostri rati 
ali faranno comodo. Ma noi 
in quell'occaslone cl ricorde-
remo di quel partito che si 
ricorda di noi sempre. e non 
solo al tempo delle elezioni» 
(Vittorio MARCHIORI - Schlo, 
Vicenza). 

Volete un amico 
alPestero? 
Scrivete a... 

Volete un amico all'esterol* 
Pubblichiamo un elenco dt let-
tort stranieri che rogltono cor-
rispondere con giovani e ra-
gazze in Italia. Scrivete a: 

TANIA CHEVORC CRAEVA 
- Crista Matov 3 . Plovdiv • 
Bulgaria famn il cinema e le 
canzoni italiane): 

KORSCHVNOVU G G. • 
URSS . Ust Kamenogarsk -
Usdatova 31. kv. 107 (e un 
filatelico. e tuole scambiare 
francobolli): 

VALLY MORARU • Sfr. Pa-
curari 139 - Orasul Jasi . RS 
Romania fcolleziona cartoltne 
illustrate, ruol corrispondere 
in trancese): 

PAWET PRUSKI • ul. For 
don%ka 25/3 - Bydgosrvz - PO-
lonia: 

1ZABELLA WIERNICKA -
Nowy dwor Maz • ul. Magi-
stracka 1113 - Polonia (si in-
teressa alia cultura clastica 
italtana e a quella modern*. 
ruol corrispondere in franc*-
se): 

ILDIKO BIACSI. str. Tratan 
16 - Orsova • Banat • Roma
nia (conosce il francese e vn 
po' d'italiano); 

RUSH DOREL - str. Rep* 
blicii nr. 61 • sc. Bet IV Ap 1-
last . Romania (non sa scri-
rere in italiano. ma to capl-
see): 

SAJIN VIRIGILIU VALE-
RIU • str. Codrescu E 3 Ap 
41 • Jasi • Romania (in lin 
gua italiana, francese. tede-
tea o inglete); 

RADVLESCW 1LIE . Calea 
Crivitei 401 . bloc P sc. A 
ap. 9 • Bucuresti - Romania 
(tuole scambiare francobolli). 
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