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GIOVEDI' ORE 21 ALLA TV 

CONFERENZA STAMPA Dl LONGO 
siil tenia: « Una alternativa unitaria alia 
politica di divisione del centro sinistra » 
ORGANIZZATE L'ASCOLTO! ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Da Piombino 1.200.000 lire 
per la stampa comunista 

II Partito e gia mobilitato per la sottoscri-
zione dei due miliardi per la stampa comunista. 
Da Piombino, la sezione di fabbrica « A. Gramsci » 
ha ieri telegrafato: « Versato Federazione per stam
pa comunista 1.200.000 raccolte compagni Italsider. 
Sottoscrizione continua ». 

Iniziative o parole? 
D A QUALCHE TEMPO le acque sembrano tornare 
ad agitarsi, nei rapporti, verbali, tra PSU e DC." Non 
ce ne meravigliamo: i tempi pre-elettorali gia corrono 
ed e naturale che, dopo tante mancate «ehiarifica-
zioni » e dopo tanti rospi inghiottiti, ciascuno degli 
alleati della DC cerchi di dimostrare che l'arbitro 
della coalizione e lui. II processo di « riqualificazione > 
verbale, poi, si svolge non solo nella coalizione ma 
anche all'interno di ogni partito. Tempi d'oro. dunque, 
per le impennate. le sortite solitarie, le dichiarazioni, 
la cui eco si riflette in alcuni editorial! deW Avanti! e 
nei discorsi domenicali di De Martino e Tanassi. 

E* singolare che tutto questo riflorire di polemiche 
e, talora, di contrapposizioni. avvenga all'indomani 
di un'occasione, il dibattito sul SIFAR, che avrebbe 
dato modo, davvero. di distinguere le posizioni del 
PSU da quelle della DC: e non su un fatto n\argi-
nale, ma su una questione di fondo, che riguarda la 
struttura delle istituzioni, implica un giudizio sul pro
cesso di antidemocrazia in corso in Italia, auspice la 
DC. E' anche singolare, che da parte di molti oratori 
e commentatori ufficiali del PSU — per esempio De 
Martino e il direttore deW Avanti!. Arfe — si pronun-
cino discorsi e si scrivano articoli nei quali si dice 
che il PSU si dove fare rispettare, eccetera: e ci si 
dimentichi poi che il PSU e un partito di governo. II 
che, indubbiamente. mentre rende interessanti certe 

• cose che si dicono, per esempio sulla Grecia e sul 
Vietnam, rende anche incomprensibile il fatto che 
certe cose ci si limiti a dirle, non dandosi seguito di 
fatti alle parole. 

P R E N D I A M O . AD ESEMPIO, il caso della posi-
zione assunta da De Martino sul Vietnam. Si tratta 
di una posizione nuova. che tende a spostare il PSU 
su un terreno di contestazione della politica di ade-
sione di Moro all'aggressione americana. Ma che cosa 
fa il PSU per ottenere che questo spostamento si 
verifichi nei governo, nei quale — pure — siede il 
vicepresidente Nenni, definito da Preti «supersegre-
tario > del PSU? 

E prendiamo il caso della Grecia. Domenica il-
direttore deWAvanti!, Arfe, ha scritto un articolo 
drammatico, di aspra denuncia del fascismo greco. 
E ieri a Roma, dirigenti socialisti erano insieme ai 
dirigenti del PCI, del PSIUP, del PRI, a reclamare 
unazione per la ' lIUerta del" popolo greco, contro il 
fascismo dei generali. 

S - •/ '<. 

I TRATTA di fatti positivi. E sarebbero certo piu 
positivi se fossero anche il segno, per quanto riguarda 
il PSU, che questo partito considera la sua colloca-
zione al governo non gia come una remora all'azione, 
ma come una spinta ad agire per ottenere cio che. 
anche unitariamente, spesso si impegna a sostenere. 
E \ del resto, cio che Arfe sostiene che bisognerebbe 
fare quando, suWAvanti!, ricordando i tempi in cui 
i socialisti erano in altre condizioni. addirittura in esi-
lio, e pur sapevano cio che bisognava fare, scrive: 
« Allora a rappresentarci era un pugno di esuli. Oggi 
siamo partito di governo. Le nostre responsabilita sono 
pari al peso che abbiamo nella vita del paese. Dob-

VIETNAM Prima che il Dipartimento di Stato pubblichi i suoi «documenti 
segreti» e mentre si prepara a passare daU'escalation alia guerra 

Riveliamo come gli Stati Uniti 
impedirono 
la trattativa 

I primi contatti a Saigon - II ruolo dell'ambasciatore italiano D'Orlandi 
II bombardamento di Hanoi e le dimissioni di Cabot Lodge • La fine 
delle incursioni aeree condizione essenziale per I'inizio delle trattative 

A/do De Jaco, I'inviato dell'« Unit a » 

da tre giorni in corcere ad Atene 

£ ancora nelle mani 
dei f ascisti greci 

Mentre il governo america-
no adotta misure sempre piu 
gravi per intensificare quella 
che e stata definita « una del
le piu barbare guerre della 
storia », nei tentativo di sot-
trarsi alia generate condanna 
del mondo il segretario di 
Stato Rusk ha improvvisa-
mente annunciato domenica 
sera che gll Stati Uniti si ac-
cingono a pubblicare quella 
che egli ha definito • la sto
ria dei contatti segreti tra 
Washington e Hanoi*. 'Quan
do i document] saranno cono 
sciuti — ha aggiunto il si-
gnor Rusk — si vedra che la 
posizione americana e molto 
meno rigida di quanto si pos-
sa pensare >. 

La verita e esattamente il 
contrario e noi siamo oggi in 
grado di rivelare, prima che 
lo faccia il Dipartimento di 
Stato, la « storia - segreta », 
che e tale del resto fino ad 
un certo punto. Da quests 
« storia segreta > viene fuori 
in modo inequivocabile che 
il primo bombardamento di 
Hanoi, il 13 dicembre del 
1966, fu un atto deliberato di 
sabotaggio della pace di cui 
gli americani sono i soli re-
sponsabili. Se quel bombar
damento non vi fosse stato, 
probabilmente americani e 
vietnamiti si sarebbero da 
gran tempo seduti attorno al 
tavolo della trattativa. 

La « storia segreta » e co-
minciata — ma questo il Di
partimento di Stato probabil
mente non lo rivelera — nei 
giugno del 1966. A queU'epo-
ca 1'ambasciatore italiano a 
Saigon. Giovanni d'Orlandi, 

biamo jarvi jronte ». Parole giuste: ma, ci permetta c°rmimc6 al rappresentante 
.. _ „. . ., polacco in seno alia commis-
il compagno Arfe, come si conciliano queste parole 
(e quelle destinate a bollare «il pretestuoso motivo 
dell'anticomunismo ») con una prassi governativa che 
riduce, troppo spesso, la collaborazione del PSU a 
una copia di cio che fu il famigerato collaborazionismo 
del PSD1 in epoca centrista contro il quale, e tanto 
vigorosamente, il vecchio PSI giustamente si batte? 

Noi non chiediamo impennate o gesti: pensiamo 
pero che troppa ancora sia la distanza che separa 
certe posizioni assunte dal PSU — per esempio sul 
Vietnam e sulla Grecia — dall'azione politica che il 
PSU potrebbe svolgere, in sede di governo e in sede 
parlamentare. Abbiamo ricordato il caso del voto di 
fiducia di copertura alio scandalo del SIFAR: altri 
casi di abdicazione del PSU al proprio diritto di ini-
ziativa politica. potrebbero essere citati. esaminando 
la storia di quella battaglia contro la * logica del po-
t e r e » demoenstiano che Arfe reclama. stigmatizzan-
done 1'assenza come una debolezza. Debolezza di chi? 
Toma qui il discorso, tutto intero, sul tipo di collabo
razione governativa scelto da Nenni e dal PSU. Toma 
qui il discorso sulla debolezza intima di una posizione 
di chi concepisce la collaborazione al governo come 
un freno, e non come una molla per andare avanti e 
assolvere le proprie responsabilita. 

Maurizio Ferrara 

sione di controllo per il Viet
nam, Levandowski, il suo de-
•riderio di provare a mettere 
sulla carta, sia pure soltan-
to per un • esercizjo di sti
le diplomatico », alcuni pun-
ti in hase ai quali vi potesse-
ro essere sufficient! possibi
lity di ottenere Taccordo del
le parti in causa. L'impresa 
era evidentemente disperata 
giacche una serie di tentativi 
compiuti da altri si erano are-
nati di fronte alia intransi-
genza americana Ma il diplo
matico italiano e quello po
lacco decisero di tentare 
ngualmente. nei limiti, ap-
punto. di un «esercizio di 
stile >. I.a loro linea di azio-
ne prevedeva non tanto la 
elaborazione di condizioni che 
rendessero possibile un in-
contro generico tra america
ni e vietnamiti quanto. inve 
ce. la piattaforma di un fu
ture politico del Vietnam che 
potest convenire sia agli 
americani che ai vietnamiti. 
Si trattava. in altri termini, 
di delineare la sistemarione 
politica del Vietnam una 
volta che le parti belligeranti 
avessero deciso di mettere fi
ne alia guerra Un tentativo. 

Alberto Jacoviello 
(Continua in ultima pag.) 

Negato all'Ambasciata italiana ogni contatto con il nostro compagno 
II ministro Patakos dice di non sapere nulla — Emozione alia Camera 
e negli ambienti giornalistici — Oggi Fanfani rispondera ad una inter-
rogazione sulla grave vicenda — Nuovi arresti operati ad Atene tra 1 

membri della Resistenza alia dittatura 

Parri presenta alTEIiseo I'appello unitario 
dei parlamentari per la liberta della Grecia 

S 0 n 0 IL FU0C0 LE BASI DEI « MARINES» II FNL ha at-
taccato ieri in 
forze, dopo 

averla sottoposta a pesante bombardamento di artiglleria, la munitissima posizione dei < ma
rines » a Con Thien: I combattenti vietnamiti hanno fatto irruzione all'interno, facendo saltare 
casematte e mexzl corazzati. II F N L ha investito contemporaneamente altre tre posizioni nemiche. 

(A pagina 12 il servizio) 

II dibattito alia Camera sulla mozione del PCI 

Pensioni: il governo 
accusato di inadempienza 

II compagno Mazzoni denuncia gli abusi compiuti 
con i fondi dell'INPS — Scalia della CISL: 
«Non i sindacati, ma il governo fa demagogia» 

D governo dorra rendere con-
to oggi alia Camera della sua 
condotta in materia di pensioni. 
[1 ministro Bosco nspondera al
le contestazioni contenute nella 
mozione comunista. illustrata 
dal compagno Gwdo MAZZONI 
e alle critiche che sono venute 

dagli stessi setton della maggio-
ranza. 

Nella estate de! 19(5 il Par-
lamento apprord infatti ana 
legge che delegava al governo 
il compito di varare entro due 
anni una sene di prowedimenti 
per aumentare fl IrveOo delle 
pensioni e migliorare Q sistema 
pensionistico. II prowedimento 
avrebbe dovuto essere sottoposto. 

Decisa risposta unitaria alle provocazioni governative 

Nuovo sciopero dei tranvieri il 16 maggio 
L'astensione durera 24 ore nelle c'rtta dove e stata applicala la « cuxolare Taviani» e 4 ore nelle altre 
GU autofcrrotranvieri delle 

aziende mumcipaiizzate darannu 
alia decisione del ministero del 
I'lntemo di punire i Iavoratori in 
lotta attraverso la trattenuta di 
una giomata di salano anche 
per sciopen di breve durata la 
sola risposta che una simile gra 
vissima provocazione si menta. 

Le federaziom di categona. 
adcrenti alia CG1L, CISL e UIL. 
hanno infatti deciso di procla 
•are per il 16 maggio 24 ore di 

sciopero a Roma. Bologna. Na-
poli e in tutte le altre citta dove, 
su imposizione dell'on. Taviani — 
avallata dal Consiglio di Stato — 
ai lavoraton in lotta per il nn-
novo del contratto e stata trat
tenuta la retnbuzione di un gior-
no «in caso di sooperi di piu 
breve durata >. Nelle altre citti 
l'astensione articolata sara di 
sole 4 ore. daUe 14 alle 18. -

Ancora una volta. i 110 mila 
tranvien delle municipalizzate, 
in lotta per il contratto e per 

una generale nforma del setto 
re la quale affenni la pnonta 
del pubblico trasporto sulla espan 
sione forzata della motonzzazio 
ne prtvata, sono cestretti a scerv 
dere In sdopera Ancora una vol 
ta le nostre citta, e in particoiare 
le piu grandi. saranno paraliz-
cate dal caos che rassenza del 
mezzi pubblid provoca nei trar. 
fico. Ma come nelle astensioni 
precedent!. la responsabilita del 
disagio che la fermata dei tran 
vien procurer* inevitaMlmente 

alle popolazionj ricadra intera-
mente sui governanu. I quali, non 
solo oppongono on netto e irra-
gionevole riHuto alle rivendicazio-
ni dei Iavoratori. ma vogliono 
addirittora impedire e annullare 
di fatto U diritto di sdopero, ri-
correndo a misure coerative e 
punitive inammissibQi (compre-
sa la denoneia alia Magistrate 
ra). che I'intero movlmento sin-
dacale respinge giustamente con 
estrema dedsione ed enerfia. 

prima della emanazione. all'esa-
me di una apposita commissione 
parlamentare. Ma. a meno di 
tre mesi dalla scadenza della 
delega U governo non solo non 
ha varato i prowedimenti ma 
non ha nunito neppure una volta 
la commissione parlamentare. 

Sul signincalo di questo ritar-
do non ha lasciato dubbi una 
dichiarazione fatta da Bosco al 
Senato alia fine di aprOe D mi. 
mstro del Lavoro aveva detto 
che una parte dei prowedi
menti non potra essere varata 
perche lapplican'one integrale 
della legge comporterebbe un 
onere insostenibile per fl bi-
lancio dell'INPS Dmanzj a 
questa manovra ormai chiara. i 
comuni«=U hanno ottenuto che 
ieri la Camera discutesse la 
mozione presentata dal PCI alia 
quale si sono agghmte morioni 
e mterpellanze di tutti gli ahri 
gruppi. 

Al governo non sara facile 
sfuggire stavolta alle proprie 
responsabilita. Non vi e fl pre-
testo della lentezza dei lavori 
parlamentari perche i prowedi
menti dovevano essere emanati 
con decreto del governo stesso 
che ha avuto due anni a dispo* 
sizione. Si tratta inoltre di un 
impegno assunto dalTEsecutivo 
attraverso una legge. quindi pro-
grammato nella forma pni ri
gida. per elevate f minimi di 
pensione e superare le piu pa-
tenti ingiustizie ddTattuale si. 
sterna pensionistico Non una ri-
forma ma un awio di riforma 

Non e forse fn name di questa 
gradualita e delle condizioni del
le categone piu disagtate. che fl 
governo ripete le sue prediche 
domenicali. I suoi appelli alia 

(Continua in ultima pag.) 

II dolce Giulio 
DoMnamo ax nostn letlon 

un piccolo svpplemento dm-
iormazione sul ministro Gm 
ho Andreottt. da not definito 
giorni fa e taciturno >; o me 
glut, una prectsazione. II qua 

I hficalivo deve mlendersi n 
Qorosamente circoscntto o« 
soli fatti che nauardano lo 

I scandalo del SIFAR. e non 
pud in nessvn modo preXen-

I dere — anche se cuei fatti 
abbracaano la bellezza di 
sette aimi. i sette anni m cui 

IAndreotti e stato mimstro 
deUa Difesa — d, interpreta 
re la complessa personalitd 

I den'interessato. 
In altre parole, non e che 

IAndreotti faccia del sdenzw 
un sistema di cito. iVo. r,d 
Quando 0(1 pare. Andreottt 

Iparla volentien. sia che si 
tratfi dt curare tl colleoio 
elettorale. sia che si tratti di 

I funzioni inerenti la sua atti 
vita atluale di mmistro del 

Irindnstna Ed e propno in 
quest'ultima qualita che. se 
condo quanto ufficialmente 

Iavparso in un annuncio pubbli 
citario pubblicato da alcuni 

IaiornoXi, egli ha preso par 
te ad un conveono di stu 
di sulla posizione deWtndu 

Istna dolciaria di fronte al 
Timminente aboUzione delle 
barhere dooanali aU'interno 

I del MEC Risulta che qui An-
dreotti non ha avuto pelt sul 

I la lingua, che si e mosso con 
dismvdtura tra « praline man 

. cheri». confetture e ciocco-

. latini deUa ditto oroamzza-
I trice del convegno, vantan-
' done la squisitezza. 

I Va bene; d'oro in avanti. 
quando ci rivotoeremo a lui 

I per chtederoii di parlare an
che sul SIFAR, to chianere-
mo fl dolce ministro cheri. 

I * 

II nostro tnvlato ad Atene Aldo 
De Jaco e ancora nelle mani dei 
fascist! greci. Secondo alcune in
formation! egli si troverebbe ora 
nell'ediflcio della poliiia aleniese 
di Piazza Caningos. L'ambasciata 
d'Malia ad Atene non e riuscHa a 
itiettersl in contatto con lui ma 
sohr>*ad ottenere- dalle ~ autori»4 
mllitari e di poliiia, e Inflne 
dallo stesso ministro degli In-
terni gen. Patakos, risposte ambi-
gue, Insoddisfacenti e tali da ac-
crescere I'apprensione e lo sde-
gno per il gravissimo arbitrio. 
In un primo momento, Infatti, il 
capo dell'ufficio stranieri della 
« sicurezza > ha mostrato ai no-
stri diplomatic! la copia di un 
decreto di espulsione, il quale — 
ha detto II funzionario — deve 
essere firmato dal gen. Patakos 
per diventare esecutivo. Ma — ha 
sogglunto — poiche il gen. Patakos 
e riunlto con gil altri ministrj a 
consiglio, e c non 6 assolutamente 
possibile disturbarlo », bisognera 
attendere che la riunlone abbia 
t ermine. 

Poco prima delle ore 20, abbia
mo avuto I'ultimo colloquio con 
l'ambasciata cfltalia ad Atene. 
La sltuazione non era cambiala, 
se non in peggio. II gen. Patakos, 
infatti, tnterrogato personalmente 
al termine della seduta, aveva 
dichiarato di < non sapere nulla 
del caso De Jaco >, cosa assolu
tamente impossibile, dato che tut
te le question! di polhia (e tanto 
piu trattandosi di un giomalista 
strantero) dipendono direttamente 
da lui. 

La vicenda appare qu'ndt an
cora piu grave di ieri. Ad Atene, 
fra i rappresentanti della stampa 
estera, corrono vocl allarmanti 
Ci si domanda se gli autori del 
colpo di Stato non sliano medi-
tando di sottoporre De Jaco ad 
un processo sotto qualche Impu-
tazione inventafa d< sana pianta. 

I I gravissimo episodio ha de-
stato viva emozione negli am
bient! politic! e giornalistici ita-
liani. I I compagno Ferrara, di
rettore dell'« Unifa ». ha Invlato 
a Mario Mitsiroli, presidenle del
ta Federazione nazionale della 
stampa, it seguente teleqramma-
• Da tre giorni non abbiamo piu 
nessun contatto con it nostro irv 
viato ad Atene, Aldo De Jaco. 
Secondo informai'oni inviate da 
altri coHeghi della stampa ita
liana present! nella capitate gre-
ca, il nostro redattore * stato 
arrestato da militari mentre svot-
geva la sua attivita professlo-
nale. Dopo aver confermato il 
suo arresto. il govemo greco fmo-
ra ha negato airambascfata ita
liana qnalslasi contatto col no
stro cotlega. VI preghiamo dl tn-
tervenire - Cordiali saluti B-

• I compagni Barca, Ingrao, Mi
ce!!, Sandri, D'Alessio e Laconi 

I hanno presentato al presidenle 
t del Consiglio e al ministro degli 
I Esteri una interrogafione «per 
1 conoscere quali immediat! pass! 
( il govemo intende compiere per 

satvaguardare i diritti e rincolu-
mita del giomalista Aldo De 
Jaco, alia luce del fatto che a 
tre giorni dal suo arbitrario ar
resto da parte delle autorita mi
litari greche l stato impedito 
alfambasciata italiana di pren-
dere qualsiasi contatto con que
sto cittadlno italiano e che pur-
troppo non risultano confermate 
le notizie del suo rilascio flssato 
nella mattinata delft maggio ». 

Ieri sera II compagno Barca ha 
soilecitato una risposta immedia-
ta del governo .« Lei comprende, 
signer presidente — ha detto Bar
ca — I nostri sentiment) umani 
ottre che politic! In questo mo
mento e dinanzi ad un atto che 
comunque tende a condlzionare e 
limitare la liberta anche dei gior-
nallstl stranieri in Grecia >. 

II vice presidente Pertinl, che 
presledeva rassemMea, ha assl-
curato che il ministro degli Este
ri . Fanfani, rispondera ainnter-

_ 1 rogazione persenalmtntt stamane. 

La situazione 
ad Atene 

ATENE. 8 
« Gh arresti proscguono », ave 

\a detto sabato sera Patakos ad 
alcuni giornalisti stranieri. Oggi 
si e -'saputo deH'arresto di non 
meno di nove persone: cinque 
€ mentre tentavano di diffondere 
volantini con scritte antigover-
native»: quattro (al Pireo) ac 
cusate «di a\er ospitato nelle 
proprie case tre pencolosi co 
munisti latitanti. violando cosi 
Tordinanza del go\erno militare 
secondo cm ch: ha ospiti in 
casa de\e darne comunicazione 
alle autorita di nolizia ». 

Gh arrestati saranno proces 
sati da corti marziali 

La situazinne dramtnatica esi 
stente in Grecia a causa del 
colpo di Stato sta provocando 
ripercussioni molto serie sul tu 
nsmo II direttore dell'organi? 
7az one nazionale per il ttirismo. 
Gheorgakis. ha ammesso che 
«i dirigenti dcH'organizzazionc 

(Continua in ultima pag.) 

La solidarieta con il po-
polo greco e I'invito al go
verno italiano perche con-
tribuisca all'isolamento del
la cricca militare e monar
chies autrice del colpo di 

. stato, hanno cementato, ieri 
a Roma, un'appassionala 
manifestazione che si e 
svolta al Ridolto dell'Eliseo 
per illustrare I'appello dei 
parlamentari della sinistra 
italiana. Hanno parlato Fer-
ruccio Parri , due rappre
sentanti dei militant! de
mocratic! greci e gli espo-
nenti dei gruppi parlamen
tari dei parlili promotori: 
Giorgio Amendola (PCI ) , 
Mauro Ferri (PSU) , Lucio 
Luzzatto (PSIUP) , Simone 
Gallo (socialisti autonomi) 
e Ugo La Malta ( P R I ) . 

(A pagina 2 le informaziom) 

Bandini lotta 
con la morte 

i v J * - * * +M 

MONTECARLO — Mentre Bandini lotta contro la morte (« C e una 
probability su un milione che si salvi >, ha dichiarato II dlrettere 
delfospedate dove e stato operate), infurtano sulla stampa e negtl 
ambienti sportivl le polemiche intomo al Gran Prix di Menace, sel 
modo In cui si seno svott! I soccorsi, sulla cenduzione della «ara. 
Le prossime 41 ore saranno decisive per la sorte del campion*, 
ftrazlate da orribill ustloni, minate da eravissime lesion! interne: 
nonostante tutto, se questo limite di tempo sara superato dalla forte 
libra del pilota, le pessibilita dl salvezza aumenteranno vertifliie-
samente. NELLA FOTO: L'attlmo della tragedia; nell'urto centre 
II palo, una ruota si sfacca dalla Parrart e vote vie. 

(A PAGINA 5 I NOSTRI SERVUfl) 
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lc 
TEMI-

DEI GIORNO D 
Quel che ci vuole 
per la Sardegna 

DI FRONTE al . susscguirsi. 
implacabile, di omicidi, di 

sequestri a scopo di ricatto, 
di conflitti sanguinosi, di atti 
di violenza, di atroci episodi 
di dclinquenza giovanile, i fa-
cili teorizzatori della violenza 
di Stato, da scatenare contro 
gli ovili e contro i pastori, i 
fatitori del confino & della guer-
riglia, delle taglie e dei cani. 
stanno pcrdcndo la loro primi-
tiva baldanza. Cani e taglie, 
guerriglia e domicili coatti, ra-
strcllamenti di ovili, fermi di 
pastori, c quant'altro si accom 
pagna ad una azione di repres-
sione, organizzata secondo i 
moduli delle ottocentesche spe-
dizioni militari, sono gia, in-
fatti, una rcalta da mesi o da 
anni. Ma il fiume della vio
lcnza non si arresta, anzi scm 
bra, per influsso diretto di 
quelle misure, accrescersi e far-
si piii torbido, piu aggressivo 
e largo, piu irrefrenabile. Lc 
taglie vengono aumentate, si 
allarga il giro dei confidenti: 
latitanti, piu o meno famosi. 
vengono deposti cadaveri sul 
limitare dei corpi di guardia 
o consegnati, vivi, per lucrare 
i milioni della taglia. Ma per 
ogni taglia devoluta, s'allargano 
i cerchi sanguinosi del sospet-
to. della inimicizia, della ven
detta. 

11 potere dello Stato non sa 
ne vuole andarc alle radici del 
fenomcno che e socialc, eco-
nomico, politico e civile insic-
mc, cioe struuurale L'arretra-
tezza della societa pastorale e 
rurale in genere vi ha significato, 
ma non come generico paupe-
rismo. non come generico iso-
lamento o generica contrappo-
sizione di un dirhto ad un al-
tro, bensi come conflitto aper-
to e sempre piu acuto fra una 
struttura proprietaria c produt-
tiva e le insopprimibili esigen-
ze del progresso e dello svi-
luppo. Ci si pu6 stupire se 
suIla scena di questo conflitto 
quella che bal/a avanti e »i 
inipone per I'ansia collettiva di 
progresso che la pervade o per 
la disperata rivolta individua 
le, armi alia mano, e la gio-
ventu nuorcse e sarda, quella 
giovcntu che neppure nella emi-
grazione trova piu una via di 
uscita al proprio dramma? 

E" il monopolio della terra, 
e la rcndita fondiaria esosa 
mente parassitaria, sono questi 
pilastri dcH'imrnobilismo, del-
l'ingiustizia assurda, del primi-
tivismo selvaggio che occorre 
abbattere per awiare I'intera 
societa sarda, non solo quella 
barbancina, lungo una strada 
di progresso e di sviluppo. La 
lotta comro I'emergenza crimi-
na!e comincia di qui. 

Ma questa lotta non richicde 
ne cam ne squadre anti-guer-
riglia. Richiede una nuova po-
litica nnzionale e un nuovo go-
verno neH'autonomia che sap-
pia guadagnarsi il consenso e 
l'appoggio delle masse. 

Umberto Cardia 

Vogliono bloccare 
le pension! 

GLI cnti previdcnziali hanno 
presentato bilanci con disa-

vanzi ragguardevoli. Hanno in-
cassato, nel '66, 4843 miliardi 
(4631 nel "65), spendendone 
4860 (4440 nel *65). con un 
deficit pari a 17 miliardi. La 
circostanza ha «allarmato» la 
stampa govcrnativa e padronalc, 
che ha dedicato ai conti degli 
istituti di previdenza riflessioni 
e studi perfino « appassionati », 
per concludere — come ha fat-
to 24 Ore — «che un frcno 
alio sviluppo delle prcstazioni 
si rende assolutamente indispen-
sabile • . 

Nessuno piu nega, ormai, che 
U situazione degli enti previ-
denziali e assistenziali va af-
frontara con radicali misure di 
riforma deU'intero sistema. Ma 
un discorso cosi tmpegnato e 
• di sinistra* i portavoce pa-
dronali e governativi non pos-
sono permetterselo. Cerchiamo, 
allora, di vedere come stanno le 
cose con un ragfonamento terra 
terra. Va precisato. intanto, die 
t disavanzj sono aumentati per 
nncremento namrale del nu> 
roero dei penstonati e degli asst-
atiti. In secondo luogo va detto 
che il contributo dello stato al 
«Fondo sociale» e calato nel 
'66 del 4 per cento, mentre per 
altro per la «fiscalizzazione de-
ftli oneri sociali» lo Stato sresso 
ha versato I'anno scorso agli 
enti prevtdenziali 374 miliardi 
di lire (97 in piu del 1965). 

Certo, il discorso non pud 6-
nire qui. C e da vedere, fra 
raltro, come vengono manipolati 
i bilanci, sui quali si caricano 
sistematicamer.te spese e residui 
passivi orecedenti. ma non si 
eontrggiano i crediri. C'e da 
vedere con quali orientamenti 
agiscono, di fatto, quei veri e 
propri centri di potere (dc e 
fovematjvi) cbe sono i Consigli 
di amministraziooe degli enti: 
quei consigli, a rnaggioranza 
burocratico-ministeriale, che dal 
'62 a] '64 hanno trasferito ai 
fondi riserva 1541 miliardi, men
tre aumentavano i disavanzj dei 
• conti economici». E c'e infine 
I'esigenza di indurrc il govemo 
a pagare com'e MIO dovere, rutta 
la pensione base di Stato, lar-
gamente sosrenuta oggi con i 
contributi dei lavoraiori dipen-
denti. 

Ma se tutto questo si facesse 
come si potrebbe sostencre un 
•ostanziale blocco deH'assistenza 
• delle pensioni? 

Sirio Sebasfianelli 

«Maurizio» ha i I lustra to ieri a Roma il documento di solidarietd antifascista 

I parlamentari di tutta la sinistra per 
la liberta della Grecia Nella riunione odierna 

Alia Direzione del PSU 
i contrasti nel partito 
Proseguono gli attacchi della DC all'alleato - Lunga riunione a Firer.ze 
dopo la clamorosa secessione degli ex-socialdemocratici - Polemiche 

sulfa politica interna ed internazionale 

I uiiovi, insistenti attacchi 
della DC ai PSU, e l 'evidente 
crisi che at tanayl ia il part i to 
unificato sono al centro del-

l ' interesse negli amhionti po-
litici. Com'e noto, ment re 
Forlani c Piccoli, i due vice-
segretar i della DC risfodera-
no pesanti cr i t iche agli allea-
ti (Piccoli ha addir i t tura par-
lato per il PSU di «cr is i 
d ' i d e e O , i socialisti appaio-
no sempre piu divisi e incerti 
stilla via da seguire . La cla
morosa spaccatura avvenuta 
a Firenze. dove il gruppo dei 
« tanassiani » e t o m a t o nella 
vecchia scde del PSDI abban-
donando i locali della federa-
zione del PSU, ha dato il 
segno tangibi le del disagio 
di lagante nel par t i to . Ieri , nel 
capoluogo toscano, la questio-
ne e stata affrontata in una 
r iunione del comitato dirett i-
vo federale, ma essa tornera 
oggi ad al to livello, nella riu
nione della Direzione che do-
vra occuparsene per inizia-
tiva della sinistra. 

Alia r iunione hanno preso 
par te Ton. Cariglia e il sena-
tore Mariotti . A quanto si e 
appreso, Tincontro era stato 
preceduto da una r iunione 
no t turna d u r a n t e la quale i 
secessionist! capeggiati da 
Motroni, ch ia ramente mano-
vrati da Cariglia, avrebbero 
u l t e r io rmente precisato le 
loro r ichies te : avanzando in 
par t icolare quella di un com-
missario s t raord inar io alia fe-
derazione fino a dopo le ele-
zioni. La r ichies ta mira evi-
den temente a consegnare la 
federazione fiorentina agli 
ultras e a p r e p a r a r e la stra
da pe r la candida tura del-
Ton. Cariglia. Essa si aggiun-
ge alle condizioni poste bru-
ta lmente dal sen. Maier, che 
vxtole una politica di ro t tura 
nei confronti del le g iunte 
ammin is t ra le dai comunisti 
(alia Provincia e a Pra to , in 
modo par t ico lare) ed una li-
nea di piu accentua ta subor-
dinazione alia DC in Palazzo 
Vccchio. 

Queste posizioni si scontra-
no pero con quel le sos tenute 
dalla s inistra e da vasti grup-
pi del par t i to pe r un piu in-
cisivo impegno del PSU negli 
enti locali, per combat te re il 
conservator ismo dc al comu-
ne di Firenze e pe r g iungere , 
sul piano in te rno , alia convo-
cazionc del congresso provin-
ciale s t raord inar io , in modo 
da scioglicre l 'equivoco della 
doppia segre te r ia e sancire 
cosi un 'unica linea politica. 

Con I 'approfondirsi delle 
divergenze. in molti ambient i 
del PSU r ip r ende quota I'esi
genza del congresso s traordi
nario. che ponga fine all 'at-
tua le si tuazione. Ier i s 'e avu-
ta una dichiarazione di Quer-
ci, che di r ige la r ivista Base 
(espressione di g ruppi della 
s in i s t ra ) , nel la qua le si sotto-
Iinea, p rendendo spun to dal-
l 'episodio fiorentino, la ne-
cessita di € un genera le chia-
r i m e n t o » ; ch ia r imento che 
non pud essere o t tenuto « me-
d ian te paternal is t ici espedien-
ti di ve r t i ce» , ma par tendo 
dal presupposto che « solo un 
congresso s t raord inar io pud 
r ida re al par t i to , a t t raverso 
un generoso e spregiudicato 
d iba t t i to di base, una linea 
politica chiara e un'efficiente 
s t r u t t u r a organizzativa ». 

Ufficialmente, l 'ordine del 
g iorno dei lavori della Dire
zione del PSU prevede argo-
ment i di polit ica es te ra ; e fa
cile a rgu i re che anche a que
s to proposi to non mancheran-
n o i motivi di polemica, dal 
momento che , sia pe r la non 
proliferazione a tomica sia pe r 
il Vietnam e la Grecia. i pa-
re r i sono tu t t ' a l t ro che con-
cordi . Sul p r imo punto, co
m e abbiamo r i fer i to nei gior-
ni scorsi, una pa r t e del PSU 
— e sembra con autorevolis-
simi appoggi — non solo con-
divide le obiezioni della Ger-
mania di Bonn al proget to di 
t r a t t a to , ma esp r ime addiri t
t u r a il p ropr io favore p e r il 
possesso dn p a r t e dell ' I tal ia 
della cosiddetta « bomba pu-
lita ». P e r quan to poi r iguar-
da il p roblema del Vietnam. 
e Patmosfera gravida di mi-
nacce alia pace mondiale che 
e la consegtienza della « sca-
lata > amer icana . sorge cvi-
d e n t e m e n t e la necessita di 
ch iede re al governo un'azio-
ne di cont r ibuto effettivo e 
immedia to ai fini di una so-
luzione del conflitto. Questa 
azione finora non si e vista, 
nonos tan te le promesse e gli 
impegni del minis t ro degli 
Es te r i . Ma, com'e noto, una 
pa r t e del PSU r i t iene suftt-
c icnte quan to c stato fatto 
finora. Infine, sul la Grecia, 

il compagno Santi ha gia an-
nunciato che egli solleciterA 
dal governo i tal iano a lmcno 
un gesto analogo a quello 
compiuto in sede NATO dai 
governi danese e norvegese. 

RIUNIONI MORO A palazzo 
Chigi si e svolta ieri una riu
nione, presieduta da Moro, 
con i ministr i Reale e Colom

bo. Sono stati esaminati pro-
blemi della magistratura. 

II presidente del Consiglio 
ha anche ricevuto Ton. Cari
glia, che lo ha informato del
la decisione presa dall 'Inter-
nazionale socialista di inviare 
in Grecia una delegazione per 
una indagine sulla situazione 
dei prigionieri politici. 

La legge dovrebbe 

an da re in discussione 

m. gh. 

Accompagnato da una folta delegazione 

Fanfani da domani 
in visita nell'URSS 
n ministro Fanfani giungera 

neli'Unione Sovietica. per resti-
tuire In visita di Gromiko. doma
ni. L'atterragsio a Vnukovo del 
<DC8> dell'Alitalia. in viaasrio 
innuaur-'ilp dpl'a nuova l:nea 
Roma-M;lano Mosca. 6 previsto 
;x?r le 15 55 Stib to dopo Fanfa 
ni avra uo primo incentro proto 
co.'laro con Gromiko. Le conver
sazioni politiche inizierar.no il 
2iomo successivo e sararxio in-
terrotte sabato 13 maggio. quan-
do il ministro degli Esteri ita
liano si rechera prima a Zagorsk 
la < citta santa ». e. successiva 
mente. a Kiev, dove sostera fi
no alia mattinata di lunedi. 01-
tre a Gromiko e a Podgorni. Fan
fani vedra anche Breznev e Kos-
sigliin che tomerarmo probabil-
mente da Sofia domenica 14. 
Nella tarda mattinata del 16 
magg:o. Fanfani e Gromiko fir-
meranno. a quanto risulta. gli 
accordi per la collaborazione tu-
rLitica e la convenzione conso-
la re fra i due paesi gia e!abora-
ta nel oorso dei precedenti in-
contri romanl. 

Durante le conversazioni saran-
no affrontati. oltre ai problemi 
politici sul tappeto. anche quelli 
derivanti dal!o svolgimento deile 
trattative, gia iniziate, per la 

cooperazione agricola. Si prevede 
infine che verranno gettate le 
basi p^r un accordo di coopera 
zione per la navigazione. 

Fanfani sara accompagnato dal
la consorte signura Maria Rosa. 
dagli amba.sciatori Marchion e 
Gaia e da numerosi funzionan 
Sullo stes^o aereo viaggera an 
che il ministro Scalfaro. alia 
testa di una delegazione di invi-
tati dalKAlitalia per 1'inaugura-
zione della nuova linea aerea. 
Oltre agli on.lj Cariglia (PSU). 
Scarlato e Vedovato (DC), ver
ranno cosi a Mosca — per pro-
seguire poi per Leningrado — 
anche il sindaco di Milano Bu-
calossi e numerose personality 
della vita economica italiana tra 
cui Boldrini (END, Gianni Agnel
li (FIAT). Sette (Breda). Visen-
tini (IRD. nonche rappresentanti 
della Finmeccanica. dell'Italsi-
der. della Montedison. dell'In-
nocenti. della Bomprinl Parodi 
Delfino. della Cogis, Cossulta, 
president* dell'Italturist, ecc. I 
dirigenti delle aziende di Stato 
e di quelle private avranno sen-
za dubbio numerosi incontri con 
le parallele organizzazioni so-
vieticbe. Le prospetttve per un 
ulteriore aumento degli scambi 
economici fra i due paesi sono 
favorevoli. 

La domenica eletforale in Sicilia 

/ / PSU smoria la 

polemica anti-dc 
II capo gruppo socialista alia Provincia di Agri-
gento passa al PSIUP — Gullotti: per la DC 

sono elezioni difficili 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8. 

Le caute ma equivoche avari
ces della DC nei confronti della 
sinistra socialista per un armisti-
zio eleUoraJe e la tendenza di 
una parte consistent^ del PSU 
a raccogbere 1'invito e a gettare 
disinvoltamente acqua sul fuoco 
della polemica anti-dc, sono i due 
elementi piu significativi della 
grande tomata di comizi svol-
Lasi fra sabato e ieri in Sicilia. 
in vista deU'ormai vicino voto 

Se pud considerarsi sintomati-
co d fatto che Gullotti (Direzio
ne dc) abbia ammesso. per la 
prima volta. che le elezioni del-
111 giugno sono assai difficili 
per il suo partito. messo ormai 
da tutti sotto accusa per la gra-
vita della crLsi siciliana. non me
no significativa e la circostanza 
che U vice segretario nazionaJe 
Piccoli abbia cercato — anche lui 
per la prima volta — di dare 
una veste meno rabbiosa al disst 
dk> e d PSU. proiettando'io sul 
terreno meno iasidioso degli 
«ideah » e che. il vice segreta
rio regkmale Lima (uomo che 
non si e certo distmto altne vol
te per la mano leggera) si sia 
Hmitato a « dolersi > dei duri at
tacchi mossi a! suo partito da 
La Ma If a — e arxv>ra ieri ricoT-
fermati in toto dal "=egretario 
del PRI — ma senzu spendere 
una sola paroia sui sei armi im 
piegati dai repubWicam a far 
da puntello ai corrottf gruppi di 
potere della DC siciliana. 

La replica socialista non si e 
fatta attendere: pur continuan-
do a ribaltare sulla DC le colpe 
da questa addossate nei giomi 
scorsi al PSU. il sottosegretario 
Lupis ha detto chiaro e torido 
che le polemiche non intaccano. 
non debbono intaccare la vali-
dita < sostanziale > del centro 
sinistra. 

In questo l'esponente del PSU si e 
qualiflcato assai meno problema-
tico di quanto non si mo;tn (a 
parole almeno) Ton. La Malfa 
e non a caso proprio ieri il capo 
gruppo socialista alia Provincia 

Tuttl I dcputatl comuni
sti scnta tcccxione sono te-
nuti ad esstr* prts«nti sin 
dall'inizio della seduta dl 
domani mtrcoledl. 

di Agrigcnto. compag.io Scba-
stiano Di Botta. ha rotto col 
PSU ilecidendo di iscrivcrsi al 
PSIUP. 

Ma anche U PRI — questo ha 
sottoiineato il segretario del 
PSIUP. compagno Vecchietti — 
fa un gioco assai maldestro 
quando tenta di coinvolgere tutto 
e tutti nelle responsabilita della 
crisi siciliana con la scoperta 
intenzione dj assohrere. in defi-
nitiva. i partiti di govemo e di 
mascherare la 5o>tanza della cri
si e della degenerazione siciliar.e. 

La sostanza di questa crisi — 
che ha le sue manifestazioni piu 
evident! e generali nella crisi 
delle istituzioru. nella paralisi de
gli strumenti della vita democra-
tica e nei tentativi autoritari 
che hanno un comune fik> logico 
dalla Grecia alia Sicilia — e sta 
to il tema fondametnale del di
scorso che u compagno Ingrao 
ha pronunciato a Paicrmo sabato 
sera e che. aneora oggi e. per 
il suo grande respiro. al centro 
dei commenti piu attenti. qui ki 
Sicilia. 

Tutti parJano oggi di morali2-
zaziooe — aveva detto tra I'altro 
Ingrao — ma noo si tratta di 
fara sopra deiJa retorica: si 
tratta piuttosto di guardare in 
faocia le radici stesse della cor-
ruziooe E la realta e che la DC 
ha paura della Siciiia: tanto 
piu infatti il sistema si accorge 
di noo poter sopportare un Mez-
zogiomo in condizioni di normale 
vita democratica. tanto piu vie-
ne favorita la corruziooe. si 
estende il regime da colonia. si 
aggrava la crisi de'.le istituzioni. 

La qiiestione e di come devo-
no essere affrontate queste crisi 
che maturano a livello regionale 
come a livello nazionale e mon
d i a l . 

Non pud esservi autonomia se 
nella societa siciliana rimane la 
mancanza di liberta e ia servitu. 
se i centri nei quali si decide 
effettivamente rimangono fnori 
del parlamento. fuori della Sici
lia. 

Ci sara autonomia — aveva 
concluso Ingrao sottolineando co
me i protagonisti della riscos<a 
meridknale e siciu*ana debbono 
essere gli operai. i contadirti. 
gli intellettuali avanzati e le loro 
brganizzazioni — nella propor 
zione in ciii d sara autonomia 
nella societa. 

Hanno parlato anche Giorgio Amendola (PCI), Mauro Ferri (PSU), Lucio Luzzatto (PSIUP), Ugo La 
Malfa (PRI), Simone Gatto (MSA), i greci Mamolis e Kolazov — Vaste adesioni nel mondo della 
cultura — II governo italiano ha gli strumenti per aiutare le forze democratiche greche — Riven-
dicata I'assistenza per i tremila studenti ellenici iscritti nelle universita italiane 
L'appello dei parlamentari del

la sinistra italiana per una fatti-
va solidaneta con il popolo gre-
ci). vittuna del t-olpo di .stato 
militare, e stato illustrato ieri a 
Roma, nel Ridotto dell'Eliseo, dal 
sen. Ferruccio P.irri a una appas-
sionata e unitana assetnblea. In
tellettuali e personality politiche. 
vecchi ontifascisti e giovani de-
mocratici, italiuni e greci, han
no aseoltato il discorso di Parri 
e gli interventi di Simone Gatto 
(dei socialisti autonomi). Ugo La 
Malfa, Giorgio Amendola. Mauro 
Ferri. Lucio Luzzatto, del rap-
presehtante degli studenti greci 
Nicola Mamolis e di Oreste Kola
zov. rappresentante del Fronte 
di lotta antifascista dei democra
tic^ greci. Nel pubblico erano pre-
senti. tra gli altri. Carocci. Zevi. 
Repaci. Gaggero. Levi: hanno 
conninicato la loro udesione il 
vice presidente della Camera ono-
revole Pertini, numerosi deputati 
e senatori; personalita della cul
tura come Edoardo Amaldi. Da-
rio Puccini. Ennio Calabria. Nino 
Valeri. Maria Luisa Astaldi, Li-
bero Bigiaretti. Carlo Salinari, Al
fonso Gatto. Sylos-Labini. Frassi-

neti. Monicelli. ManzU. Turcato. 

Alia presidenza, accanto a Fer
ruccio Parri che simboleggiava 
10 spirito unitario dell'antifasci-
smo italiano. si sono seduti i rap
presentanti dei parlamentari del 
PCI. PSU, PSIUP. PRI e dei so
cialisti autonomi. La solidareta 
con il popolo greco ha unito. 
fianco a fianco. i gruppi parla
mentari dell'opposizione di sini
stra al governo con una parte 
considerevole della maugioranza 
governativa. E' stata pero assen-
te la Democrazia Cristiana. 

II significato della larga mo-
bilitazione unitaria e stato sotto-
lineato da Parri neinilustrazione 
dell'appello. In Grecia. con il 
Parlamento. si e voluta colpire 
la sovranita popolare: si spiega 
percio — ha detto < Maurizio > — 
la sensibilita particolare dimo-
strata dai parlamentari della si
nistra italiana. Ricordando anche 
Ia forte manifestazione svoltasi 
domenica a Torino, Parri ha de-
nunciato l'offesa alia dignita uma-
na che e rappresentata dal ri-
torno della barbarie in qualsiasi 
parte del mondo. Richiamandosi 
all'inter\'ento del governo danese. 
l'oratore si e dolulo che il go
verno italiano non abbia finora 
awertito I'esigenza di far sentire 
il suo peso nell'ambito dell'allean-
za atlantica e della comunita eu-
ropea. Parri ha quindi allargato 
il discorso ai riflessi internazio
nale della formazione di una 
« Triplice fascista » (Spaena. Por-
togallo. Grecia) nel Mediterraneo 
e ha denunciato come anche in 
Italia, oltre alia soprawivenza 
dei gruppi ncofascisti. di recente 
si siano dovuti registrare preoc-
ctipanti «prurifi » militarcschi. 

11 riferimento trasparente all'in-
qiretante vicenda del SIFAR e 
stato poi ripreso da altri oratori. 

Parri ha concluso invitando tut
ti i Cruppi parlamentari demo
cratic! e il governo sfesso a pro-
muovere ogni tipo di iniziativa 
che possa giovare alia lotta del 
popolo greco e ad i^olare la cric-
ca militare e monarrhica del col-
po di Stato. Ha ricordnfo in pro-
no^ito la ini7iativa pre^a dalla 
Fncolta di Giurispn'denza della 
I'niversitn di Pisa affinche a^li 
studenti creci iscritti necli atenei 
italiani — circa tremila — sia 
prestata ocni as^i'stenza. 

La voce dei milifanti an'ifa^ci 
sfi greci. fatta sontire da Mamo-
l!<= e Kolazov. ha <=n= îtafo un 
ItmBo. caloroso p commosso ap-
plaii<:o. Lo stndente ha conclu«o 
il suo hreve discorso con un pp-
pello semplice e fermo: « Aiir?a-
teci a combattere >. Kota^nv. che 
e <;fato niii volte «onr-)fT.̂ t»o dalla 
commo7?one. ha <;otto!ipentri come 
la peste fa«cista. se ha ogni il 
suo focolaio <r»lt.into in alciroi 
paesi. co<titn'=ce sempre una mi-
naifia lafenfe. 

II comnaeno Gioreio Amendola 
ha esordito ricn-dandn come la 
lotta del nonoto creco con'ro l*in-
va«ore nszifaeci^fa ri=nlfo vitto-
nn«3 3fTiancariH(v;t alia cierra di 
l*T>cra7ir«ne nazionale rondntfa di-
cli ftalianf. T eornhnffrrti trreci. 
nero non noferorto codcrc i fmt-
t? della loro \-ifforia a cau^a 
deH'inteirenfo mp :tare <=traniero 
;n annoeeio afe for7e rei7^ona-
rie. Riorendendo rirrHfo di Parri 
per un cinfervento democratico 

in aiuto della Grecia. Amendola 
ha dichiaiato: * N'on \orrei the 
il popolo greco si facesse tropin* 
illusion! sugli aiuti che potra 
avere daU'esterno. A me baste 
rebbe ch'esso potesse condurre 
da solo lu sua battaglia. senza 
clover far fronte a forze militari 
e politiche straniere. L'esercito 
greco fa parte della NATO, e fl-
nanziato e armato dagli Stati 
Uniti v. L'oratore ha proseguito 
sottolineando il nesso tra lotta 
per la pace e lotta per la de 
mocra/ia: soltanto un sistema di 
coesistenza pacifica puo consen 
tire 1'autodeterminazione dei po-
poli. « Oggi — ha concluso Amen
dola — l'unita in Grecia si for
ma nei campi di concentramento 
e nelle carceri e nella lotta clan-
destina. Ma io mi domando: e 
proorio neress-trio. per unir^i. che 
il fascismo abbia \into? N'on e 
meglio, forse. unirsi " prima " 

per impedire che venga il fa-
CISIllO? f. 

II presidente del gruppo dei de 
putati del PSU. Mauro Ferri, do
po aver ribadito il principio che 
le forze armate devono sempre 
sottostare alia responsabilita del 
governo e al controllo del Parla
mento. ha dichiarato che i prin 
cipi di liberta e di democrazia 
devono costituire una di'-crimi-
nante per la partecipa/ione ai 
procesui di inteurazione europea. 
La Grecia, che e associata al 
MFC e c-he aspira a fame parte a 
pieno diritto, deve sottostare a 
queste regole. Ferri ha percio 
affermato che il governo italiano 
ha strumenti per esercitare una 
pressione a favore delle forze 
democra'iche greche. 

Lucio Luzzatto. presidente del 
Sruppo dei deputati del PSIUP. 
ha collegato il c-olpo di stato in 
Grecia aH'aggravamento della 

situazione internazionale. al clima 
di violen/a ai diritti fondamen-
tali dei popoli. lia anche espresso 
la convinzione che i greci. e in 
particolare le centinaia di mi-
gliaia di cittadini che negli ulti-
mi anni hanno partecipato alle 
grandi manifestazioni per la de 
mocra/ia. sapranno validamente 
lottare per conqui'-tarsi una li
berta piena e quindi una societa 
migliore di quella esistente an
che prima del colpo di stato. 

Simone Gatto ha parlato, tra 
I'altro. delle iniziative che ampi 
settori del Parlamento stanno stu-
diando per aiutare concretamen-
te i democratici del vicino pae-
se. La Malfa ha spiegato come i 
repubblicani sentano con forte 
passione. i>er una lunga tradi-
•/•one che va daU'antichita al pe 
riodo risornimenale. il problema 
della lilx'rta nella terra che fu 
di Pericle. 

g. f. p. 

A Roma I'assemblea 

straordinario della 
Unione Province 

«La funzione della Provincia 
nell'attuazione programmata di 
un sistema di sicurezza sociale *: 
questo U tema su cui discutera 
la terza assemblea straordinaria 
dei president! delle Amministra-
zioni provinciali tndetta per i 
giomi 12 e 13 a Roma. 

II presidente delta Provincia di 
Temi, Fiorelli. e quello della 
Provincia di Siena. Laneroni. 
che saranno relator! aH'assem-
blea. hanno ieri preannunciato. 
nel corso di una conferenza 
stamna. che saranno discus*e tra 
I'altro le strutture opera:ive e 
j'organizzazione dei servizi affln-
che in un sistema di sicurezza 
sociale i servizi di pubblica sa-
nita possano pro\-vedere alia pre-
venzione. accertamento e cura di 
ogni evento dannoso alia salute. 

Ai giornalisti convenuti il p re 
sidente della Provincia di Roma, 
Mechelli, ha portato il saluto del 
presidente dell'llnione Province 
d'ltalia. Cattani. il quale subito 
dopo la cerimonia di a pert ur a 
deH'asscmhlca mtrodurra i la
vori con un discorso. 

UNIVERSITA'Pnwq di p ° s i z i o n e del PCI 

E aneora possibile 
varare la riforma 

Perche la legge di Gui e arenata in Commissione alia Camera - II go
verno si rifiuta di accogliere le richieste del mondo universitario -« No» 
al ricatto dell'urgenza - Concrete proposte per una positiva soluzione 

La Commissione Scuola del 
PCI ha reso noto un documen
to sulla riforma dell'Universi-
ta e in particolare sul dise 
gno di legge 2314 proposto dal 
governo e praticamente arena-
to presso la Commissione 
Istruzione della Camera, che 
ha finora discusso solo i pri
mi sette articoli. 

Nella prima parte del do
cumento e denunciata la situa
zione di paralisi creata < dai 
dissensi esistenti all ' intemo 
della rnaggioranza e soprattut-
to daH'ostinato rifiuto del go

verno di modificare sostanzial 
mente il suo disegno di legge 
accogliendo le rivendicazioni 
del movimento universitario >: 
paralisi che rende sempre piu 
profonda la preoccupazione 
che <la legislatura si concluda 
con un nulla di fatto oppure 
— il che non sarebbe meno 
grave — con un aborto di ri
forma sostanzialmente contra-
stante con le esigenze di un 
effettivo rinnovamento degli 
Atenei ». 

Entrando. poi. nel merito 
della parte del disegno di leg-

Non rieleggibili 
i giudici 

costifuzionali 
I giudici della Corte costitu-

zionale rimarranno in carica per 
nove anni — decorrendo per cia-
scuno di essi tale periodo dal 
giorno del giuramento — e non 
potranno essere rieletti. E' que
sta la principale innovazione con 
tenuta nel prowedimento presen
tato a Palazzo Madama dai pre-
sidenti di tutti i gruppi parla 
mentari. 

II progetto. frutto di un accordo 
raggiunto tra i diversi settori po
litici. sostituisce il d.d.l. presen
tato dal governo Leone che non 
pote avere 1'approvazionp del Se-
nato per i dissensi manifestatisi 
suite sue norme. 

La nuova legge. come quella 
I-eone. ha carattere costituzio-
nale e. per diventare definitiva. 
dovra avere la approvazione in 
seconds lettura di entrambi i ra
mi del Parlamento. 

A Bologna il 
congresso 

dei radicali 
Dal 12 al 14 maggio si svolge-

ra a Bologna il III congresso na
zionale del Partito radicale. I 
temi che saranno posti in discus
sione e gii obiettivi de! congresso 
sono stati illustrati ieri pomerig-
gio da Marco Pannella della se 
greteria del partito. nel corso di 
una conferenza stampa. Oltre a 
quello di Bologna. Marco Pan
nella ha annunciato un successi
ve congresso del Partito radica
le. da tenersi nella prima deca
de di novembre in base al nuovo 
statuto che sara varato nel ca
poluogo emi'iano. 

All'imminente congresso di Bo
logna sono state invitatc a par-
teciparvi de'egazioni del PSU. 
PRI. PSIUP. PCI. dell'Union Va! 
dotaine. del Partito socialista dcl-
I'AIto Adige. del Movimento so 
cialista autonomo. della CGIL e 
di altre organizzazioni sindacali. 

1 
Dopo I'assemblea di Bologna nuovo 

sviluppo della campagna di tesseramento 

Gorizia e Nuoro 
al 100 per cento 

Salgono cost a 12 le Federazioni e a oltre 5000 le 
sezioni comuniste che hanno piu iscritti che nel '66 

L'Assemblea di Bologna che 
ha vl*fo riuniti a met* aprile 
i stgretari di oltre 20C0 Se
zioni comuniste cTogni pro
vincia del Paese, ha im-
presso un nuovo vigoroso inv 
pulso alr*in>ziativa politica e 
organixzativa di base del no
stra partito che si e riflesso 
immediatamente in uno svilup
po dell'azione concrete di tes
seramento e proselitismo-

Dopo Bologna hanno rag
giunto e superato il 100 per 
cento degli iscriti del '66 le 
federazioni di Torino, Agri
gcnto, Crotone, • In questi ul-
timissimi giomi Gorizia e Nuo
ro, le quali si aggiungono 
alle federazioni che gia si 
erano presentate a Bologna 
con questo risulta to: Bolo
gna, Reggio E-, Forli, Pa-

rato il 95 per cento degli 
iscritti: Ferrara 99 4; Raven
na 99.1; Imola 99-1; Lecce 
9S.7; Rovigo 98.3; Carbonia 
98^; Cremona 98,2; Trieste 
974; La Spezia 97.4; Modena 
97^; Siena 97.1; Catania 96,9; 
Pesaro 96.6; Mantova 96.5; 
Arezzo 96.0; Ascoli Piceno 
95J; Aosta 95.6; Pisa 95.5; , 
Udine 95.5; Novara 95J; Sir a- I 
cusa 95.1; Biella 95 1 ; Crema • 
95.1; Lecco 95.1; Bolzano 
95.1; Pordenone 95.1; Genova 
95.0; Savona 9S.0. 

Fra le iniziative attorno 
•lie quali si artlcola la canv 
pagna di tesseramento e pro-
selitismo, viene ad assumere 
intanto particolare rllievo 
quella proposta alf Assemblea 
di Bologna di svolgere a par-
tire dalla meta di maggio un 

I ter mo, Trapani, Sondrio e Bel- t mese operaio ». Sari un me- I 
luno. Analogo risuttato hanno se conlrassegnato ovunque — • 

I 

L 

raggiunto le Federazioni gio-
vanili di Como, Crema. Man
tova. WtTrmra, Forli, Frosl-
none, Agrigento, Siracusa, 
Carbonia, Oristano, Capo d*Or-
lando- Sono salite a 5000 circa 
le sezioni di partito che hanno 
raggiunto e superato gli Iscrit
ti dello scorso anno. 

Altre 21 Federazioni dl par
tito hanno raggiunto o supe-

e soprattutto nei centri indu
strial! — da un grande nume-
ro di incontri, dibattiti, mani
festazioni e iniziative del Par
tito attorno ai problemi della 
lotta e deH'unita opera I a per 
una diverse politic*. In par
ticolare le iniziative e I'azio-
ne di proselitlsmo comuniste 
si rivolgeranno alle giovani 
generazionl operale. 

I 

ge gia approvata in scde rc-
fercnte dalla Commissione 
parlamentare. il documento 
rileva come gli emendamenti. 
« per lo pill formali >. appor-
tati ai primi sette articoli non 
modifichino afTatto. nella so
stanza. la legge proposta da 
Gui. L'introduzione degli isti 
tuti aqqrennU e del diploma 
generalhzaio. i poteri enncos 
si all'esecutivo che manten-
gono una impostazinnc acceti 
tuatamente centralistica e hu 
rocratizzata con gravi peri-
coli per 1'autonnmia delle Uni
versita. la configurazinne h-
mifata o volontaristicn dei di-
partimenti che nc rende alea-
toria e inconsistente la rea 
lizzazione indicano chiaramen 
te che « una vera legge di ri 
forma » non ptio essere rag 
giunta con qualche modifica di 
dettaglio del progetto Gui. Oc 
corre. invece una sostanziale 
revisione delle linee generali 
del prowedimento. 

Nella srennda parte del do 
cumento sono infatti riassunti 
i punti fondamentali per la ri-
cerca di un'intesa che. attra 
verso il superamento degli ir 
rigidimenti preciudiziali e nel 
dinloeo fra tutto le for/o pnli 
tiche interessnte. favorisca lo 
avvin a una soluzione del pro 
hlema Questi punti. che sono 
del restn nl centro delle riven 
dicazioni del movimento univer 
sitario prcvedonn- 1) lo svilup 
no di una politica realmenfp 
efficace di dirittn alio studia 
frsteso almeno a un tetvo de 
gli iscritti) sia attraverso una 
modifica della legee sul presa-
lario. sia attraverso In svilup 
po di quolle stnittiirr falloggi. 
men^e assistrn7a. libri) che ne 
rendano reale Trsercizio: 2) lo 
impegno a rivrdere sostanzial 
mente nella discussione in aula 
i primi sette articoli approvali 
in sede rrferente. in modo che 
siano soppre«si d i istituti an 
arppati. sia stahilita la obhli 
catnrieta dei dipnrlimrnl't rntro 
una precisa scadenza di tern 
po. sia assicurafa la piena 
nulrmrrmia didattica e scirnt'fi 
ca dcH'Universita snecic nella 
determina/inne degli statuti e 
dei piani di studio: "X\ r . iper 
tura di tutti gli oreani di co 
verno imiversitario a rappre-
sentan7e numoricamente rile 
vanti di docenti p studenti P. 
in alcuni casi. del nersonale 
non insecnanfe e degli enti lo 
cali: il Drincipio del {till time 
e la rcvicirme dHPattiwle cisle 
ma dfi concorsi: un CSV che 
non si configuri come un orgn 
nismo tccnocratien hurocrati-
co. di suoporto alia politica 
ministerialo; 4> lo impegno 
a e vita re prnwodimonti par 
ziali che possano comnromette 
re o isolare le solu7ioni gene 
rali al problema della riforma. 

Il documento conclude sotto 
linrando la (Travita - P le 
cons.eguenti responsabilita — 
defTatfcffffiamentn della DC e 
della rnaggioranza. rhe con la 
politica di irrigidimonto e con 
la tatfica dei rinvii. vorrebhe 
ro imporre al Parlamento e al 
mondo universitario il ricatto 
di « dover sccgliere fra Tap 
provazione di un qualunaup 
prowedimento.. . e il rinvio alia 
nuova legislature di ogni legge 
di riforma. Una riforma sba 
gliata Imposta col ricatto di 
fine legislatura. sarebbe infatti 
non meno grave di ncssuna ri
forma ». 

alia Camera 

Ripensamenti 
sullo sblocco 

dei fitti? 
Dichinrnzioni del segreta
rio del gruppo del PSU a 

Montecitorio 

Sullo sblocco del fitti si • sta 
facendo strada (iiialche ripen 
samento in seno alia maggio 
ran/a governativa'.' Almeno da 
parte del segretario de! gruppo 
del PSU a Montecitorio. on.le 
(iiierrini. vi e stata ieri una di
chiarazione (a titolo ivrsonalc. 
ma che certamente non riflette 
solamento il suo pjiviv) che fa 
pensare a una pre«a di |H>-I 
zione socialista |xir il rinv:o 
dolla legge di shlocco alia pros 
sima legislatura. Co conti a sta 
con (iiianto hanno daluarato alcu 
ni parlamentari dc faverevo'i a 
una rapda disciissione in aula 
e a una immediata apprina/io 
ne della ledge, l.'on. I)t' IKCI. sot 
tosegretaiio dc ai l.a\on I'ubhli 
ci. proprio ieri ha nhadito Fangu 
rio che il disecno di leuce ixi^sa 
essere approvato dal Parlamento 
entro il .'10 giugno per e\it.u-e II 
ricorso ad ulteriori proioiihe. 

t Personalmente — lia detto 
ien Ton. (Juerrini — non snre. 
contrarso a rimandare la di 
disri^«!one sui li!t' alia |)in>vi-
mii lenis'atur.i. autor •//nnio io 
si un ulteriore. inevitable "si t 
tamento"\. l.'on. (iuerr Hi lia |,o: 
accitin'o una >ene di co:i--r,e 
ra/ioni su quel'o che dovrebbe 
essere il ca'ent! ino m r o^e-it i 
re per il per;od«» d; attivia pri 
ma de'le fe-- e e-t:\e. l! (I M'I'IKI 
di leiicc per lo sblocco de litti 
e gia stato approvato in commis 
s:onc: le relazioni di m igmiv 
ranz;i — uno dei flrmatari e i! 
socialista on. Cucrhi — cono 
state distribute nei giorm scor
si. Sui ripensamenti in sede par
lamentare. evidentemente ban 
no avuto un r**"10 1° prote-=te che 
in oneste ^e!!imnne =ono venu 
te da parte delle orsani//nz OT 
de^h iniiuiliiu e dei sn'lrunti. 

A parte co-uinnue le eonodp 
razioni di carattere -TI**- ri-or-o 
sul prowedimento d <>>V<<'> v 
^ da toner r>*vsop!e i'i • •' , ,;: 
dera'ione t\>'tiea l> u <-':""'a'e 
^e il d '1 I l>er '<> -b'o • .. 'ei 
fitti antla^se -n port<» P'1' p-'><••' 
mi mesi e==o =aie'i!)f ''n-"'o 
prowedimento prr il s"!N"v el 
li7ia urban s'ica a trovare v i 
libera po'ehe Ci a!tr> n-o.'etM 
— pur difetto?i e cr ' t inti in 
questi mesj dalle for/o d: *'n-
stra. come e il caso dol'a 'once 
urhamstir.i — si trova no (in«i 
tutti insnbbiati. Occorre d..iviue 
cbe si passi al piu nre~to dn ri
pensamenti al'e dee sj(»i nu 
chiare. ahhandonando in modo 
definitivo i! proL'ett(l di sb'occn. 

Al « Regina Elena » 

di Roma 

Vieri ha ripreso 
gli esperimenfi 
contro il ccmcro 
Tra otto mesi una com
missione esprimera un 

giudizio 

II dott. Aldo Vieri. noto come 
il «medico di Roma che gua_ 
risce il cancro ». e ricntrato i c i 
all'istituto « Regina Elena ». ven 
t'anni dopo che ne era stato 
allontannto in consegurnza del 
I'esilo non positivo deuh csperi 
menti iniziati Durante tutto que 
sto liinuo periodo il Vieri. the 
nel frattempo si e laineato. ha 
curato i malati dando «punto a 
visto'e campacne puhbliritarie 
sulla sua » cura » tenuta o-ituia-
tamente secret a. 

Anche in con*-eguenza delle r>*» 
Irmithe cbe si sono .iperte in 
questi ultimi tempi ed alio scet 
tici=mo riifTu-o nepb ambienti me 
diri piu qualificnti a propo=ito 
dcU'cfTicati.i della « cura Vu-n -. 
il ministro della s.inita. Mariotti. 
si e assunto la responsabilita di 
conspntire al Vieri di riprendere 
gli esperimenfi al < Regina KIP 
na *. Cio che e avvenuto ieri 
mattina. 

A dispocizione 
sfato rresso uno 
Klione con trenta 
arr.rre-sj all " e=perirrento sono 
sfati scoKj dallo ste-*o Vieri: 
non dehlxMin avtre 5ub;to in pre-
ccJen/a at- :n t raft a men! o 

II ministro della sanita. infatti. 
ha .iuforiz7ato lali experiment!. 
ma alia condizione che al ter-
mine di essi. eioi- tra otto mesi. 
una appo«it.i commissione ne 
controllora i risult.tti emettendo 
un ciudiVio rigorosamente scien 
tifico. 

del medico <• 
spc-ciale padi 
letti. I malati 

II programme 
del viaggio di 

Paolo VI 
a Fatima 

Paoio VI p^rtira per Fa'ima 
sabato prossimo. Il programma 
del viagcm del Papa in Porto-
gallo e stato reso noto ieri in tutti 
i suoi dettagli. L'aereo che tra-
sportera il Pontefice sara un Ca
ravel della PAT. adatto. per le 
sue piccole dimension!, ad after-
rare nelle piste rclativamente 
brevn deH'aeroporto militare di 
Monte Real. 

Siillaereo — che deco'.lera da 
Fiumicmo alle ore 6.30 e giun-
«era a Monte Real alle 9.30 — 
20 posti saranno riservati al Papa 
ed al suo vgtuto. altri 20 ai 
giornalisti. All'aeroporto di Mon 
te Real Paolo VI prendera posto 
su un'auto che lo trasportera fino 
a Fatima. Alle ore 12 avra ini-
zio la ce!ohra7ione della mes«» 
alia quale «cguira la benedizione 
de) Papa agli ammalati. 

La narten/a da Fatima per Mon
te Real e nrevista per le ore 17; 
larrivo ? Roma dovrebbe i w i l 
•lit 21.30. 
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Sulla base di dati falsi 

e bollettini ottimistici 

Come il < Corriere » 

prepara 
la psicologia della 

escalation 
Le gelide cifre (sbagliate) sul «rapporto di 
uccisione» nel Vietnam • Uno scandalo ame-
ricano, denunciato da Lippman: la falsificazione 
dei comunicati militari sulle perdite degli Stati 
Uniti e dei«vietcong » • L'inviato del « Corrie-
re della Sera» a Saigon e imbottito di crudele 
quanto vacuo ottimismo sulle possibility di 

«vittoria» americana 

E' verity difficilmcnte con-
jutabile die, perche una iizio-
ve politica o politico-militare 
abbia qualche possibilitu di 
successo, essa deve esue re 
preceduta da un accurato la
voro di preparazwne dell'opi-
nione pubblica. Cib e vero 
quando I'azione politica o po
litico-militare c giusta, cd e 
nccessariamentc nncorii piu 
vero quando essa L> totalmen-
te ingiusta. Gli umericam se 
rxc sono resi conto, ed e que
sta una dellc poche cose che 
il presidente Johnson dimn-
stra di avere. in questi anni 
roventi, in qualche modo im-
parato. Cost, avendo deciso di 
« scalare » ulteriormente, e di 
parecchi gradini, Vaggressio-
ne al Vietnam, egli sta ora 
jacendo di tutto — prima di 
dare il « via! » — per dimo-
strarci Vinevitabilita della 
stia decisione. 

La chiave di questa prcpa-
razione dell'opinione pubbli
ca americana al peggio e la 
seguente: il nemico subisce 
colpi sempre piu duri e co-
viincia a risentire I'usura im-
postagli dalla nostra strapo-
tenza militare, quindi diamo-
ci dentro con tutto cid che 
abbiamo, colpiamo piu dnra-
mente di prima, c la vittoria 
sara nostra. 

Si potrebbe dimostrare, a-
vendone il tempo e lo spazio, 
che tutti i generali e amvii-
ragli che abbiano messo pie-
de nel Vietnam da vcnticin-
que anni a questa parte 
(D'Argenlieu, De Lattre De 
Tassigny, Navarre, O'Daniel, 
Taylor, Harkins) abbiano 
sempre insegnito, vanamen-
te, lo stesso sogno, ritrovan-
dosi alia fine battuti e sere-
ditati. Ma questi sono stati, e 
sono, affari loro. Cib che in-
teressa a not oggi — e ci in-
teressa da vicino — c che, in 
questa azione di preparazw
ne di cid che appare incvita-
bile poiche e gia stato deci
so, si sia impegnato il piii 
grosso giornale della borghe-
sia italiana, con clamore di 
titoli e grossolana insipien-
za: « La dissennata condotta 
di guerra dei fanatici coman-
dan t i vietcong », « Piu diser-
tori tra i vietcong », eccetcra. 
Sotto i quali stanno articoli 
a firma di Egisto Corradi, il 
quale dopotutto non spiega, 
come invece ci si attendereb-
be, come mai con una « dis
sennata condotta di guerra » 
da parte del nemico, gli ame-
ricani, piu forti che al tem
po della Corea, non I'abbiano 
gia fatta finita; e spiega in
vece, con tin calcolo da via-
cellaio, come la guerra pos-
sa essere vinta aumentando 
il « rappor to d'uecisione > a 
sfavore dell'awersario: nn 
tnorto americano o collabora-
zionista, per ora, contro quat-
tro vietnamitt, E' un rapporto 
che perd, confortevolmente. 
aumenta in certe operaziom. 
che Egisto Corradi clenca con 
puntigho: 356 mortt contro 
61, 693 contro 93. 2S0 con
tro 7. 334 contro 26, e persi
no 1.140 contro due. Ripetia-
mo: 1.140 vietnamiti uccisi, 
contro la perdita di 2 ame-
ricant 

lnsomma, la guerra gli a-
mericani Vhanno gia vinta e 
la progettata estensione del-
I'incendio vietnamita non sa
ra da temere o da condanna-
re; sard soltanto Vultimo (I'ul-
timo?!) necessario sfor20 per 
vincerla dawero. Cosi assicn-
rano il generate Westmore
land, il presidente Johnson, il 
Corr ie re del la sera ed Egisto 
Corradi, che di tutti quanti 
i colui che certamente ha 
ineno colpa: solo la colpa di 
non capire, o di non voler 
capire. 

m • • 
Cid che colpisce, tuttacia, 

in faeste corrispondeme del 
Corriere, e la pedantena con 
la quale vengono ripetute, 
quasi con orgoglio, notizie e 
dati di fonte americana So
no fatti e cifre dielro t quali 
c'e tutta una stona che il Cor
riere non ha mai rifento, 
quella della • manipolazione » 
delle notuie da parte det mi 
litan e det poltltct. quella 
della • mancanza di credibili 
ta • delle dxchiaraziom uffi 
ciah, che tra il 1965 e il 1966 
hanno suscitato un vespato tra 
i giornali americam, rassegna 
tist ora tuttavia ad uno stato 
di cose imposto con I'appello 
al « patriottismo ». 

Ecco il New York Times del 
J6 novembre 1965, dispaccio 

da Saigon a firma Charles 
Mohr: « Una continua corren-
te di disinformazionc sulla 
guerra nel Vietnam investe 
il pubhlico dei lettori e degli 
elettori americani.. . Quando 
il campo delle Forze Speciali 
americane a Pleime si trovo 
sotto un assedio intenso e pro-
lungato lo seorso mese, i por-
tavoce militari riferirono. agli 
mi/i della b a t t a l i a , che 90 
eorpi neinici erano stati con-
tati, e ehe alcuni di essi era-
no appesi al lilo spinato ehe 
circondava il campo Questa 
notizia venne data con rilievo 
da parecchi giornali, incluso 
il New York Times. Quando 
poi un giornalista ragciunse 
il campo, ancora sotto il fuo-
co, e disse di voler fotogra-
fare i corpi appesi al filo spi
nato, i difensori esausti, bar-
buti e sudici esplosero in ama-
re risate. Dissero di non aver 
mai visto cadaveri appesi al 
lilo spinato, e che non aveva-
no mai eontato 90 morti ». 

Walter Lippmann, in un ar-
ticoto che sembra abbia con-
cepito avendo in mente Egi
sto Corradi e il Corriere, il 
28 dicembre seorso esprimeva 
la sua sfiducia nelle possibili-
ta, per un giornalista che si 
trnvi a Saigon, di avere — 
c dare — un qnadro antentico 
delta sitttazione: « Parlo — 
scrivevu — di quegli articoli 
che pretendono di par la re 
della guerra come di un even-
to storico oggettivo, e di par
lare di tut to, compresi le in-
tenzioni e lo stato d 'animo dei 
capi e persino dei soldati che 
sono daU'altra par te . Tut to 
cio e sempllce con^et tura , a 
volte conget tura di giornali-
sti coscienziosi, ma spesso sol
tanto congettura di udiciali 
incaricati di i l lustrare la guer
ra da questa sola par te . Visi-
te frequcnti a questi uiTicial: 
o persino ai loro supcriori 
non possono el iminare que
sta unilateral i ta e fornire un 
quadro vero della guer ra ». 

Non vi e dubbio che Egisto 
Corradi abbia attinto a quc-
ste fonti, che appaiono cost 
dubbie e sospette agli stessi 
giornalisti americani: le sue 
cifre sono te stesse di West-
nwrcland e dei suoi portavo-
ce, i quali devono dimostrare 
che stanno vincendo una 
guerra che, invece, non vin-
cono mai, ne potranno mai 
vincere. Non pub aver attin
to, invece, alle informazioni 
fornite dal colonnello Wil
liam J McGinty, capo dell'Uf-
ficio informazioni dcll'aviazio-
ne USA nel Vietnam, perche 
costui non e pin nel Vietnam. 
Venne trasfento sni due pte-
di nello seorso agosto negli 
Stati Uniti. lontano da qual-
siasi contatto con ta stampa 
perche, come scrisse William 
TIIO/IJI suII'Hcrald Tribune 
del 12 agosto 1966, « la sua 
politica delle informazioni 
mandava alTaria quella del-
rUfTicio informazioni dell 'Al-
to Comando mil i tare a Sai
gon. dove la franchezza e la 
efficienza sono una merce cro-
nicamente scarsa ». 

• • • 

E lasciamo dunquc che il 
Corriere n n c a le sue batta-
glie con i bollettini americani 
di vittoria. I bollettini di vit
toria — e il Corr iere ne ha 
pubblicati tanti nel corso del
ta sua lunga esistenza — non 
sono mai serviti a vincere 
davrero ni le battaglie n£ le 
guerre. Meno che mai nel 
Vietnam, dove la stessa « sea-
lata» e it risnltato di una 
scne tmprcssior.ante — mere 
dthile se non fosse vera — 
di sconfittc americane m una 
partita che Johnson pensarn 
di vincere prima con 125.000 
soldati (ai i tunno 1965), po» 
con 300.000 (6 mesi dopo), 
poi con 400.000 (gennaio di 
quest'anno), poi con 442.000 
(adesso), poi con 600 000 (fi 
ne del 1967), ed in cui la vit
toria non si lascia mat, guar-
da caso, afferrare. Ma stiamo 
anche attentt, e vigilanti: se 
il Corriere vuole preparare 
I 'opimone pubblica ad una 
guer ra piii intensa e rabbio-
sa, e alio scatcnamento di 
generali e prestdenli tanto 
piu mcu td t i t i quanto piii bat-
I lit i sul campo, e responsabi-
/ltd nostra prepararla invece 
a combattere quel peggio che 
ci si vuole imporre. Perchi 
U Vietnam, come la Grecia, 
c i-tcinisstmo a n o i 

Emilio Sam Amadd 

IL M E Z Z O G I O R N O S I M U O V E 

Piazze, campagne e fabbriche: 
nuova ondata di lotte nel Sud 
I primi mesi del '67 segnano una ripresa di un vasto movimento rivendicativo che non e soltanto di protesta perche 
ha sempre piu consapevolezza dei propri obiettivi alternativi alio sviluppo drammatico della crisi economico-sociale 
del meridione - II problema dell'occupazione al centro di manifestazioni, scioperi e collera di intere popolazioni 

Le popolazioni delle regioni 
meridionnli tornano a dar vita 
ad un vasto movimento riven
dicativo. II primo scorcio di 
questo 1M(>7 vede quasi tutto 
il Sud impegnato in a/ioni mill 
tiformi che si svolgono su vari 
piani: quello sindacale e quel-
lo piu propriamente politico. 
Emergono problemi e rivendica-
zioni diverse ma spiccano so-
pratutto i temi dcM'occiipuzio 
ne. della condi/ione operaia nci 
nuovi centri industriali, della 
crisi agraria che rimane il dato 
di fondo deU'intera situa/ione 
meridionale. Alle rivendica/.io 
ni sindacali, del contralto e 
della valutazione del lavoro. si 
Intrecciano esplosioni di col
lera di intere popolazioni che 
gia tagliate fuori degli anni del 
boom sono oggi di nuovo col-
pite da un pauroso calo dei 
posti di lavoro, mentre persi
no emigrare diventa piu dif
ficile. Non si tratta soltanto — 
questo e molto importante — 
di una protesta ma di un movi
mento che e sempre piu con-
sapevole delle alternative che es 
so pone al Sud e a tutto il pae-
se. Un movimento. quindi. pro-
fondamente nazionale. 

Anche le forme di lotta del 
le quali questo movimento si 
a w a l e sono diverse aceanto al
io sciopero e alle azioni sinda
cali nelle fabbriche si colloca-

no I cortei. le mamfestazioni di 
piazza, lo sciopero a rovescio, 
il comizio. I'assemblea generate 
di categoria. i dibattiti in coti-
vegni, nei consigli comunali e 
provinciali, le assemblee nel 
le sedi dei partiti e dei sinda-
cati. Ed e su queste basi che 
si cercano e in parte si for-
mano nuove unita di popolo ed 
anche nuo\e intcse tra forze po 
litiche. 

Si)iu.t p.uticolarmento — In 
nuesto quadro — la ripresa im-
ridionalistica dell'attivita del 
PCI che ha trovato una vasta 
rispondenza di massa verso de
terminate iniziative: la conre-
renza suU'emigrazione; le va-
rie azioni riguardanti i patti 
agrari ; le grandi manifesta-
zioni in Sardegna e in Sicilia 
delle quali il nostro partito e 
stato iniziatore: le manifesta-
zioni popolari che hanno carat-
terizzato i viaggi del compagno 
I>ongo in Calabria e in Sicilia. 
Ma pin di ogni considerazione 
valgono i fatti. E^si risultano 
da una ricostruzione dei mo 
menti e degli av\enimenti sa 
lienti che hanno mobilitato le 
masse lavoratrici meridional! 
negli ultimi due-tre mesi Ri-
costruiamo questo quadro va-
Iendoci delle notizie piii impor-
tanti. relative sopratutto ai me
si di marzo e aprile di questo 
anno. 

PUGLIA — E" questa una 
delle regioni meridionnli dove 
il movimento appare piu esteso. 
con obiettivi piu numerosi il 
cui assieme — al tempo stesso 
— delinea un'alternativa pnsta 
dalle masse popolaii all'at-
tuale situazinne economica e 
sociale. Scorriamo assieme i 
principali titoli delle cronache 
locali degli ultimi sessanta gior 
ni: quindicimila lavoratori in 
corteo a San Severn chiedono 
1'attuazione del piano di irri-
gazione e l'avvio di un piano 
di industrializzazione; settima-
na di lotta nel Foggiano culmi-
nata con un'assise popolare ad 
Apricena; manifestazioni nel 
Salcnto: occorrono 80.000 posti 
nuovi di lavoro ma il piano go-
vernativo ne prevede al massi-
mo 5.000 per i prossimi cinque 
anni (e non si sa neanche co
me questo obiettivo possa esse
re realizzato); cortei e altre 
manifestazioni contadine in 55 
Comuni contro i soprusi di Bo 
nomi nelle Mutue: Alta Murgia: 
migliaia di lavoratori manife-
stano a Gravina per rivendica 
re l'occupazione: una grande 
massa di piccoli commercianti 
confluisre a Foggia e da vita ad 
una vigorn^a manifestazione per 
la rinascita economica e per 
problemi di categoria. 

Un posto a se. in questa 
stessa regione. hanno le lotte 

del colon! e dei braccianti per i 
enntratti e per la previden/a 
alle quali hanno partecipato de
fine e decine di migliaia di la
voratori della terra. Nello stes
so tempo ha preso sempre piu 
corpo la lotta jx?r due obietli 
vi di fondo: la realiz/azione del 
piano di irrigazione della Pu-
glia. capace di gettare le basi 
di una profonda trasformazione 
economico-sociale: la utilizza 
zione delle risorse regionali in 
parlicolare dei giacimenti di 
metano e dei minerali della zona 
del Gargano. I tratti sintetici 
di questo quadro si completano 
tenendo conto della partecipa-
zione molto rilevante dei metal-
lurgici e dei chimici pugliesi 
alle lotte di categoria che si 
sono svolte nel periodo imme-
diatamente precedente a quello 
che stiamo considerando. 

BASILICATA — Anche in que 
sta regione che poche volte ap
pare alia ribalta dei grandi fat
ti nazionali gli ultimi mesi so 
no stati ricchi di lotte dei lavo 
ratori. Si intrecciano gli scio 
peri del nuovo nucleo di classe 
operaia dello stabilimento ENI 
di Pisticci ad azioni che si svol 
gono in centri ove le attivita 
economiche sono ancora quelle 
tradizionali: i cortei e le asten 
sioni dal lavoro dei pastori di 
San Paolo Albanese. la protesta 

. i 

dei braccianti addetti ai lavo-
ri forestall. Emerge con paiti 
eolare rilievo. in questo quadro. 
1'e.splosione della piotesta e del
ta collera dell'inleni popol.i/io 
ne di Melfi ove. alia fine di ! 
mar/o. cuujuemila lavoratori si 
hono scontrati in pia/za con hi 
poli/.ia in una drammatica ma 
nifestazione per il lavoro nel 
eoi'-o della quale sono rimaste 
lente paiecchie per.sone tra le 
(juali il scgretaiio dell.i CISL 
locale. 

CALABRIA — Anche in que
sta regione il motivo cent rale 
delle lotte e quello dell'occupa-
zione. Nel mese di mar/o si so
no avuli scioperi a rovescio nei 
Comuni di San Giovanni in Fio-
re (su 18 000 abitanti si conta
in* 7.000 emigrati), Spezzano del
la Sila. Spezzano Piccolo. Pe-
dace. Casola. Trenta Cerlico. 
Rovito. Lappano. Zampano. San 
Pietro in Guarano. Pietrafitta. 
Aprigliano. San 1-orenzo del 
Vallo. Spe/7ano Albanese. tut
ti in provincia di Cosenza. A 
meta dello stesso me^e centi-
naia di disoccupati hanno dato 
vita ad una drammatica prote 
sta per le vie di Grotteria (Reg-
Cio Calabria). ATrico Nuovo 
(Rcggio Calabria): nei mesi di 
marzo e di aprile duemila di
soccupati manifestano con cor
tei e comizi. Scioperi a rove

scio a San Luc a (Reggio Cala 
bria). Astensioni dal lavoro del 
braccianti forestali del Cosen 
tmo. eon manifestazioni nel ra-
poluogo. N'aste a/ioni degli us-
seguat.ui (lell'Ente Sila. Di 
grande rilievo e di importan/.i 
regionale la lotta in difesa del-
1'OMECA — Tunica grande uni
ta industriale che ora e min.u-
eiata di smobihta/ione — at 
torno alia quale si e realiz/a-
ta una \as ta unita |>opohire e 
pohtic.i. Ui grande importaii 
/ a . infine. il congresso regio 
nale deH'Allean/a contadini. 

CAMPANIA - E" questa la 
regione ove forse si rcgistra 
piu che altrove il massimo del
le trasformazioni economiche 
in akune /one. aceanto al per-
manere della degradazione so
ciale in tiueste stesse oasi di 
svilupix) c sopratutto nelle par 
ti abbandonate. Giustamente 
una recente indagine sulle aree 
induslriali/zate della Campania 
c"> stata iutitolata « II Nord del 
Me/zogiornn »: ed e qui che si 
sv iluppano le lotte operaie. in 
particolaie nelle iiupie.se a 
partecipaztone statale. Ma le 
cronache degli ultimi due mesi 
ci ripropongono temi « nuov i > 
aceanto a temi 'vecchh: <'(or 
tci e comizi — in marzo e in 
aprile — nei 08 pacsi dell'Irpi-
ma colpiti dal terremoto del 

CON Gil INVIATI Dai'UNITA' IN VIAGGIO PER 11 M0ND0 

CRESCE IN TURCHIA L' OSTILITA 
CONTRO L 'INGERENZA AMERICANA 

Manifestazioni di giovani contro i militari USA, che occupano aeroporti e basi segrete per spiare i cosmodromi sovietici 

Dal nostro inviato 
DI RIIORNO DALLA TURCHIA 

II famoso bazar di Istanbul. 
meta irrmunciabile dei turisti 
(cosi come il museo Topkap:). ha 
440 negozi e oltre 200 vicoli. E" 
tutto in muratura e vi si accede 
da porte anguste: 6 immense. Vi 
si vende di tutto: dalla statuina 
lttita ai mobili. alle spremute di 
arancia. I preza sono. m pnma 
contrattazione. uguah per tutti 
Poi. appunto. e'e la contrattazia 
ne. che awiene in tutte le hnguc 
possibili. A me e stata utile la 
mi a pur debole conoscenza del 
bulgaro: ho trovato chiusi qui 
dentro macedoni e Jugoslavi II 
contratto avvicne ad alta voce. 
perche tutti fanno cosi e per i 
vicoli ristagna un vocio contimio. 
estenuante. 

Il commercio e la vita di Istan 
bul. AI porto. nella citta onen 
tale, per le sue strade pitr.e di 
polvere. tutti vendono. La borghe 
sia turca e nata qui: e una bor 
ghesia di commercianti. La spesa 
non e eccessiva: in cambio di un 
dollaro si ottengono dalla banca 
9 lire turche. Mi dicono che al 
mercato nero. che ha un hmitc 
di tolleranza molto vasto. se ne 
possono ottenere 12 e anche 13 
Con due dollan (1250 lire nostre) 
si pud portare a casa un ogget 
tmo^ncordo lustro e pacchiano. 
spendendo di piu si ha. owia 
mente di piu. ma allora e meulio 
entrare nei negozietti di antichita 
Tatti apnosta per i tun-ti. dove 
e costantemente in agguato Tim 
broglio. ma dove d'altra parte 
non si dilapida un capitate Ad 
Ankara, invece. e fiorente il com
mercio sottobanco dei reperti it-
titi. che I'incuria del govemo (an
che in questo campo) lascia usci-
re dal paese. 

II turismo potrebbe essere per 
la Turchia una cospicua fonte 
di introiti, utiUssima. Ma, anche 

in questo settore. i van soverni. 
ultimo quello attuale di Demirel. 
hanno proceduto con una lentewa 
incredibile Si spende di piu. oggi 
ancora. per il pellegnnacgio di 
massa annuale alia Mecca di 
quanto non si incassj con il tu-
nsmo Nel '65. ad esempio. esso 
ha form to appena 13 milioni e 250 
mila dollari; le presenze sono 
state 356 mila (l'anno seorso qua
si mezzo mihone). E' di fatto il 
doppio del movimento turistico del 
'63. ma e ancora un'inezia nspet-
to alle possibility Tutta la costa 
mediterranea turca sembra fatta i 
apposta per aflascinare il tunsta. 
Qui sorgono i resti di antichissi 
me civilta. di famosi ccntn. II 
pae<acgio e di una bcllezza su 
pt'rba Ma come fa il tunsta a 
s.ipere «o ci sono «trade in buono 
«tato. alberchi. campeggi. ecce j 
tora1 l-a lentezza per noi esa ' 
^perante con cm si procede ha j 
anche una spiegazione psicologi J 
ca: il turco non ama lo straniero. ; 
che e sempre un c infedele >. j 

I g ornali di opposizione e an 
che quelh filocovernativi menano 
campagne perche I'atteggiamento 
dei turehi verso lo straniero cam 
bi c Noi sofTriamo di nazionali 
smo — senvono — distinguiamo 
fra cittadim musulmani e non 
musulmam». I giornali fanno 
e^empi calzanti per mostrare !e 
co«e da fare per lo sviluppo del 
turi«mo: cli eserr.pi della Grecia. 
Bulgaria. Jugoslavia e Romania 

I giornali sono uno strumento 
rn^ente di batiaglia m un paese 
che non ha televiMone e la cui 
rc-te radiofonica e limitata. Ed 
ccco un'altra incomprensibile con 
traddizione: con il 65 per cento 
di popolazione analfabeta (piu 
quelh < di ntorao») la Turchia 
ha oltre 950 giornali. Certo. i veri 
giornali si riducono a una quindi-
cina. gli altri essendo un espe-
diente per sbarcare il lunario. E 
anche questo e interessante: de-

nota la seconda natura del turco. 
in contrasto con la prima: guer-
r.ero e commerciante. Le co-e 
si s\olgono cosi. C'e una diiix> 
sizione di legge che prevede una 
forma di so>tegno per quei gior
nali che ra>rgiungono una certa 
vend it a. Av\iene allora che ncile 
edicole arnvino tutte le mattine 
pacchi di giomah msieme con Ja 
somma neevssana ad acquistarli. 
Dimo^trato che il giornale vendc 
cosi il mmimo stabilito. si ottiene 
il sussidio che e sotto forma di 
pubbhcita. Non e che abbiano 
inventato I* ombrello. ma dimo-
strano di sapersi nparare dagli 
serosa. 

La stampa gode in Turchia — 
e onesto nconoscerlo — di una 
nocevo'e Iiberta. La vera sta-r 
pa e sena. ha una funzione im 
portante. II magjiior gorna.e LIT 
co e il Gxumumel che :.ra e ven 
de 650 mi'a co^.e 02n. giorno Si 
qjesti fogli. nei g:orr.i m cui ero 
in Turchia. era in corso una ser-
rata ba:tagla po.itica SJ uno do: 
nodi p.u acuti: la presenza veil 
tennale degli americani in Tur 
chia e l'esistenza di ben 52 ac 
cordi btlaterah (27 dei quali se 
greti) fra USA e Turchia. L'occa 
sione pratica per il naccendcrsi 
della campagna antiamencana e 
antigovernativa era il viag^io de. 
capo dello Stato turco. Sunay. ne 
gli Stati Unit;. Qjando .-ono par 
tito da.la Turchia non era >ta:a 
divMlsata la notiz;a del nuo-.o 
accordo per la piisa di m ne nu 
clean americane lungo la fron 
tiera turco-vivietica. ma po^o 
facilmente tntuire che tipo d rea 
zione avra scatonato. non soltan 
to sul Giumumel. ma sul Millivel. 
sulle nviste politiche come Yon 
o Akis. sul quotidiano del parti
to operaio turco. IMksham. 

L'opposiEone sta chiedendo da 
tempo il riesame di quegli accor-
di. il diritto di esercitare un con-
troUo sulle basi USA in temtono 

turco. ra^soggettamento dei mi
litari USA a!Ie Ie^gi turche. la 
fine dell'isterismo da gjerra fred 
da. j ! prob:cma della NATO. Pa
re, a — cosi a!meno <i credeva di 
piver dire negli ambienti politici 
e diplomatici di Ankara — che :l 
v.agijio di Sunay avesse ques'o 
scopo. oltre a quello di nstabili-
re «un certo sorr.so > nei rap-
P'lrti un po" freddi (dovuti so-
prattutto al mancato appoggio a-
mer cano per ia questione di Ci
pro) fra padroni di casa e « ospi-
ti » d'o:tre oceano. E' av\enjto il 
contraro. la Turchia si e im 
mersa an~o-a p u a fondo nelle 
>ibb:e mob.!i del suo esa2.ta:o 
a-ian".i<mo 

Nel paese -ta mootanio con 
una certa mten'ita il fermen'o 
contro .a pre-enza arrer-cana 
Ora '1 fermento ncevera n;io*.o 
\:2i>rc. La Turchia e l'-.in.co pae 
<c~ dt--'.'.a \"ato che confini con la i 
L'RSS: qjindi e un alieato pre I 
zio-o per g'.' USA La Turchia. ' 
a'.traverso !a CENTO, coitituisce 
Tanello d, conjuinzio-ie Eiropa-
A-,a del'a catena offen^iva con
tro I'URSS e. con la cessione in 
condiz.onata di ba*i radar (che 
?ono sul Mar Nero> o di aeroporu 
per i voh degli aerei spia U2. e 
una specie di portaerei incuneata 
nel fianco del « nem co >. 

Guerra fred 1a imperante. g.. 
americani erano espaniivi: 5 J 
parato fe; cemente qjei perio-^ 
o-curo Cli U2 o>tron;zzati da. si 
te".'.:ti-sp:a. awiata la di<tens:o-
Oi*. ie oor*e amrncane si -̂ trtn 
^ero L'anno >corso i tur;hi ne 
garono agli USA !e basi aeree 
per 1'impiego degli U2: era co 
m.nctato in sordma il cautissimo 
navvncinamento all'URSS (dico 
navvicinarsi ncordando gh stret-
ti legami fra Ataturk e Lenin, fra 
la rivo'.uzione nazionale borghese 
kemalista e il paese dei Soviet); 
Gromiko era stato ad Ankara nel 
maggio '65, tre mesi dopo 1**1-

lora premier Uirco Ur^jpUi ~; 
era recato a Mo->ca. G:i tea n 
bi di vis.te ulTiciali M sono aliar-
cati anche alia Bulcar.a e alia 
Roman,a. 

Gli U 2 non si alzano piu dal-
l'aeroporto di Adana. ma le in-
stancabili an'cnnc radar di Sam-
sun. giorno e notte. sono tese ne'-
l'a-sco'.to: sono puntato s-n co>T)o-
dromi -ov etici. E co^i q ic.'e <i. 
Ci^li. In que-te ba?i. e nolle al 
tre ba-i t ^egrete ». T.inica pre 
*enza turca e cost.tuita da'.la 
band era che sventola aceanto a 
q ie!!a USA. Non e molto. per 
un pae^e dal fo-te sp-rito nan-> 
na!i=ta Per di pu e accad,ito in 
a l cno c.rco-s'anze cho 1 turehi 
abhano dov~i*o r.ch eflt're a I o 
mirHlrt americano cop:3 di q ia'. 
che accoHo =').x',i> iv-'-n-to e< 
*i t pord I'O * la loro 

L'amer.cano ron e ben v s:o 
pcrcne ostenta la s.ia ricchez/a 
e :n un paese nei quale la poverta 
e cosi trag.camente evidente es
sa non e i! mighor bUiietto da 
v.s/.a I militari arr.enrani. p'o 
pno come in un pae«e occjpato 
non soggacclono alle leggi locali 
Hanno persino radio trasmittenti 
propne. nono-tante la legge tur 
ca lo vneti specificamente Se av 
viene qualche ine dente in c.n 
un turco ci nmette ia vita, i! 
militare USA vien fatto nsultare 
t i n servizio > e quin-li automat' 
camente «ol!evato di 03m respo-' 
sahilita In questi mes. si =ono 
avate njmero-e manifesta/iom 1. 
aovan -. -ii ^tudenti. contro ia pre 
senza americana e contro la spor-
ca guerra nel Vietnam. Fra 1 
cartelli che venivano portati in 
corteo si poteva leggere: «Via 
gli lrfedeli» Segno che le idee 
sono ancora confuse e flnche n-
marranno tali non potranno con-
dizionare nessun governo. ne ope-
rare una grossa pressione. L'at-
mosfera di guerra santa non fa-
rebbe che complxare le cose. 

M.i 1,1 pre=(n/.i americana non 
e - o : inlii q iell.i m.ntarc -\n.-«» 
ra piu |»c--.iiite e ((iiell.i ;ie, bu 
>.nne->-,irt.,n. p.u ;H— ante e p 11 
arT.colata. =pv>;o in b3rba alle 
Ie2gi turche. Ai e=emp,o: le so-
c:cta mi-te sono permesse. ma 
a condi/ione fteor.canwnte) che 
:1 cap tale straniero -ia mfenore 
a qjello locale. In p.u cas; es>o 
ra^g..inge invece il 60 70 per cen 
to Praticamente 2li amenca.ni 
(e gli m^lesi) controllano la pro-
duzione petro'ifera. meccanica. 
radiotecnica. ch.mica. farmaceu-
tica e cosi via Pare anche che 
abbiano trovato depoiiti di ura 
n.o Ri«ultato di q icsto cont'o: 
10 c. per d.me \.ir\t\ che la T.ir 
<~n a non hi la po->s b.'i'a rfi <frut-
tare app'f-no > «ie r:;o->e petro 
I fere A2.1 I"S\ non m'eres-a 
aprire njo^i pw//i. meal o iasciar 
li a come -corta F'anno trueli.i 
z.oni. scoprono n.io»i g.acimenti 
e I. r coprono E la Turch a ri
mane povera. mentre solo -ifnit-
tando qjesta sua ncchezza ra 
7.or;almen:e potrebbe uscire da 
g.iai in cui si e cacciata. Ma una 
cosa e troppo Iegata all'aitra. 
oramai. I due aspetti della pre 
senza americana sono uid.ssoli 
bill, sono penetrati in profond.ta 
11 segno esterno piu evidente. p:ii 
t cla->s co » sono 1 carteili pubbii 
c.tari della Coca Cola, on.mpre^ 
senti Ne ho trovati dappertutto. 
anche nei villaggi p.u p cco.i. 
lunco .a strada inter.naziona'e 
Nelle botteghe antiche come la 
terra o in quelle nuove di zee 
C3. aceanto a. frequentissimi J -
stnbutori di benzma. e'era il se 
gno for»e piu noto del modo d: 
vita amencano Una bottiglietta 
costa una lira e diecj centesimi: 
su buona parte delle campagne 
turche un bracciante guadagna 
due lire. lavorando da so'e a so
le, come dicono i nostri contadini. 

Luciano Cacci6 

H)(i2 ed ancora in balia della 
pu'i neni dispeiti/ione; ripetute 
nianilesta/ioni e uii.i vastissi-
111,1 a/ione politica a Castcllain 
mail ' di Stabi.i 111 ditesa dei 
cantii'ri navali: m.ircia per il 
lav010 — nel mese di mar/o — 
a Napoli pieceduta da una gran 
lie agit.i/ione dei centri piu col
piti (I,ilia disoccupa/ione: cor
teo di disoecup.it 1 a Salerno; 
Santa Mai in Capua \ e t e i e : co 
nutato unitario per la 1 uiper-
tuid dello stabilimento di sur-
gelati; « inareia degli esclusj » 
da parte delle popola/iom del-
r i rpmia. del Heneventano e del-
I'Avellinese. ossia delle /one che 
il piano governativo lascia I no 
ri di ogni sper.m/a di sv ilup 
po ecouomico; drammatico scio 
pero della fame a Napoli — me
ta mar/o — da paite di 8(1 ope 
rai licen/iati: npetuti scioperi 
e manifesta/iom nelle a/iende 
IR1 dell.i provincia di Napoli. 
A Salerno- lotte dei braccianti 
per i pioblemi previdcn/inli. 

SICILIA - Scioperi nelle 
campagne di Agrigeiito per l.i 
prevden/<i e il tollocamento. 
Scioperi di cddi uella pi o m n i a 
di C,it,una e maiiilestazioui di 
disoccupati Agugento: 2000 1111 
naturi in coitco a Recaliuuto. 
Scioperi e cortei a Palermo per 
l'occupazione. Una vasta a/io 
ne nveiidicaliva dei braccianti 
sicihani ottiene aumenti snla-
riali c riuuovi dei contratti di 
lavoro in mimero«c province. 
z Marcia della protest,i s a Pa
lermo a conclusione di manife 
sta/ioni in decine di centri. I 
braccianti toinano sul feudo di 
Misilhesi. Di grande rilievo per 
i problemi posti. e per il mo 
vunento che lo ha prcccduto. il 
congresso regionale dcll'AIIean 
/a dei contadini Messina: va-
sti niovimenti rivendicativi per 
il problema deli'occupa/ione. 

SARDEGNA — Sono al centro 
delle lotte minatori e contadi
ni. Nel Sulcis Iglesiente e nel 
Guspinc-e gli addetti alle mi 
mere nel giro di pochi mini so 
no diminuiti del Wh: 1 mesi 
di marzo e di aprile sono stati 
punteggiati da mnumerevoli 
manifestazioni di protesta. da 
sciopon. assemblee. cortei. 
Tempio" Miopero generale e 
mamfc>ta/ioni in piazza i>er 1 
probli nu dt H'occiip.i/.iuiu-. Si 
apsir.iva la condizione d(i colti 
vatori diretti: piselli e c«irciou 
svenduti a noco prezzo per man
canza di trasporti. Scrrabus: su 
18 500 abitanti 3500 sono cmi 
grati ma i disoccupati sono piu 
di mille. Migliaia di studenti 
manifestano neU'isola per chie-
dere la costruzione di nuove 
scuole. Scioperi c manifesta
zioni di pastori per il problema 
degli affitti. Manifestazioni di 
contadini in tutte Ie province 
dcll'isola. 

Que«to c un quadro di noti
zie molto sommario e sintetico 
Metterle assieme signifies fa
re — come qualcuno talvolta ci 
rimprovera — un « polverone ^ 
che nasconderebbe quel che di 
nuovo c'e nel Mezzogiorno, e 
metterebbe assieme in modo 
arbitrano lotte diverse, politi
che e sindacali. creando piu 
confusione che chiarezza? Non 
abbiamo paura del < polvero 
ne »: lo temono soltanto coloro 
che tentano di sfuggire ai pro
blemi posti dall 'aggravarsi 
della quest ione meridionale. 
Certo: si tratta di approfondi 
re i singoli temi. di vedere qua
li relazioni ci sono tra di es
si. come le lotte sindacali si ri 
fletlono nella situa/ione politi
ca del .\Ie770giorno Ed e quello 
che faremo nei prossimi arti
coli 

Diamante Limiti 
Nelle foto: due cortei per l« 

occupations. I salari t I t II-
bert* sindacali ivoltisi in 
sfi giornl a Napoli • Ccttrla. 

file:///asta
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file:///eteie
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I decreti 

in discussione 

Ortofrutticoli 

regolamentati 

e speculatori 

in libertd 

con le proposte 

governative 
Siamo alia vigilia del vola stii 

due decreti che danno vtgore tn 
Italia at regolamenti concordat! 
in sede MF,C per tl settore orto-
frutticolo. 11 governo e arrivato 
a questa importante scadenza 
con estremo ritardo: i conta-
din't dovrebbero ora adeguare la 
produzione alle qualita di pro
dotti stabilite in sede comuni-
taria senza avere avuto la possi
bility di conoscere il regola-
mento, mai pubblicato sulla Gaz-
?etta ufficiale. Cos), delicati pro-
blemi produttivi dovrebbero es
sere affrontati e risolti dalla 
sera alia mattina. Eppure vi era 
ttttto il tempo per provvedere. 
1M sostanza degli accordt male 
al 1962. Essi sono stall perfe-
zionati nell'ottobre del 1%6, 
sopratttitto per quanta attiene i 
critcri di prc/erenza da adottare 
per la produzione dei paesi del-
la com unit a e per tl tipo di in-
tervento ftnanziarto e di mer-
cato. Si & preferito invece pe-
stare sulla grancassa per esal-
tare il presttnto sttccesso otte-
nuto con I'adozione del prin-
cipio delta preferenza anziche 
esaminare in tempo i gravi e 
complessi problemi che mattt-
ravatto, 

Ma qttesto com portamento del 
governo ba una sua ragion di 
essere: lasciare campo libero ai 
grossi gruppi econotnici e spe-
rare nella bttona stella. Gli or
tofrutticoli cnUittiisrono tl 30 
per cento delta produzione agrt-
cola, Le norme dt qualita dei 
prodotti ed i relativi controlli, 
cbe vengono rivolti essenzial-
tnente verso la produzione agri-
cola e la fase finale dell'attivita 
di commercializzazione, per la 
produzione esitata alio stato 
fresco, danno la possibility ai 
grossi gruppi commerciali ed in
dustrial'! d't operare per svaloriz-
zare e mettere ai margini una 
parte non trascurabile delta pro
duzione contadina. E ttttto qtte
sto senza prevedere misttra al-
cuna di controllo net loro con-
fronti, sia per quanta riguarda i 
prezzi al consttmo e sia per lo 
stesso svilttppo dell'industria di 
trasformazione. Un sislema diffe-
renz'tato di prezzi viene invece 
defittito per la prima fase di 
circolazione dei prodotti agricoli 
e la stessa attivita' dclle Asso-
ciazioni di produtlori dovrebbe 
integrarsi in un sislema di poli
tico e di organizzazione del mer-
cato tendente ad accentuare la 
rapina e lo sfrttttamento dei 
grossi gruppi economici e delta 
Fedcrconsorzt. 

E' chiaro cbe not siamo con
tra questa politica di tnercato. 
cbe tcnde ad eludere una soltt-
zione democratica e contadina 
dei problemi di ammodcrna-
mento dclle strttttttre. Ma e al-
trettanto cbiaro che noi ci bat-
tiamo per migliorarnc i con-
tenttti, sia in scde parlamen-
tare sia, sopratttitto, net paese. 
Diviene anzi sempre piit evi-
dente che una risposta efficace 
proprio sal terreno delta poli
tica e dell'organizzazione del 
mcrcato e condiz'tone indispen-
sabtle per lo svilttppo di tin 
proccsso di rinnovaptcnto pro-
duttivo. 

In materia di controlli noi 
sosteniamo ta nece^sita dt sc-
guirc un crttcrto dt gradujhta, 
per to nter.o durante il pcriodo 
transitono. nonebe lestensione 
dei controlli sopratttitto net con
front dei grossi gruppi econo
mici. In materia di prezzi noi 
ci battiamo affinche le proce
dure siano dt carattcre demo-
cratico, articolate e non accen-
tratc, ed i critcri dt detcrmina-
zione rtqjuardino tnnanzi tutto i 
prezzi alia produzione. Inline, 
in riaterta di prezzi, rtteniamo 
indtspen*abilc venga atfronuto 
il problcma da controlli nei 
confronti da grossi zruppt com
merciali cd inJuUrult. so prat-
tutto per quanta rigujrjj il loro 
livello al consumo, impedendo 
cost cbe Vampiezza del mcrcato 
sia commisurati alle loro esi-
genze. 

Circa il ruolo dclle Associa-
rioni di produtlori e necessario 
non imporre ordinamenti interm 
antidemocratici e non frappcrre 
Itrvtti alia loro etltvtla di con-
trattazione e ccnrterrtalizzazto-
ne, anzi e necessario hvonre un 
loro rap par to con gh enti to-
cali e YAzienda slatale per t 
mercati. 

Ma e fuor dt dubbto cbe dctte 
estgenze vanna rtfertte, snprat-
tutto r.el pcrtado transitono. ad 
an grosso sforzo dt rinnova-
mento delle strutture fondiarie, 
agrarie e di mcrcato, come ele-
mento anche per un diverso svi-
Imppo delta stessa industria di 
trasformazione. Senza questo 
sforzo le prospetttve si faranno 
quarto mai pesanti Gia oggi la 
produzione italiana t esposta al
ls concorrenza degli altri paesi. 
\je prospetttve di sviluppo del 
settore prevtste dal piano Pterac-
etni entrano in contrasto con la 
realta I ptani dt irrigaztone, 
ridtmenstonati, rischunn dt n 
dursi ultertormente Ma e pro
prio sul terreno di un rinnova-
menlo delle strutture che e tn 
alto ml paese una Urga azione 
unitaria, cbe e necessario raf-
forzare ed eslendere ed urgenle 
ctflegare all attivita per una di-

ta politic* di mercato. 

Nicola Gallo 

Si sviluppa la battaglia per i contratti 

Bancari: i sindacati decidono 
sulla prosecuzione della lotta 

Nessuna risposta del 
governo per i comunali 
Sciopero negli appalti 
FS • Confermata fasten-
sione delle maglieriste 
Gl i«autonomi» minac-
ciano nuove azioni fra 
gli statali - Situazione 

tesa nelle PTT 
La situazione sindacalc si va 

riacutizzando in divers: setto-
ri. Oltre alia decisione adottata 
dai tre sindacati dei tranvieri 
per respingere l'attaccn al di-
ritto di sciopero. attuato attra-
verso le inammissibili imposi-
zioni dell'on. Taviani e perfi-
no col ricorso alle denunce al
ia magistratura sulla base delle 
leggi fasciste, sono in lotta nu-
merose altre ca tegor i c I 110 
miia bancari. dopo lo sciopero 
di 24 ore del 5 maggio. si ap 
prestano a rendere piu incisi-
va l'azione contrattuale unita
ria. I sindacati si riuniranno 
domani per decidere sul prose-
guimento dell'azione intrapresa. 
anche alia luce del risultato del 
primo sciopero. 

COMUNALI — II governo non 
ha ancora risposto alia dec i sa 
sollecitazione delle tre Confe-
derazioni per una soddisfacente 
soluzione della vertenza con
trattuale dei 500.000 dipendenti 
comunali e provincial!. In vista 
del passo unitario compiuto 
presso i ministeri da CGHL. 
CISL e UIL i tre sindacati han-
no sospeso lo sciopero del 10 e 
11 maggio. confermando invece 
quello del 17. 18 e 1*J in man-
canza di « risjwste concrete da 
parte del governo >. 

CALZE E MAGLIE - Resta 
confermato per il 17 maggio 
lo sciopero unitario contrattua
le delle 1C0 mila lavoratrici del
le calze e magl ie . L'unita di 
azione Fra i sindacati si e rico-
stituita nei giorni scorsi dopo 
che la CISL ha deciso lo scio
pero, come avevano gia fatto 
CGIL e UIL, stabilendo in co-
mune la data dell'astensione. 

POSTE — Ministero e am-
nistrazione delle Poste e te-
legrafi sono stali impegnati 
dai tre sindacati a disporre 
per il pagamento dell'indennita 
di incentivazione (dovuta alia 
deficienza di personale e al-
raumento del traffico) cntro 
il 13 maggio. In mancanza di 
una risposta precisa i sinda
cati decideranno il ricorso al-
l'azione s i n d a c a l c Da notare 
che il pagamento della incen
tivazione per il secondo seme-
stre dell'anno scorso d gia 
stato deciso di mass ima dal 
Consiglio dei ministri. Sempre 
nell'azienda P T T continuano le 
sospensioni articolate per i 
tempi di lavoro e i cottimi. 72 
ore di scioperi sono stati at-
tuati nell'ufficio pacchi di Mi-
lano. Altre astensioni hanno 
avuto luogo a Roma e Nanoli . 
I tre sindacati sono decisi a re
spingere 1'intenzione dcll'azien-
da di istituire permanentemen-
te i cottimi anche ricorrendo 
a scioperi gencrali . 

APPALTI FS — E proseguiito 
compatto lo sciopero di 72 ore 
negli appalti ferroviari. I l a \ o -
ratori chiedono il r inno\o del 
contralto sulla b.^e della ri-
du/ione dell'nrnrio da 4fi a 44 
(ire scttim.mali. 1'aumento 
delle paghe e delle ferie (da 
17 a 21 giorni all'annn). 

STATALI — Non si sono an
cora avute notizie sulla dibpo-
nibilita del governo per I'in-
contro *di chiarimento > ri-
chiestogli nei giorni scorsi dal
le tre Confedera/ioni circa la 
\erten7a del pnbblico impiego. 
Ieri gli * autonomi » hanno 
nuovamente minacciato il ri
corso ad uno c sciopero piu 
massiccio del prerrdente ». il 
quale per altni ha a \uto un esi-
to axs.ii hnvitato 

Gli statah. i ferroviari. i 
postefegrafonici e i tramvieri 
sono fra quelle categorie di 
lavoratori che Ton. Colombo 
ha accusato sabato di < parti-
colarismo » nei momento stes
so in cui ammoniva i sindacati 
« a non esagerare nel le ri-
ehieste >. AI mini5tro del Teso-
ro. che si e giustamente meri-
tato gli elogi della stampa pa-
dronale. ha risposto parlando 
a Ferrara il seeretario della 
CISL. on. Storti. rilevando 
che i sindacati hanno fornito 
rinetiite prove di responsahili-
t.i. ma che questo attecgia-
mento c non puo impedire che 
anche i lavoratori siano parte 
cipi del generale aumento del 
benessere >. 

Storti ha anche accennato al 
problcma dell'unita s indacale 
organica. affermando che la 
CISL intende discuterlo e ap-
profondirlo « con serieta e im-
pegno ad ogni l ive l lo» 

ORAFI - Mercoledl i sette-
mila orafi di Vicenza attueran-
no uno sciopero di 24 ore pro-
clamato unitariamente dai sin
dacati dei metalmeccanici : se-
guira una maniifestazione uni
taria. Questa e la risposta sin 
dacale alia presa di posizione 
della locale associazione degli 
industrial! orafi che ha rifiu-
tato di applicare il contratto 
nazionale di la\-oro rinnovato 
circa due mes i fa dai sindaca
ti dei mctallurgici e dalla as
sociazione nazionale degli orafi. 

Promosso dai sindacati a Forli 

Convegno unitario 
sulla programmazione 
I rappresentanti della 

CGIL, CISL e UIL insi-

stono perche il piano 

regionale assicuri ai la

voratori piena occupa-

zione e redditi adeguati 

FORLI'. 8 
Si d tenuto a Forli un conve

gno suU'economia e i lavora
tori jorlivesi nella programma
zione regionale, promosso dal
le tre organizzazioni sindacali. 
La prima parte dei lavori 
del convegno si era aperta con 
una introduzione del sindaco di 
Cesena, Manuzzi, il quale aveva 
esposto la difficile situazione 
economica delle aziende forli-
vesi *piu ricco solo di mano-
dopera disoccupata e solto oc-
cupata», affermando che essa 
pud essere migliorata in un pia
no che tenga conto degli sqm-
libri esistenti e della necessitd 
della regione di collegarsi, attra-
verso nuove vie di comumcazio-
ne. con le regioni confinanti e 
coi mercati europei. 

I segretari procinciali della 
UIL. della CISL e della CGIL 
hanno poi svolto tre comunica-
zioni concordando nei ribadire 
Vassoluta esigenza che la pro
grammazione regionale assicuri 
anche ai lavoratori forlivesi di 
tutti i settori la piena occupa-
zione e un reddito adeguato. Fra 
gli altri, 6 intervenuto il compa-
gno Giorgio Ceredi. segretaho 
della federazione forlivese del 
PCI. il quale ha sottolineato il 
pericolo di una ulteriore spinta 
verso la marinalizzazione delle 
zone povere della regione, e ha 
indicato nella definizione del ruu 
lo dell'agricoltura il problema 
principale che sta di fronte al Co-
mitato regionale della program
mazione. 

Numerosi altri j nterventi di 
esponenti di partiti diversi si so
no collocati in posizione critica 
nspetto alia linea soitenuta dal 
presidente del Comitato regionale. 
architetto Salvarani. Numerosi in-
terventi hanno contestato il pro-
getto. che punta sullo sviluppo m 
dustriale di zone hmilate della 
regione e in funzione subalterna 
alle grandi concentration! del 
Nord. Hanno parlato, fra gli al
tri. il compagno Angelo Satanassi 
che si e soffermato sul problema 
dello sviluppo dell'agricoltura; la 
smdacalista Dtna Placucci. che 
ha proposto una conferenza pro
vinciate stdl'occupazione femmi-
n'de; la compagna Maria Rosa 
Vasuni. la quale lia riproposto il 
tema dell'Universita romagnola. 

Gli atti del convegno, unportan-
te anche per essere la prima mi-
ziatira <lt nlievo che i sindacati 
abbiano pre<o unitariamente. sa-
ranmt in punto dt rtfernnento per 
i! Cowiato della proorammazio 
ne. cn<titmtrt presto la Camera 
di comincrco da rappresentanti 
i!> tutti i pirtitt. delle orgamzza 
zmm ccnnomtchc e sindacali. 

PESA IL CARO-CARNE 
PROTEINE 
(grammi* 
giornalieri) 

CARNE 
(chili 
annui) 
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51 
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Cosa dicono i bilanci delle maggiori societa 

1966: anno di ripresa 
nei profitti 

dei monopoli 
Per i profitti delle grandi aziende, il "66 non e di certo 

stato un brutto anno, anche se i padroni continuano a la-
gnarsi. Vi sono aziende come la Pirelli, 1'Olivetti. hi Rina 
scente. 1'OM FIAT, la Rurgo. la Carlo Elba e il Cotonificio 
Cantoni, che hanno i v a l i / / a t o un notexole ineremento degli 
utili. E quando dieiamo ». utih ». ci riferiamu a quelli utlicial 
mente denunciati nei bilanci, ad uso del Fiseo. Va inoltre 
rilevato in genere un considerevole aumento negli ammorta-
menti ed immobihz/i . e contemporaneamente anche delle ri 
serve, palc.si od occulte. Un andaniento soddisfacente hanno 
anche avuto imprese a partecipa/.ione statale come l'ANIC. 
la Dalmine. l'Amiata. 

Altre imprese hanno realizzato un bilancio in pareggio. 
ma dopo notevoli investimenti e accantonamenti (Cementir. 
Italsider, Caffaro); in cliflicolta appaiono aziende come la 
Pozzi e la Motta; il Cotonificio Olcese. la Lanerossi e le MCM 
hanno avuto un risultato positivo. pur non realizzando utili. 
poiche hanno notevolmente ridotto se non annullato i deficit 
dell'annata precedente. Altre aziende come la Rumianca hanno 
fatto i soliti giochetti contabili riuscendo. con pochi utili ufti-
ciali . a dare grossi profitti ai pochi azionisti. 

Kd ecco l'elenco degli utili uMiciali d i e superano il miliardo 
finora distribuiti dalle maggiori societ«i per azioni — spesso 
intrecciate fra loro - - confrontati con i dati del 'Go (in milioni). 
Sono gia annunciati altri eospicui utili: citiamn 1'IBM italiana 
(4.012 milioni). la Philips italiana (2.270) e 1'AGIP (2.138). 
Una annata da piena ripresa del profitto. insomnia. 

La posizione dei lavoratori ita-
liani, come consumatori, nella 
Comunita europea puo essere 
simboleggiata dalla posizione nel
la scala dei consumi di c prolei-
ne nobili • : scala che ci vede 
in posizione arretrala, a causa 
del minore consumo di carne. A 
parte ogni valutazione delle pre-
ferenze alimentari delta popola-
zione — che cambiano in con-
formila delle tradizioni e del-
I'ambiente - vi c un • caro ali-
mentazione » che deprime la qua
lita della spesa degli Italian!, 
nella quale il caro-carne incide 

sensibilmente. Nonostante cio 
f ra il 1965 e il 1966 il consu
mo di carne bovina e aumentato 
da 15^ a 18,5 chilogrammi pro-
capite in I tal ia: il consumo s'lm-
pone, nonostante che I prezzi 
aumentino, e una trasformazione 
radicate degli allevamenti conta-
dini su basi cooperative potreb-
be trovare quel favorevole mcr
cato che tanto spesso si va a 
cercare all'estero. 

Noi grafico: confronti riguar-
danti il consumo di proteine e 
del vari tip! di came, pro ca-
pite. 

Insufficient! le misure del governo 

Focofai di pesfe suina 
segnalati in 16 province 
Contributi del 70 per cento per ricostituire gli allevamenti: a chi an-
dranno ? — L'uso di carni lavorate ma portatrici di virus puo favorire 

la diffusione dell'epidemia 

II Itmite di 24 mila lire a capo, 
posto all'indenmzzo dei smm ab-
battuti per ezitare tl dtffondersi 
della peste afneana. c stato ac-
colto daglt allevaton crni mamfe-
staziGm di grace scor.tento. Mol 
ti contadmi e cooperative, per i 
quali la creazione dell'allevamen 
to t,a comporiato <pcsso un e*bor 
<o at anl.apaziom maggiori delle 
24 mda lire a capo, troveranno 
scne difficolla a ncnstruire gli 
aUciamer.ti colpiti. Ad essi ri-
mane. quindi. il ricorso alYart. 9 
del decreto legge che consente 
al ministero la facolta di con-
cedere contributi fino al 10 per 
cento deUa spesa ammessa per 
I'acquisto di magroni e lattonzcii 
destinati alia sostituzione dei ca-
pi abbattuti: per questi contri
buti si stabil'isce tuttacia una de 
roga sia alle direttive dei Comi
tate regionali per la programma
zione che ai crileri di priorita 
stabijifi nella legge, allaroando 
il grado di arbilrarieti degli in-
tcrventi mmistcriali. 

I foeolai dinfezione da peste 
afneana. daltra parte, sono aid 
stati localizzati in sedici provin
ce: Roma k la piu colpita. con 
1165 foeolai dinfezione; segvono 
Arezzo (3$ alleramenti infetli), 
Macerata (12). Siena (11), Napoli 
(7) e indizi di diffusione della 
peste a Napoli. Cremona. Oros-
teto. Viterbo, Caserta, Tcrni. Pa-
dove Latina, Firenze, Ttrvgia, 
AsccAi e Brescia, 

La diffusione deUa malattia pud 

essere in parte evitata con I'iso-
lamento piu severo degli alle
vamenti sani, sia con I'esclusio-
ne dt qualsiasi movimento d« ani-
mali che atlraverso lalimentazio-
ne conlro'.lata. Ce poi il pcorso 
alia vaccmazione preventira: il 
decreto porernaluo ha lasciato 
a carico dei priiaU la sp*>sa per 
le prestaziom professisnali c sta-
bilisce una certa d'tscrezionahtd 
neUa distribuzione del raccmo. 
che dovrebbe essere gratmto. ET 
necessario perad un vigile inter-
vento dei Consorzi di aUevatori 
per fare di piu in questo campo. 

Gravi incertezze esistono. nei 
decreto e nelVatteggiamento go-
vernativo, rigruardo aUa vtilizza-
zione industriale delle carni. K" 
noto che alcuni paesi del MEC 
hanno chiuso le frontiere ai sa-
hi mi italiani: e stato chiesto da 
parte italiana che il divieto non 
riguardasfe i salumi provenienti 
da animali ucasi prima delta pe
ste. ma chi pud dare oaranzie in 
tal senso? Anche la qvettione 
deUa persistenza del virus nelle 
carni lavorate non £ stata risol 
ta. La questione non va vista so
lo net nflexxi delle esportazioni. 
ma anche sul piano interne perche 
la commercializzazione di carni 
infette da virus, innocua al con-
sumatore. pud agire come diffu-
sore 'deU'infezione non solo al
l'estero ma ovviamente anche 
all'interno. 

La questione dett'uso industria
le delle carni portatrici di virus 

e dunque grave. II decreto dice 
che nelle zone infette sard auto-
rizzata la lavorazione di prodotti 
che risultino sottoposti a cottura 
e in tal mode* immunizzati. L'uso 
industriale di animali g;d dichia-
rati infetti e escluso. Ma anche 
qui sarebbe necessario un ngo-
roso controllo. nelVintcrcsse stes 
so della ripresa deoh alleramenti. 
difticilmcnte attuabile senza una 
oroamzzazionc consortde depU 
allcvatori che intervenaa nelle 
diverse fasi a lato della auto-
ritd pubWrca. 

cambi 
Dollaro USA 
Dollaro canadesc* 
Franco ivizzero 
Sterlina britannlca 
Corona danese 
Corona norvegese 
Corona svedese 
Fiorino olandese 
Franco belga 
Franco francese n. 
Marco tedesco 
Peseta spagnola 
Seel lino austriaco 
Scudo portogtwM 
Peso argentino 
Crutelro brasilian* 
Sterlina vgixiana 
Olnaro Jugoslav* 

Dracma graca 

422,20 
575,35 
144,60 

1746,75 
*L25 
87,00 

120,945 
173,05 
12,43 

126,00 
157,10 
10,365 

24,1425 
21,70 
1,45 

215,09 
TtMO 
2-2 •JS 

Montedison 
FIAT 
SME 
Pirelli 
Olivetti 
SNIA 
Bastogl 
ANIC 
La Centrale 
Dalmine 
Immobiliare 
SADE 
ItalpI 
Sifir 
CIELI 
Rinascente 
Italcemer.ti 
Cucirinl 

1966 

39.150 
24.035 
9.645 
7.025 
6.616 
6.111 
5.430 
5.023 
4.710 
4.621 
3.762 
3.470 
3.363 
3.359 
3.091 
2.978 
2.484 
2.126 

1965 

37.543 
23.910 
10.406 
4.026 
4.924 
6.279 
5.453 
4.073 
5.651 
3.807 
3.624 

— 
3.394 
3.343 
3.100 
2.274 
2.663 
2.120 

1966 1965 

Orobla 2.024 2.024 

Eridanla 1.995 1.995 

Chatillon 1.963 1.894 

Beni Stabili 1.673 1.642 

Monte Amiala 1.645 1.601 

CEAT 1.562 1.181 

Falck 1.540 1.415 

Pirelli & C. 1.417 1.342 

Invest 1.389 1.404 

O M - F I A T 1.305 718 

SAFFA 1.290 1.287 

SES 1.271 1.360 
Carlo Erba 1.246 1.055 
Mira Lanza 1.187 1.155 
Emiliana 1.140 1.140 
Marzotto 1.083 -.068 
Cantoni 1.016 896 
Cartiere Burgo 1.007 602 
S I E L E 979 966 

Successo sindacale 

ASSEGNI ESTESI 
A MIGLIAIA 

DI BRACCIANTI 
l sindacati hanno oltenuto. do

po lunga vertenza, tin tnigliora-
mento notevole nei criteri di ero-
gazione degli asseani famihari ai 
braccianti. Mipliaia di vapi fami 
glia, che sinora si erano visti 
negare gli assegni. vedono ora 
ripristinato il loro diritlo in base 
alia modifica del criterio di cal-
colo. 

I nuovi criteri prevedono che 
nei caso in cut il genitore (o i 
gemtori) sia pensionato o mva-
lido non solo si dara luogo al 
trasferimento della qualifica di 
capofamiglia ad altro familiare 
che lavori, ma si considereranno 
a suo carico (e quindi per essi 
il capofamiglia efjettivo perce-
pird gli assegni familiari) tutte 
le persone minori di eta o pen-
sionati che rientrano nei limiti 
di legge. Solo nei caso. peraltro 
assai raro. che la pensione o i 
redditi del genitore (o genitori) 
superino le 20 mila lire mensili 
ciascuno. si dard luono alia de-
trazione di un familiare da quelli 
aventi diritto agli assegni per 
ogni 20 mila lire. 

Esempio: se una faminlia ha 
i due genitori a carico (pensio-
nati o invalidt) con 25 mda lire 
di entrata mensile ciascuno e nel
la famiglia e'e un figlio che la-
vora e altri due minori di etd. 
si avrd che i due fiqli saranno 
considerati entrambi a carico del 
fratello che riscuoterd per essi 
gli assegni familiari. Infatti Ven-
trata dei due genitori a carico 
— 50 mila lire in tutto — non 
da un'eccedenza di 20 mila lire: 
se i due genitori avc^cro invece 
enlratc prorprie di Z> mila lire 
ciascuno (60 mila lire in due). 
si formerc'nbe Veccedenza delle 
20 mila lire e solo uno dei due 
fratelli entrerebbe fra git aventi 
diritto agli assegni famiUnrt. 

Come si vede. dal meccamsmo 
di applicaztone. la legge nmane 
discriminatoria. 11 diritto. in que
sto caso. viene limitato in base 
alle entrate — peraltro ad un 
< tetto » assai basso — dei geni
tori anziani. Piu in generale, pe-
rd. la legge sugli asseani ai brac
cianti e operai agricoli e xnziata 
dal fatto che gli assegni sono 
commisurati alle giomcte lavo
rate. L'lyPS. cioe. paga gli asse
gni al di fuori della paga. tn-
mestre per tnmestre. ma detrae 
i periodt m cui il bracciante non 
ha larorato. 

II dmtto agli asseani familicrt. 
in sostanza, non e legato all'esi-
stenza dei fipli vunon o degli 
nafcilt a carico. ma mterrotto o 
condizionato dal fatto che il orac-
ciante trovi o no un lavoro con-
finuaiiro. Sel momento in cui si 
riconosce il principio degli asse
gni ai contadmi — non m rappor-
to a un salario. che non esiste 
in quanto tale, ma aWesigenza 
sociale di inlervenire a favore 
di una categoria a bassi redditi 
— non si vuole riconoscere che 
I'operaio agricolo. a differenza 
deU'operaio industriale. ha una 
occupazione frequentemente in 
terrotta da cause che non dipen 
dono dalla sua volontd e che e 
assurdo far condizionare da que 
ste cause esterne il dir,tto aah 
assegni. Fra gli obbiettivi deUa 
FederbracciantiCGlL. in questo 
momento. e'e dunque Yurgenle 
riforma deUa legislazione previ-
denziale aaricola n«l suo insie-
me con la creazione di un mec-
canismo che assicuri a tutti i 
braccianti. e ai quali sia T'KO-
nosciuta tale figura professiona
ls o simHare, il diritto ad asse

gni familiari continuativi c uaua-
li agli altri lavoratori. Importan-
ti iniziative in tal senso sono sta
te prese. in questi giorni. anche 
nelle province di Vercelli e Bre
scia: in provincia di Brescia 17 
consigli comunali hanno votato 
ordini del piorno per la riforma 
del collocamento e della previ-
denza in agricoltura. 

Fra oqgi e domani la Camera 
dovrd prendere le ultime decisio-
ni anche sugli asser/ni familiari 
ai contadmi. La posizione della 
DC e del governo e nolo: 22 mila 
lire all'anno, esclusi coniugi e 
genitori a carico. In tal modo la 
DC intende costituirsi Valtbi per 
le eleziom di fronte ai contadini. 
convinta che ai contadini intc-
ressi piu il principio degli asse
gni familiari. 

II 10% 
delle scarpe 

prodotto lungo 
il Brenta 

PADOVA. 8. 
La riviera del Brenta e d:\en-

tata sede di una ricca industria 
calzatunera. Sono circa 265 azien
de industrial! ed artigiane, che 
irr.ere^ano un comple^o di quin-
dicimila lavoratori fmolti dei qua
li a domieilio) e producono circa 
13 milioni di paia di scarpe al-
lanno: qua«i un decimo della 
produ/ione nazionale. 

II 55'o delle scarpe della ri
viera del Brenta compiono un lun
go eammino prima di essere cal-
zate raegiungendo i mercati del
la Germania, deUa Svizzera. dei 
Paesi Bassi. della Svezia. e da 
qualche tempo anche deD'URSS. 
Quest'ultimo e un cliente di par-
ticolarr riguardo. specie dopo che 
le esportazioni nell'area del 
MEC hanno conosciuto nei *66 al-
cune diffico!ta 

Î e scarpe della riviera del 
Brenta dominano il treriice^imo 
vilone della calzatura. aperto«i 
1'aitra =ora in un va^to padielio-
ne della Fiera d; Padova. su di 
un'area di cinquemila metri qua-
drati e con 200 e=rx>sitori. Tra 
sfento«i dalla sede originaria di 
Stradella alia Campionaria pata-
vina. il salone. da manifestazione 
quasi unicamente locale, ha as-
sunto una dimensione regionale 
(anche se la parte del leone. co
me e ovvio. continua a faxla la 
riviera del Brenta). e non na-
sconde per il futuro altre e mag
giori ambizioni. 

Ri?ervato al pubblico specializ-
zato degli operatori del settore. 
sin dalle prime ore (re^tera aper-
to fino a domenica) d apparso 
grenv.to di vi«itatori. Dalla con-
cia delle pelli al macchinario 
piii perfezionato. dalle fabbriche 
di ?ere=«ori fino alia gamma di 
modelli da signora e da uomo. 
da ragarzo e sportive, la ras-
segna offre un ricco panorama 
dell'industria della calzatura. Per 
quanto riguarda le scarpe che 
porteremo non solp quest'anno 
ma anche nei '68 diremo che il 
Salone padovano riconferma pie-
namente la « Hnea italiana >. 

Successo 
di una lista 

CGIL - UIL 
alia Valperga 

GEN'OVA. 8. 
Per 1'eltviono della nuova Com-

missione interna alia casa di spe-
rii/inne Odmo Valperga - Italeu 
lopa l sindacati proi mciali autu-
ferrotranvieri spodi/ionieri della 
('GIL e della UIL hanno presen 
tato una lista eomune che ha rae-
colto la quasi totalita dei suffra-
gi. Su 170 dipendenti i votanti 
sono stati 1-13. pari all'84.11. Sono 
stati eletti gli impiesati Lmm 
Giz/arelli. Catenna Tomaselli e 
Augusto Migone; per £\\ opetai 
e stato eletto Luciano Falibri. 

Nei settore gralieo e stat.i rin 
novata 1<» Conimissione interna 
alia « Sama I'a'iwun »; su quattro 
seggi operai. tre .sono stati a<se-
gnati alia lista FILPC CGIL. Kcco 
i detta^li della vota/ione (fra pa-
rentesi i dati dello scorso anno): 
Operai: F1LPC-CG1L \oti 110 
(101): Federlihro CISL voti 5» 
(50) Sono ^tati eletti Andiea Car 
rara. Giacoiuo Fei r.iri e (iiovanm 
Pitzalis delta CGIL e Pa-quale 
Centoducati dela CISL. Per gli 
impiegati e stato eletto 1'indipen-
dente Komairone. 

Responsabili 
i lavoratori 

per i furti sui 
Wagons Lits? 

I lavoratori della Compagnia 
Interna/ionalo Wagons Lits so

no responsabili dei furti che 
subiscono l passeggen? Questa 
assurda prete^a continua ad es 
?ore eoltivata dalla direzione 
dell.i Compagnia che di iccen 
te ha deferito un conduttore al 
collegio giudicante chiedendone 
il licecn7iamento: il lavoratore e 
stato poi SOSHJ^O I>er boa 60 
giorni. 

Va osservato che sul retro di 
os>ni Hollettinu della Wagons Lits 
l'aiticolo 2 del rt"4o!ameiito pre 
eisa: «...Nessuna responsabilitA 
\ lene assunta dalla ('otnp.ignin 
in caso di furto. dotei'oramento 
e perdita I condtitton (telle car 
ro//e-letto non hanno obblico al 
cimo di sor\eglian/a MII basia-
gli dei vuiggiatori ne dm ante il 
morno. ne durante la no;»e. Ad 
essi t> sfveramen'.e pioibito di 
as-,umere qualsiati re-.pon.->.ibi-
lita a tale riguardo ». K lego 
laniento a p.nto. non M puo pr* 
tendere una \igilan/a ininter-
rotta dal momento d ie gli oran 
di lavoro vanno dalle 10 alle 40 
ore consecutive 

Duemila occupano 
un feudo ad Alcamo 

PALERMO. 8. 
Duemila tra braccianti agri

coli, co'oni e mez/adri di Alca
mo hanno marciato. stamane, 
occuixindolo simbolicamente. sul 
vastissimo feudo Sirignaiio (cir
ca mille ettan) di propneta del 
barone Francesco De Gregono. 
Alia marcia — eui i lavoratori 
hanno pre.so parte con muli. 
earri agricoh e automezzi — han 
no partecipato. insieme J nume
rosi dirigenti sindacali, gli on. 
Giacalone e Corrao dei gruppi 

parlamentan del PCI all'A-sem-
ble.i e alia Camera. 

Ai lavoratori hanno pmato . 
sul feudo. il segretano deila Ca 
meia del Lavoro di Aleanio. 
Piscitello. il segretano de'Ia 
CCdL di Tr.iparn. compagnu Li-
can, ^oito'tineaiido l'miiHirtaii/a 
delle trasforma/iom che IHW>O 
no esseie effetluate sul f'Mido a 
condi/ioni che dalla terra s a 
c.icciato I'agrario. e la tenuta 
sta asscgnuta alle cooiiriative 
coltivatrici. 
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VACANZE LIETE 
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RIMINI/MAREBELLO - ALBER-
GO SANS SOUCI (Pina) tel. 30.798 
Nuovo - Sul mare - Camere con-
senza servizi. balconi - Cucina 
romagnola - Tende cabine mare -
Bassa stag, da L. 1700 2000 - AUa 
stagione da L. 2300 2600 - Camere 
con servizi privati aumento di 
L. 300 tutto compreso. Bambini 
sino 12 anni sconto 20To . Sino 
6 anni 40 Vo tutto compreso. 
BELLARIA - HOTEL ADRIATI-
CO - A 50 metn dal mare - Ampio 
giardino Garage - Camere sen 
za/con servizi privati. Interpel
lated - Tel. 44.125. 
BELLARIA . VILLA GIANELLA -
Via Po. 7 - 50 in. mare - Confor-
tevole - Cucina romagnola - Bas
sa 1600 - Luglio 1800 - Agosto 2100 
tutto compreso - Giardino . Ge-
•jtione propria. 
VISERBA/RIMIM - VILLA LAP-
PI - Tel. 38 338 - Via Rossini -
L'ideale delle Vostre vacanze -
Tranquilla - Sul mare - Confor-
tevole - Ottimo trattamento - Ca
bine mare - Gestione propna -
Bassa 1C00 - Media 2200 - Alta 
2500 tutto compreso. 
RIMINI . PENSIONE LIANA -
Lagomaggio • Tel. 24.244 . 1-15 
giuu'no 1500 - 15 30 giugno 1800 -
1-15'7 L. 2000 - Alta interpellateei. 
R1VAZZURRA/RIM1NI - PEN
SIONE VILLA TAMBURINI - Te-
lefono 30.128 Vicina mare - Ca
mere acqua calda fredda - Bal
coni - Anche con servizi . Cucina 
sana e abbondante - Terrazza -
Autoparco - Giugno - settembre 
1500 tutto compreso. anche ca
bine mare. 
MIRAMARE DI RIMINI - PEN
SIONE HANNOVER - Via Gubbio. 
Tel. 30 818 . Giugno-settembre 1400 
. Luglio 2000 tutto compreso. In
terpellated. 
RICCIONE - PENSIONE ARCAN-
GELI - Viale Manin - Recente-
mente nammodernata. posizione 
tranquilla con giardino - Ambien-
te familiare . Ottima cucina ro
magnola . Pensione completa 
L. 1500 tutto compreso (anche ca
bine al mare). 
BELLARIA - PENSIONE BRASI
LIA . Tel. 44.738 Sul mare 
Buon trattamento - Gestione pro 
pna - Giugno-setL 1700 - Lugl.o-
agosto 2o00 tutto compre-o 
RIMINI . VILLA RANIERI - Via 
Delle Rose - Vicina mare - Am-
biente familiare - Bassa 1500 - Lu
glio 1900 - Agosto 2400 tutto com 
preso - Giardino . Direzione 
propria. 

RICCIONE . PENSIONE AUREA -
Viale N. Sauro 46 - Tel. 41.931. 
Tranquilla, vicina mare • e ten 
tro - Camere balcone con > senza 
servizi, cucina casalinga curat.i 
dalla gerente Maggio giugno -vi 
tembre 1600 1800 - Alta 2600 2K0U 
tutto compreso. 
RIMINI - VILLA SAYONARA • 
Via Renato Serra. 13 - Tel 27 971. 
Vicimssima mare • Traniiuilla -
Cucina romagnola Giaidino 
Prezzi convementissimi Inter 
pellateci - Direzione e gestione 
propria. 
BELLARIA PENSIONE DERBY 
Tel. 44 7llli Posizione tranquil 
la - Moderno - Cucina getiuina • 
Giugno-sctt 1500 tutto compte-o 
Alta interpellateei 
BELLARIA PENSIONE BOARI 
Tel. 44 748 . Moderna - Coniorte-
vole - Ottimo trattamento Auto 
parco coperto - Giugno-^ett h'AHi • 
Luglio 2200 . Agosto 2500 tutto 
compreso. 
BELLARIA - PENSIONE GINE-
VRA . Posizione tranquilla - Mo
derna - Ottimo trattamento • Auto 
parco - Direzione propria - Giu-
gno-sett. 1600 1800 - Dopo il 28 8 
L. 2200 2300 tutto compreso. 
RIMINI - PENSIONE MEDINA -
Via Anosto. 10 - Tel. 28 710 - Di-
stinta familiare - Giardino - Vi
cimssima mare . Tranquilla - Ot
tima cucina - Gestione propria -
Bassa stagione 1500 1600 com-
plessive. 
RICCIONE - HOTEL ALFA TAO 
Nuovissimo - In zona tranquilla 
e centrale non lontano dal mare. 
Buon trattamento - Autoparco -
Pen-iione comple'a in camere con 
servizi privati c acqua calda e 
fredda - Prezzo speciale per il 
mese di giugno L. 2 000. Interpel
lated anche per luglio e agosto 
RIVAZZLRRA/RIMINI PENSIO
NE LARIANA . Via Bergamo. 9 
Tel. 30.340 - Vicina mare - Ca 
mere acqua calda fredda - Cucina 
romagnola - Bassa L. 1400 - In 
terpellateci. 
RIVAZZURRV RIMINI / ADRIA-
TICO . PENSIONE • DA GNAS-
Sl » - Via Batteih 7 Tel 30 G85 -
Vicina mare Camere con c sen 
za servizi - Cucina casalinga • 
Balconi Giardino Parcheggio 
Bassa stagione 1CO0 Alta inter 
f-ellateci Direzione propr.etano 
BELLARIA VILLA FULVIO -
Via Chioggia. 3 . Posizione tran 
quilla - Cucina genuina - Auto
parco - Giugno-sett. 1400 . Lugho-
agosto interpellateei. 

ANNUNGI ECONOMICI 
OCCASIONI 

/ I I . TO 

ARCIOCCASICNI ! ! TAVOLO I N -
GLESE metri 2, sei sedie analo-
ghe, tutto 75.000 - ! ! ! Telefonare 
831.69.34. 
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A.A. SPECIALISTA veneree pelle 
disfunzioni sesiuali. Dottor MA-
GLI E T T A , via Oriuolo, 4» . F i 
renze • TeL 290.371. 

PER 
MASCHERARE 

le protesi e masticare 
sano, super -poi vera 

ORASIV 
r« liliruWBf AlU DHTKIA 

V I O G I T 1 

Vie if ucrc 
•lllllllllllllllllllllllllllllllllllll* 

AVVISI SANTARI 

STROM 
Medico specialista dermatole9» 

I lOTTOI i 

DAVID 
Cura pclerr.jantr (amhuIs-.'-'riaK 

s?n7.-» operazione) dclle 

EMORROIDI e VENE VARICOSE 
Cura dellP romptirazioni ragadt. 
Rebm, crzctni. utrtre varicose 

V E N E R E E , P E I . L E 
DISFUNZIONI SF.53UAIJ 

VIA COU DI RIENZ0 n. 152 
Tel. JH.501 - Ore 8-20: festlrl S-lt 

(Aut \ i San n. 779/2231M 
del 29 maggio 1959) 

ENDOCRINE 
Studio e Gabtnctio Mcd.ro per la 
diagno<i e cura dctir • «ol«r » dl-
sfnnzlonl e d^bolerrr irisuali di 
natura nervosa, psiclwca endo-
crina (nruraslenia. dertcu-nzt- e 
.momahe f^suali) Con«'iHa7.oni 
e cure rapide pre - posimainmo-
niali. Donor P MONACO - RO
MA: Via del Vlmlnalr IS. Int. 4 
(Starinne Termini) Vi-ilte e cure 
8-12 e 15-19: feniivi: 10-11 - Tele-
fono 47.11.10 (Non si curano 

veneree. pelle, ecc.) 

SALE ATTESA SEPARATX 
A. Com. Roma l«el t d d S - l l ' t t 
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II pilota del la Ferrari lotta con la morte 

Soccorso in ritardo ? Bandini e 
rimasto 4 minuti tra le fiamme 

Piu timore per le lesioni interne che per le ustioni - Si opre la polemica sulla prontezza dei soccorsi 

PAG; 5 / a t t u a l i t a 
Nuovo feroce delitto in Sardegna 

Orgosolo: diciottenne 
massacrato col mitra 

MONTECARLO — Lorenzo Bandini, dopo lo sciaguralo incidente, viene lentamente tlrato fuoii dall'auto semldistrutta dalle fiamme. II vollo del pilota e una 
maschera dolorante e gonfia di gravissime ustioni . . . . . 

Dal nostro inviato 
MONTECARLO. 8. 

Non si puo ancora dire nulla 
di preciso sulle condizioni di Lo
renzo Bandini. E' sempre gra-
\ e . molto grave: ma non man-
cano le speranze ch'egli possa 
essere strappato alia morte. II 
medico chirurgo che ieri pome-
riggio lo ha operato per quattro 
ore e mezza. professor Chatelam. 
ha detto che debbono trascorrere 
almeno 43 ore prima che si pos
sa tentare un pronostico piu si-
curo «Se non fosse in condizio
ni cost serie — ha aggiunto il 
medico — lo avrei gia lotto tra-
sferire al centra specializzato 
dell'ospedale di Lione ». 

II difficile 
intervento 

In questo momento. ad ogni 
modo. non sono neppure le ustio
ni che prcoccupano maggiormen 
te (ustioni — di terzo gra-
<!o — the interessano il 
60 7D per cento della superficie 
del corpo del pilota): ma le le
sioni interne. Nella sciagura Ban
dini ha riportato lo schiaccia-
mento del torace ed una vasta 
fcrita ad tin fianco. II chirurgo 
si e quinrii trovato ieri di fronte 
ad un complto estremamente dif 
ficile: ha dovuto praticare al 
pilota la tracheotomin: aspor-
targli parzialmente un polmone. 
* bnic«ato * da. gas e dallaltir, 
•imo calore dell'ana respirata 
nci quattro minuti in cm il pi-
Iota e rimasto intrappolato sot-
to I'auto in fianime: ed ha do
vuto asportargli la milza 
che si era spaptwlata Net corso 
dclla drammatica e lunga opera 
zione e stato necessario anche 
una trasfusione di otto litri di I 
•angue. 

• Ora — ha precisato II prof. 
Chatelain — Bisogna vedere se 
il forte fisico del corridore riu-
scird a vmcere questa prima 
fase della batlaalia per la vita. 

Dopo I'operazione. Bandini e 
stato posto sotto una tenda ad 
ossigeno allestita in una stan
za deD' ospedale « Principessa 
Grace ». Da ieri sera, al termi-
ne deH'operazione chirurgica. le 
sue condizioni non sono muta
te. ne in meglio ne in peggio. 
Nella stanza o nolle immediate 
vicmanze veglia la giowane mo
glie del corridore. Margherita. 
che ieri ha assistito alia scena 
da una localita lontana non piu 
di trecento metn. 

Nel pomenggio di qiiest'oggi. 
il direttore del settore gare del
la Ferrari. Franco Lini. ha det
to ai giomaiisti che era stato 
convocato a Montecarlo per un 
consulto col professor Chatelain. 
un importante medico speciali-
sta di Roma. L'arrivo dello spe-
cialista era imminente. Franco 
lini ha aggiunto che Lorenzo 
Bandini. nel corso della matti-
nata. aveva ripreso per brevis-
simo tempo conoscenza. c Spe-
TO ardenlemenle - ha detto inol-
tre — che Lorenzo. il quale ha 
sempre rispettalo m tenore di 
vita da WTO atleta. e la sua ro-
busta costituzione abbiano il so-
pTQvwnlo • 

Secondo fl prof. Te:ch, Ban
dini restera ancora cinque o 
sei giomi a Montecarlo. poi se 
le sue condizioni miglioreranno 
verra esaminata la possibility 
di trasferirVo a Torino, al cen-
tro traumatologico. 

Piuttosto dirncile appare sin 
da ora il eompito di coloro che 
dovranno condurre I'inchiesU sui
te modaliU deU'inddentt 

Secondo alcuni testimoni i soc- I 
corsi sarebbero stati troppo len- ' 
ti. «Se Bandini non fosse stato i 
lasciato in mezzo al fuoco per \ 
quattro minuti — dicono gli ac-
cusatori — ('incidente non avreb- I 
be avuto per lui cosi gravi con- I 
seguenze». Tre commissari di t 
gara ed un graduato dei vigili | 
del fuoco erano accorsi imme-
diatamente. secondo i testimoni. I 
sul luogo in cui la macchina I 
si era arrestata capovolta e sta- . 
vano per estrarre il pilota po- I 
nendolo in salvo: ma. in segui-
to alio scoppio del serbatoio del- I 
la benzina sarebbero di nuovo | 
stati costretti ad allontanarsi 

Le accuse sono poi state este- I 
se all'intera organizzazione del ' 
c Grand Prix » ed all'insufficien- i 
za dei servizi di sicurezza pre- | 
pa rat i in occasione della corsa. 
Nel luogo in cui la macchina di I 
Bandini ha urtato una balla di I 
naglia. si era formata sin dal • 
primo giro una chiazza d'olio | 
(folio era stato perduto dalla 
vettura di Brabham). Sull'olio I 
era stata gettata della sabbia, I 
creando una pasta scivolosa che . 
rappresentava un pericolo mor- I 
tale per i corridori. Alcuni gior-
nali. inoltre. hanno attaccato par- I 
ticolarmente i vigili del fuoco | 
che sarebbero intervenuti con 
molto ritardo e con mezzi in- I 
sufficienti. ' 

L'Automobil Club di Monaco. • 
orgamzzatore della corsa. ha | 
chiesto al governo di aprire una 
inchiesta sia sulle cause dell'in- I 
cidente che sull'efflcienza dei I 
servizi di sicurezza. Oltre che . 
sui racconti dei testimoni. che I 
sono numerosi. la commissione : 
d'inchiesta potra lavorare su due I 
film, uno a colon (girato dagli ' 
operatori della rete TV ameri- I 
cana ABC) ed uno in bianco e \ 
nero (girato da un turista fran-
cese) I 

Le reazioni i 
delle autorita I 

Alcune autorita monegascbe 
hanno. ad ogni modo. reagito I 
con vivacita alie critiche ed alle I 
accuse. Pierre Malvy. consiglie- . 
re per gli afTari interni del prin- I 
cipato. ha sottolineato che Ban-
dim e giunto all'ospedale 12 mi- I 
nuti e 17 secondi dopo I'inciden- | 
te. quindi in un tempo che pud 
essere considerato eccezionale. ' 
soprattutto perche il fento ha ' 
dovuto essere cancato su una i 
lancia. portato attraverso |e ac- | 
que dei porto fino ad un punto in 
cut era in aWesa un autoambu- I 
lanza e finalrrente trasferito m I 
ospedale. < Per quanta mi ri- • 
ffuarda — ha detto dal canto suo I 
i) comandante dei vigili del fuo-
co. capitano Francois Delaye — I 
ntengo che i serum da me di- \ 
pendentt abbiano funzionato con . 
I'efficienza necessaria. L'inciden- I 
te 4 accaduto alle 17.05 ed un ' 
quarto d'ora piu tardi la vitttma l 
st rroixira, viva, all'ospedale. \ 
Penso che nessvn altro aurebbe 
potuto agire con maggiore cele- I 
nfd ». II capitano Delaye ha ag- ' 
aggiunto che i vigili del fuoco m i 
servizio sulla pista hanno spento I 
Imcendio soltanto quaranta se
cond] dopo Tincidente. Gli estin- I 
ton. purtroppo. non erano sufn- I 
cienU ed i pomp-en hanno do- . 
vuto percorrere una decina di I 
metri per munirsi di un estintore ' 
potente, « Questo estintore e sta- I 
to portato sul posto died secondi | 
pril tardi ed e stato immediata-
mente usato per tpepnere Tin- I 
ctuAio*. ha concluso rufficiale. • 

UN GRAND PRIX 
DA CANCELLARE 

MONTECARLO — L'altro incidente, spettacolare ma di conseguenze minori, verificatosi ieri, 
al Gran Premio: I'auto guldata dall'inglese Nick Brlttau vola, sfiorandole, sulle vetture 
del francese Cheri e del belga Serger. Finira su quesfultima, ma i due pi lot i riporleranno 
solo Hevi ferite 

1 Pi«ro Campisi | 

Adesso proponfLonn uriin
chiesta; intervengono il mi-
nistro deltlnterno e il capo 
della potizia di Monaco; si 
vuol sapere perche Randini 
e brucinio nella sua macchi
na. qunlcuno arrivera per si-
no n dire che il taboga di 
Montecarlo non e fat to per 
le corse aulomnbilistiche, ma 
i piu tperuno di trarre la 
canclusione che tincideme. 
Bandini, se Te andato a cer-
care. 

Li conosdamo bene gli ao-
mini che govemano il mon-
do sportivo delt'automobile. 
conosdamo la loro mentali-
la. la loro scarsa. scarsissima 
considerasione per la vita 
dei pilnti e del pubblico: 

hanno approvato e conlinna-
no ad approvare circuiti do-

• ve ogni metro del tracciato 
e un pericolo co%tanle, tie-
mentor* norme di sicurezza 
vengono trascurnte, dove ror-
nrre con bnlidi di a formu
la-1 • (tremila di cilindrntn, 
peso a cuolo cinque quintali 

e mesxo, anche di piu, veto-
cita massima sui 300) e paz-
xesco. 

Sono aomini che avrebbe-
ro doxmto essere cacciati da 
tempo dot posti che occupa-
no anche perche. dopo aver-
li invitati a rmwedersi. essi 
si sono ben guardnti dal 
cambiare direxione Ije « te
ste calde 9 della Commissio
ne sportivo internazinnale e 
f membri della Commissione 
internmsAonale dei circuiti 
permmnenii continmmno in-
fatH a gratifiemre di mgihilita 
Timpossibile circuito di Mo
naco, m persistono netTerro-
re, mmA neUm eolsm. In una 
inchiestm atria, complete, 
tmttm qmestm persons (frm Im 
quali mlami UmUmni) /tforc-

rebhero certamente sul bancn 
degli accusal i in stem e ad or-
gnnizzatori ed autorita cicili 
e potiliche e nessuno di loro 
sfuggirehhe ad una Severn e 
giusta condanna. 

I morii della n Mille Mi-
glia », i morii di Monza e 
di tanti altri traaici avve-
nimenti automobilistici non 
hanno insegnato niente a 
questa genie priva di scru- ' 
poll? IM mMille Miglia* non 
si corre piu: a Monza il 
pubblico sembra definition-
mente al sicuro, ma si insi-
ste con Montecarlo. con la 
€ Temporada Argentina • ed 
a J tre gare destinate a provo-
care disgrnzie e villime fra 
i piloli e il pubblico Si vor-
rehhe fare dei piloti altret-
tanti misunnnri. anzi nomi-
ni ai quali non impnrta mo-
rire per it mestiere che han
no scelto. 

Ci ripetinmo. diciamo per 
Tennesima volla che le com-
petizioni motoristiche devo-
no srolgersi nelle sedi ndat-
te; che le corse hanno la lo
ro validita che trascende dal 
fatto puramente aganistien. 
ma che correre a Monieonrlo 
significa — oltre tulto — de-
gradare lo sport che si vw-
rehbe difendere a lulti i co-
sti. E dobhiamo nuovamenle 
tirare in hallo cosirutlori e 
piloti; armni una decisione 
in merito a quesli eccesm 
spettm a loro; sono loro che 
devtmo dire ebasta* ai Gran 
Premi di Monaco 

Tempo fa parlammo chia-
ro ad Enxo Ferrwri: « Avete 
il coltello dnlla parte del 
manico. perche non lo sua-
te? Perehi non wroteggete a 
smfficieraa Im vostra mmcehi-
na m i • •1 )1 corridori?: 
Ferrari, m ben rieerdimmo. 

lascin capire che. per una 
decisione del genrre. si dn-
veva trnrare un accordo ne-
nerale e che qunlcuno. quid-
che ca%a. qunlche pilota. nnn 
nvrebbe accettato il parere 
della mneginrnnza Male. 
Tntvolta bisogna avrre il co-
rnggio di perdere una corsa. 
magnri un campionato. 

Enzo Ferrari viene ora a 
trovarsi nei guai anche sut 
piano lecnico Egli e impe-
gnato nei prototipi, nella 
formula I e 2 (troppo impe-
gnato. diremmo) e la perdi-
ta di Randini gli impone la 
rerisione della sua altivila. 
Ricorrera maegiormente a 
Scarfiolti? tnquadrera uffi-
cialmente Vaccarelln? E" cer-
lo che il trio Parkes-Scar-
fiotti-Amnn nnn e snlfirien-
le alia bisnena Ferrari po-
trebhe anche rivolteru ai 
Rachetti o ai Ceki. oppnre 
• pesenre » nelTelenco degli 
stranicri nnn aceasnti nel 
quale figurano Peter Arun
del I. Rob Anderson. Rob 
Rondnranl. Joafim Ronnier, 
Phil Hill. Innes Ireland e 
Joseph Siffert 

Lorenzo Randini sperara 
di vinrere a Montennrlo Era 
il « nnmero uno • dclla Fer
rari e la sun mnrrhina pare-
rn la pin quntata Sapete. in-
rece. rrmt'e andata: cos'e 
mcresso Ha vinto Deni% 
Hulme, un nenzelandcse che 
euidara la « Rrahhamrepco » 
enstruita dal enmpione man-
diale in carica Jack Rrn-
hham, Tnuslraliano qmaran-
tnnenne che ha sorpresn tut-
ti lo scarso anno m potrehbe 
lasriare il segno anche net 
'67 Ma ? stato un « Grand 
Prix». quello di Monaco. 
che non la testo. 

Gino Sab 

Vasta battuta in corso 

nella Barbagia: nessuna 

notizia degli assassini di 

Antonio Francesco Soro 

Dal nostro inviato 
NUORO. 8 

.Mentre il Capo dello Stato ar-
m a in Sardegna pei parieeipa-
re ai funeral) dell'agente rima
sto ucciio nella sparatona a Sa 
Ferula (che doniani saia inuiiiato 
nella nutiwi Acquas|Mula. pre.sso 
lerni). iiuaM a voiei MXtohnea 
re. cc« la sua pre->t"iua. i esp ô-
Mva drammatic.la della situaz.o-
ne sarda. ancora un giovane e 
o^g) al centro della cronaca iso-
laiid. Questa \olta. pero, nel ruo 
lo di vittima 

Tra niezianotte e I'una, a Or-
gosolo, a rafficlie di mitra. nan 
no falciato un ragazzo di 18 an 
n), Antonio Francesco Soro. che 
nentrava a casa da una serata 
irascorsa »n compagnia di anuoi. 
Oil dasassini hanno agito con fe-
rocia inaudita. Dopo averlo ab-
oattuto con due raffiche e men
tre a terra, sanguinante. .1 fen
to tnvocava )! nome della ma-
dre. gh si sono avvicinati e lo 
hanno colpito nuovamente. per 
deturpario. Solo quando sono sta
ti cert, di aver Liuto e sfigurato 
la loro vittima. gli assassini si 
sono dileguati. profittando della 
oscunta. Una pattuglia di cara-
binien. subito accorsa, ha dato 
l'allarme. E" stata organizzata 
una vasta battuta. che ancora 
non ha dato alcun esito 

Delia gente. dietro le finestre 
e dietro le porte. sulla strada. 
ha visto i banditi agire? Forse 
dei testimoni e'erano. ma nessu 
no vuole parlare. La legge del 
silenzio e piu che mai valida. in 
Barbagia. 

Antonio Francesco Soro era 
considerato da tutti un giovane 
tranquillo. labonoso. Aveva stu ' 
diato fino alio scorso anoo nella J 
scuola industriale. conseguendo i 
il diploma di congegnatore mec I 
canico. I 

« Voleva andarsene da Orgoso | 
lo — raccontano gli amici — cô  j 
me molti di noi. de! resto. Ma i 
non era riuscito a trovare un po 
sto Da tempo era disoccupato e 
ne soffriva molto Tuttavia non 
si era perduto di coraggio. bus 
sava ad ogni porta. Qualche set-
tmana fa. finalmen'e. una buona 
notizia: una «ocieta petrolchimi 
ca era disposta ad assumerlo. do
po un e>ame prehminare In at 
iesa del primo impiego, aiutava 
il padre, bracciante. in lavon 
salUiari. Antonio Francesco Soro 
aveva bi«ogno di lavorare. per 
contrbuire a mandare avanti la 
famiglia: aveva sei fratelli. cin
que bambine e un maschietto. No 
nostante la numerosa prole, i ge 
niton erano nusciti a mantener-
to agli studi. attraverso innume-
revoli sacrifici. Speravano tanto 
nel ragazzo. speravano in un 
aiirto concreto. invece I'hanno 
perduto » 

II giovane non si era mai im 
mischiato in beghe paesane. non 
era mai stato chiamato in case.--
ma. ne diffidato. « Era pulito ». 
dicono gli orgolesi Riesce percio 
ancora p.u incomprensibile il fe
roce delitto. e trova quindi un 
certo credito 1'ipotesi che lo stu-
dente disoccupato sia stato invô  
lontario testimone di qualche fat
to di bandtismo. I fuonlegge 
avrebbero prefento sbarazzirsi 
di un testimone penco!ov>. at-
tendendolo nottetempo in una stra 
da buia del paese. per abbatter 
lo a colpi d: mitra I-a venta. for 
se. non si sapra mai. 

La morte de* giovane ha scon-
volto letteralmente il paese che. 
da qualche tempo — nonostante 
la clamorosa evasione di Grazia-
no Mesma dal carcere di Sas-
sari e la sua ricomparsa sul 
Supermonte — appariva pacifica-
to. L'ultimo omicidio era awe-
nuto ne) luglio del 1966: in una 
strada non lontana dal punto 
in cui e stato abbattuto il Soro. 
era rimasto ucciso in un agguato 
il pastore Placido Mereu. sem
bra per vendetta. Da allora non 
si erano venficati episodi di 
sangue. 

Continuano intanto le ricerche 
dello sparatore d: Sa Ferula. 
Giovanni Piran. DeUo studente 
non si ha alcuna notizia E* ion 
tano. na^costo tra i monti? La fa 
miglia risponde di no. tentando 
ancora di accreditare Tipo-esi che 
i banditi lo abbiano fermato. s: 
siano imposses^ati della >ua auto 
e de; suoi documenti. e che poi 
uoo dei rapitori abbia sparato 
contro i tre agenti ai posto di 
blocco. La polizia non presia cre
dito alia versione. E continua la 
caccia all'assassino. il quale non 
dere aver fatto fatkra nel cer-
care e trovare scampo. Sa Feru
la e una immensa proprieta. ap-
partiene in buona parte alia sua 
famiglia. ed e fitta di boscaglia. 
di naacondgli. 

Intanto le coodizioru deU'altro 
agente ferito neQa sparatoria. U 
bngadiere Giovanni Mannu. si 
sono aggravate. D suo organismo 
reagisoe sempre meno alle cure 
dei sanitan. spossato dalle gravi 
lesion: provocate dalle ferite. II 
bngadiere ha trascorvi una nol
le ag.tata. con lunjj.n; per.o-d. d 
.nco^cienza. 

Oggi. a percorrere in hingo e 
n largo La Sardegna da Cagiiar: 
a Onsiano. da Olbva a Sassar.. 
Hno a Nuoro e le strade transi-
tabili della Barbagia. si ha l'inv 
press;one che sia scoppiata ia' 
guerra: posti di blocco e caschi 
blu ovunque. con mitra sotto il 
naso. pistoJe in pugno. bombe a 
ma no. 

I control!] su chi viagg-a sono 
contmui ed estenuanti. Q-aaJcuno 
perde la pacenza. E" accaduto 
all'una dj stamane all'altezza del 
km. 230 della strada naztonate 
Cartofehce, verso Porto Torres-
due automobilisti. Antomo Taras 
d 23 anm e Gianfranco Cabigiosu 
di 31 anm. dopo essere stati fer-
maU. hanno forzato un blocco 
stradale. Fermati da una raffi-
ca di nrutra. si e scoperto poi 
che non erano dei banditi. ma 
dei semplici cittadim spa zjemki. 

Uno di essi. il Cabigiosu. e ri
masto colpito di strisoo da un 
proteUOe. L'altro e stato ferma 
to. E" un episodio. assai signifi-
cativo, che illumina bene, cre-
diamo. quanto sta avrenendo off-
gi in Sardegna. 

Giuseppe Podda 

// discorso di Saragat 
ai funerali dell'agente 

NUORO, 8 
Una folia imponente <G 7 mil.i 

perMHie) ha assistito queMo p> 
mi-nggio ai funerali dell'agenle 
(iianm Hiaiiclii. rimasto ucciso a 
<:eguito della tragica spaiatoria 
al pu.<4o di blocco di Sa Ferula 

Ai funerali. che hanno avuto 
inuio alle lfi,.10. ha preso parte 
il Presidente della Repuhblica 
Saragat. che era giunto ad Al-
ghero alle ore lfi con I'aereo pre 
sidenzinle ed a\eva pro<>eguito 
per N'uoro in elicottero Nel lun 
ghissimo corteo. che partendo 
dall'ospednle si e snodato per le 
strade del centro, erano. oltie al 
Piesidente della Repuhblica. le 
massime autorita regional) e cit-
tadine. i rapptesentnnti dei due 
rami del Parlamento. il ministro 
dell'intemo Ta\iam. il capo della 
polizia prefetto Vican. Vi era 
anche una rnppresentanza del 
PCI. composta dei consiglien re 
gionali Pietrino Melis e Salva 
tore Xioi e del consigliere pro-
vinciale compagno Caboi. 

Dopo il rito. celebrato nella 
cnttedrale. la salma e stata fatta 
proseguire per Olbia per essere j 
avvinta ad Acquasparta. in pro-

vuicia di Term, paese natale del 
giovane Rianchi. 

II Piesidente della Repuhblica, 
che ha pronunciato un breve di 
scorso al termine della mesta ce 
rimonia. ha detto di essersi ie 
cato ai funerali « per portaie la 
parola di cordogho della nazione. 
ma non solo per questo ». Dopo 
aver rilevato che < tutto eio clie 
accade in un angolo remoto del 
Paese investe tutto il Paese». 
Saragat ha aggiunto che « certi 
fenomeni che si manifestano 
nelle zone piu povere dell'ltalia 
nascono da una situazione di ma-
lessere. le cui cauKe affondano 
le radici nel passato, e che sono 
curabili con la congiunta opera 
delle rifoime sociali e del nil 
novnmento del costume, ren-
dendo tutti equamente partecipi 
del progresso e del benessere 
generali... ». « Per cio che ri 
guarda in particolaie la Sarde
gna — ha proseguito il Presi 
dente della Repuhblica — inter-
vengono nnche speciali fattori 
storici, remoti e relativamente 
recenti. dai quali e scnturita 
una sorta di frustrazione, per il 
fatto che questa generosa terra 
si e sentita perennemente peri-

ferica iispetto ai complessi poli 
tici cui era aggregata ». 

Dopo aver nlevato che cio 
appnitiene comunciue al passato. 
Saragat ha detto che * molto e 
stato fatto nella direzionc gin 
sta ». e di cio — ha aggiunto — 
« \a data lode tnnto ai governi 
che si sono succeduti dopo la 
l.ilwrazione. quanto al P.irln 
mento che ha eseicitato la sua 
a/ione illuminata di stimolo e dl 
controllo. dibattendo e legife 
rando su questi problemi » A 
(iiieste afTermazioni. che inevita-
hilmente si ptestano a molte con 
sidera/iom e ohieziom — essendo 
(Iiiesta materia di una po'emi 
ca e di una lotta (Kilitica mai 
spent e in quest] anm — Sa
ragat ha tuttavia sentito il hî o-
gno di fame ^eguiie immediata 
niente un'altra * Ma occorre 
— ha detto — fare di piu: e 
sono ceito die il mm appollo 
interpteta i comuni sentimenti e 
i generali auspici •» II Capo dello 
Stato ha quindi concluso con un 
appello alle autorita liKali. nlle 
forze pohtiche e ;ii giovani. per 
« rinnovare risolutamente la vitn 
economica e il costume delle 
zone |>iii deptesse dcll'Isola >. 

Un giovane marito a Visciano 

Uccide i suoceri che non 
volevano pagare la dote 

Industriale 

si getta 

dal traghetto 

e muore 

OLBIA. 8. 
L'industnale romano Aldo Car 

menati. di 72 anm. si e ucciso 
ieri notte gettandosi in mare 
dalla motonave Citta di Nuoro 
che navigava alia volta di Olbia. 
Nella sua cabina ha lasciato una 
lettera. indtrizzata alia polizia. 
nella quale spiegava il proposito 
di uccidersi. 

II Carmenati. che da tempo ri 
siedeva a Milano. si era unbar 
cato len sera a Civitavecchia 
Nel pieno della notte. quando la 
nave era giunta a circa /5 miglia 
dalla costa sarda alcuni passeg 
geri rimasti sul ponte hanno sen 
tito il tonfo di un corpo caduto 
in mare ed hanno subito avver 
tito il comandante che ha arre-
stato immediatamente la nave. 
Alia luce di potenti rinettori sono 
iniziate le ricerche che si sono 
protratte per un'ora. ma senza 
esito. Non si conoscono finora le 
ragioni che hanno spinto i'indu-
striale a tozliersi Ia vita. 

Niente banditi: 

a sparare 

e stato 

il capofamiglia 

CAGLIARl. 8. 
Colpo di scena nella vicenda 

che sei giorni fa ha terronzzato 
il paese di Assemini: lirruzione 
dei banditi che sparano all'im 
pazzata contro la famighola se 
duta dinnanzi al televisore sareb 
be frutto della fantasia di (liu 
seppe D'Agata. il capofamiglia. 
e stato arrestato per simulazione 
di reato II D'Agata. che condu 
ce da anni a mezzadria un po 
dere di propneta dell'agricoltore 
Eliseo Mostnllino ad Assemini 
aveva intenzione di abbandonare 
quecto lavoro 

Per trovare una guistificazionc 
valida alia sua decisione. senza 
peraltro perdere la hquidazione. 
egli avrebbe simulato Taggres 
sione. Secondo gli inquirenti. la 
moglie sarebbe rimasta ferita 
da alcuni calcinacci. mentre la 
scanca di pallini che ha colpito 
aglt occhi i due figli Carmelo e 
Vittoria sarebbe stata sparata 
dallo stesso mezzadro 

Lo dice i l suo legale 

La Milo e tornata 
a casa con la f iglia 

Sandra Milo e tornata a casa 
con la figha Deborah e la gover-
nante Apollonia Giachelis. Questo. 
almeno. secondo le dichiarazjoni 
che ha fatto ieri mattina. il l e 
gale deH'attrice. prof. Giuliano 
Vassalli. il quale ha anche pre
cisato che la Milo aveva anche 
awertito del rientro il produtto-
re Morris Ergas. 

Ma quest'ultimo invece. rintrac-
ciato piu tardi. ha smentito di 
aver parlato con Tattrice: « Son 
conoxco il luoqo dove si trorino 
la Milo e mta fiaha — ha detto 
infatti il prod rtto^e — ade.^o \ 

j tocca all' autor>'a a ud>ziana ' 

premie delle decisioni. Ho spera-
to fino aU'ultimo che la Mile mi 
r«»stifui.sse la bambino, ma e stato 
tutto inutile. Proseguird quindi la 
mia azione legale contro chiun-
que abbia collaborato a sottrar-
mi la hambina e in particolare 
contro la governante. che nten
go la diretta responsabUe di cio 
che e accaduto perche a lei era 
stata affidata Deborah ». 

Come e nolo Sandra Milo. la 
pc'ccola Deborah e la governante 
erano scomparse al loro ritomo 
da Atene. 

r—in poche righe—> 
25 bruciafi vhri 
RAWALPINDI - Un incendio im-
prowiso di un autocarro ha cau-
sato la morte dei 25 passeggen. 
L'incidente. nel quale altre sette 
persone sono rimaste gravemente 
ustionate. si e venftcato a circa 
200 chilometri da Rawalpindi, in 
una regione del Pakistan abban-
donata e priva di centn abitati. 

Sfacca un difo aH'investitrice 
V1CENZA — Un giovane. travoito 
da un'auto. ha mozzato involon-
tariamente I'anulare dell'investi-
trice: costej guidava sporgendo 
la mano dal nnestrino e il ra
gazzo. George Ross, andando a 
sbattere con il capo contro lo 
sportello ha. istmttvamente. ser-
rato i denti: 0 dito della guida-
trice e rimasto cosl troncato. 

Sepolti 12 cavafori 
NUOVA DELHI - In un viUag-
g:o del Bel Rajasthan un gruppo 
di operai addetti a scavare un 
pozzo e nmasto sepolto da una 
frana Nessuno si e salvato. 

Rivogliono San Marco 
IL CAIRO — tl patriarca Kirollos. 
capo religioso dei copti ortodossi 
ha chiesto al papa che le spoglie 
mortal] di San Marco siano re 
stituite all'Egitta E questo non 
solo — e stato precisato — per
che U corpo venne trafugato nel-
1*815 da Alessandria e non piu 
restituito, ma perche non e giu-
sto che il corpo sia oonservato 
lontano dal teschio dellapostolo. 
che si trova appunto ad Ales
sandria. 

Li ha fulminati con due 
colpi di fucile - La som-
ma contesa ammontava 
appena a mezzo milione 

Dal nostro corrispondente 
NOLA. 8. 

E' stato arrestato poco dopo 
le undid di stamane Palmiro 
Ognissanti. di 'M anni: nella 
tarda serata di ieri ha ucci 
so a Visciano, con due colpi 
di fucile il suncero e la suo 
ccra. responsabili — secondo 
lui — di non nver mantcnuto 
fede alia parola dn'.a per il 
matrimonio della loro figlia 
Maria Felicia. I genitnri doll.'i 
sposa avevano promesso in 
dote alia figlin un apiiozzamen 
to di terra c cinquer* ntomila 
lire in contanti. E poiche il de 
nam liquido era stato speso »n 
gran paitc per •' banchetto 
miitrimnniale il genitore della 
sposa finno al genero una cam 
binlp che mni e stata pagata 
L'assurda e sorpassata consur 
tudine e stata la causa dclla 
tragedia. 

Due anni fa Palmiro Ognls 
santi si fidnnzo con la giovane 
figlia di due onesti agricoltori 
di Visciano. Sobastiano Santo-
rclli, di 53 anni c Carmina Fo 
glia. di 51. L'accordo sulla do 
te della giovane fu presto rag-
giunto ed i due. nol volgerc di 
quttro mesi. con\olnrono a 
nozze. Dalla loro uninne nar 
quero due figli: Antonio e Giu 
seppina. che contano oggi ri 
spettivamente due anni e die 
ci mesl. Tutta la famigliola 
dell'Ognissanti ha vissuto Ann 
a qualche mese addict ro nello 
stosso terranro dei suoceri. in 
via Starza. Poco tempo dopo 
il matrimonio il giovane marito 
dovette emigrare in Germania 
per trovare lavoro. Nei periodi 
di ferie. quando ritnrnava in 
paese. ricordava sempre al suo-
cero il suo debito. Poi dovette 
rimpatriare e lavord come con-
tadino nel piccolo fondo. che 
egli riteneva regalo di nozze. 
ma che il suocero gli lasciava 
lavorare senza chiedere com-
penso di fitto per estinguere 
il suo impegno monetano pre-
matrimoniale. Un equivoco peri . 
coloso. perche quando e stata 

J tirata in hallo nuovamente la 
faccenda della cambiale. e scop 
piata la tragrdia. Palmiro O 
gnissanti. tcrminato il gruzzo 
lo messo da parte durante la 
emigrazione ha chiesto il mez 
zo milione famoso. Sebastiano 
Santorclli ha replicato che i) 
debito era stato gia saldato ed 
ha chiesto invece al genero di 
abbandonare la sua casa in 
sieme con la moglie ed i due 
piccini. 

Nonostante la separazione. le 
litt delle due famiclie si ina-
sprivano. L'ultima d av\-enuta 
proprio ieri mattina. Genero e 
suocero si sono ineontrati al 
centro del paese e II il genero 
ha ripetuto le sue minacce: se 
il vecchio non si fosse deciso a 
pagare 1'avrebbe ammazzato. 
C la sera ha mantenuto la pro-
messa: ha sbarrato la strada 
ai due suoceri che rincasavano 
dopo una passeggiata. ha hn-
bracciato fl fucile ed ha fatto 
partire i due colpi che hanno 
freddato gli sventurati. 

Giuseppe Maricomla 
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leri sera dopo tre giorni di dibattito 

Conclusa la terra 
conferenza dei 

Consigli provinciali 
Approvato I'odg che accoglie alcune isfanze avanzate dal 
PCI — I comunisti e il PSIUP hanno votato a favore dell* parti 
positive~Le destre hanno votato globalmente contro—L'in-
tervento conclusivo di Di Giulio nella seduta pomeridiana 

Gli edili nei cantieri 

f irmano per la pace 

I,a tcrza conferenza dei cons! 
gli provinciali si e conclusa ien 
notte con l'approvazione di un 
lungo o.d.g. sul quale sono con 
fluiti i voti dei consiglieri dei 
partiti del ccntrosini.stia. Alcune 
parti del docurnento. quelle posi-
tive. hatinu ottenuto anche il 
voto del consiglieri comunisti e 
del PSIUP. U> destre lianno vo 
tato globalmcnte contro 

L'ora tarda non ci permette di 
pubblicare il testo complete) del 
documento Po-,siamo pero dire 
die e->s«, s'a pure pai/ialmentc. 
in alcune parti ha temito (onto 
del forte e concreto contribute 
portato dal PCI al dibattito. 11 
docurnento in conti asto con la re 
lazione Mechclli (the fra l'al 
tro non hn ottenuto nnnmeno 
la tradizionalp approvazione for-
male) non fa cenno cspllcito 
alia Cassa del Mezzogiorno e 
alia legge 614 tnnto criticate nol 
corso del dibattito. e riconosce 
nella sostanza l'esigenza di una 
revisione dei metodi fin qui sp-
guiti npH'applic.i/ione delle forme 
<li inrentivn7.'one economica 
L'o d a [Hii aepptta la proposta 
comuriista di una estenswne dei 
poten delTento di sviluppo aXi i 
rolo a tutto il terntorio regiona 
le e sottolmea la mnessita di co -
roggorc in senso democrat1™ le 
forme di partecipa/ione degli «"i 
ti locali all.i elaboia/ione del 
piano di sviluppo. Sono stati inol-
tre accettati important! emenda-
menti comunisti e del PSIUP MI 
problemi dell'agncoltura e dei 
trasporti. 

II grupjto comunista ha invece 
votato contro quella parte del-
l'o.d g. che approva il piano Pie-
raccini c la parte che analizzn 
la situazione economica apparsa 
chiaramente Insufllciente. 

L'ultima soduta della ponferen 
7a era connnciala alle 22 circa. 
prcsieduta dal prcsidcntc delia 
amministrazione provinci.ile di 
Fros'none, LIM. che ha sostitui-
to Mechelh accorso al capezza-
lc del padre colpito da grave nn-
lattia. L'assemblca ha formulate 
|M?r il mal.ito i voti di una 
completa gtiarigione. 

La seduta pomendiana er.i sta-
ta occtipat.i dalla replica del pr" 
sidente Mechelli, una replica roz-
za e al temiK> stesso imbaraz-

, zata. Mechelli. per re.spmgere le 
; cntiche che gli sono venule non 
.solo da sinistra ma dallo stes.so 
gruppo dc, ha u.sato un vecchio 

: e logoro argomento: quello secon-
|do cul l'opposizione niente altro 

farebbe die della demagogia. 
[che e poi un modo per fare ve-
'< ramente della demagogia con 
ll'aria di deprecarla. 
' Mechelli. infatti. si e guardato 
' bene daU'entrare nei merito del-
• le proposte comuniste avanzate 

CAMP1D0GL10: 

Oggi in 
Consiglio 
«citta sporca» 
e «pali 
tutti d'oro» 

Riprende questa sera i suoi 
lavori il Consiglio comunale. 
Due argomenli. con tutta pro-
babdttd saranno al centra del 
la seduta. e. jorse, anche di 
quelle prossimc: il problema 
della cittd sporca. tollevato 
con la clamoroia lettera dal 
medico provinciale e lo scan-
dalo dei pali di cemento. pre 
visti dai progetti e non costrui-
ti nei sottovia di Porta Pta. 
Dopo la denuncia di Paese 
Sera 6 in corso un'indaaine 
da parte della magistratura. 
leri si & appreso che il Co-
mune ha falto un passo pres
to il ministero dei Lavon 
Pubbtici per chutdere un so-
pralluooo della commissione 
per il coliaudo. essendo aid 
scadutl i termini. Inoltre & 
stata nominata una commis
sione di tecnici e Junzionari 
capitolinl che dovrd esami-
nare la questione m ordme 
all'intervento della auloritd 

S'udiziaria. Dorrebbe esiere 
stesso smdaco a informare 

il Consiglio comunale degli 
sriluppi della questione Intan 
to Pae«e Sera, d tomato con 
un nuovo xemzio sidl'aroo 
mento per denunciare che nei 
sottovia < tutti d'oro» non 
soltanto mancano 134 pali m 
cemento armato (che fiaura 
no nella covtaMita) ma quelli 
costrvitt risvltano nella con 
tabthtd pm lunghi di quanto 
effetttramente non xiano. Le 
murure alterate avrebbrro 
fruttato all'impresano un gua 
dapno extra di 120 miVoni so
lo nei cantiere di Porta Pta. 

Per il problema della pu-
Una della citta. con ogm pro-
babUttd sard portata all'esa-
me del Consiglio comunale 
una deiibera. da tempo fer-
ma, per Tassunzion* in or-
ganieo d\ un certo numero di 
operai. Vattaale orgonico di 
5.452 oddetti sord elevoto a 
6.168. Va detto subito che si 
tratta di un organico ossein-
tamente insufficiente per srol-
gere il servizio con Yattuale 
sistema, 11 problema di Jondo 
e qvello di una modifica e 
di un ammodrmamento del 
metodo di raccoUa dei rifiuti 
e della pulizia delle strode. 
In proposito etistono concrete 
proposte, presentate anche 
dai sindacati dei lacoratori 
dei ttttor: 

nei corso del dibattito e contcnu-
te anclie in 7 comunicazioni 
scritte presentate all'assemblea. 
Conninque il fatto che alcune 
litanze avanzate daJ PCI siano 
state poi in->erite nell'odg della 
inaggioranza e la prova schiac-
citinle non ->o!o della co-aruttivita 
e della fun/ione positiva svolta 
dal no-.tro part to. rna della giii 
ste//.i delle poii/iom la ei-io 
p!o|>o-ite 

N'olla seduta della niattina 
eiano inteivenuti fra 8a altn I 
conipagni Fernando Di (Jiulio. 
Arcangelo Hpa/iam v il t<insi 
ghere del PSIUP Angelo Todini. 

11 compd«no DI (JIUUO ha n-
levato come la descnzione della 
aitua/.ione economica e sociale 
della regionc e la denuncia del 
mali o dctfli squihbn non sia 
duersa. aiui ai sia fatta piii 
drammatica. rispetto ai prete-
denti convegni e alle prccedenti 
conferen/e. La domanda che ci 
dobbiamo [>orre a questo punto 
e se vo<{liaiiH> andare alia (|uar-
ta o alia quinta conferenza re 
gionale nelle stesse condu'oni 
con la pros|>ettivj. cioe. di do 
\er (onstat.ire non diveise si 
t t l i l / I O I l l 

Anclie tralasciando il pioble 
n'a pur imi>ortante ma nia 
tratt.ito (IPIU- res|x)ii-.abilita |K> 
litic hi- iiKorie due the non si 
ptio ceito o[>ciaie un inulaineii 
to da .strumenti vecchi come la 
Cassa del Mezzogiorno e la 
Iegge Gl4. quando (|uesti stru-
rnenti (prefHliamo ad esemp.'o la 
Cassa del AMez/ogiorno) oi^rano 
nei no=tro paesp ormai da 15 
anni. con gli effetti che tutti 
conosciamo. 

Il smdaco di Roma ci ha det
to che ci sono. per6. strumenti 
nuovi e fr,i questi ha citato lo 
Istituto di ricerche * Placido 
Martini v e il C<imit<ito Re?nv 
nale della pro'-lramma/ione eco 
nomica. A (piesto proiws to — 
ha contmuato Di Giulio — una 
considera/ione dti fare rmuarda 
i tempi i mpiegati j>er crenre 
questi .strumenti Prendiamo il 
« P Martini »: se tie e comin 
ci.ito a parlare nei 1900 p ha 
commciato a funzionarp solo 
quesfannu. Cinque anni per av-
viare un istituto di ricerche 
che consente un pro<;ress0 solo 
sul terreno conosciuto. 

Confrontate questi tempi — 
ha detto Di Giulio — con i tern 
Pi dei quali parlava sabato il 
presidente dell'Amministrazione 
provinciale di Frosinone. Lisi, 
quando diceva cosa sara di 
Frosinone tra cinque anni con 
le decine di mighaia di lavora-
tori che dovranno trovare oc-
cupazione al di fuori dell'agri-
coltura. Cosi e anche per quan
to riguarda 1'attivitA di pro-
grammazionc regionale dove 
continuano ancora ad essere 
fermi alia raccolta di attivda 
conoscitive. 

Insomma. la cosa che preoc-
cupa e che occorre rilevare. e 
lo scarto fra la situazione reale 
e le misure in atto per cambia-
re le cose. D'altra parte ci sono 
altn element! che devono pre 
occupare. Che cosa sigmfica in
fatti laffermazione contenuta 
nella dichiarazione programma-
tica del smdaco di Roma. Pc-
trucci, secondo la quale «uno 
dei fenomeni della nostra Re-
pione e la conitatazione che Ro
ma rappresenta Vunica ampio 
oasi dotata di elevattssime roca-
ziom residenziali c produttire 
m un rasto contesto temtoria-
le obhieWvamente privo di VI-
scettibibta <h snluppo di un 
certo nhern »? 

Ma se le cose si anno cos! — 
ha fatto osservare Di Giuho — 
allora tutto quello che ci s a 
mo detti fin qui non ha alcun 
«en<:o e tutti gh interventi che 
abbiamo ascoltato sono soltanto 
carta strarna da ?etfarp nei 
cpstino perchc noi tutti abbia 
mo propno detto. a! contraro 
di Petmcci. che le Zone della 
nostra regiooe sono dotate di 
mo'teplici e varie possiblit«i di 
sviluppo. 

Certo — ha detto Di Giulio — 
la que«tione essenziale e quella 
delle scelte. Ma occorre avere 
il coraggio di fark* e di pronun-
ciarsi con chiarezza. N'oi le no-
«4re scelte !e abbiamo fatte e 
sottoposte aU'assemblea. 

Sono scelte che si possono 
resp-.ngere. ma che non si pos-
5ono ignorare. D'altra parte 
non «i possono nemmeno limitare 
queste scelte alle disponibilita 
finanziaric attuali. riducendo la 
poh'tica alia matematica. ma si 
devono invece portare avan'i 
indiriz/j hasati su ^e'te che 
— come e possibilo — genenno 
ni>ovp possibil'ta finanziarie 

Di Giulio ha qu.ndi denuncia-
to il recime da *«or\e«l:ati 
•ipec ah > a on soio «ottopo^ti 
gli enti tocali regime questo 
che ha cravl effetti anche e in 
on pnrpo lnogo sul]f« possihilita 
finanziane dei comuni e delle 
Province 

II rompagno SPAZIAVI. fra 
Faltro ha fornito dati assai in 
tere^santi sul fallimento della 
poJitira della CasM del Mezzo
giorno nei Frusinate. Fino al 

1064 — ha detto Spazianl — 
sono stati investiti nella nostra 
provincia per flnanziamenti in 
dustnali 53 miliardi e si pensa 
che a tutto il 1966 questi inve 
stlmenti slano saliti a circa 60 
miliardi. La occupa/ione previ 
sta i\,i questi flnan/iamenti eia 
15 500 oiK'rai in pin da insenie 
nelle nuove fabbndie. Quali 
"ono stati i iiMiltati'1 \bbiamo 
avuto so'o "i 600 in p ii ma. nello 
stesso IXTHKIO abbiamo avuto 
I 600 operai licen/'ati IJPI cui 
d<ipo 1') anni di fun/ionamento 
della Cassa del Mezvogiorno la 
nostra provincia ha .ivuto un 
aumento deiroccup.izione di ap 
pena 4 mila unita Cosl ogni 
opera 10 inspdiato in piu e co-
stato alio Stato 15 milloni. 

TODIM (PSIUP). dal canto 
suo. ha affermato la necessita 
di dar vita ad un nuovo corso 
economico p politico che rompa 
dednitivamente con le scelte del 
pa via to. 

Domani 
assembled 

del Comitate 
romano 

per la pace 
Centtnaia e centinaia di bandiere della 

pace, firmate nei cantieri daoli edili, ver-
ranno portate in corteo e in piazza San 
(Uoianni il 18 prossima in occasione del 
la gramle mamfestazione indctta dalla 
Camera del lavora per la pace nei Viet
nam. contro la dittatura militare in Ore-
eta. per la liberta della Spagna. La ma-
nife^lazwne. come e aia stato annunciato. 
sfira presieduta dalla segreteria della 
CGIL e il segretario generate an. Agosti 
no Novella terra il discorso principale. 

L'inizialiva delle bandiere della pace c 
i-tata presa dal sindacato provinciale edili 
che ha indetlo una aerie di comizi nei put 
grandt cantieri. leri a mezzogiorno. nei 

leri a Vicovaro 

Bimbo di 12 anni 
piomba nei vuoto: 

trafitta dalle 
sbarre del cancello 

Angela Onorl, dl 
12 anni e mort* 
cedendo dal bal-
concino della sua 
abilazlone rima-
sto senza ringh'e 
ra. II corpo si • 
infllzato n e l l e 
ilance* della can-
cellata che sto 
lotto II balcone. 

cantiere Federici di Largo trpinia, al Pre-
nestinn, ha parlato ai lavoratort Anna Ma
ria C'tai. 
ln'iuUo per domani d indetta presso la 

Caw della Cultura (via della Colonna An-
ttnina J'2), Vassemblea del Comilato ro
mano della Pace e degli orgamsmi di quar-
Here. La riunione aara introdotta da An-
dreu Gaggero e Alberto Scandone con una 
reluzumc politico organizzatiia sul bilan 
cm di tre anni di lavoro e sulla presente 
situazione internazionale. I rappresentanti 
dei dircrsi orgamsmi. m questa occastone. 
camepneranno le firme raccolte nella pe-
lizione al Portamento per la pace e la It 
bertd ncl Vietnam. 

La requisitoria del PM Guasco 

CHIESTI VEMTUN ANNI 
PER CARMELA SMECCA 

«Un assassinio commesso per vendetta» 
Negli uffici dell'assessore 

Abbandonano i figli 

NON SAPPIAMO 
COME SFAMARLI! 

Mario Sebastianelli con la moglie 

Accenti di umanita hanno accompagnato 
le richiesfe - Domani parlano i difensori 

Ventun anni di reclustone, sacondo II pubbllco ministero, 
sono la pena che Carmela Smtcca dave sconlarc per I'assasfi-
nio del medico Claudio De Blasi. L'imputata, udita la richiesta 
e scopplata in lacrima e ha conlinuato a piangera anche quan
do i carabinieri I'hanno condotta fuori dell'auln. nella vicina 
camera di sicurezza. Una richiesta dura, quella del pubblico 
ministero. La Corte emettera probabilmente una sentenza piu 
mite. Ma, con tutta la buona volonta dei giudici. sara difficile 
che la pena scenda molto al di sotto dei venti anni di reclusione. 
Per'rhe, come il pubblico ministero e I'avv. Osvaldo Fassari. di 
parte civile, hanno giustamente notato ieri. il delitto di Carmela 
Snvecca e molto grave. «Non e — ha detto il P.M. — un delitto 
dettato da un sentimento per il 

gata disse: * Ho lavato con il 
sangue I'onta che si era abbat-
tuta Milla nua famiglia >. 

\desso sta pagando Per la 
Co-te non v facile -ceil ere !a 
\x-rvi giusta Per ora hanrw p.ir 
lato so!o pabb'.ico m nistero e 
parte civile e. come e natural-
il delitto della Smecca c apnar^o 
in tutta la eravita. I difen^>n. 
the s alterneranno da domani. 
txTcheranno di mettere in hue 
ga a5petti p:u umani di qjf*;.i 
vicrnda. Vi nu^nranno'* 

Padn ognuno di anque figli. 
da mesi e mesi senza un lavoro. 
omvi; alLi fame, due uomini han 
no lasciato ien i figli nell'anti 
camera deH'as.sessore: « Pensate 

Comune avevano ditto loro di la 
Nciarc ogni speranza. Ma no Se
bastianelli fu protagenina di un 
Irammatico epi=odio: si Lsso su 
in cornicione del Co-osipo m.nac 

ci rot a sfamarii. non ce la }ac i ..lando d» lanciarsi nel vuoto. Gli 
c'onio piii >. hanno detto ai vi j promwero che se fosse «ceso lo 

VIS: domani 
delegazione 

da Pieraccini 
Domani una delegazione di ope

rai della VIS si rechera dal mi-
nistro del Bilando on. Pierac
cini per esporre la grave situa
zione venutasi a creare in segui-
to ai licenziamenti attuati dalla 
societa. Come 6 noto i lavoratorl 
da 27 giorni occupano lo sUbi-
bmento sulla Tuscolana 

gib Per o-re avrvano at«eso che 
1 as«ev=ore. o almeno un funzio 
nano. li rxreveAse: votevano sol 
lecitare la conce^sione di una b 
crow da urtiHi d venditon delle 
foto e dei ricordi di Roma), che 
avevano chiesto p.u volte a par-
tire dal '6\ e che non sono mai 
nu^citi ad ottenere Sono stati de-
nunciati con le mogli. 

I due uomini sono Salvatore 
Petruzzi, 40 anni. e Mario Se
bastianelli. 39 anni. Abitano in-
sieme. con le rispettiv* famiglie. 
in una modestissirna casetta di 
via della Polvenera 17 ed hanno 
la Iicenza solo per vendere in 
provincia. < Son ci serve a nulla 
— drcono — abbiamo bisogno. 
per compare, di peter cendere 
m cifto. \ e l '63 abbiamo presen-
Xato la prima domanda con tanti 
altri nostri colleahi: sono passati 
tutti questi aimi e gli altri homo 
avuto il permesso. Solo noi xio-
mo nmasti ttnza >. 

AH'iruco dell'anno, dopo che al 

ivreboero aiutato. 1 Tutto e pro-
<eawto come prima — ripete 
I'uomo — )l 26 apnle abbiamo 
vresenlato I'enKcsima domanda e 
ogai xiamo andali a sollecitarla >. 

I due uomini. che si crano 
presenUiti con i nsprtlm figli e 
lo mog!i. hanno chiesto di potcr 
parlare con rassessore. Erano Je 
ore 10 e alle 14.30. ora di chmsu-
ra. erano ancora in anticamera. 
I vigili urbani li hanno invitati 
ad andar via. Unto rassessore 
era gia uscito. AUora Mario Se-
bastvanelU e Salvatore Petruzzi 
si sono alzati e. abbandonati i 
figli. se no sono andati con le 
mogh. «Peruafeci roi. non sap 
pxtmo piu come sfamartx >. han
no detto. Se speravano di poter 
commuov^ere qualcuno. sono nma
sti purtroppo delusi: invece di un 
aluto, hanno ottenuto una denun
cia. Comunque sarebbe ben ora 
che il Comune spiegas.se perche 
mai non vuol concedere ai due 
padri la sospirata Lcenza, 

quale 51 possa averc comprcn 
sione. E" so'.o un assassinio 
commesso per vendetta. La 
Smecca era stata abbandonata 
dal mod co e lo ha ucci^o For 
<*: ucciriendolo. p*-n-o anche al 
proprio marito tradi'o. ai figli. 
all'onore. ma e certo che la 
componente fondamentale del 
delitto fu la vendetta» 

I-i requisitona del P M. date 
le prpmessc. ave\a fatto pensare 
che il magistrato notes^e avan 
zarr una rich esta anche piii 
dura, Invece concludendo il dot 
tor Guasco ha voluto averc per 
la Smecca degli accenti di uma 
nita. < E' una donna che per 
18 armi e stata moghe e madre 
e-vemplare. E' stata coinvolta in 
una tragedia che ha f.ni'o con il 
travolgerla *. 

Carmela Smecca. ne! momento 
in cui ha accettato la corte del 
medico, si e gettata in un'av-ven-
tura troppo grande per lei. Non 
e ma! riuscita a pensare al dottor 
De Blasi come a un «empbce 
epi^dw Per questo. qaando il j 
medico le ha detto che tutto era j 
f.n :«>. ha perso la te^ta 1 

H.i <letto ien il pubblico mini 
stero. t Carmela Smecca non ave-
va amicizie. non ave*.a r.cpjxire 
il rnar.to. degen'e da rrx-v. .n 
o>pc"1a!e. e 51 aitacco <̂ >r. tutto 
le forze al dott. De Bias I! me 
dico HivTnne tutto per lei Si era | 
innamorata perfino di come par 
lava- Eppure doveva sapere. fin j 
ciai;'ini7io della relazjone. che un , 
gio-no tutto sarebbe fin to. r> 
BLi-s k) saueva » 

II medico sapeva che la rela-
zione con Carmela Smecca avreb 
be presto avuto fine. Era perfet 
tamente conscio che una vol'a , 
tomato a casa il manto della J 
donna, non vi sarebbero stati psu 1 
incontri. Cos! quando si accor^e 
che era meglio troocare. lo dis«e 
con la ma5Sima chiarezza. Car
mela Smecca non voile accettare 
la reaha. Si sent) tracLta. delusa 
abbandonata. E nello stesso tem
po drammatizzd quanto era acca 
duto'. < lo. sioliana. mogLe e 
madre, ho tradito. Perche? » I.a 
donna credette di nsolvere tutto 
con sej colpi di pistola Attird 
il medico in un tranello. lo at
test in una strada buia e fece 
fuoco. Fuggl. quasi tranquilla. 
convnnta forse di avere nstabi-
Lto requQibrio. Appena imerro-

Carmela Smecca ha apptna 
ascoltafo la scvira requi
sitoria del Pubblico Mini 
stero, dotl. Guatco: 21 anni. 

Atroce dihgrd7ia a Vicovaro. 
Sotto gli occhi del paclie. umi 
bimba di dodici anni c precipi 
tata da un balconcino della sua 
nbitazionc. privo della rmgbie 
ra di protczione. ponibando su 
una ranccllatn sottostanti' K' 
stata tralltta dalle luiinvnatc 
punte di fcrro ma ha avuto nn 
corn la for/a cli tir.irsi "-u di 
liberal si. p-ii 0 piombnta al 
hiiolo. La (li.speruta coi.su del 
l'auti) che I'liii traspurta'a al 
I'ospcdalc di livoli e st ita va 
na. I.a piccola. infntti. r gum 
ta sen/a vita per le •iravi'-si 
mo Iesioni interne 

Angela Onnri. (|iiest<i il nnmr 
] della piccola. abitava in una 
[ casetta n pocln passi dalla Ti 
I burtinn. in via Santo Maria 
I l:<. con il padre Fernando di 
j :<0 anni. la mndrr tlr.r/ia r 1 
1 rratclli Giuseppe di 5 mini r 

Maria Teresa cli fi I.a .scincu 
ra c nvvcnutii verso lc 10. 

i Fernando Onori. da qualche 
I flinrnn. stnva eM-giiendo dei la 
• voii per nmodernarp la sua 
1 casa c. per l.ivorare al balcn 
1 ne (hi secondo pi.irvi aveva 

lulto la ringhicra metallic'1 di 
proti'/inne 

It n 1 uotmi stnva l.ivorandu 
, pcro. al piano "-nttostantc. 
' (|iiando ha visto la bimba. ch*-

si avvicinav.i, supra al hal 
(oncino v lo salutava. Improv 
\ isuncrUe Ang( hi ('• scivolata 
-111 calcin.irci. ha per'-o l'rqul 
I1I1110 eci v pmmb.ita di coMo. 
iiifJandosi nelle puntf del can 
cello 

Con un disperati) sfor/o ]<i 
pi to la v riuscita c^ualmente 
a liberarsi. a fare qualche 
passo prima di cadeir priva di 
sctisi a terra. II padre, die 
aveva assistito terronzzato. a 
tutta la <-cena. non ha potuto 
neandip act orn're m suo aiti 
to- o infatti svenut'). F/ ac 
torMi un oneraio. Antonio Dc 
Simoni. the ha preso tra le 
braccid la bimba. Ilia ada 
giata sui sedili di un'auto di 
pa<-«affCio. 1 hn accompagnata 
aH'.)S|Kdalf di Tivoli Purtrnp 
po quando la \ettura ha \ar 
catn i cancolli tkli'ospcdale 
per la bimba non e'era piu 
nulla da fare. 

Nessuna novitd sui gioielli rubati a « sonno duro » 

Interrogate attricette amiche 
di Giovanna Pignatelli 

p: 
Giovanni Pignatalli 

« t ' - • * •>»' -

L' hanno r battezzata • soono 
.1 ITI > negh amb-enti-bene E* 
Giovanna Pismatel]i la fornxxa 
pnncipessa che s e fatta nibare. 
da! comodino de'.la stanza dove 

t̂ava dormendo g oielli per ol-
• tre 200 miboni di I re. Ora q\*esti 
I t on » non s: trovano I carabi-
i nieri. al comando del capitano 
' Vitali. lo stesso che colpi con la 
1 famosa raffica di mitra Leonardo 
! Cimino. sono tornati ien mat-

t.na neU'appartamento di Giovan
na: hanno effettuato un altro 
sopralluogo. hanno parlato di nuo
vo con la bella signora, hanno 
interrogato anche 1 dornestici e 
alcune attricette che la derubata 
aveva ospttato negli ultimi tem
pi in casa sua. 

I tecnid della Sdentifica del 
Nucleo hanno poi cMnunato di 

nuovo 1 chiavistelii. tanti. che 
chiudono la porta dell apparta 
monto. e si sono definitivamonte 
convint; cne non presentano nem
meno un piccoo segno di effra 
7.-OTC Comunque. la pnncipessa 
dal sonno duro e sempre convinta 
che gb sconosciuti siano entrati 
dalla porta principale: lo ha ri-
petuto anche ieri agli investiga-
ton. 

Intanto. 1'elenco completo dei 
favolosi gioielli e stato comple
ta to e fornito a I Monte di Pieta 
e alle agenue di pegno. Se 1 
e soliti Ignoti » proveranno a di-
sfarsene. dicono i carabinieri ot-
timiaticamente. cadranno in trap-
pola. Ma e certo che ladri. tanto 
fortunati come questi. si guar-
deranno bene dal commettere 
una simile ingenuita. 

Sffasera alia 

Casa della Cultura 

Dibattito sulla 
protesta giovanile 
Stasera alle 21.15 alia Casa 

della Cultura (via della Colonna 
Antonina 52) si svolgera un di
battito su] tema: e l caratteri 
della protesta giovanile in Ita
lia ». • Partedperanno Roberto 
Harzanti di «Test»: Luciano 
Benadusi di «Dopodomani >; 
Piero Vivarelli di < Big». Pre-
siedera il prof. Franco Ferra-
rotti dellUnlveriit* di 

!v. »i.it_ '*r."\\ 
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ROPPI QUATTRO IMPUTATI SU TRE ASSASSINI PER IL DELITTO Dl VIA GATTESCHI 

La supertestimone 
riconosce Loria: 

ECCO IL TERZO UOMO 
Per la Fiorentini c'era Loria, ma non Mangiavillano. Per Torreggiani c'era Mangiavillano, ma non Loria - Dov'e la verita? - Se Cimino fosse innocente? 

aturita truccata: interrogati 

due membri delta commissione 
11 professor Salwitore Villan. 

presidente ilella commissione di 
Maim del « Giulio CVsarc * uies 
sa sotto actusa dal vice prcsiuVn-
te. c il inembro mterno. profes 
soressa Serena Madonna, sono 
stati interrogati ieri dal lolonnel 
lo Ippolito. comandante del Nu-
cleo di fjolizia giuduiana dei ta-
rabinien. A duel the si e appre-
M). i due professor! lianiio ni'galo 
the la commissione, the. a sentir 
loro. avrebbe giudicato gU stu-
denti con t ubiottivita ». abbia fa-
vorito ntimerosi candidati alia 
maturita. 

I due professor!, comuncjuo. 
hanno ammesso die poswno es 
serci state segnalazioni ma que
sto. ha spiegato il colonncllo Ip 
polito. non costituisce un'irrego 
lanta penale. L/inchiesta prose 
gue. II colonnello Ippolito inter-
roghera nel prossimi g.orni gli 
altri mrmliri della commissione. 

Most r a 
Alia galleria AEFFK fio perso-

nale del pittore Franco Franchi-
ni. Si inaugura ojjgi alle 19 alia 
Cial'.erie Rivcq Gauche di Pa-
ngi a Itotna in via Margutta 1/B 
la personale di Martin Bradley. 

Tent a di raphe if tiglio dell'amante 
L'n conimetcuiiite. per tonunceio lu propria amante tlie lo 

aveva abbandonato. a toiiiaie a vivere con lui. ha tentato di ra 
pue il fitflio della donna. Antonio Sciamanna di 38 anni in-ienu' 
<on un amito Ciuliano Annibali di 35 unni ieri mattna si e ie 
into in via Gciimn dove snneva the in uno stabile si el a iifu 
glata la donna Cleofe (Juidi di 4-1 anni. con i due figli Guido di 15 
anni e Cesare di 4 Nella via ha mcontrato Guido c con la for/a 
Mm spinto nella sua auto, con la speranza che la mndrt* per 
amore del figlio l'avrebbe seguito. Invece lu donna e il portiere 
presso cui abitava. Kli'xloro Del Vecchio dl 59 anni hanno clua-
mato la poli/ia. 

Scippato il cassiere di una fabbrica 
Un cassiere di una fabbrica di parrucche e stato scippato 

ieii pomcriggio di una borsa tontenente due milioni inentre si 
recava in banca per effettuare un versamento Giuseppe Kigoletti 
di :W anni .iinpiegnto della Fiap. e stato avvit-inato da due giova 
II iin moto vicino alia >ede del Banco di Sitilia in vinle Trnste 
\ere 20. Uno (lei due M e avvicinato di corsa all'impiegato e 
sen/a (largli il tempo fit ieagire gli ha strappato la borsa che 
aveva sotto il biactio 

Rubati francobolli per due milioni 
Un ncgo?io di rilatelin di via dei Serpenti 142 e stato svaligiato 

I'altra notte dai ladri che si sono impadroniti di francobolli per 
oltre due milioni di lire. I malviventi sono entrati nell'esercizio 
attraverso un buco praticato nel pavimento. Entrati nel portone 
di un pala/zo attiguo sono scesi negli scandinati e di li sono pe-
nctrati nel negozio di propriety di Paolo Cardarelli di 26 anni. 

Angela Fiorentini. la superte-
.ilttnotie del duplice omicidio a 
SCO|XJ di rapina di via Gattesehi. 
ha indicato il terzu umno' « <Yori 
ii .sono ihihbi — ha detto ai ma-
gistrati - e Mario I.ana *. I'o-
(hi mintitt prima lo aveva uto 
nosciuto fia altri (piattro dete 
nviti. Kntro pochi giomi, quasi 
certamentc prima che linisea la 
sett maiia. il puhhlKo nunisteio, 
Siintnloci, cbiedeta a! gniduc 
istruttoie. Del Bas-,«» 1'einiisio 
ne di un nuovo manda'.o di (at 
tura pei duplice omicidio aggia 
vato e ranma. Cos! \i i.nauno 
(piattro imputati. mentie i mag'-
strat1 lino a iwche settuiiiiue fa 
si sono sempre dkluaiati to'i 
vinti che i rapuiatori fosseio tie. 

II riconosciineiito della Fioien 
tini su Iion.i h i llnito. duii(|tie. 
con '1 complicate la gin mgar 
buflliata istruttona. Se all'ini/io 
delle indagini e stato dillltile in-
dividuare i colpevoli. ora di im
putati \ e ne sono probabilmente 
anchc* troppi e la dlfflcolta sta 
nel trovare fra loro 1'innocente: 
puo essere I^ona. puo essere 
Mangiavillano e anche Cimino 
preiende (piel |x>sto. 

Con la ricogni/ione effettuata 
ieri dalla Fiorentini. si e aperta 
una settmana cruciale per le in-
dagim sulla rapina di via Gatte 
•=chi. Una settimana che verra 
chiusa dalla stessa Fiorentini. 
la quale, a Perugia, sabato. do-
vrn riconoscere lA*onardo Cimino. 
Una prova impegnativa per il 
detenuto. Ie cui condiziom sono 
sempre gravis.sime e che gin 
oggi e poi dopodomani dovra sop-
port a re altre sedici ricognizioni. 

La signora Fiorentini, con un 
fainVur verde d entrata allc 17 
nel carcere di Regina Coeli. E' 
stata accompagnata in una pic-

cola sala. mentre l maglstiati, il 
difensore di I/iria. aw. Doine-
nico Martelli. e il patrono di 
parte civile, aw. Nicola Maria 
De Angelis. piepara\ano l'espe-
riniento di ncognizione. A see 
glieie altri quattro detenuti che 
almeno alia lontana gli somighas-
sero e stato I^ona. il cui difen 
soie ha |>oi chiesto che tutti f(>s 
seio vestiti ugu.ili: cal/otn -»eu 
n tnaglione e catu.ci.i coloiata 

Eiiiurite le fonnalita. I.ona e 
nil altri sono stati condotti nel 
(oiti'e lei caiceie La V o'entmi 
a\e\a maiiifestato >1 deciderio di 
teniaic il r (onoseimeuto it'ra 
\ei--o una \e!iata ed e stata ac 
contentata Ha guardato attenta-
mente e |MII ha indicato i! ciuaito 
da sinistia. K,-a Loria. I detenuti 
si era no tutti messi di profllo. 
Nuovo espenmetito. qti'sta volta 
i-iM i detenuti vistl di ftonte. La 
Foientini e stata rapidl«sima 
e ancora una volta ha srelto Lo 
ria. che si era messo al quiuto 
posto 

Abbiamo detto che la Fiorent'-
ni ha < indicato > Loria. Ma 
l'esperimento non si e svo'.to 
esattamente in questo nwxlo E<-
sa. senza puntare con il dito lac 
cusato. ha detto che l'tiomo d: 
via Gattesehi era il quarto e poi 
il quinto. aggiungendo: * Ne sono 
cert a. ha gli stessi occhi spinta 
ti. Veden.lolo. ho rivissuto i tra-
giti attinn di via Gattesehi. 
Loria. quindi, non ha capito su-
bito che la donna aveva afTerma 
to di averlo riconosciuto. (Jaando 
lo ha saputo daH'avvocato e 
scoppiato in lacrime: t Non e 
vero — ha gridato — mi creda. 
non e vero. Di via Gattesehi non 
so nulla ». 

Ma ormai le possibility che 
I Ixiria possa evitare l'accusa di 

duplice omifiiiio sono staise. 
quasi me^'stenti. Per raiviarlo a 
g udizio. lacetis.! della Fiorenti
ni e piu the MiUK-ientc Ma al 
pi<ke>»o. t o m e andra" Fin la 
o i a 1 accu<a niost ia a'.cune in 
c r i n a t u i e Le pu'i evidenti veil 
gono p"o;ino dalla Fiorentini La 
ilontiH ha gunatfi ie ' i . ris|x>nden 
•to a una pieci<a dontiinda del d1-
f e n s o i e d l .oi i . i . ill no'i a v e : e 
mai vi<to ii jiiiiv.me in fotog' . i l ia . 
• Non ho g u a i d a t o piu l g.oniali 
- - hit a^-icai.i'ai — ne la te'.ev. 
•» one d.ii ^ 'o in , t h e >ogii.:ono 
il delit*o Non ho mat voluto ve 
dere fo'oijralie |HM- non r'sehiare 
di re«.tare influen/ata ». E" ere 

dibile tutto m i ' iXivranno ( inlo 
1 giuditn |X)|KJ1>HI 

Int.into <i puo solti ribadire 
(luaiito g ia e -.tato a t c e n n a t o : I 
m a g i i t i a t i hanno un a i s a s s i n o 
di tropjV) E hanno anche u:i 
Franco Toiregil iani sempre me 
no ( j H l d i ' l e - il d i^ettoie miope 
non ha forse a^Mcurato t h e Lo 
i KI non p i e - e parte all.i rapina. 
a c c u v t n d o inline Mangiav i l lano ' 
E so T o i i e g g i a m yui menti lo MI 
l .ona puo avei menato ant he v i 
Mangt iv' l lano E |H"ihe no M\ 
che s'l Cimino rn ' i s trut to ' ia ("he 
pa rev a (one Ins.i e 'ornata. uiMim 
ma. in alto m a i e II eomp to de 
•uagis tr i i i non e facile 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO — 

Oggl »lle ore 9 tn Federailone. 
COMITATO FEDERALE e CFC 

— Giovedi 11 e venerdi 12 riu-
nione nel Tentro di via del Fren-
tant. 

ARTIGIANI COMUNISTl -
Rluntone oggl in Federazlone 
per dticutere sul teml congres-
suali dell'arllgianato. Prejledera 
D'Onofrio. 

INVALID! CIVILI - In Fede-
razione alle ore 18 riunlone 
Gruppo di lavoro con Fredduzzt. 

COMMISSIONE FABBRICHE — 
Oqgi p.!le ore 18,30 in Federa
zlone. 

CONVOCAZIONl — Zona Oslien-
se: rlunione del Comllato di zona 
alle ore 19 presso la sezlone 
Ostlcnse; Aurella, ore 20, C D . 
con Rustlchelll. 

PTT, ore 18 — Comitato direl-
tivo in sezlone. 

Ricevimento alia 
Ambasciata 
cecoslovacca 

In ivca . i ione della festa n.i/. o 
nale eet'o.>>iovacc.i l ' . imbaseiatore 
a Ronia Vladim.i Ludvik ha of 
f e i t o an r icevimento nella «ede 
della ambaschi ta a cm hanno pa-
tecipato personalita del mondo di 
p lomat i to . della politic.i e della 
(u l t iu . i . F I . I i p iesent . il mini 
>tio do! co' i imere o i->teio ' lo! 
!oj. il ta;Hi l e i imoma' . e .iella F.ti 
ne-; n i ambasc ia tore Corrias. il 
prc-s'tion'o d e T E N I Boldtmi . il 
pres'ilon'i' do'il.i F inmecc . in ica 
M a u n ii presidente del l 'ICE D*i 
nati. il d n e t t o r e genera le delta 
RAI TV Bernabei e ( J o r g i o La 
l' ira. Darin Valori . Luciano Li 
bcrt.ni. Amerigo Terenzi . 1 regi 
-.ti Pel legrini e Ponti>corvo e il 
maes tro direttore d'orehestra Be 
lardmelL. 

e » 

CONCERTI 
ACCADEMIA FILARMONICA 

I emu-crti <li Art urn BeiiedeMi 
Mi the lango l l previst l per il 10 
e II m a g g i o s o n o rlmanilatl al 
IB m a g g i o (taRl n 21) e nl 17 
m a g g i o I big l iet t i acquis-tati 
por il 10 suranno valicli per 
m i r t e d l 16: quel l l per I'll «a-
i anno val id! tier tnereoledl 17. 
o potranno essere ruiiliorsati. 
A m b e d u e i eone tr t i j ivranno 
luogo al Tentro Ol lmpico alte 
ore 21.13. I.a vendl ta prosegue 
alia F i lnrmoniea <:U25f>0) 

ACCADEMIA INTERNAZIONA-
LE Dl MUSICA DA CAMERA 
Stascra al le 21.15 Aiul i torlo 
C o n f a l o n e mus lca da Cl i iwa 
d e d i c a t o aH'Argentlna opere 
til Corell l . A Gineatra. S P l e -
i-hl. W.A. Mozart e«cK"ite da 
E Gelustnl (organol c o m p l c s -
s o a trumenta le Accndemla 

SOCIETA- DEL QUARTETTO 
( S a l s Borromlnl) 
C ioved l nlle 17^0 nel la Sala 
Bnrromini c o n c e r t o del Tr io 
Santo l iq i i ldo In mus i che di 
I l e c t h o v e n 

J-^5^>&L'fe^;' 

£'-;*&• ̂ j j f e ^ f ^ H ^ ^ > ^ U 

RIBAL.TE RITROVI 

TEATRI 
ALLA RINGHIERA (P.za S Ma

ria in Trastevere) 
Al le 22 ultin>» s e u l m a n . v • I.a 
fat lrosa nii-s«lnsrfna drll"-\mlr-
l o ill Shakesprmn- > spet tacnlo 
i- iuotcutralc (Ii I-eo Oc Uerar-
d in is. Perla F'eragallo Opera-
tori r inematograf lr l Grid. Ue 
llrrnrtllnln. Peragal lo . 

BEAT 72 (Via G. Belli . Piazza 
Cavour) 
A l l e 21J0 e Z;i Curmelo Bene 
prr9i-nta: * Sa lvatore Glu l lano 
( v i t a dl una rosa rossa l • dl 
N i n o Md<*ari d>n L Mezzannt-
t c . L- Mancinel l l e Carla Tat6 

BORGO S. SPIRITO 
Clovc i l l a l le 16;:o la C ia D'Ori-
tiWn - F a l m i prosenta • Santa 
Mnntra (II n^lln drl le larri-
m r • ) :i att l In 3 qunilri di Sa l -
v. i tore Mnro5ini I»re77i f a m i -
li.iri 

CAB 37 
A l l e 22.SO « I Mr«nin-oli 1 pre -
•iriitano il m m v o <[K-tt.icol'> 
• Masrhi lr frrnminllp c . n r » -
t r o • cabaret «li Fun.irt. I.tber-
ti . M P V.illoni. P Napol i t . ino. 
A Pr inc ipe 

CENTRAtE 
F i n o al 14 a l le ore 21.15 Gi l -
b t r t o Casini p r o e n t a una s e -
ra ia coi Folk<tudio S ingers i 
5 formldahi l i negri ch«- « fan-
n o c a n t a r e una platra >. E. 
H a w k i n s . J H a w k i n s . A S a v a 
g e . L T r o t m a n . B. Ward 

DELLE MUSE 
D o m a n i a l lc 21,10 rec i t e s t raor -
d i n a i i e de l l ' t crez iona le apet ta-
c o l o • Spir i tuals negro > di J. 
W e l d o m Johrmton, P . Wite . 
L M o n s o n . J. Ri ley . B Hall 
Renia L e x Monson 

DE' SERVI 
Doioao i al le 21.13 pr ima C T L 
presenta it G T S eon il • P a 
dre » di A Str indberg Hegia 
di Krneato G. Laura con K. 
GuKlielnii . M. Clara. A. Guar-
d i . M Vc Monaco . P. Rizzo . 
T Maltrncio . B. Brnni . 

DIONISO CLUB (Via Madonna 
de: Monti 69) 
Alle 22 Lvdia Hiondl e G C. 
Cel l l . S o p h i e Marland. Mnx 
Spacc la lbe l l l In « Set te F l u x -
pl^ce* • dl Ben. Nov l ta asso-
luta 

DIOSCURI 
Hlposo n o m a n l al le 21.IS • S r -
rata con Hacchel l l • d i R B a c -
eliel l i . 

ELISEO 
Alle 21.15 famil • « Hlak C o m e -
d \ • di Peter Shaffer eon A n 
na Maria Guarnier l . G ianear -
lo Giannin i . Regia Franco Zef-
llrelll. 

FOLK STUDIO (V Garibaldi 58) 
Alle 21.15 cant i s u d - a m c r i c a n i 
eon J u a n Capra; Jazz m o d e r n o 
eon T Tortiuati Tr io : a l le 22-10 
Amer ican Theatre presenta : 
. Dutchman • di L. J o n e s Ni»-
vi ta aitnoluta. 

MICHELANGELO 
Allc 21J10 C ia T c a t r o d'x\rtc 
di Roma present a « Her non 
mnrire dl no ia • novitft di Cee -
earinl con O MonKlovim>. 
'l't-nipcsta. Maranl . Di I-eri Re -
Kia di G Macsta 

ORSOLINE IS 
Al le 21-10 • Edgar Al lan P o e » 
tin t e m p o d i Mario Hicci . S D c 
r.uida. A. Diana . S Di Nepl . 
Deborh Hnves . T Campane l l l . 
C Prev l tera S«*Tie C P r e v i -
tera 

P A N 1 H E O N 
Sabato al le 1*-10 le m a r i o n e t t e 
dl Maria Accet te l la c o n • IM-
iKirchlo • n.iba mu*u-ale di l e a 
rn Aece l t e l la e Ste . 

PARIOLI 
Al le 21-10 o l u m . i rec i ta B i ce 
Vatorl e Pao lo Panel l i in « l . a l -
lia il Kiorno e la not tr > di U.i-
rio Nicr<xlomi S c e n e e costunvi 
di (". Coltc l lacci . Regia L ^^on-
dnlf.. 

QUIRINO 
Alle 2 l . : 3 famil il IVatro S ta 
bi le d i G e n o v a presenta • I.a 
pnlec nr l l 'orrcrhio » <li G Fe> -
de .m con Alberto Lioncl lo . (U-
ga Vill i Hegia I- S<iuar7ina 

ROSSINI (Piazza S Ouara 14) 
Alle 21.13 la S tab i l e dt Prosa 
Rnmana d i Checco Durante , A. 
Durante . Lei la Ducci in « Sc i -
p ionr I'afrirano • n o v i t i c o m i -
cliwima dl F Da Homa Kegla 
C D u r a n t e . 

SATIRI 
Alle 21.15 Arcange lo Bonaccor -
s o pre*enta Vlnic io Sofla in-

I FOLKSTUDIO SINGERS 
FINO AL 14 AL CENTRALE 

I «Folkfttudio lingers», 1 twtl cantantl iwgri rcducl da una 
tournt* cha II ha portati can auccaua in nwmarosc cltta Italian*, 
aano tcmati a Roma per un cicle straordinario dl spattacoli Mra* 
|| al Tcatro Central* fino a tutto II 14 maggio 

« I dadl e I 'arcl i l l iuslo » di A. 
Balducet n o v i t a di F. AUnsi . 
L Chiuri . M Sal l i . F Sante l l i . 
S D o i i a . G. P e r r o r e Hegia 
Enzo D e Castro 

5 E T T E P E R O T T O 57 (Tel 509 007) 
A l l e 22.:i0 u l t i m a s e t t l m a n a : 
• P a r o l e c o n i r o parole » c a b a 
ret con F Uisazza. C. Cin iero . 
M C. Gra<5siiii. F Bracardi . 
Franca Mazzolu . P ippo Franco . 
l l v a n o S p a d a e c i n o 

SISTINA 
Al le 21.13 Garine i e C.iovan-
ninl p r e s e n t a n o R e n a t o Hascel 
e Wal ter Chiar i in « La *tra-
na c o p p i a • di Nei l S i m o n . 

S. SABA 
Alle 1730 faml l . e 21.30- * P a -
pl l lon » d l Durgn c o n B m n e l l a 
Hodi. F e d e r i c o P i e t r a b r u n a . 
Enr ico O l i v i e r o P.egia de l l 'Au-
tore. 

TITAN CLUB 
D o m a n i a l l e 22-10 « Spaz io » 
g i o c o t ca tra l e d i G C. Nanni e 
M K u s t e r m a n n . ('. Maurin l 

VALLE 
A l l c 21.15 fomi l . Tea tro S t a 
b i l e di Homa prcsenta « N a -
poll n o t t e r Rionio • di R V i -
v l . m l R e g i a G. P a t r o n i G r i m 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (Tel. 731306) 

E .. II dia\olo ha rl«o. con J. 
Moreau (VM 18) OR • • e n-
vista M««sini-Dc Vico 

VOLTURNO (Via Volturno) 
l^i q u e r e l a del g lgant l . con V 
Heflin A • e r iv i s ta Tnm.i< 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel .62.153) 
F a h r e n h e i t l u --on J Chris t ie 

DR • • 
AMERICA (Te . ><>:< |6») 

10 000 dol larl pt-r un mus^acro 
c o n G H u d s o n A • 

A N T A R E S iTt-L 890.947) 
I J I e n n t r s t a dl B o n n Kong, con 
M B r a n d o SA • • • 

A P P I O ( l e i . 779 638) 
l-a n o l l e de l g r o e r a l l . c o n P 
O T o o l e (VM H ) DR «• 

A R C H I M E D E (Tel 675.567) 
Morgan a S u i t a b l e Cacr For 
T c a t m c n t 

ARISTON (Tel . 353 Z » ) 
Capr ice , la c e n e r e c h e s c o t t a , 
c o n D D a y S * • 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
11 rUchlo s i n a t o . c o n U T o -
gnazz i (VM Ml DR • 

ASTOR (Tel. 6.220 409) 
Matt H e l m non perdona . c o n D 
Mart in A • 

AVANA 
II buono, II hrutto. II cai i lvo 
con C E»»twood (VM H I A • 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
N o n t t a t z l c a t e la l a n z a r a . con 
R P a v o n e M • 

B A L D U I N A (Tel 347.582) 
B a n d l e r a di c o i n b a t t l n i r n t o . 
c o n S H a v d e n D R * 

B A R B E R I N I (Tel 741 707) 
II T lgre . c o n V G a s m a n S « 

BOLOGNA (Tel . 426 700) 
N o n s t n t z l c a t e la ranzara . c o n 
R. P a v o n e M • 

BRANCACCIO ( T e l 735255) 
Co lpo m a e s t r o s i s e r v l s l o dl 
Alia M s e s t a Rr l tannlca . c o n R 
Harrison <• • • 

CAPRANICA (Te l 672.465) 
Colpo m a e s t r o s i s e r r l z l o dl 
9 n s M a e s t * B r l t a o n l c a . c o n R 
Harrison O 4 - 4 

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
CHI l i s p s o r a dl Virginia 
%Voolf? c o n E T a y l o r 

(VM 14) DR • • • 
COLA OI RIENZO (Tel 350584) 

Colpo maestro si servUlo di 
Sns Maests Rrltannlca. con R 
Hsrrtson G *>«. 

CORSO (Tel 571691) 
Pelle dl dosns, con MJ Nat 

(VM 18) DR «•« 
OUE ALLOR1 (Te). 273207) 

Non stoniest* la ssaisra, con 
R. Pavone M • 

EDEN (TeL 380 488) 
A aol pise* mat . eon 3. Co-
barn A 4 

EMPIRE (TeL 855.622) 
II doner Slvaffo. eon O. Sha
rif DR + 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur-
Tel 5 910 086) 
Colpo ntarstro al s crv l z lo dl 
Sua Maesta Hrl tannica . eon R 
Harr ison G • • 

E U R O P A (Tel . 965.736) 
Tre u o m l n l In (uga . c o n B o u r -
vi l C • • 

FIAMMA (Tel . G71.100) 
La b i s b e t i c a d o m a l a . c o n E 
T a y l o r SA 4 * 

F I A M M E T T A (Tel . 470 464) 
Tnliruk ( o n g Inglese) 

GALLERIA (Tel. 673 207) 
I / u n m o dal bracclo d'oro. con 
F S i n a t r a (VM 18) DR * > • 

G A R D E N (Tel . 582.348) 
N o n s t u z z i c a t e la zanzara . c o n 
II. P a v o n e M • 

GIARDINO (Tel . KM946) 
II huono . II hrutto . il c a t t l v o . 
c o n C EaMwood (VM H ) A • 

I M P E R I A L C I N E n. 1 (T G86.745) 
II F a r a o n e . c o n G Zcln ik 

(VM 13) SM • • 
I M P E R I A L C I N E n. 2 (T. 686 745) 

II F a r a o n e . c o n G Zcln ik 
(VM IB) SM • • 

ITALIA (Tel . 846 030) 
A nol p lace Fl int , c o n J C o -
burn A • 

MAESTOSO (Tel . 786 086) 
N o n s tuzz i ca te la zanzara . c o n 
R. P a v o n e M • 

L e s l g l e c h e a p p s l o n * a e -
c a n t o sJ t l t o l l d e l f i lm 
c o r r l s p o n d o i i o a l l s s* -
g u e n t e c l a s s i n c ^ t l n n e p e r 
g e n e r t : 

A •" A v v e n t u r o s * 

C — C a s s l c * 

D A —' D U e g a s a n i m a l * 
D O — O o c n m e n t a r l * 
D R — n r a m a a t i e * 
O — O l a l l o 

M — Musica l * 
S — S e n t i m e n t a l * 

S A «- S a t i r i c * 

S M — S t o r t c n - m l t o l o g l c * 
II n o s t r o g l u d l t l o s « l film 
v i e o e e s p r e s s o n e t m o d o 
t e g u e n l e : 

• • 4 # > # — e c c e x l o n a l e 
• • « • — o t t l m o 

• • • — b u n n « 
« • — d l s e r e t * 

• — a s e d l o c r e 
V M IS — r l e t a t e a l m l -

nnr l d l 18 a n n i 

MAJESTIC (Tel. 674908) 
A qualr t inn p iarr r^iilo. c o n M 
Monroe C *>**• 

MAZZINI (Tel. 351942) 
N o n s tuzz i ca te la zanzara . con 
R P a v o n e M *• 

METRO D R I V E IN (T. fiO.V)120) 
P u e n i p u p r P p r p l i e . con J o h n 
W a \ ne (' 4 * 

METROPOLITAN (Tel fiK9 400) 
Dnppio h r r » a j | i o . c o n Y B r j n -
ner \ 4 

MIGNON « 1 el 8«3 94.o 
C a m m l n a non correre . > , .n C 
( • •ant S 4 4 

M O O t R N O (Tel J6u£i5) 
I.a ; u r r r a e (lnl«a eon Yve« 
M o n t a n d ( V M H ) OR 4 4 4 4 

M O D E R N O SALETTA (T 460 285) 
S i r a l c e i r ( n m n i i n d r h l a m a -lo 
Walker , c o n T K«-r.daIl A 4 

MONDIAL (Tel 8.H «lfi) 
l^i n o t i e de l genera l l . c o n P 
O T o o l e | \ M Ml UR 4 

NEW YORK tTel 780 271) 
10 000 dol lar i per nn m a « a c r o 
c o n G Hudson A 4 

NUOVO G O L D E N (Tel 755.002) 
La rasazxa del brr«agl lere , c o n 
G Granata (VM 14) S 4 

OLIMPICO (Tel . 302 635) 
OSS 117 s Tok lo t l tnuore. c o n 
M. Vladv a 4 

P A R I S (Tel . 754.36B) 
Qnel l l de l la San Pab lo , c o n S 
Mc q u e e n DR 4 

PLAZA (Tel . 681.193) 
l o . I 'amore. c o n H Bardot 

(VM 18) S 4 
QUATTRO FONTANE (T. 470 261) 

I J I crea tnra del d i a v o l o . c o n J 
F o n t a i n e (VM 14) D R 4. 

QUIR1NALE (TeL 462.653) 
L*nomo del banco del pegsl. 
con R. Stelgsr 

(VM 18) OR 4 * 4 

QUIRINETTA (Tel. 670 012) 
Personale dl Julie Christie : 
Uil ly il liURiardo SA 4 4 4 

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
I.a ragazza del bcrsag l i rrc . con 
G. G r a n a t a (VM 14) S 4 

REALE (Tel. 580.234) 
q u e l l l de l la San Pablo , c o n S. 
Mc Q u e e n DR 4 

REX (Tel. 864.481) 
l o . 1'amnre. con B Harriot 

(VM 18) S 4 
RITZ (Tel . 837.481) 

Caprice , la c e n e r e c h e scot ta . 
c o n D D a y SA 4 

RIVOLI (Tel . 460.883) 
Un uomit una d o n n s . con J L. 
T r i n t i g n a n t (VM 18) S 4 

ROYAL (Tel . 770 549) 
Grand P r i x , con Y Montand 

( V M 14) DR 4 
ROXY (Tel . 870 504) 

OSS 117 a T o k l o KI muorr , con 
M. V l a d y G 4 

SALONE MARGHERITA (671439) 
C i n e m a d'Essai: A n a t o m l a dl 
un r a p i m e n i o . e o n T Mifunp 

DR 4 
SAVOIA (Tel . 681.159) 

Nun s tuzz i ca te la zanzara. con 
R P a v . m e M 4 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
Morgan m a t t o da lrgare . con 
D Warner SA 4 4 

STADIUM (Tel . 393 280) 
l.'uomo dal bracclo d'oro. con 
F. Sinatra (VM 13) Dl( 4 4 

SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 
«» K (iiiuii-r* con N i imnerv 

A • 
TREVI (Tel. 689 619) 

L. Immora le . con U Tognazzi 
(VM 18) IIK 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
Fahrenheit 4S1. con J Christie 

DR 4 4 
VIGNA CLARA (Tel 320 359) 

C'olpn m a e s t r o al s erv i z lo dl 
S u a M « « l . i Br i tannlca . eon R 
Harr ison C 4 4 

Seconde visioni 
A F R I C A : I diec i dr l la Ir^ionr. 

c o n B Lancas ter UK 4 
A I R U N E : Croclera l m p r r \ i s i a . 

run J Mlll« A 4 
\ I . \ S K . \ : A i r a c o n . run T T a k a -

shim 1 A 4 
M. l tV: (tnihaba. con N Oiawa 

( V M lit 1 IHt 4 
A L C Y O N E : l 'n san^ktrr r r n u t o 

da H r o o k l \ n . run I. T o m 
« 4 

AI.CK: IJ» ha t tac l l a d r | Mods. 
c o n R S h a m e M 4 4 

AL.FIF.Rt: I-uiirno dal bracc lo 
d'oro. c o n F S ina tra 

(VM IS) IIR 4 4 
A M B A S C I A T O R I : La b a t t a g l i a 

de l Mods . »on R S h a m e 
M 4 * 

A M B R A JOVINEI.1 ,1: E . il d i a 
v o l o ha r i m . c o n J. Moreau 
(VM 13) I>K 4 4 e m i s t . , 

ANIF.NE: IJ» trntTa c h e p i a r r \ a 
a S c o t l a n d ^ a r d . c o n \V. B e a t t v 

X 4 4 
APOI.I .O: \ r r l \ a n o I russ i . ciin 

E M Sair.t S \ 4 4 
A Q t ' l t . A : Sot to II ta l lonr . cor. L-

V e n t u r a G 4 
\ H C i l . s c n s l lei e r a \ o r e \ o l e o 

contrar in? con A Sordi SA 4 
VRIF.I. I lorman. c o n R Kent 

A 4 
\ T I _ \ N T I C : I.a C O D I M H dl Hong 

H o n e , con .M B r a n d o SA 4 4 4 
X l ' G l ' S T t S: II c o n q u K t a t n r e del 

* r l l e marl , con J \Vayne DR 4 
\ l KI.O: A noi p iarr ( l i n t , c o o 

J Cohurn A 4 
A I S O N I X - Trcn ica dl nn o m i 

c i d i o . c o n R Weber ft 4 
A V O R I O : Cielo di l u o c o . con (. 

Peek DK 4 
BF.I.SITO: F l u m e rnwn. con M 

Clift A 4 4 4 
B O I T O : Werk-F.nd a Zu>drootr . 

e o n J P B e l m o n d o 
(VM M) A 4 4 

I1RASII.: Per un p n g n o di t i n -
zon i M 4 

B R I S T O L : II s r g r r t o ri| Ringo . 
c o n J Harrison A 4 

B R O A U W A V . Wanted , c o n Ci 
G e m m a i^"4> 13) A 4 

C A L I F O R N I A : I p r n f w I o n l M I . 
c«>n B Lancaster 

CASTF.LI.O: Gii sronrl dl n n a 
b l o n d a , c o n H B r e j h o v a 

DR 4 * 4 
CINF.STAR: In tr lgo Intrrnaz lo-

n a l e . c o n C. Grant G 4 4 
CI .ODIO: J o h n n y C o n r h o . c o n 

F. S i n a t r a A 4 
C O L O R A D O : Lo s c l p p o , c o n P. 

Ferrar i (VM 14) C 4 
C O R A L L O : II pr lne lpe dl D o n e 

gal . c c n P. Me E n e r y A 4 
C R I S T A L I . O : p r e d s n s d a . c o n 

C Wild.- (VM H ) A 4 
DEL VASCEI.LO: II cors.iro d e | -

I'lsnla verde . eon U Lancaster 
SA 4 4 4 

D I A M A N 1 K : 1 lun^hi Kiorni drl
la \ en i l i - t ia 

D I A N A : II huono. il l iri i l lo. II 
e a l l i v o . con C Eas twood 

(VM 14) A 4 
E D E L W E I S S : Le n u l r d r t t r p i 

s t o l e dl Dal las A 4 
E S P E K I A : A not place Fl int , con 

J Coburn A 4 
ESPF.KO: l.<- p i a r r \ o i l not t i . con 

V. G a s s m a n SA 4 
F O G L I X N O : M.5 rod ice dianianti 

con J Garner A 4 
GIULIO C E S A R E : L'n gangster 

ve i iu lo da ItrnoklMi. t.>n L 
T o n e G 4 

H A R L E M : Hirmso 
H O L L Y W O O D : Hombre . c o n P. 

N e w m a n (VM- 14) A 4 4 4 
IMPERO: Tre sul d i v a n o . eon 

J. L e w i s (" 4 4 
I N D H N O : Afcentr sprc ia l e l.\ a 

mis s ione S e w , e o n E Somrm-i 
A 4 

-IOLLX : I n qaimsler \ e n i i l o da 
Iiri>nkl\ 11. con L T o n y (I 4 

J O N I O : II pr inc ipe di llonei;:il. 
c o n P Me Ener \ A 4 

LA F E N I C E : V i \ a C r i n e o . vt>r. 
(> Madison \ 4 

LEHI.ON: 111(1000 dol lar! prr Las-
s i t rr . eon R l l m u l a r 

(VM 14) A 4 
M X S S I M O II huono. H hrut lo . 

il c a t t U o con C E a s t w o o d 
(VM 14) A 4 

N E V A D A : T r c n i c a prr un maa-
s.icro. c o n G Cobos A 4 

N I A G A R A : La mia trrra. con R 
Hudson (VM l(.l DR 4 

N I OYO: II Q.inestrr \ r n u i o da 
B r o o k l y n , con 1. T o n v fl 4 

N t I1VII OLLMPIA: C i n e m a *r-
l e z i o n e . T o m J o n r s . eon A 
F i n n e v (VM II ) S \ 4 4 4 

P A L I . A D M M: RHratto in nrro. 
eon I, Turner UK 4 

P \ l . \ Z Z O . Durl lo a r . i n \ o n 
R i \ r r 

PI \ N E T \ R I O : Cu lo c n m m e d i e 
a n i f r i r s n c ' Oprra / tonr s o i t o -
\ r s t r . eon C Gr.uit C 4 4 4 

PKENF.STF: Clorh l di not tr . eon 
I T h u l i n IVV. Irt 1 DR 4 4 

P R I N C I P E : II huono . II hrni to . 
il c a t l l v o rnn C Eas twood 

(VM 14) A 4 
RENO: Toto s e w DO 4 
R I A L T O : I41 \Ma corrr sul IIlo. 

rn:, S P o i t i ' r (VM 14) DR 4 4 
RI'IMNO- Oner More With Frr -

l inc 
MM K N I I l D : ( i m r h i dl not tr . eon 

I Tl .ulsn (VM 1.1) DR ^^ 

MUTUI 
IPOTECARI 

F I D ET 
via torino 150 

Sl'L'I W O : Super rapina a Ml-
lano. eon A C e l e n t a n o G 4 

T l l t l U . N O : II r i lnrno del niaKiil-
lici s e t t e . eon Y Brvnner 

T R I A N O N - II co iu iu i s ia tore de l 
la Virg in ia 

T l SCOI.O: I.e sp ie \ r n e o n o ilrl 
s e m i l r r d d o . eon Franc lu - l n -
gi.i'ssla C 4 

I ' l . ISSE: Raiu-ho Bravo, eon J 
Stew.u-t A 4 

V E K B A N o : I.a contes sa dl l lou« 
K o n c . con M Brando SA 4 4 4 

Terze visioni 
\CII . I \ - II massacro del S l o u \ 

V 4 
XDRIACINI'.: Hipo«o 

; \ R S CINE: Ripo«o 
j M ' l t O R A : II pont lcr l lo sul (lu-
I nn- del uuai. eon J I . v » h (" 4 

COLOSSEO- t 11 bikini per Dull 
eon 15 Hope C 4 

DEI P I C C O U : Hipofo 
DEI I I . M1MOSE: Duel lo nel 

tnondo. eon R Harrison \ 4 
D E L L E RONDINI Edear Wal la 

ce rarrnnta. eon D A d d a m s 
<; 4 

D O I t l X : Marlnai topless r Riial 
eon E. Borgn ine C 4 

KLIMMt \t>(>: Mondo di n o l l e n T 
IVM 1H) DO 4 

F A R O : I c a \ a l i e r i drl la vendrl l . i 
FOI .GORE: I r sp le t ircldono In 

s l l rnz in 
N O X O C I N E : I crlntln.il l del la ga-

lass ia . con F RUVM-11 
(VM i t ) A 4 

O D E O N : Mlllr dol lar! prr un 
Winches ter , c o n D. Robert son 

X 4 
O R I E N T E : Incrndlo dl Roma 
P L X T I N O - \ ' i \ a Maria, e o n Har-

dnt-Vore.-ni SA 4 4 
PRIMX PORTA- I d u e funr i l rccr 
PRIMXX'ERA: Ripooo 
KF.GII L . \ : II t r lonfo dl T o m r 

Jrrr> DA 4 4 
ROMX: Nick Cartrr non prrdo-

na con D D a v i e G 4 
S X L A t MIIF.RTO. < o n l r o s p i o 

naccio rhlama Scotland Yard 
e n II Corbett G 4 

Sale parrocehiali 
DON H O S t O : I-a r a v a l c a l a dri 

dodiri D . \ 4 
T R I O N F X I E - M l a o m l a o arrlha 

arrlha DA 4 

SIGLA UNO DEGLI ASSORTIMENTI PIU' 
COMPLETI DELLOROLOGERIA MODERNA 

ELECTRONIC DIAPASON 
C L O C K l L PR1MO OROLOOIO DA PARETE 
A DIAPASON WSTRlBUTTO IN EUROPA 
DALLA LORENZ S.pA 
Proosione di 2 secondi + - *l siomo 
raggiunta con un diapason vibrant* 
con frequenza di 300 ckJi al aecondo 

LORENZ S . p A Wils.no V* Montsospolsono 12 Tsftrf. 7O2304;794232 

htten 
TT, 
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I suoi penitori 
perirono sotto 
le bombe: adesso 
penna al Vietnam 

Comincio col dire che I miei 
gemtori sono stati ammazzati 
durante un bombardamento 
effettuuto dagli americani it 
gtorno 29 ottobre 1943. alte ore 
12.15, in GenovaHharolo. Ne 
no quatcow, quindi, dei crt-
mmah che arrivano dull'arta. 
E' per questo che, quando 
sento parlarc dci barbari bom-
bardamenti effettuatt dagli ae-
rei VSA suite popotazioni cl-
t»in del Nord Vietnam, mi sen-
to rabbrlvldire ed invadere 
dall'odio per questi criminal!. 

I'orrel /are una proposta. 1 
n o r d • vletnamitl dovrebbero 
premiere i piloti USA prtglo-
nieri e slstemarll in baracca-
menil situati al centra degli 
obiettivl che gli americani si 
propongono dl colpire. Quin
di dovrebbero Jar conoscere al 
comando amcricano dove so
no sistematl questi loro uomi-
ni per vedcre se hanno poi il 
coraggio di bombardare il ber-
saglto preicclto 

Sara jorse questo un slstc-
ma un poco al di fuori delle. 
norme internazionall che rcgo-
/alio tl trattamento dei prigio-
men Mil non bisoqna neppu-
re dimenticare che gli ame
ricani stanno bombardando 
cittii, villaggi e paesl di uno 
Stato nl quale non hanno 7iiai 
dichiarato iormalmentv puerra. 

Tormina cot dire che oggi 
tutti i popoli del mondo so
no a furore della pace, e che 
e ora di dire con forza un 
« basta » all'aggressione ame-
ricana nel Vietnam. E coloro 
che non vogllono tenere con-
to di questo, saranno inerita-
bilmente condannatr i popoli 
vanno sempre acanti. come la 
storm di tutte le rivoluziani 
e di tutte le guerre tatimonta. 

OIOROIO D'AMICO 
(Genova) 

A cbe punlo siaiiio 
con le nuove 
pensioni 
dei marittinii? 

Sono un pensionato maritti-
mo. Da tempo si porta dt un 
aumento delle nostre pensio
ni. le promesse dci mtnistri 
non sono mai mancate. ma 1-
norn non si e vtsto nulla di 
concrete. Eppttre. come tutti 
or mm sanno. le nostre condi-
zioni sono tra le piii disagia-
te, nonostantc le decine e rte-
cinc di anni che abbiamo imi-
sato fuori di casa, solcando 
tutti i r/inrl del mondo. 

So che i deputalt comuni-
sli si stanno attivamentc in-
teressatido della nottra que-
slionc, ma vi sarei grato se, 
attraverso tl gtornale. poteste 
farci sapere a che punto si 
/ rota tl problcma m sede par-
lamcntare. 

Grazte e cordiali saluti an
che a nome di un gruppo dl 
miei colleqhi. 

L. P. 
(Trieste) 

— Altre lettere suH'ar°o-
mento ci sono «tate serine 
da varl gruppi di pensionatl 
marittimi e dai lettori Romeo 
GHIGGINI (Lerici) e Llvio 
SIMONELLI (Pescara). 

II govcrno. dopo mesl e mesl 
dl lotle condotte nel Parlarnento, 
sulle naii e nelle cltti maritti-
me. h.i prt—rntato all'lnlzio di que
st'anno il diM-gno di leggc n 3735 
sul rtordinurnento drlla previdenza 
marinara l)«tto discgno di lrgEe 
rie.di a. press'a puco, lo schema 
che (u preparato dal servizlo at-
tuanaie dell'lNPS e del quale gia 
scrivfinmo suU'l/nlta. 

Con tale dLsegno di legge i ma
rittimi \engono trasferlti all'Assi-
airnzionr generale obbltzatona 
(INI'Si ed l (ondi spectali rcstano 
tome fondl lntf-gralivl dell'AGO. 

Allr rompetrnze medle convenzio-
nali ^ono sostltulte le retribuzlont 
medie eflettUc e la prnsione viene 
calcolata sul fi.S'» di queste ul-
lirue ed in ra^ior.e dt un trente-
sunc per o<nl anno di seniz io . • 
Rno ad un n u s l m o di trenta anni. 

I minimi di penMone saranno 
quelli doll IMPS, e coji le mag-
glorazlom per i flgll e 11 conluge 
a larito. I - retrlbu2ionl medle et-
le'.tnf saranno su-vritlblll dl re-
\i»:o:.r in caso di mutamento del
le rrtrlb-iztom per mter»enuti »c-
jordi smda> .ill r le pensioni subl-
raniiu vanarior.i nel caso di au-
mrruo drl costo della »Ha. 

II dlsegriO di lrege preiede tnol-
tre la ril.quicliiior.r dl tutie la 
ptr.sior.l tro^ate dopo il 1* gen-
na:o l!»fiS. mrntre prr quell* ero-
Kttle prima di tale data t prevl-
sto un preliminary aumento del 10 
per cento deUe pensioni che sono 
state laicolatr corisiderandu penodl 
di navigazior.e antrrlort al 1* gm-
cno del 1947 e poi un ui'enore 
aumento del 2u ' >. Le decorrerua 
degil aumrnti prrvisia t quell* 
de: 1* gennato 19o* 

Per tare fror.tr at nuovl maggio-
rl onerl, nel durgno di legge in 
qurstione si ricurre solo ad un 
aumento del carico contrlbutlvo: 
oltre al comrlbuto dell'lNPS e pre-
TUIO un conuibuto lntegrativo del 
8 ' f < 5 ' . a cartco del datore dt 
lavoro e 1 •• a cartco del lavo-
ratoro. E' escluso un lr .unento 
wirgrativo da parte del:o Stato. 

Tale aggravlo contributivo preoc-
cupa soprattu'.to per U settore del
la peua. notoriamente tn cns l . 
Preoccupa inftr.e il latio cbe men-
ire per > penslont pr»t 1* gen-
na:o ISfc-i si sor.o stabliiU enter! 
che. ia I*.r.ea dl misslma. posaono 
rs»*re acc*ita:l perch* rappresen-
tar.o un efTettivo migiioramento. 
per It prnsioru an'e !• genrv^o 
li'A tvecchi prnsSonatll sono stati 
prfvistl dt: miglioramrnii cbe non 
npagar<o q u o - i ex marutUnt nep-
p,:rr di q.an:o r stato loro tolto 
».maver*o 1 »um»nto del cosio del
la \I:A idal 1*68 ad oggi il co&to 
dr..a -,i-a e aumentato del 37 ••». 

Per q-iesto 11 gruppo comur.lsla 
cor. V)..i ;r.si«te per una rapida 
diVLL.-.s: ,r.e rd approva/tone del 
pro-.»ed:rr#r.!o ( • dal 1958 cbe I 
pensior^a martltunt aitendono'», 
ma irjiisT* ancht perch* sta pre-
t n ' o un cor.tribuio integrallvo del-
10 Stato. su a favoTt dei pesca-
ton cne del veccbl pensionatl. 

Attualmer.te del prorveduneoto 
M ne ir. iemsa un Comitato n-
stretto del quale fanno parte per 
11 gruppo comunlsta II sottoacrltto 
ed 11 compagno on. Glachinl. 

II eoremo ba rtnucctato all'art. 
100 (delegat per cui • stato cbts-
sto II passagglo tn sed* legtela-
tiva (appunto per fare ptd pre
sto » del prowedimanto. 

Nella seduu del 2 tna« lo II Co
mitato ha subll l to dl tntervenlrs 
presso II Tesoro al floe dl ottener* 
lausplcato contrlbuto tntecraitvo 
daiio S u t o . II Comitato ba ag-
ticmato I suoi lavorl al 10 maggio. 

On. PRAXCESCO MALPATTI 
(Deputato dtl PCI) 

Traviaata una 
informazionc sugli 
« aniiei georgiani» 
di Pasternak 

Caro Dnettore, TEspresso 
del 30 aprlle 1967 pubblica 
una notlzla che mi riguarda, 
notizia che ho smcntito in 
una lettera mvtata a quel gtor
nale e non ancora apparsa 
Tuttavia, potche tale nottzia 
e stata rtpresa vicautamente 
anche dalla RAI. ritengo ne-
cessario smentirla anche sul-
l'Unlta, giornalc al quale col 
laboro. Secondo ('Espresso sa
rei tomato un mese fa da 
Mosca « con una preda ghiot-
tlssinin: le " Lettere agli serif-
fori oeorpiani " di Pasternak, 
ncquistnte in eschisivu mon-
dinle dlrettamente dal paren-
tl dello scrlttore» per I'edi-
tore Einaudi. It fatto che da 
piu di un anno non mi rcehi 
nell'URSS. destituisce di fori-
damento la notixla del mio re 
ccntc rltorno da Mosca. E' 
vero, peraltro, che la casa edl-
trice Einaudi sta per pubbli-
care tn esclusiva una raccalta 
dt «Lettere iiRli amici geor-
giani») di Pasternak che perd 
"(>n e stata afjatto « arquista-
ta... dlrettumento dai parentl 
dello scrittore ». ma consegna-
ta a Torino alia suddetta casa 
editrice da un'agenzia di slam-
pa sovietica. la « Sovosti ». 
con la quale e stato sotto-
scritto un regolare contratto. 

Se la fantastlca notizia da
ta daf/'Espresso det/essere il 
frutto di ttiadornali Irainlcn-
dimenti. non giustlficablll In 
un organo d'injormaztone, e 
da altnbuirsi invece a un fan 
damentale pessimo gusto I'in-
siemc dei termini in cui. in 
quclla stessa nota, si parla 
della letteratura souiefica e, 
tn partlcolare. del lavoro che. 
unito a quello dl altri specia-
llsti, da tempo svolgo, co
me studioso c come consu-
lente editoriale. per farla co
noscere in Italia. L'autore del
la nota ha deformato demen
ti di una nostra breve con
versazione che non lo auto-
rizzava, comunque, ad attn-
butrmi espressioni da me ma* 
usate. 

Tt ringrazio di averml per-
messo qucsta precisazione e 
ti saluto cordialmente. 

V1TTORIO STRADA 
(Torino) 

Ringraziaiuo 
questi lettori 

Ci e Imposslbile ospilare 
tutte le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo assicuru-
re i lettori che ci scrivono e 
i cui scritti non sono stati 
pubblicati per ragioni dl spa-
7io, che la loro collaborazio-
ne e di grande utlllta per 11 
giornale. 

Oggi ringraztamo: Cesare 
MUSSO. Genova; A.B., Ovada; 
Pietro BIANCO, Petrona; Die
go C . Venezla; Mario CARO-
TI, Merano; Guido RAISE, 
Reggio E.; Elena FASSIO. Ge
nova; Ernesto Giorgio ROSSI, 
Milano; Alberto PENNA, Mon-
grassano; Nello STACCHIOT-
TO. Ancona; Gino ROBERTI. 
Luigi FRESCHI e Carlo ABA
TE, Milano; Luigi BARBESI-
NO, Torino, Gianni CIACCHI. 
Milano; Walter BROZZI, To
rino; Vittorio VIZIOLI, Col-
ledimezzo; Giovanni ROGO-
RA. Arosio; Angiolo M., Bolo
gna; Vincenzo BONDIOLI. Bo
logna; Vincen?o BRUZZESE, 
Genova; Bruno DENTI, Par
ma; Giovanni BECHITA, Bres-
so; Mario MASET, Milano: O-
berdan BATTISTINI. Torino; 
Antonio BECCAI. Seine St De
nis; Un gruppo dl ex combat-
tentl del '15 '̂l8 dl Varazze: 
Paolo B., Firenze; Vittorio 
SCARAMPI. Vado Ligure; Au-
gusto BENASSI, Bologna; E-
mlllo NIACCHININI, Grotta-
ferrata; Giuseppe PLATE*. Mi
lano: Narclso MELL. Milano; 
Ilarlo VENTUROLI. Sasso 
Marconi; Fabio BOLOGNESI, 
S. Nicol6; Celestino POMODO-
RO, Genova; Giuseppe BAL-
I^LIO. Monza; Mario SCA-
GLIA. Catania: Romolo SIMO-
NETTI. Roma: G. SARACE-
NO. Catania; Alberto LUCHE-
RINT, Comana: ModestIno DE 
ANGELIS, Mercogliano; Un 
giovane di Raiono: Nello 
STACCHIOTTT, Ancona; Vln-
cen?o VERDALINO. Pozzuoll 

— I lettori F. EVANGELI-
STA di Milano, Glacomo D'A-
LESSANDRO dl Napoli. Luigi 
MALAGODI dl Taranto. Pietro 
COPPOLINI dl Ragusa. sono 
pregati di farci pervenlre il 
loro lndirizzo per permetter-
ci di inviare loro una risposta. 

— Al • Gruppo di emlgran-
tl • dl Lussemburgo: all'argo 
mento die vi Interessa l'Unlta 
ha dedicato una paglna spe-
ciale il primo maggio. 

— Giuseppe M. (Savons): U 
nostro giudizio suU'encicllca 
«Populorum Progressio» e 
stato espresso, esaminandone 
1 v&ri aspetti, negli articoli 
pubblicati 11 29. 30 e 31 marzo 
e 2. 5. 7 aprile. In essi il 
lettore trovera la rLsposta al
le sue domande. 

Scrlvrte lettere brerl. Indicanda 
coo c h i a r m s nomr. engnante e In-
dirizao. (3d desldera cbe ia calce 
alia lettrra non carnpala n nome, 
ee lo prrdi l . Le lettere non fir-
mate. e slglate. • con finaa llleg-
gtbllr. • cbe reran© la «ola Indi-
raxiooe: * l'n grnppo dl... • , nsn 
Trngons pobblieate. 

Due amiche 
da Berlino 

Siamo due amiche di If 
anni e torremmo corrispon-
dere in francese o in tede-
sco con giorcnl italiant. 

INGE KUKHAHN - 116 
Berlin - Ostendstr. 11 - (Re 
pubblica democratlca te 
desca). 
DAGMAR PODLEROWSKI. 

1017 Berlin • Strausberger 
Plata 3 . (Repubbllca da-
mocratlca tedeaca). 
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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

La guerra dei GAP in un libro di Giovanni Pesce 

Quelli che vinsero la paura 
Una lucida e appassionata ricostruzione delle azioni che scortvolsero i piani dei nazifascisti — La dire-
zione del Partito — Lotta senza tregua — Torino e Milano nel 1944-45 — Un insegnamento per i giovani 

MEDICINA 

Giovanni Pesce, comandan-
te dei GAP di Torino e. poi. 
di Milano, medaglia d'oro, re-
ca con il suo libro (Senza tre
gua - La guerra dei GAP • 
Milano, Feltrinelli. 1967, lire 
1800) una preziosa testimo-
nianza, che indica il signifi
es to umano, politico, militare 
dell'azione svolta dai GAP. 
Le formazioni partigiane chia-
mate GAP (Gruppi di Azione 
Patriottica) avevano il com-
pito di colpire sempre. dovun-
que e con ogni mezzo. I'oc-
cupante tedesco ed i suoi ser-
vi fnscisti. I GAP erano com-
posti di pochi combattenti. 
che vivevano nelle citta in 
condizioni di assoluta clande-
stinita. in alloggi lllegali. con 
documenti falsi. Tra la guer
ra partigiana. condotta nelle 
montagne dalle formazioni 
partigiane. e la lotta delle 
masse, nelle fabbriche nelle 
campagne e nelle citta. e che 
era appoggiata da formazio
ni armate enmposte di lavo-
ratori e cittadini (le SAP). 
si inseriva I'iniziativa, ardita 
ed audace. dei GAP tendente 
a colpire il nemico nelle sue 
sedi. nei suoi trasferimenti. 
nei suoi luoghi di divertimen
to. nelle sue insolenti passeg-
giate nelle citta occupate. Bi-
sognava colpire il nemico 
«senza tregua ». in modo da 
fare pesare sopra di lui una 
costante minaccia. per obbli-
garlo a prendere estese e 
snervanti misure di protezio-
ne. per dargli il senso di una 
insicurezza crescente. di un 
pericolo sempre incombente. 
e giungere. cosi. a seminare 
il panico nelle sue file. L'a-
zione dei GAP serviva. inol
tre. a dare fiducia alia popo-
lazione. a far sentire la pre-
senza dei partigiani. a dimo-
strare coi fatti la loro forza 
e la loro capacity offensiva. 

Per condurre la guerra dei 
GAP ci volevano uomini do 
tati di una tempra partico-
lare. che avessero il corag-
gio di vincere la paura e di 
non farsi piegare dalla ine-
vitabile situazione di isola-
mento fisico nella quale era-
no costretti a vivere. II me-
rito di Pesce e di non aver 
cercato di nascondere quan-
to sia stato difficile vincere 
la paura. Anzi egli dimostra 
come «la paura» fosse una 
naturale compagna dei GAP. 
Come si fa a non avere pau
ra. egli si domanda: «Chi 
non ha questa paura addosso 
& un " eroe". Ma in realtd 
" eroismo " e" una parola buo-
na soltanto per t libri. impie-
gata da gente che con Veroi-
smo probabilmente non ha mat 
avuto niente a che fare. In 
realtd la gente ha paura: pau
ra di soffrire, paura di mo-
rire. perche" ognuno vuole so-
prawivere a un periodo du
ra come questo. per essere 
vivo dopo. quando tutto sard 
finito e ci saranno cose buo-
ne da fare, per il paese. per 
il partito. per se stessi* 
(pag. 110). E la paura biso-
gnava vincerla da soli: «So-
no giorni d'incubo. Tdlvolta 
mi irrito con me stesso: " pen-
si troppo. dai troppo peso alle 
impressioni". Un combatten-
te in citta e un isnlato. vine 
tra intvdbtli sbarre per evi-
tare quelle solide di una cel
lo carceraria. Ogni giorno pro-
grammo i miei movimenti. le 
ore in cui dehbo uscire di ca-
sa o debbo rimanere chiuso» 
(pag. 146). Pesce indica i cap-
pisti per quello che erano. non 
« superuomini » senza difetti. 
ma uomini. con le loro inevi-
tabili debolezze. le loro pau-
re. capaci tuttavia di domi-
narle per adempiere i com-
piti fissati dai comando. 

E Pesce non esita a raccon-
tare come la prima volta. 
quando fu comandato a giu-
stiziare, con un attacco im-
prowiso. un maresciallo della 
milizia torturatore del parti
giani arrestati. e rispondere 
cosi. colpo su colpo. alia fuci-
lazione del compagno Garemi. 
il primo comandante dei GAP 
di Torino, egli aH'ultimo mo-
mento ebbe paura. c Non ce 
la faccios. Ma rindomani ci 
riprova e porta a buon fine 
1'azione prevista. 

E dove trova il coraggio Pe
sce per vincere la paura? Lo 
trova nella sua fede politica. 
che per lui k U senso stesso 
della sua biografia di giova-
nc combattente antifascista. 
della sua breve ma gia inten-
sa vita di rivoluzionario. Ed 
ecco. che egli intreccia al ri-
cordo delle azioni gappiste 
compiute nella primavera del 
marzo 1944 a Torino, fino a 
quella Ieggendaria in cui cad 
de. dopo strenua difesa. Dan
te Di Nanni, il ricordo della 
sua precedente attivita di an
tifascista e di comunista: la 
famiglia emigrata in Francia 
per ragioni antifascists fl du
re apprendistato nella minie-
ra, poi la guerra di Spagna. 
le combattute battaglie. Ma
drid. Guadalajara. I'Ebro, poi 
la sconfitta, il campo di con-
centramento in Francia. e 
l"Italia. conoschrta al confino 
di polizia a Ventotene. Per 
Vtacere la soUtudine, Peace 

Giovanni Pesce, comandante dei 
GAP dl Torino e, successiva-
mente, della 3. Brlgata GAP di 
Milano 

chiama accanto a s6 i com-
pagni delle brigate garibaldi-
ne in Spagna. e si riconforta 
col loro ricordo. Cosi al rac-
conto delle azioni gappiste si 
accompagna, in un intreccio 
serrato. quello delle battaglie 
di Spagna. quando egli non 

era solo. Dietro a Ivaldi, ac
canto a Visone (i nomi di 
battaglia del gappista Pesce) 
e'e il partito. II partito e per 
Pesce qualche cosa di fami-
liare, che e cresciuto con lui. 
Ed a Torino ritrova i compa-
gni di Spagna. Ilio Barontini 
e Francesco Leone, un diri-
gente venuto dall'emigrazione 
come Colombi. un compagno 
di Ventotene come Pratolon-
go. E cosi via via fino alia 
insurrezione liberatrice egli 
incontra. accanto alle giovani 
leve, i vecchi compagni del-
I'emigrazione e del confino. 
Cosi Pesce indica. con pochi 
cenni. con scarni ricordi, con 
I'indicazione dei collegamenti 
stabiliti e degli ordini ricevu-
ti. quella che fu una delle 
componenti del movimento 
partiginno. I'apporto dei ga 
ribaldini di Spagna e degli 
emigrati in Francia. che si 
erano fatti esperti nella atti
vita dei franc tireurs parti
sans e che parteciparono alia 
Resistenza italiana. dopo aver 
gia militato in quella spagno 
la e poi in quella francese, 
in un decennio ininterrotto di 
lotta armata contro il fasci-
smo. Ilio Barontini. Garemi. 
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Una relatione inviata da Giorgio Amendola alia direzione del 
PCI sulle operazioni effeltuate dai GAP nella provincia dl Roma, 
nel dicembre 1943 

Bonciani. e il gruppo di Mar-
siglia che porto in Italia la 
tecnica me^sa a punto nelle 
prime espetienze compiute in 
terra di Francia. E Garemi 
e Bonciani caddero nella guer
ra dei GAP. ma dopo aver 
educato i nuovi gappisti. 

I gappisti furono in tutta 
Italia poche centinaia. (E bi 
sognerebbe avere un albo d'o 
ro in cui siann iscritti i mem 
bri dei GAP). E non tutti ave 
vano alle spalle I'esperien^a 
di Pesce. Tapprendistato com 
piuto gin in tante battaglie 
Ma tutti, anziani e giovani. 
dovettero vincere la stessa 
pauia, superare I'isolamentn 
fisico in cui erano costretti a 
vivere. e conquistare I'immen 
so coraggio necessario per 
rompere d'improvviso la cal 
ma apparente di una strada. 
scuotere una folia gia tesa e 
nervosa per cento timori. col 
lancio di una bomba o con 
un colpo di rivoltella Ed essi 
trovarono I'indispensabile co 
raggio nella loro certezza po
litica. nella convinzione che 
quelle azioni erano necessarie. 
e nella disciplina liberamen 
te accettata agli ordini di un 
comando. che non sempre as-
sumeva il volto dei vecchi 
compagni gia conosciuti da 
Pesce. ma quasi sempre re 
stava freddamente anonimo. 
Era il partito che guidava la 
azione. Pesce porta una di 
mostrazione. tanto pin effica 
ce quanto phi viva e meno 
argomentata. delle origini po 
litiche della Resistenza. del 
nesso che non puo essere ta 
ciuto. come alcuni vorrebbe 
ro. tra antifascismo e Resi 
stenza. della funzione assol-
ta dai partiti antifascist!, ed 
in particolare dai partito co
munista. Perche. nell'azione 
dei GAP. che erano una per-
manente forma di lotta poli
tica contro I'attesismo predo 
minante in certi settori dei 
CLN. 1'influenza del partito 
comunista. e la stessa direzio
ne operativa esercitata spes-
so senza intermediari dagli or-
gani di partito. non pud esse
re negata. anche se i distac-
camenti dei GAP erano sem
pre collegati coi comandi re-
ginnali delle Brigate Garibaldi. 

Pesce racconta. venti anni 
dopo. una storia intensa di 
coraggio. di sacrifici. di mor-
te: Torino e Milano. dai 1944 
al 1945. in un racconto sem
pre sostenuto da un'altn ten-
sione. Riappare il volto dei 
gappisti die erano poco piu 
che fanciulli. Timmagine di ra-
gazze coraggiose ed intrepide. 
ed il ricordo. sobriamente ac-
cennato. di amori appena fio 
riti e gia duramente stron 
cati. 

Schizofrenia e allucinogeni 

MATTI DA 
SLEGARE 

Enzima batte psicofarmaci ? - La chimi-
ca del cervello - Che cos'e il » NAD » 

Gappisti sabotano un tram in appoggio ad uno sciopero dei tranvieri torinesi 

E non mancano gli episodi 
di delazione, di vigliaccheria. 
e le orrende torture. E' una 
storia di azioni, non appesan-
tita da argomentazioni politi-
che. La sostanza politica. la 
rivendicazjone della giustezza 
di quella linea politica, e tut
ta sottintesa, non c"e bisogno 
di spiegarla e di difenderla. 
Eppure v"e. implicita. una po-
lemica politica che non pud 
non essere compresa. In Pesce 
I'orgoglio comunista guida una 
azione. che e sempre forte-
mente- unitaria. Pesce avr^ 
probabilmente. come comuni
sta e come gappista. bronto 
Iato contro quei « macachi ». 

lo scienza curiosa 

II futuro delPUniverso 
Alcuni scienziati sovietici si 

propongono di accertare speri-
mentalmente la densita del gas 
intergaiattico: in tal modo sa-
ra possibile prevedere il fu
turo dell'Universo. La stazione 
automatics Venus 3 che il 1. 
marzo del '66 raggiunse Ve-
nere aveva a bordo speciali 
strumenti chiamati «contatori 
a quanti ultravioletti >. 

I risultati delle misurazioni 
effettuate dalla stazione sono 
stati elaborati in questi ultirru 
giorni e. secondo alcune di-
chiarazioni dell'astronomo Wla-
dimir Kurt, si e scoperto che 
dalle radiazioni ultraviolette 
sara possibile ri cava re delle 
conclusioni dirette sulla den
sity dei gas caldi esistenti tra 
le Galassie; e noto che l'Uni-
verso. o almeno quella parte di 
esso accessibile ai moderni ra-
diotelescopi (che hanno un rag
gio di efficacia di migliaia di 
anni luce), e in fase di cspan-
sione: si tratta ora di stabilire 
se il processo di espansione. 
che si traduce visivamente con 
un progressivo reciproco al-
lontanamento delle Galassie. sia 
illimitato o no, e se esiste la 
possibilita che il processo si 
inverta e si abbia quindi un 
Universo in contrazione. 

Secondo gli ultimi studi degli 
scienziati sovietici. il future 
dell'Universo dipende essen-
zialmente dalla densita dei gas 
intergalattici: se essa risulte-
ra sufficientemente elevata. Ie 
forze di gravita rallenteranno 
e quindi impediranno I'espan-
stone entro un miliardo di an
ni; il successive prevalere del
le forze gra\itazionali determi-
nerebbe una fase di contrazio
ne dell'Universo. La densita 
complessiva di tutta la materia 
galattica non e sufficiente ad 
arrestare 1'espansione: la par
te piti importante in questo 
caso spetterebbe al gas inter
gaiattico e, se questo e pre-
sente in quantity suffidente, 
costituira fl freno determinan-
te per arrestare 1'espansione. 

Nel caso che il gas fosse in 
quantita insufficiente, 1'espan
sione dell'Universo sarebbe il-
limitata. 

La densita critica di questo 
gas. cioe il limite a partire dai 
quale pre\ edibilmente dovreb-
be iniziare la contrazione del
l'Universo. e gia stata deter-
minata: la densita della mate
ria nello spazio non deve es
sere inferiore ad un atomo 
per metro cubo. 

Se. per via sperimentale. ver-
ra accertata la presenza di due 
atomi di materia oppure di due 
ioni di gas ad altissima tem-
peratura per metro cubo. po-
tremo dire che. terminata la 
fase di espansione. l'Universo 
entrera in una fase di contra
zione. 

Secondo raccademico sovieti-
tico Zeldovich. tra breve sara 
possibile stabilire non soltanto 
la temperatura e la densita. 
ma anche la composizione chi-
mica esatta del gas interga
iattico 

SEMI E MAGNETISMO 

Sono numerosi onnai i casi 
dimostrati di influenza del cam
po magnetic© terrestre sulle for. 
me viventi; un ultimo caso, ab 
bastanza clamoroso. e stato il
lustrate da specialist! dell'Isti-
tuto di Cibernetica della Acci
dentia Georgiana delle Scienze: 
i semi di frumento sotto l'a-
zione di un campo magnetico 
si comportano in modi diver-
si; alcuni si raggruppano lun-
go le Iinee di potenza del cam
po, altri invece sembrano del 
tutto insensibili. Gli esperimen-
ti hanno dimostrato che i se
mi che si allineano secondo 
le Iinee di potenza germinano 
due o tre giorni prima dei se
mi c insensibili >. 

Inoltre, i semi c allineati > 
contengono in quantita notevol-
mente superiori sostanze ger-
moglianti, soprattutto compost! 
di ferro e di nickel 

H prof. Moris Khvelidze, che 

dirige questi esperimenti. ha 
dichiarato: < Questa scoperta 
spiega perche i semi che ven-
gono piantati nella terra con 
il loro embrione (che si tro\a 
ad una delle estremita del se
me. N d K ) rivolto \er?o il 
Polo Sud, seguendo la linea 
del meridiano. germogliano 
megiio. Attualmcnte stiamo 
studiando i cambiamenti fisici 
e chimici determinati nei semi 
dall'effetto del campo magne
tico permanente. Cio consente 
di controllarne le attivita \ i-
tali>. 

METEORITE GIGANTE 
D l FERRO-NICKEL 

Un nuovo meteorite gigante 
— 1'undicesimo in ordine di 
grandezza. tra quelli sinora 
scoperti — e stato trovato in 
Australia, presso la Iocalita di 
Forrest. 1600 chilometri ad est 
di Perth. L'urto con la Terra 
lo ha spezzato in numerosi 
frammenti. dei quali solo due 
sono stati individuatt e ana-
lizzati. I due blocchi. situati a 
circa 200 mctri l'uno dall'altro. 
pesano rispettivamente 6 e 12 
tonnellate. Non hanno lasciato 
nessun cratere di impatto. poi-
che sono caduti su una zona 
di roccia dura. 

II meteorite e composto di 
una lega di ferro con il 12% 
di nickel. E' quindi classifica-
bile come < siderite ». Secon
do una prima valutazione. la 
c eta > del siderite e < proba
bilmente > di alcune migliaia di 
anni. e «possibilmente * di 
centinaia di migliaia di anni. 

CADMIO E IPERTENSIONE 

Una c notevole correlazione > 
tra la quantita di cadmio pre-
sente nell'atmosfera e il tasso 
di mortalita per affezioni car-
diocircolatorie derivate da 
ipertensione e stata diroostra-
ta dai dott, Carroll del Servizio 
di Sanita PubbUca degli Stati 
UnitL Carroll ha esaminato 28 
citta nella cui atmosfera il 
cadmio c presente in percen-

tuali elevate (Chicago, Fila-
delfia. Indianapolis. Newark e 
New York danno i valori mag-
giori; Las Vegas. P'ugene e 
Chattanooga quelli minori): il 
tasso di mortalita per malattie 
cardiocircolatorie e propor/io-
nale alia percentuale del cad 
mio atmasferico. Inoltre. Car
roll ha notato che concentra-
zioni di cadmio si rilevano nei 
reni di pazienti e di animali 
di laboratorio deceduti per af
fezioni cardiache. 

Un altro grave problema del-
1'inquinamento atmosferico. 

I BISONTI DEL CAUCASO 

La specie del bisonte euro-
peo e molto avanzata sulla 
strada della totale estinzione. 
ma numerosi governi stanno 
eercando di salvare almeno 
questa tra le specie animali 
estinte per colpa deH'uomo. 
Una delle varieta piu rare di 
questi grandi mammiferi e 
quella che vheva in grandi 
mandrie alle pendici del Cau-
caso: attualmente. secondo re
cent! indagini effettuate nel-
I'URSS. esistono in una appo-
sita riserva caucasica piu di 
500 bisonti selvaggi. Si tratta 
di una mandria ricostituita ad 
opera del servizio sovietico per 
la preservazione della fauna. 
Circa 40 anni fa dei bracco-
nieri uccisero 1'ultimo bisonte 
che viveva nei boscbi del Cau-
caso. Poco prima della secon-
da guerra mondiale dalla ri
serva faunistica di Ascania 
Nova (Ucraina) venne trasfe-
rita in una nuova risena del 
Caucaso una famiglia di bi
sonti: la nuova riserva fore-
stale fu frequentemente bom-
bardata dai nazisti. ma gli 
animali in gran parte soprav-
\issero e si acclimatarono be
ne. Oggi sono diventati una 
numerosa mandria, e nella ri
serva convivono con 16.000 uri, 
8000 daim* e 5000 caroosci. 

(a cura di G. Catellani) 

per usare 1'espressione di Ilio 
Barontini, degli altri partiti 
dei CLN. ma tutta Tazione si 
svolge secondo una linea che 
e quella dell'unita nazionale. 

E questa linea s'impone nei 
fatti, nel sacrificio. prima che 
nelle argomentazioni. Pesce e 
a Torino il giorno del pro
cesso contro »! Comitato mi
litare del CLN arrestato il 31 
marzo 1944. Ed egli scrive: 
« E' morto Eusebio Giambone, 
comunista (anche lui ex emi-
grato in Francia. accanto a 
Perotti. I'operaio comunista 
accanto al generate che ave
va volulo mantenere il suo 
giuramento al re). In questo 
processo si manifesta qualche 
cosa che e ormai impossible 
ignorare. L'ltalia torna unita. 
iVe rimangono fuori soltanto 
i traditori. e contro di loro 
e contro lo straniero si sea-
glia tl nostro furore... Hanno 
ucciso gli uomini che a To
rino erano il simbolo vivente 
dell'Jtalia che tornava ad esse
re una nazione. II nemico si ac-
corgera subito del nostra furo
re > (pag. 90). Ed infatti. con-
tinua Pesce. « il 21 aprile. po
co piu di quindici giorni dopo 
la fucilazinne del Comitato mi
litare piemontese. due spie 
rengonn giustiziate. Sono sta
te condannate a morte dai 
Comitato di liberazione A. 
noi il compito di eseguire la 
sentenzo. 11 20 aprile 1944. in 
pieno giorno e nel cenlro di 
Torino, colpiamo graremente 
un sergente fascista e un mi
litare tedesco *. 

V'e nel racconto di Pesce 
un discorso rivolto alia figlia 
Tiziana e ai giovani che «si 
preparano ad essere gli uo
mini e le donne di domani. 
Ecco. dice Pesce. voi ci cri-
ticaie perche non abbiamo sa-
puto andare piu avanli. Si di-
scute molto oggi tra i oioro-
ni di vie pacifiche e di lotta 
armata. Noi. quando e stato 
necessario, la lotta armata 
1'abbiamo saputa fare e I'ab 
biamo fatta anche bene > 
«Siamo in quattro o cinque. 
ma il nemico ritiene dt avere 
di f route un battaghone » (pag 
91). E Pesce illii^ra. a vol 
te con una certa compiacen 
73. anche la parte tecnica di 
un'azione che richiedeva. ol 
tre al coraggio e all'audacia. 
anche una severa preparazio 
ne professionale e una abilita 
artigianale per la confezione 
degli ordigni. Ma non si puo 
discutere in astratto di una 
sce-Ita tra mezzi pacifici e 
lotta armata. Vi sono situa 
zioni in cui la necessita di 
una lotta armata e impost a 
dalla situazione. e guai a ri 
tirarsi indietro. Vi sono altre 
situazioni. come quella in cui 
viviamo. nelle quali proprio 
perche venti anni or sono ab 
biamo combattuto e vinto una 
lotta armata. si pud avanza 
re per vie nuove. per vie de-
mocratiche. garantite dalla 
forza e dalla coscienza del 
popok). 

A voi, giovani, andare avan-
ti per questa strada. Ma ricor-
datevi — e la conclusions del 

libro — che voi partite dalle 
posizioni che furono conqui-
state grazie al coraggio dei 
GAP. ed al sacrificio — ricor 
da Pesce — dei miei compa
gni di lotta. 

Giorgio Amendola 

N.B. — In quest! giorni di 
celebrazioni gramsciane. mi ha 
colpito una frase letta nel li
bro di Pesce: « Mando a dire 
ai miei gappisti che ci sara 
una breve pausa, e che ne ap 
profittino per leggere e stu-
diarc. come insegnava Gram 
*ci > (pag 297). Che sapeva 
Pesce di Gramsci. allora? 
Quello che il partito gli ave
va insegnato. nelTemigrazio 
ne. in Spagna. a Ventotene: 
che egli era stato il capo del 
PCI. che era morto dopo 10 
anni di carcere. chp aveva 
gridato agli sbirri del Tribu-
nale Speciale: «Voi fascist!" 
porterete lltalia alia rovina. 
ed a noi comunisti spcttera di 
salvarla ». Da qualche vecchio 
compagno torinese avra sapu-
to che Gramsci consigliava di 
e leggere e studiare ». Ecco la 
Icggenda di Gramsci. che pe r 

il tramite del partito. diventa-
va for7a operante ed educa 
trice. Gramsci presente tra i 
gappisti con il suo « insegna 
mento ». come rienrdava il co
mandante Pesce. Questo e un 
fatto. che non si puo can-
cellare. 

Fu Sacha Guitru. celebre au-
tore, attore e regista francese, 
a pronunziare la famosa frase: 
* K' raro che un malato non sia 
doppiamente malato, poiche in 
(jenere si sta mate all'idea di 
•itar male ». Alia luce di questa 
rerita. che ci passu ogm yiorno 
sotto gli occln, non ci e dijjicile 
far posto anche agli psicoanu-
listi nella cura ch un gran nu-
mero di malattie. non escluse 
le forme demenziali. e nel caso 
specifico la schizofrenia. 

E' inteso naturalmente die il 
procednnento analitico puo solo 
aurenturarsi fuori della strut-
tura organica della malattia. 
limitandosi alle posstbili e va 
ne sovrastrutture psicluche. 
Ma qual e appunto la struttura 
organica della schizofrenia. 
quali le sue caratteristiche cli-
niche, e quali le sue cause pro-
fnnde. i snot meccanismt in
tern'!? 

Per I'aspetto clinico bastera 
ricordare che la sua nota fan-
dumenlale e la sdoppiamento 
della personality, con manifc 
slazioni volta a volta antiteti-
che: 1) o impulsi motori mcon 
trollati e gesti aggressivi che 
rendono Vindividuo pencoloso 
per so e per qli altri; 2) o con-

| dtzioni di abulia, di isulamento 
j psichico. di completo dismte-

resse non solo per I'ambiente 
circostante ma pure per se me 
desimi. 

lncerta invece tuttora e la 
riiposla per quel che riguarda 
le cause e i meccanismi di co-
desta dissociazione. Lontanis-
snni oramai da ogni concezione 
mistica o demoniaca della fol 
Via, si e oggi quasi certi che le 
sue origini vanno ricercate nel
la biochimica cerebrate, nella 
presenza di qualche elemento 
anormale capace di agire con 
effetti morbosi sui centri psi-
chici. 

A sostegno di questa ipotesl 
vi sono numerosi argomenti e 
prove sper'tmentali. Bastera ri
cordare che iniettando nel cer 
vello dei gatti min'tme dosi tit 
ormone prostatico si provoca in 
pochi minuti nell'animale uno 
stato di immobilita e di man 
canza di reazione ad ogni sti-
molo. proprio una delle condi
zioni caratteristiche degli schi-
zofrenici 

Vn'altra prova c quella ese-
guita con gli allucinogeni. so 
stanze che introdotte nell'orga-
nismo sono in grado di dare 
visioni del tutto inesistenti, e 
cioe delle allucinazioni. Di tali 
droghe si conoscono soprattuttn 
la * mescalina ». la « ibogai-
na ». la « psilocgbina » e il fa-
moso LSD o acido lisergico. 
11 fatto che per 1'azione di una 
qualsiasi di queste droghe ci si 
possa ritrovare in un mondn 
immaginario, e sentirsi per cio 
stesso diversi da quello che si 
e nella realta. il fattn cioe di 
poter acquisire un'altra perso 
nalita ad opera di una sostanza 
chimica, conforta il sospetto 
che qualcosa di simile debba 
avvenire nella schizofrenia. 11 
problema e individuare la so 
stanza responsabile. 

E qui per ora siamo nel cam
po delle congetture. La phi 
probabile delle quali sembra 
essere quella che non si tratti 
di un composto gia conosciuto 
quanto di un metabalita anoma 
lo. orvero di un prodotto chimi 
co originatosi da un processo 
melabolico anormale. Puo dar-
si. per esempio. che nel ricam-
bio di un ormone. o di una so 
stanza alimentare. o di altro, 

le normali trasformazioni cht 
miche stibiscano una deviazio 
ne morbosa dando luogo a un 
composto capace di altcrare la 
funztonalita psichica in senso 
schizofrenico. 

E' ovvio die la ricerca inte 
ressa ai fini della cura mulgui 
do questa sia attualmente pn> 
gredita rispetto al passato. 
quando non vi era che affidarsi 
alte terapie di choc, forli dosi 
di insulina, o allrc sosla/nc 
convulsivanti, etettrochoc ecc. 
L'avventa dei psicofarmuci mm 
solo ha modificata i metodi cu 
rutin, ma nc lui esaltato le 
prospettive di successo. 

Son rimedi pen) che non reu 
lizzano ancora tl massimo di 
perfezione, m quanta si limita 
no a bloccare i smtomi della 
malattia. come Valoperidotog 
che domina Vagitazione psiclu 
ca e motoria e prertene le cri.w 
di aggresstvila. o come il tripe 
ridoln che agisce contro il disin 
teressc. I'indifferenza e I'asso-
luto negativismo del soggetto 
che lo porta al rifiuto di parlare 
e perfma di nutrirs't. 

In altri termini, siamo a una 
cura che risolre il problema 
solo in parte, data che non sra 
dica la malattia. nc sempre 
consente di rimettere in circo 
lazione nella societa — e cioe 
di slegare — chi la societa 
ritenne matto da legare. Per 
una terapia che gtunga alia 
causa del mate, e possa cosi 
riusctre risolutira. gli psichia 
tri si orientano da tempo ad 
individuare il processo biochi 
mico difettoso. quella sua par
ticolare deviazionc dai nor male 
ricambio che genera la soslan 
za morbigena. 

E poiche le reaziont chinuche 
sono condizionate da singoli 
enzimi gli sforzi terapeutia 
vengono diretti alia sonimnn 
strazione appunto di enzimi tesi 
a correggere le reazioni sba 
gliate. Entro questo quadra 
appainno sensazionali i rnul-
tati del biochintico e psichiatra 
canadese Abram Iloffer. Intan 
to egli avrebbe rilevaln che it 
dtsordtne metabolico m questin 
ne mteressa t'adrenalina; lun 
go la catena delle sue trasfor 
mazioni nel cervello degli schi-
zofrenici si forma dall'adrena-
Una una quantita eccessira di 
adrenocromo. che e un alluci-
nogeno. tanto che la sua som-
minislrazione ad animali, e I'm 
gestione aa parte delta stesso 
Iloffer. ha provocato sempre 
stati allucinatori. 

Partendo da cio p da anni 
che lo studioso cerca una so 
stanza antagon'tsta dclt'adrcna 
cranio. Effetti discreti si sono 
avutt con un dcrivato dcll'acido 
nicotinico. Ma ad un recente 
congresso egli ha fatto una co 
municazione addtrittura ospln 
siva: perfezionando il farmaco 
(secondo la composizione Nicn 
tinamide Adenina - Nucleotide. 
denominata per le tre iniziali 
NAD) lo ha somministrato a 
17 schizofrenici che non si era 
no giorati di alcuna ultra cura. 

Di costoro ben 13 guarirona 
al punto da essere dimessi, fra 
cui una donna ricoverata inntil-
mente da trent'anni. La casi-
stica e scarsa. ma in compensa 
la forte percentuale del 76'^ di 
guariqiani (a non contare i mi-
gl'toramenti) e la rapidita delle 
medes'tme incoraggiano ad in 
sistere anche «e. prima di giun 
gere a conclusioni definitive. 
non doresscro mnncare reperti 
conlrastanti 

Gaetano Lisi 

Al Palazzo della Ragione di Bergamo 

Mostra di Quarenghi architetto 

II 29 aprile e slafa inaugural* nel Palazxo della 
Ragione, in Bergamo Alta, la mostra celebrathra 
che I' Ammintstrazionc Provinciate ha pronwiso 
nel 15tesimo annivertario della morte dell'archl-
fetto Giacomo Quarenghi (nato • Rota I magna, 
in provincia dl Bergano, nel 1744 • morto • 
Pietroburgo nel 1117). 

L'ambiente della mostra. In piazza Vocchla, * 
tra I piu snggestivl che una citta italiana possa 
presentarc I duecento dlsegnt dl Quarenghi espo-
stl riguardano progettl dl edfflci costraltl soprat
tutto a Pietroburgo • nel dintorni; vedute, pre-
valentemente d'argomento romane a> rwsso; • fan-

lasie, con architetture classiche liberamentt inae-
rite entro paesaggL 

Molto noto in Russia, Quarenghi • ancora poco 
studiato in Italia. A Lenlngrado II 2 marzo scorso 
e stata inaugurate una grande mostra nella sale 
di San Giorgio all'Ermitage. con centinaia di 
disegni tratti in massima parte da raccolte nnse. 
I * mostra dl Bergano consentira un'ampia vlsione* 
per gran parte inedita, dell'opera di Quarenghi 
• segnera probabilmente rlnltlo d*un nuove Inte-
resse ltallano attomo alia flgura d*uno dei mag-
glorl artistl europei oWepoca neoclasslca. Met I a 
foto: Giacomo Quarenghi, Y I dilute Snwlmr a 
Lenlngrado. 
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CANNES Applaudito ieri« Blow up » 

II film di Antonioni, fi-

gurativamente molto sug-

gestivo, non rappresenta un 

nuovo approdo della ricer-

ca tcmalica e stilistica del-

l'autore, ma piuttosto una 

sua riassuntiva e prccisa 

messa a punto. Ottimi gli 

interprets tra cui spiccano 

David Hemmings, Vanessa 

Redgrave e Sarah Miles. 

UN GRAFICO GIA PREDISPOSTO 
Film di undid 

paesi gia iscritti 
al Festival di 
fantascienza 

TRIESTE. 8. 
Urulici paesi hanno gia ade-

rito al quinto Festival inter
nazionale del Him di fanta 
scienza chc si svolfiera al Ca-
stellu di San Gitisto dall'8 al 
15 luglio Nella se/inne luniio 
metraKtfi a soggetto parteci-
pano. per ora. Cecoslovacehia. 
Ginpponc. Gran Bretagna, Ju 
goslavia. Romania e Stati U-
niti d" America: nella se/ione 
corlomctrnggi fiuurano pelli 
cole dei seguenti paesi: Ca 
nada, Francia. (ieriiidnia oc 
cidentale. Italia. Jugoslavia. 
Messico. Stati Uniti d'Ameri 
ca o Cninnc Sovietica 

Per altri dieci lungometrag-
gi. le pratiche di iserizione 
sono in corso di pcrfe/.iona-
tnento: fra questi va segnaln-
to il film sovietico Noi marzia-
ni di I. Povolotskaja e M. 
Sadkovic, chc si spera viva-
mente possa e.ssere ultimato 
in tempo per la sua presenta-
zione a Trieste. 

I cortometraggi finora sele-
rionati cd iscritti sono dodi-
ci . 

<( Ultimo incontro » dello spagnolo Antonio Eceiza vuol demistificare un «idolo 
delle folle », ma il regista si e lasciato intrigare dal viluppo melodrammatico 

Dal nostro inviato 
CANNES. 8 

Pubblwo strabocdievole e 
successo caldo, ma mm entu-
siastico, per Blow-up di Miche 
langelo Antonioni, pre.senfato 
quest'oggi al Festival di Can
nes, e tuttnra in palio, piii di 
lutti, per il grav. prcmio della 
rassegna. Si e tanto deito, 
dagli Stati Uniti e dall'lnghil-
terra. della recente fatica del 
nostro regista, che jorse rale 
la pena di cominciare dalla 
fine. 

Blowup, dunque, non rappre
senta — secondo noi — un nuo
vo approdo della ricerca tenia-
tica c sftli.sficn dell'autore. ma 
una sua messa a punto. figu-
rutivamente suggestiva. magi 
strale per molti versi. e tutta-
via affetta. nel suo insieme. da 
non poca pedanteria. II concet
to di fondo si sa: la realta e 
inconoscibile. anche ai suoi li-
velli rsistenziali - elementari 
(nascita, copula, morte); il 
massimo di approssimaziane ad 

gnificati potranno essere de-
dotti solo a posteriori, e col 
beneficio d'inventario, e forse 
erroncamente. 

Thomas e un gwvane foto-
grafo londinese: non e un per-
sonaggio, e una funzione: se 
riprende piu volte la scena del-
I'incontro fra due amanti, nel 
verde parco silente, e per ag-
giungere un elemento distensi-
vo alia sua crudele investiga-
zione degli aspetti piu degra-
dati della citta: barboni. sfrat-
tati. mendicanti al dormitorio 
pubblico; die, dal loro canto, 
fanno bel contrasto con le so-
fisticate immagini delle indos-
satrici. alle quali, pure, Tho
mas dedica la sua attenzione 
professianale. Quasi alio stesso 
modo, il protagonista compra 
una enorme, inutile elica, che 
servira a rompere il ritmo trop-
po lineare dellarredamento del 
suo studio. 

Ma la donna, sorpresa dal 
suo obiettivo in compagnia, 
chiede a Thomas la restituzio-
ne dei negativi. arriva ad of-

dita da un uomo e. jorse, un 
cadavere abbandonato sull'er-
ba. Piii Jardi, tornato sul hio-
go. Thomas vedra (o credera 
di vedere?) il corpo esamme 
della viltima. Cerchera di in-
teressare altri al caso (non la 
polizia, almeno per il momen
ta, perche e'e il « colpo * da 

moglie. Costa si uccise, e An
tonio ne prova ancora rimor-
so. Ma H suo complesso di 
colpa, anziche convertirsi in 
una salutare autocritica, lo 
spmge alia violenza contro 
Juan, con esito tragico per 
tutti. 

II regista Antonio Eceiza. po-
fare), ma nessuno gli prestera i co piu che trentenne. e gia al 
orecchio, A una ulteriore rico- suo terzo lungometraggio. d 
gnizione, la salma risultera as- • partito dall'evidente proposito 

cssa coincide con il massimo j frirglisi per riaverli; lui la 
d'ineffabilila della materia. 
Cosi il dettaglio di una foto-
grafia, ingigantito (e Blow-up 
vuol dire appunto < ingrandi-
viento >, in senso tecnico e me-
taforico), somigliera spiccicato 
a un quadro astratto, t cut si-

trae ir. inganno, lei gli da un 
name e un indirizzo falsi, spa-
risce. Svaniranno anche, dallo 
studio, le fotografie sviluppate, 
dopo che, sviscerandole scru-
polosamente, Thomas vi avra 
individuato una pistola bran-

Si e chiuso il III concorso internazionale 

Conferma dalla Francia 
suite possibility della TV 

Due premi al servizio dell'ORTF « Le sauvetage des Drus » 
« Processo alia tappa » ha ben figurato 

Dal nostro inviato 
CANNES. 8 

Ccti una spettacolare, effi-
Cien:i5>im.i U-locronaca di un 
salv.itnggio in aha moltagna 
la Francia ha orferto — pro 
prio alle ultimo battute del 3. 
Concorso internazionale te!e-
visivo di reportages in diretta 
— una significativa indicazione 
di quanto la televisione potreb 
be ofTnre in materia di infor-
mazione completa. immediata 
e speitacolarmcnte attraente: 
ed ha \into mcritatamente que
sta ediz:o:ic del concorso. co 
gliendo sia i fa von della giu-
ria uffici.iV cho quolli della 
cnt ica mtorna/ionale 

Con ragguidicaz:oio del rUip-
pio prvm:o. tuttavia questo 
servizio doirORTF (Le sr.ure 
tage nV* /)n/.s) h.« cnnf« rm.itn 
1'a^MiIuta b.HUilit«i della Par cci-
pazione media: tanto che l'lta 
lia (come j v e \ a m o pronostica-
to fin dalla prima giomata) ha 
potuto ben figurare con il mo-
desto servizio del Processo alia 
tappa, assicurandosi il secondo 
dei premi ufficiah ed una ecce-
zionale segnalazione da parte 
dei c r i tk i . Si e confermato. 

(dove 6 tuttavia da segnalare 
1'uso accorto del commento 
tecnico e l'utile ripetizione al 
rallentatore di alcune fasi piu 
spettacolari): un mo'.o cross 
della SRT s\edese: una coppa 
di Irlanda della RTE (irlande 
se. ovviamente); una corsa di 
ca\-alli della CST cecoslovacca. 
Spettacoli tecnicameaite rile-
vanti. certo: ma che non han
no alcuna possibilita di forni-
re un utile contributo ed una 
possibile indicazione alia tele
visione in diretta: se. natural-
mente. si \TJO1 dare a questo 
tipo di trasmissioni il senso di 
una comunicazione immediata, 
che riproponga contemporanea-
mente a milioni di spettatori i 
tempi ed il significato di un 
awemmento . oltre i limiti del 
la piu semplice cronaca. 

Wilsa t'esompio dell'ORTF. 
cho Pare aveva un sor\iz:o di 
mtoresse certamenle non c'umo-
roso: un sal\ata^g:o in alta 
monLagna e noiizia banale; per 
un tradizionale quoiidiano. an 
zi. non e nemmeno notizia. Ma 
l'ORTF (che tuttavia si tro-
vava sul posto per altri mo-
tiv.) ha potuto mobilitare una 
imponente equipe. seguendo le 
fasi di questa a\-\-entura in 

tra.>m:s 
s'e cosi 

insomma. quanto era prevedi 
bile fin dalle prime trasmissio mozz'ora di mten*a 
ni : che quasi tutti gh organt>mi j sione. IJO spv'ttatore 
televisivi presenti a Canne* 
(e \ i orano tutti i mag^:on del 
mondo) non hanno Maputo in 
tendore il rea!e sign.ficato di 
questa manifcstazionc: inviando 
reportages la cui quantita di in-
formazione e comunicazione e 
assolutamente trascnrabile o. 
quanto meno. assai Poco con-
goniale e signifkativa per lo 
atrumento televisivo. 

Lo -' dimostra, innanzi tutto. 
la quantita di trasmissioni 
sportive dove l'uso della «di
retta > e evidentemente indi-
spensabile: ma che non posso 
no certamente avere che rare 
invenzioni narrative (a meno 
di non snaturare il senso stes
so deH'avvenimento) e possono 
semmai ow .a r e su una ela 
borazione puramente tecnica. 
Abbiamo dovuto sopportare 
ben due edizioni della finale 
della Coppa del mondo di cal-
cio (la BBC c la 1TCA ingle-
si , naturalmente); una gara 
41 s d della ABC americana 

zioni a terra: e il commento 
tecnico s'intreccia. abbastanza 
efficacemente. all'ansia dei 
tecnici, colti non soltanto nei 
momenti del loro lavoro. ma 
anche nei gesti privati. nolle 
reaz:oni piu personali ed uma 
ne. Un altro modo. come si 
\ede . di portaro lo spettatore 
c dentro > I'avvenimento. rive-
landogliene gli aspetti meno 
prevedibili. 

E* chiaro, tuttavia. che per 
giungere a tanto occorre — ol
tre ad una grande sensibilita 
giornalistica e narrativa — an
che la volontn di fare dello 
strumento televisivo un mezzo 
di conoscenza diretta: senza 
censure (impossibili. del resto. 
in una tra^missione diretta). 
E che occorre. anche. una no-
tevole capaci 'a tecnica. Sull'uno 
e sul lal tro scoalio. inve^e. «o 
no cadute quasi tutto le altre 
trasmissioni: compresa. p j r 
troppvi. quolla della TSS sov.eti 
ca c'ne ha inviato un brevissimo 
ser\Mzio certamente non rap-
presentativo delle sue possi
bilita. 

Vogliamo sperare che la pros-
sima edizione del concorso di 
Cannes possa rimediare a que-
sti errori . 

Dario Natoli 

sente. Niente e successo, o e 
come se niente fosse accaduto. 

Per chi non avesse ben ca-
pito, del resto. ecco il codicillo 
dell'apologo: un gruppo di ra-
gazzi. abbigliati come pagliac-
ci (e un tantino felliniani. se 
vogliamo) assistono alia parti 
to di tennis die due di loro di-
sputano, senza racchette ne 
palla. Dopo averli guardati con 
sorridente diffidenza, Thomas 
entra anche lui nel gioco, e gli 
sembra persino di udire il rim-
balzare della sfera, atiraverso 
il campo. 

Che tutto cio (oltre a essere. 
com'i ovvio, argomento non 
di fede, ma di dibattilo) sia 
stato gia ampiamente affer-
mato, e non solo da Antonioni, 
conterebbe peraltro non troppo, 
se non nel senso di fissare i 
limiti di Blow-up nella carriera 
di uno degli artisti piu ammi-
rati e piu discussi del cinema 
contemporaneo. 

A noi sembra, perd — e 
almeno a una prima « leftura > 
del film, necessariamente 
frettolosa —, che la coerenza, 
la dirittura del regista, il suo 
famoso puntiglio, lo stiano con-
ducendo al rischio di atteggia-
menti didascalici, quasi divul-
gativi: ad assumere i motivi 
del mondo da lui osservato (la 
Londra beat, ad esempio) co
me puri e semplici tratti da 
collocare in un grafico gia pre-
disposto: e gli stessi proble-
mi e rovelli ricorrenti nella 
sua opera (come quello del 
sesso) quali strutture portan-
ti di un discorso gia esaurien-
temente fatto. Cosi, le scene 
erotiche, seppur girate a mera-
viglia e in se preziose (ma 
la sequenza davvero splendida 
e quella del pedinamento nel 
parco) paiono quasi artifici 
meccanici, introdotti ad atte-
nuare. e poi ad accrcscere, 
una tensinne di natura diver-
sa: morale ed intellettuale. 

Le qualita immediate di 
Blow-up sono oridenti, e non 
si discutonn: dalla cura posta 
nella fotografia a colori (di 
Carlo Di Palma) alia condot-
la della recitazione degli at-
tori: Vefficace David Hem
mings, Vanessa Redgrave, Sa
rah Miles (brave entrambe), 
gli altri. Ma da un maestro, 
quale Antonioni viene giusta-
mente ritenuto, e eccessho 
aspettarsi qualcosa di piu che 
una stupenda padronanza del 
suo precipuo mezzo di espres-
sione? 

Lo spapnnlo Ultimo incontro. 
situato propria accanto al con 
corrente piu attcso. ha sop 
portato con disapio la vicinan 
za. Si tratta della storia d"un 
famoso ballerina — Antonio E-
sfere, nella finzione cinemato-
grafica — che una trasmissione 
telerisiva, destinata a consa-
crarne la celebrila, pone a"im-
provviso a contatto con t suoi 
ricordi, con i personaggi del 
suo passato: tra i quali spicca 
Juan, che fu suo amico ed ac-
rompapnatore alia chitarra, e 
di cui egli amb. riamato, la 

di demistificare un « idolo delle 
folle >, mostrando il rovescio 
del suo ritratto ufficiale; pur 
troppo. si e lasciato intrigare 

le prime 

Musica 

Previtali -
Rubinstein 

Si e instaurata nei concert i del-
l'Accademia di Santa Cecilia 
una squallida, pessima abitudi-
ne. per cui, durante le esecuzio-
ni di musiche. 11 per li (o pre 
meditatamente) non gradite a un 
tal gruppetto di per&one. musi-
calmente rozze oltre che civil-
mente ineducate, aleuni prervio. 
no a fare il verso agli esecuton 
e a disturbare l'ascolto ora con 
qualche « bravo» fuor di posto. 
ora con tossettine, ora con un 
« basta >. ora eon applausi. pur 
essi fuor di luogo. Tale pessima 
abitudine (e con essa si e con-
clusa la siagione dell'Auditorio). 
peraltro incoraggiata da certa 
stampa. ha finito col riverberar-
si negativamente su tutto il pub
blico di Santa Cecilia, ricono 
seiuto come il piu ritardatu che 
ahbia il mondo nuiMcale. Di cio 
hanno subito. domemca. le con 
.veguenze lo stesso Fernando Pie 
Utah e — dopo Stockhausen. No-
no e Petrassi — anche Hans Wer
ner Henze. 

Di questo eccellente compoM-
tore, tra i piu ncchi di schietto 
temperamento. si eseguiva, in 
prima eseeu/ione ixr l'Accade-
mia e per Roma, la « Cantata • 
Xovae de infimto laudes (Nuo-
vi> lodi dell'inlinito). su tosh di 
Giordano Bruno. Una sorta di 
omaggio musicale alia cultiira e 
alia hberta della cultura. svolto 
in un china di stringata se\e-
rita compositiva. Quand'ecco. si 
sono levati quei tentuti\i di di 
-sturbo anzidetti Uno sconcio e 
un'umiliazione. La «Cantata» 
risale al 19G3 ed ha avuto in 
questi ultimi tempi esecuzioni 
di rilievo in tutta I'Europa. Sara 
eseguita a Mosca nel prossimo 
autunno. 

A Roma, invece. una parte 
del pubblico — quella parte che. 
come le talpe di cui parla Gior
dano Bruno, vive nei penetrali 
della propria ignoranza — si e 
ritenuta esonerata dairascoltarla 
e persino dal consentire che al
tri ascoltassero nella necessaria 
tranquillita. 

La « Cantata > si incentra su 
considera/ioni d'ordine cosmolo-

reaiv!/ 

dal viluppo melodrammatico, j g^co (!o spazio. l'etere. le stagio-" 
nel quale solo a ir.omenti si »>• «'' e'ementi. il sorgere del 
fanno luce brevi. lucidi squar-
ci della realta spaqnnla 11 pro 
tagonista, Antonio Gades. e mo-
desto come attore. ma ottimo 
nel suo mestiere primario di 
ballerino, e i suoi numeri di 
flamenco .si guardano con pia-
cere. 

Aqgeo Savioli 

Nella foto del titolo: una scena 
di « Blow up ». 

Dedicato a Chopin 
il Festival 
Benedetti 

Michelangeli 
MILANO. 8. 

II IV Festival pianistico inter
nazionale < Arturo Benedetti Mi
chelangeli ». dedicato quesfanno 

sole, ecc) , seguendo un bel te-
sto di Giordano Bruno, di sapo-
re arcaico (nemmeno questo t: 
piaciuto: si voleva proprio il fu-
metto. dopo il fumo tratto dalla 
came del fllosofo?). che solo es-
so meritava la piu accorta atten
zione Fosso appar'm l'autore di 
questo testo. l'avrebbero fischia-
to. t> gia si facevano intrapron-
denti coloro che andavano dicen-
do: «liannofattohenabbruciarlo ». 

Si e dato il caso che. apprez-
zato in tutta I'Europa Giordano 
Bruno sia stato ucciso a Roma. 
A questo caso corrisponde l'al-
tro — fatte tutte le necessarie 
proporzioni — che una musica 
difficile ma di prim'ordine — 
sulla quale hanno lavorato con 
tenacia Fernando Previtali in 
forma smagliante. l'orchestra e 
il coro. superbi, e quattro soli-
sti di stile (Marylin Tyler. So
phia van Sante. Herbert Handt, 
Hans Wilbrink) — sia stata con-
dannata. a Roma, come «ereti-
ca » da un < tribunale » di cial-
troni. 

Per Fernando Previtali de\e 

9 

al « Pianoforte di Chopin». si j essere stata una strana emo-
syolgera dal 13 maggio prossimo z i o n e s e m i r s i apKredito da lischi 

di Bergamo 
II programnva della prossima 

edizione del Festival prevede la 
partecipazione dei scguenti pla-
nisti: Claudio Arrau. Jacob Flier. 
Maurizio Pollini, Lodovico Lesso-
na, Rudolf Firkusny. Martha Ar-
gerich. Nikita Magaloff. Alexis 
Weissenberg e Arturo Benedetti 
Michelangeli che concludera il Fe
stival: del violinista Salvatore 
Accardo. del violoncellista Libe-
ro Lana. del soprano Elisabeth 
Schwarzkkopf e dell'orchestra 
< Gasparo da Said > diretta da 
Agostino Orizio. II comitato pro-
motore del Festival, interpretan-
do il pensiero di Arturo Bene
detti Michelangeli. nell'intento di 
approfondire e divulgare magg,or-
mente I'opera pianistica di Muzio 
Clementi. ha inoltre annunciato 
di volere indire e organizzare un 
concorso p:ani.stico internazionale 
ad alto Uvello. da abbmare ad 
una prossima edizione del Fe
stival. 

Gia 
tosto che essere salutato dai con 
stieti applausi. Una strana emo-
zione. the da una nuova certez-
za: egli sara sempre piu vicino 
alle ragioni culturali deH'Acc.i 
demia. quanto piii intorno Kli 
si accenderanno i roghi. Non 
|M?r nulla, l'ultimo scorcio di 
stagione. con musiche nuove o 
meno «battute >. ha provocato 
risentimenti presso gli incalliti 
« Inquisitori >. 

La cronaca dell'ultima domeni-
ca all'Auditorio si completa con 
l'entusiasmo intorno agli ottan 
tuno anni di Arthur Rubinstein. 
ancora una volta magistrale in 
terprete del Quarto Concerto di 
Beethoven. Particolarmente illti 
minata la realizzazione dell'An-
(lante con moto. o straordinaria 
niente avvinccr.ti uno Scherzo 
c un .Vofturno di Chopin, conce*. 
«=i fuon programma. in un dilti-
vn di applausi. 

e. v. 

RITORNA 
IL LIVING 

irovato — seguondo il tempo j 
rcj'.e degli awiuimenii — nel 
lelicottoro doi s a k i t o n ; ha 
raccolto enh stesso i duo al-
p-.nLsn semiassiderati; ne ha 
ntoso lo pnme dich arazioni; 
li ha sogum fino all'ab:taio di 
Chamonix: ha parlato diretta-
mente con i soccorriton. Ha 
\ issuto. in-somma, in modo as-
soiutamento inedito — e con 
l'ansia deH"impre\-isto — una 
vicenda che soltanto la tele
visione poteva consentirgli di 
vivore. E' evidonte che questo 
metodo se applicato ad a l tn . 
piu rilcvanti. momenti della 
cronaca quotidiana pu6 offrire 
rsul ta t i di eocez-'onaV inrere* 
se. con una quantita di cornuni 
cazione notevolmente rilevante. 

Su questa strada e da segna 
lane anche il tentativo della 
NBC statunitense che ha pro-
posto il servizio Surveyor: a 
lunar mission. Le fasi dell'at-
terraggio sulla luna sono se-
guite, infatti, attraverso le sta-

Messa daniante in 
chieso a Liverpool 

LIVERPOOL. 8. 
Un awenimento che viene de

finite c eccezionale > e in pro
gramma per il 26 maggio a Li
verpool: quel giorno nella \asta 
c modemiss;ma chiesa cattolica 
del Cristo Re. trentasei ballen 
m dj «olida fa ma. danzeranno 
su musiche del seicentista Fran 
cesco Cavalli e del compositore 
elettrornco francese Pierre Hen 
ry attomo all'altare maggiore. 
per celebrare la messa. L'idea-
tore della manifestazione reli-
giosa. tale Bill Harpe, ha spie-
gato che questa Messa coreo-
arafata — cosi egli l"ha definita 
— non sara offtciata da un sa-

cerdote. dato che non pretende 
di essere insenta nella liturgia 
rituale: ma che. piuttosto essa 
deve essere considerata alia 
stessa strcgua delle messe e de
gli oraton d; a n e ncca la \ 
musica classica. 

Toma a Roma, per cinque 
sere, il Lin'np Theatre di New 
York, diretto da Julian Beck e 
Judith Malma. II celebre com 

j plesso d'avanguaria si ripre 
u"a .Uor" r 'd !Ocesane . dopo j f n l a a l pubblico romano con 

una sene di colloqui con il si 
gnor Harpe. hanno dato il loro 
consenso al smgolare esperimen 
to. sul cui esito 1'ideatore non 
ha dubbi: c La Messa coreogra-
fata — egli ha dichiarato — e-
sprime molto bene l'afflato spi-
rituale e rottimismo di una co-
munita che e intimamente par-
tedpe de] rlto deQIJltima Cena>. 

I la nuo\a edizione di Mysteries 
and smaller pieces (Misteri e 
pieces piii piccole). Questo spet-
tacolo 6 costituito dalla rap-
prsentazione pubblica di giocbi 
rituali che fanno parte del la-
voro del « Living Theatre > e ne 
sono la preparazione. 

Verranno poi replicate Anfi-

pone di Sofocle. neH'adattamen-
to di Brecht e Les bonnes di 
Genet. II calendario delle cin 

( que sere della compagnia ame
ricana e il seguente: mercoledi 
10. ore 21: Mysteries; giovedi 
11. ore 17: Mysteries: ore 21: 
Antigone; venerdi 12. ore 21: 
Antigone; sabato 12. ore 17: My
steries; ore 21: Antigone; do-
menica 14, ore 17: Antigone: 
ore 21: Let Bonnes. Gli spetta
coli, a cura del Teatro Club. 
avrenno luogo al Teatro Pa 

noli. 

PSICOFARMACI E AGGRES-
S1V1TA' — 11 quarantaseiesi-
mo numero di Orizzonti della 
scienza e della tecnica ha de
dicato laltra sera un ampio e 
documentato servizio all'lute-
ressante tema dell'aggressitd 
(con particolare riguardo alle 
forme patologiche). alle appli-
cazioni e alia sperimentazione 
di ritrovati farmaeologici (psi 
cofarmaci) per la cura delle 
affezioni piii allarmanti. K' 
stata questa una esplorazione 
veramente appassionante di un 
mondo per molti aspetti scono-
seiuto ma che tanto peso ha, 
tnrecc. nella eondotta. negli at-
teggiamenti, nel comportamen-
to dell'uomo contemporaneo in 
serito in una wcieta dtsorgu 
nicamente strutturata e ore t 
conflitti psieologici sfaciano 
spp.s.so, con la liberaziane in 
controllata di un'aggressitd 
latente. in penosi drammi. Am
pio spazio e stato concessa nel 
corso di questo servizio. e ght 
stamente. alio ricerche in cor 
so in tale importante settore 
della scienza e dobbiamo dire 
che le interviste ai professori 
Garattini e ValzeNi dell'lstituto 
di ricerche pvcofarmacnlogi. 
chc € Mario Negri » di Milano 
e al prof. Fazio rieN'unii'ersifd 
di Genova sono state condotte 
in mndo estremamente chiaro 
e accessibile 

Da sattolineare, in particola 
re, Vappello rivolto dal pro 
fessor Fazio affinche, oltre 
agli sforzi per combattere le 
malattie mentali in sede te-
rapeutica. si promuova a tutti 
i livelli della societa una mo 
bilitazione responsabile per la 
prevenzione delle turbe psi-
chiche, molto spesso provocate 
da cause e stimoli che ritro 
vano la loro giustificazione nel 
disquilibrio di rapparti esisten-
te in seno alia collettivita. E. 
in questo senso. il prof. Fazio 
ha detto che tin atteggiamento 
piii comprensivo della societa 
verso il problema attualissimo 
delle malattie mentali pud rag 
giungere risultati certamente 
pari per efficacia a quclli pur 
rilevantissimi ottenuti sinoru 
con gli psicofarmaci. 

Anche il successivo servizio 
in repertorio Valtra sera ad 
Orizzonti ha toccato un argo
mento di largo interesse quale. 
quello connesso alle ricerche 
scienlifiche astrofisiche a mez
zo di satelliti orbitanti. Si sup 
pone, ad esempio. che a tut-
t'oggi ruotino attorno alia terra 
circa 2.000 di questi satelliti 
Un brano filmato ambientato in 
un centro di ricerca americano 
ha. inoltre, illustrato in detta
glio le particolarita e la com-
plessita inerenti, appunto, alia 
costruzione, al lancio, ai colle-
gamenti spaziali connessi a 
questo ramo della scienza. 
Unica e inspiegabile carenza 
di questo servizio ci e parso 
il fatto che non e stato mini-
mamente menzionato il recente 
lancio del secondo satellite ita-
liano al largo della costa di 
Mombasa. 

• • • 

NE' « GIALLO > NE* « KO 
SA > — Sempre Valtra sera sul 
prima canale la commedia dal 
titolo Un cadavere a zon/o di 
Jack Poppleuell ha avuto. im-
meritatamente, Vonore dcll'a 
pertura 

Infatti, il canovaccio non trap. 
po originale e la regia piutto
sto ordinaria hanno fatto dt 
questo lavoro uno spettacolo 
non proprio esaltante e forse 
soltanto Vinterpretazlone tutta 
improntata ad una naturale bo 
nomia di Lina Volonghi e Fran
cesco Mule ha avuto Vindubbio 
merito di salvare il xalrabile. 
In eetti. questa commedia che 
presumeva al «gtallomsa * 
non aveva ne una sufficiente 
caratterizzazione dei personag 
gi e delle situaziom per essere 
considerata un «giallo >, no 
lantomeno ta ver\e o la spedi-
tezza di uno scherzo < rosa i. 

• • • 
ROMA SENZA DIMENSIO 

NE — Roma 4, la trasmissione 
che ha visto per alcune pun 
tate Claudio Villa nelle vesti 
dt « matlatore », neanche trop 
po immodesto. ha concluso Val
tra sera il suo ciclo. E' stato 
un congedo non eccesstramen 
te spigliato ma neanche del tut 
to deludente — cio die. m fun 
do. sono state anche le carat 
teristiche dell'intcra sene — 
grazie soprattutto a certi mtr 
menti fehci quali i brani del 
€ Diario notturno > di Flaiano 
(recitati purtroppo senza molta 
conrinzione da Gianrico Tede-
sch!). la bella canzone esegni 
ta con adeguata grmta da Ga-
briella Ferr i < "A malaria » e. 
infine, la visita al quaniere 
Coppede della capitate con lo 
ausilio di una ditertente chiac 
f-hierata di Luciano Sake e del
la quantomai azzeccata canzo 
ne Notte d'ottobre resa da Mil 
ly con tutta la po'rerosa reto 
*ica che occorrera. 

Villa, per Voccasione, si era 
riservato t bocconi piii ghiotti 
della trasmissione e in tal sen 
so ha dato il meglio di se can 
tando a gola spiegata la famo-
ra romanza della Cavallena 
rusticana < Mamma quel vino 
e generoso > e una serie di stor-
nelli Tomaneschi non proprio 
classici ma nel complesso di-
vertenti. Roma 4, insomma. ha 
assolto senza voli d'aquila la 
funzione di fare spettacolo; 
forse con il torto soltanto di 
pretendere di darci un'imma-
gine « totale * di Roma, quan-
do poi i risultati hanno sempre 
rivelato che la citta, appunto, 
non ha mai assunto nel corso 
dello stesso spettacolo alcuna 
dimensione veramente ben de
finite 

vice 

La battaglia dei 
vicepresidenti (TV 1° ore 21) 

ft 

Presentato da Arnoldo 
Foa, va in onda — per la 
serie dedicate al cinema 
hollywoodiano — « La se-
te del potere » di Robert 
Wise, interprelato da Wil
liam Holden, Barbara 
Stanwyck, June Allison, 
Fredric March. II film 
vuole essere una severa 
condanna del mondo della 
grande Induslria america
na: Inizia infatti con la 

morte di un presidente di 
una grande azlenda, e rnc-
conla della battaglia sca-
tenala Ira i cinque vice
presidenti per la succes-
sione. In breve la lotta si 
reslrlnge fra due conten-
denti: I'onesto ed II diso-
neslo. Sara la figlia del 
defunto presidente a far 
pendere la bilancia in fa-
vore di uno dei due. N( 11.i 
foto: una scena del film. 

Due sinfonie di 
Beethoven (TV 2" ore 22,30) 

Uno del piu autorevoli Interpret! di Beethoven, II mae
stro Wolfgang Sawallisch, dirige questa sera la sinfonia 
n. 1 e la sinfonia n. 8, nell'esecuiione dell'Orchestra sinfo 
nica di Roma della Rai. Le due sinfonie rappresentano un 
momento particolarmente sereno della produzione del 
grande musicisla: la prima risente ancora dell'influsso e 
dei caratteri seltecenteschi di Mozart; menlre nella secon
ds si e voluto vedere un momenlo aumoristico* della pro
duzione beethoveniana. Nella foto- il maestro Sawallisch. 

Per il centenario di 
Pirandello (Radio 1° ore 20,20) 

La compagnia del Pic
colo Teatro Stabile della 
Citta di Firenze presenta 
— in occasione del cente
nario di Pirandello — la 
commedia in due alii < II 
berretto a sonagli >, rap 
presentata per la prima 
volta nel 1917. La regin 
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radiofonica e di Umberlo 
Benedetto; la regia teatra-
le di Cosimo Fricelli. In
terpret: Turi Ferro (Ciam-
pa), Renata Negri (la si-
gnora Beatrice), Isabella 
Riva (sua madre). Fran
co Fabiani (Fif i La Bella), 
Rosolino Bua (il delegato). 

ds V . V g s - g S?*»lli»ch 

NAZIONALE 

Giomale radio ore 7. X 
10. 12. 13. 15. 17. 20, 23 -
fi;« Corso di ing!es<» . 7,10 
Musica stop - 7.48 Ien al 
Parlamer.to . 8.30 Le can 
2oni del mattino - 9.10 Q> 
lonna musicale - 10.03 Un 
disco per Testate - 10,30 
Radio per le Scuole - 11: 
Trittico . 11,30 Antoloeia 
openstica . 12.05 Contrap-
punto -1333 E' arrivato un 
bastimento - 11.40 Un di
sco per Testate - 15.10 Zi-
baldone Jtaliano; 15.45 Un 
quarto d'ora di novita -
16 Per i rapa/zi - 16,30 No 
vita dKcografiche franresi 
- 17.20 Parliamo di musica 
. 18.1.1 Perche si. con Mi: 
\A - 19,30 Luna-park - 20.15 
La voce di Tulho Pane -
20.20 II berretto a sonagli 
di Pirandello . 21.45 Con
certo sinfonico diretto da 
Oabor OKos - 23 Ogiri al 
Parlamento. 

SECONDO 

Giornale radio: ore 6,30, 
7JO, 830. 9,30, 1030. 1130. 
12.15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230 • 635 Colonna 
musicale • 7.40 BiRliardino 
. 8.20 Pari e dispan . 8.45 
Un disco per Testate -
9,12 Romantlca . 9,40 Al 
bum musicale . 10 Made
moiselle Docteur, di Rods 
. 11,15 I cinque Continent! 
. M.40 Hit parade de la 

chanson . II Ciak . 1135 
IJI po=ta rii Giulietta Ma 
Mna - 11.11 C'anyii-ii decli 
ar.ru W - 1̂ .20 Tra-smissin 
ni reeionali - 13 II grande 
jockey - 14 Juke box . 14,45 
Cocktail musicale . 15 Gi-
randola di can7oni . 15.15 
soprano Elisabeth Sch
warzkopf - 16 Rapsodia -
16,38 Ultimissime • 17.05 
Un disco per Testate -
1735 Temo secco. di Ma-
tilde Serao - 1835 Classe 
unica . 18,50 Aperitivo in 
musica - 20 Attenti al nt-
mo - 21 Microfono sulla 
c:tta: Fohgno - 21.50 Mu
sica da ballo . 22,40 Ben-
\enuto in Itaba 

TERZO 

Ore 9 Corso di tngle^e -
930 Radio per le Scuole -
10 Musiche clavicembaliMi-
che - 10.20 Haydn e Men
delssohn -11.10 Sinronle di 
Mozart . 11,45 Musiche dt 
Schmitt . 1230 CiaikowskJ 
. 1230 Flautista Severino 
Gazzellonl - 1430 Romulus 
dt Salvatore Allegro - 163* 
N'ovita dLscograiiche • 17.10 
Concerto sinfonico diretto 
da Hans Swarowsky - 1830 
Musica leggera - 18.45 
Grandi Unlversita ' Euro 
pee - 19,15 Concerto di 
ogni sera - 2030 Coro del 
giomo. poema di Arnaldo 
Beccaria • 21 Listt, o della 
coscienza romantica - 22 II 
Riomale del Terao • K 3 0 
Libri ricevutl . 22,40 Rivi-
sU delle riviste. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < 
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Poche le speranze 

di Juve e Lazio 

Un finale 
irregolare 
per il campionato? 

Sabato la classica 

Caste/franco 
al«Derby» 

BRESCIA-*LAZIO 20 — Troja 
realizza il primo goal brescia-
no, poi a dlstruggere le spe
ranze di rimonta delta Lazio e 
a precipitare la squadra bian-
coazzurra sull'orlo della B ver-
ra il raddoppio di Mazzia. Ora 
i biancoazzurri possono solo 
sperare in un miracolo... 

TESTA E IN CODA LE PARTITE DELLA DECISIONE 

INTER 
punti 46 

IN CA5A 
N*polJ 
Fforentfna 

FUORt 

Manfova 

iUVENTUS 
punti 44 

IN CASA 

Lazio 

FUORI 
Mantova 

L R. Vicenza 

BRESCIA 
punti 27 

IN CASA 
Foggia, 

Cagllari 

FUORI, 

Torino 

SPAL 
punti 26 

IN CASA 

Venezia 

FUORI 
Roma 

Cagliarl 

LANEROSSI 
punti 26 

IN CASA 

Jiwentus 
Bologna 

FUORI 
Cagliari 

UZIO 
punti 25 

IN CASA 

Foggia 

FUORI 
Bologna 

Juvenilis 

Combin: goal 
alia... Levratto 

•4 

Altri guai per la Lazio 

Bagatti 
ingessato 

II laziale vittima di una distorsione al ginocchio 
con rottura di alcuni legamenti - Multe alia Roma 

* * V 

Atmosrera pesante net clan del-
la Lazio. La scoufUta con il Bre
scia ha demoralizzato giocatori. 
dirigenti e tifosi. II presidente 
Lenzini ha cercato ieri di risol-
levare il morale di tutti commen-
tando cosl il risultato della par
tita: <Abbiamo perso un impor-
tante incontro ma ancora non 
stiamo in Serie B. Ci sono tre 
partite da disputare e se faC' 
ciamo appello al noslro orgo 
alio potremo rimediare al disa-
stro di ieri. Del resto la IMZIO 
in trasferta ha compiuto intra 
colt e a Boloana domemca pa-
tretnmo rnnettere Uitto m di-

scussione ». Anche per quanto n-
guarda i tifosi il Presidente Len
zini si e augurato d ie seguiran-
no in massa la squadra. € Pro-

sport —1 
flash 

Mildenberger 

rifiuta Cane 
0 K.irl Mllrtrnhcrsrr. • ruro-
peo • dri prsi iiiassimi. U.\ 
riflutato I'oITrrta di 20 milio-
nl fattaRli da Atnadu/*i per 
mettere in pa I in la sua roron.i 
tn RIURIIO a liologn.i conlro 
Dante fanr . pcrchr c statu 
lnrluso nella ros.i dri finalist! 
al titolo monriialr tolto a 
Cla> per r«rr>i riiiiitatu ill 
anriarr a larr l.i currr.i del 
Virtnam. Mildenher«rr nucli
de prepararsi .irciirat.imrntr 
prr II primo incontro di quc-
*lo tornro rhr In npporr.i al-
I'amrricMio Sprnrrr at pritnl 
di scttrmhrr a Francnfortr. 

« Vuelta «: 
primo a 

Nijdam 
Lerida 

0) A Lerlda 1'otandrsr llrnk 
Nijdam ha \ into la dodtresi-
ma lappa del Giro dl Spajcna. 
II franrese Dtirassc ha con-
•ervato II comando drlla clas-
•iflra generate che e la sr-
jtucntr: 1) Dueasse (Fr.). in 
ore 54-23*03": 2) San Miguel 
(Sp.), a 5"57"; 3) flonzales 
(8p>. a 6"06": 41 I.opr/ Ro-
drienrz (Sp.J. a 7"07"; 5) 
Jansscn (Ol.). a VZt". Segno-
no- 18) Mosrr (lt.>. in ore 
51-39*21": 22) Srhtaxon (It.). 
In 54.40'0J": 35) I»r Rosso 
<It.>, in 54.40*11": 71) \ i s t n 
<lt->. In 55 W l l " . 

Tolti i punti 

a Benvenuti 
dfe IJI plastiea al naso di Ben-
vrnutl c perfettamente rm-
•rlta. da on puntn di vista 
ehrrnricieo «• ieri mattlna il 
prof. Rosselll fcli ha tolto i 
punti di sntnra. Al pogile. 
ehe per qnalche glorno do\ra 
rimanere a riposo. e inianto 
flnnta an'offert* dl 30 milioni 
dl lire per difendere il titolo 
mondial*- a Brrlino. conlro 
Elze da Ini si a hatmto in un 
campionato europeo. 

Bruno Siciliano 

calciatore in USA 
dj B r n i o SlcilUno, ventotten-
• e attaccante del Bari. e stato 
lagafglato dalla iqnadra f-
•erale dl New York che non 
ft* volato rlveUre la cifra pa-
*pt>> per ottenerlo. 

prio in questo momento — ha 
proseguito Lenzmi — la squadra 
ha bisoano dell'appoggio di tut
ti, facciamo quindi in modo che 
la sconfitta con il Brescia si li-
miti soltanto ai due punti in 
classifica *. 

Le parole di Lenzini ci sem-
brano piu che Riuste in questo 
momento. l.a Lazio ha perduto 
il suo incontro piu impegnativo 
ma ha ancora possibility di sal-
ve/?a. "-empreche sin da dome
mca nella difficile trasferta di 
Knltijind. riesca a racimolare al-
meno tin puntn. Sapra la squa
dra tirarsi ftion moralmente e 
•-.ipra sopratutto giocare un foot
ball tecntcamente piu valido di 
quello visto domenica? Questi 
"-ono gh interrogativi. A tale 
proposito sono interessanti le di-
chiarazioni rilasciate dall'allena-
tore Maino neri. 

Alia fine della partita con il 
Brescia il trainer biancazzurro 
ha evitato la con<-ueta conferen-
7<i stampa e soltanto ieri 6 sta
to possibile strappargli qualche 
dichiarazione. «E' stata una 
partita sfortunata — ha dichia-
rato Neri. Abbiamo perso Vin-
contra m modo incredibile. 11 
prima pool e stato un infortunio. 
la squadra ha reanito bene, ha 
dimnttratn un certo carattere ma 
la sfortuna ci ha persepuitato 
con Vinfortunio di Baaatti. Que
sto tccondo me il rero motivo 
del nostra insticcesso Ahbiamo 
aiocato prattcamente in died, e 
per di piu a Baaatti sono capi 
tatc tre palle poal che non e 
riuscito a mctterle a segno. E 
non possn farahene alruna colpa. 
Baaatti avera una hrutta distor-
stone al pinocchw con la rottura 
di alcuni Icaartenti. Chi ha amo-
cato al calcio sa quanto sia do
lorosa un infortunio del genere. 
Rimanere in campo in quelle 
cor.diziom e aid un titnln <i; me-
nto per Baaatti che ha cosi di-
motfrato un arande attaccamen j 
to alia squadra. Bastara parep-
a~arc e la partita arrebbe aruto 
nella npresa un altro votto. Ora 
non serre recriminate — ha pro 
M-ginto Xen — nd tanto meno 
cercare dei capn esmatori. Ci 
occorre calma per cercare di ri-
mediare. Domani mattma ripren-
deremo gh allenamcnti Tedremo j 
quali sono i giocatori piu in for
ma e pc.i decidero la formazione J 
per Bologna». Per quanto n- 1 
suarria !e po-tsibihta che ha la 
Laz.o di nmancrc in sene A te- | 
nondo conto anche delle partite ( 
che dovrannn disputare la Spal 1 
e il I«anero«i«i Neri non ha vo 
Into fare commenti hmitando^i a 
il:rc che in quelle ultime parti 
te mo'to dipendera dal ner\o<;i-

J v 

y*&\ 

Le trattative per la compravendita di gio
catori (in atto illecitamente) possono in-
tluenzare I'esito di partite decisive (vedi 
Roma-Spal) — II a giro» dei trainer 

*s**l 

\E 

w~ 

MAINO NERI spera ancora 

La vittoria della Juventus e 
la sconfitta della Lazio sono 
stati i nsultati piu clamorosi 
della domenica calcistica: non 
solo per il modo come sono ma-
turati. non solo perche hanno 
mandato a gambe all'aria le 
previsioni, ma anche e soprat-
tutto per le conseguenze che 
hanno avuto sulla classifica e 
per le conseguenze che potreb-
bero avere sull'esito finale del-
le battaglie per lo scudetto e 
la retrocessions. 

Le conseguenze immediate 
sono facili da rilevarsi: la Ju
ventus si e portata a due punti 
dai neroazzurri, la Lazio e ri-
masta sola al quart'ultimo po-
sto ad un punto dal tandem Spal 
Lanerossi e a due punti dal 
Brescia. 

Le conseguenze meno imme
diate invece sono piu difficil-
mente puntualizzabili. perche 
mnlti sono i fattori che potreb-
bero influire tfu questo finale 
di campionato. 

Ci intanto il calendario del-
le tdtime partite, del quale pub-

' blichiamo uno specchietto a 
' parte per comodita del lettore. 

Premettiamo subito perd che c 
difficile capire quanto pud in
fluire il calendario sull'esito 
delle battaglie in corso. Pren-
diamo la situazione in testa. 
L'lnter come si vede ha due 
partite in casa e una in tra
sferta mentre la Juve ha due 
partite in trasferta ed una in 
casa: ma il dato statistico e 
poco significativo se non e ac-
compapnato da un giudizio su-
gli avversari. E quale e il giu
dizio? D'accordo che Fiorenti 
na e Xapoli (avversarie del-
I'lnter sono di leratura 
superiore a Lanerossi e 
Lazio (avversarie della Juve) 
ma viola e partenopei giocano 
con uno spihto ben diverso dal-
lo spirito dei vicentini e dei 
romani, impelagati nella zona 

Non partecipera ai Giochi? 

Frai«P0» dello sa' 
manca Senoner! 

<mo con il quale giocheranno le 
<q;iadre penco'anti. 

Per quanto nguarda I'inforUi 
n;o di Bacatti. e'e da aggiunge-
re che 1'ala biancazzurra ha pra-
ticamente concluso il campionato. 

A Bagatti icn c stato app!ica-
to il ge<-<o al ginocchio. ge<-so 
che dovra portare per quindici 
giomi. Ci vorranno poi almeno 
\enti giomi per nediicare Tar-
to. Negli ambienti biancazzum 
si sono commentate sfavorevol-
mente le dich'.arazioni del pre
sidente della Roma on. E\-ange-
listi nla<-ciate domenica dopo la 
partita di M.lano. L'on Evange-
li^ti avrebbe dichiarato che la 
sconfitta della l^z-o venua ac 
colta con una certa vxldisfazio-
no per il fatto che la e cugina » 
romana salvava dalla retroces-
sione la Roma. 

Evangelist! perd ha srnentito 
le dichiarazioni a lui attribuite, 
Inline lo stesso EvangelUti ha 
deciso di multare per scarso 
rendimento i ffiocatori reduci 
dalla sconfitta di San Siro con 
il Milan. 

Carlo Srnonrr. il rampionr di 
Pnrtilln. non «• tra 1 « l \ 0 •: la 
notizia e ufdrialr. F." Mato lo 
sirsvo II T F.rmanno No-|pr a 
darla. «rppurc indirrttamentr. 
riiclando 1'clrnro dri rnn\nrati. 
nrl qnalr non nsiira il nomr 
dri carapionr dri monrio. Alia 
<orprr«a srnrralr. il ri.T. ha co-
»i rihattuto: ^ C.irlrtto. da not 
inviiato a pre^ntarsi all.i visna 
medica al "Contro" di Torino. 
ha fatto sapore di non f<»ro di-
<ponibilc » Qursto si^nitira chr 
Srnonrr non partrclprra allr 
Ollmpiadi in \rmal i di GrrnoMr. 

Diciamo subito chr. nonostan-
te I'annunrio di Nobler, siamo 
prrsonalmrntr poco pmprnsi a 
crrdrrr al dr(initi \o ** forfait " 
drllo sriatorr cardrnrsr prrchr 
non rrrdiamo chr prr «o*trnrrr 
il suo punto dl \ ista nri con 
front! drlla F1SI. rcli sia dispo-
sto a prrdrrr un mucrhirlto di 
milioni rhr tornano romorii a 
tutti ma soprattiitio a rhi ha 
in animo di ampli.irr I'alhrrgo 

Ma non r tanto di qnrsto che 
\a l e la prna di parlarr, quan
to dri motivl rhr hanno drtrr-
minato 1'attrito rsistrntr tra la 
Fedrrazlone e II rampione del 
mondo Ann a spincrre qursful-
tlmo a fare le b lur , a far*I cor-
trmiarr o minarriarr prr lrt-
trra o prr trlrfono a irconda 
delle elrcottanze. La dtrergenza 

di \rdutr n»n r roha di o»ei: 
da una parte ahhiamo I'atlrta 
chr \uo l mrttrrc a fnitto il suo 
altoro mnndialr. dall'altra c'r la 
F1SI chr ha assunio imprent 
prrcisi con Ir casr r. qurcli im 
prj;nl stridono con ^li intrrrssi 
di Srnonrr. Come la mrttiamo? 

Srnonrr r i m e accusato dai di-
riRrntl frdrrali di prrtrndrrr 
troppo dal suo titolo mondialr. 
ma Srnonrr sa anche troppo hr-
ne che gli attaali diri^rnti ri-
coprono Ir loro carichr proprio 
in virtu di qurlla mrda^lia con-
qnistata nrU'orrnai lontano a^o-
sto dri 19CC 

Senoner insUte nel voler scla-
re con un crrto tipo di Irsni 
non « ron\rnzionati » con *Ii 
• Amicl Sri Arzurro »; r\ idrntr-
mrntr. « I)>namic » rrndr di piu 
a Carlrtto di quanto non rrnda 
• Prrsrnico » ma non cr la srn-
tiamo prr qursto di farr nostrr 
Ir accusr chr alcuni r«ponrnti 
frdrrali rivolrono alPatlrta. Sr
nonrr r crrtamrntr conscio dri 
suoi limiti. forsr e. proprio lui il 
primo a non fare conto snl ri-
petersi drlle cireostanze favorr-
vol I di Portlllo. r, vallda qnesta 
prrmrssa, appare Ieftlttima la 
asplrazione dri campione dl 
spremere II llmone flno in fon* 
do 

Adriano Pirzocaro 

bassa della classifica. Si ag-
giunga che Juventus ed Inter 
giocano notoriamente meglio in 
trasferta che in casa: si vedra 
insomma che il calendario non 
pud fornire molti lumi in fatto 
di previsioni (ragion per cut 
rinunciamo al pill comlesso esa-
me della situazione in coda. 
che darebbe lo stesso risultato). 
Forse maggiore peso possono 
avere Vesperienza, la freddez-
za. la saldezza dei nervi: fat-
tori che giocano in favore del-
Vlnter in testa e a danno della 
Lazio in coda. Ma possono con-
tare anche le condizioni di fre-
schezza delle squadre: e chi 
pud stabilire con esattezza qua
li sono le squadre meno stan 
che? 

Insomnia sebbene le speran
ze della Juventus e della Lazio 
ci sembrino in definitiva poco 
consistent!, non si pud esclu 
dere in base ai fattori prima 
esaminati un exploit di una 
delle due squadre (o di am be-
due). 

Ma esiste pure un altro 
fattore, che potrebbe avere an
che importanza determinate e 
sul quale vogliamo soffermarci 
per richiamare su di esso I'at-
lenzione dei dirigenti della Fe-
dercalcio perche si tratta di un 
fattore che potrebbe compro-
mettere la regolarita del cam
pionato. 

Intendiamo alludere alle con
seguenze che polrebbero deri-
tare sui campi di gioco dalle 
trattative sottobanco gia in 1 
corso. benche esplicitamente 
vietate dai regolamenti. per la 
compravendita dei calciatori. 
Facciamo due esempi concreti 
per spiegarci meglio: e di poehi 
giorni fa la notizia che la Ro
ma sta stringendo le trattative 
per ingaggiare il centravanti 
Capello e Vala Bosdaves della 
Spal. e di ieri la conferma del-
Vingaggio del mantorano Volpi 
da parte della Juventus. 

Ami si dice di piu: si dice 
cioe che le trattative dovreb 
hero ondare definitivamenlc in 
porta domenica. in occasione 
delle visite che la Juventus 
fara a Mantova e che la Spal 
fara a Moma. 

\ o n r i £ chi non veda il pe-
ricolo insito in questa situazio
ne: chi pud garantire infatti 
che il Mantova si impegnera 
secondo il suo solito conlro la 
Juventus. chi pud garantire 
che Roma - Spal anziche una 
partita divenli una specie di 
fraterno embrasson nous tra 
giallorossi e ferraresi? Con 
quali conseguenze per l'lnter 
e la TMZW e facile immaqinare 

Ed anche amme^-o che Man-
tora Jurentus Roma e Spal 
qiochino in modn esemplare, 
chi pud allontanare dagli spor-
tiri il sospeito che le trattative 
abbiano influito sul risultato. 
qualunqve esso sia? Ecco per-
chi chiediamo Vintervento dei 
dirigenti deI7a Federcalcio: an-
zi protestiamo perch^ Tinter-
rento non e'e stato gia da tem
po per impedire che ai deter-
minasse la situazione prima de-
scritta. 

Ora come ora Vintervento 
serrirebhe a poco o niente pur-
troppo. almeno per quango ri-
quarda i leaittimi sosvetti nu-
triti dagli sportiri. Del resto 
anche per gli allenatori si e 
creata una situazione analoga 
(trasferimenti A" Rocco al Mi
lan e di Fabbri al Torino) tra 
Vindifferenza completa dei di
rigenti calcistici. 

r. f. 

La notizia del gioino, nel qua-
i dro dei preparatiu per il dei by 

italiano del galoppo tL. 5"! 500.000. 
mi'tri 2-100 in pist.i del by) di sa 
bato 12 maggio alle (\ipannelle. 
viene da Miluno: do|H) un con 
vincente galop-*) compiuto icn 

• mattina in compagnia di HIKK-
stone sui duemila metri, la scu-
deria Aurora ha deciso la par-
tecipazione alia classicissimu 10-
mana del suo Casteifranco. 

II Crigio da Nagami. 111 sella 
al quale era Mai 10 Massuni che 
montera in coi.sa I'allievo di 
Carlo Carhni. ha lasciato eccel-
lente impres«-ione, facendo tor 
naie la sua scudoria sulla ri'-o-
lu/ione pie^a la scoisa NoUim.t 
na di riniinciaie al graude 1111 
pt'gno loinano. 

Per il derby, mtanto. icn mat 
Una si sono auiti numcrosi la-
\ori coiiclusU 1 Milla pista 10-
niana. il cm fondo e vtato gm-
dicato eccellente (U piopnetan 
e allenatori presenti In pat tno 
Lire, alia ?ocieta Capamiello M> 
no anclati i per'-onali complimen 
tat i di Enrico Inci^a Delia Roc 
chetta, che a \ o \ a assistito ai 
ga'oppi definitivi dei suoi Rae 
buin e Ruysdael 

La pista da coisa e statu aper 
ta alle 7 e tienta |)iecise. quan-
do ancoia sull'ippodroino g ia \a-
\.i tin po' di losclua. poi rugata 
(Li un M»II* '.plendrnte Pi :mi a 
entiarxi il sauro Mi-or della i a / . 
/a del Soldo if.mtuio Mai cello 
Andreucci e S 0 4 0 0 (U'U'alK-
\amento Konte di Papa (fantino 
(iiuseppe PisaV 1 due puledu 
paiti\auo HI 2200 metri tssendo 
nlevati ai N00 da Talo. Ternn 
iniva in testa Misor nei confion 
ti di Siegolo. dopo tin galoppo 
sostenuto ma non propi io a fon
do. Era quindi il turno. presen 
te l'allenatoie (iiannmo Miliano. 
rh Amynthas della ra/za di Roz-
/.ino in sella a! ou.iie Mduiuo 

j Botti. che lo monteia in corsa 
j II figho di Tissot. accompagnato 
I dall'anziano Allot o. copriva |)o-
1 co piu di duemila metri. sfog-

giando un'a?ionc iwnerosa e r«i. 
diti/ia. cite lasciava del tutto 
soddisfatto il trainer. 

Scendeva |KH in pista Radium 
(Catlo Ferrari) della raz/a Dot 
mello Olmata. che andava sin 
2200 metri con l'anziano LTssi (in 
sella al quale eta Ciioxannino 
Sala) 11 figlio di Botticelli, co 
me sempre freddo al mattino. 
liima molto bene, pur non a*.en-
do rorzato: la scudena riniane 
\ a siKldisfatta del galoppo. con 
sidcialii che Racburn e gia pct-
rettamento a punto. Dopo Rac-
burn, il compagno di colon Ruy
sdael la\orava da solo sui 1600 
metri. avendo in sella Carlo Fer
rari. 

Per il mondiale 

dei <t massimi * 

Gli otto 
finalisti 

per il titolo 
tolto a Clay 

Tennis 

II centravanti del Torino COMBIN e stato prolagonista di un 
singolare episodio nella partita di Foggia: un suo tiro violen-
tissimo ha infatti letteralmente sfondato la rete (come i goal 
di Levratto). Perd I'arbitro aveva gia fischiato inlerrompendo 
il gioco per fuorigioco dello stesso Combin: quindi il goal non 
e valido. Nella foto: il pallone scagliato da COMBIN sta per 
sfondare la rete. 

Deciso dal C.I.O. a Teheran 

Giuramento e controlli 
antidoping ai «Giochh 

TF.HMIW 8 
II C.I.O. ha ron-

rluso oepi i suoi la-
\ori. Fra le ultime 
rnisurr prrsr fii;ura
mi I'istituzionr dri 
< giuramento anti-
dopine * (tutti cli 
olimpiiinirl. a parti-
rr da Titta dri Mrs-
sico. dnvranno prr-

%rntarr un i;iur.mirn-
to srritto con ll 
qtialr i i imprcnano 
a nun farr usit dl 
droghr prr aumrn-
I.irr il loro rrnd-
inirnto in gara), la 
rostituzinnr di un 
• crntrii mrdlro« prr 
la Intla al riopinc r 
i rel.itiii controlli 

mrdiri r l.i ii'imin.t 
di una • rommissio-
ne prr la stampa r 
Ir rrlazionl puhhli-
chr • prrsirdut.i dal-
1'irlandrsr Lord Kil-
lanin. la quale d»\ra 
orriiparsi drllr noti-
fic ncuardanti Ir 

i Olimpt.idi 

Scontitti 
Pino 

e la Bassi 
d j A H0111.1 Mii io t i l l / I l l i i 
rampionati di triinis. Ecro 1 
riNtilt.iti di ion. S1NGOI.AKK 
MASri l l l .E: Ciorla (It.) batte 
V.isqur/. (ArR.) 0-6. 6-1. fi-2. 
'i-6. 6-2; Cotlrcol (Fr.) Ii. I»ir-
rn (It.) 5-7. 6-0. 1-6. 7-5. 6-2; 
I let liter (HOUR KIUIR) 1>. ZII -
Irta (Cllrl 6-1. 6-1. 6-1: N r n -
roinlie < \lisl ). IIOIORII.I tit. I. 
Landau (Mtuiaco). Tiriar 
(Rnm.l. P.ilinirri (It.). I»i M i -
so I It.I. H.irtoui F. (It.). Ilr-
\iitt (S. Afr.). Cilardrllt (It.) 
«• llli/ard ( \us . ) li.iiiiin supr-
r.iln il turno per assrn/.i de-
RII awrrs.iri; I'.irum (N. Zr.) 
Ii. Mriinrlla (It.) 6-1. 3-6. 1-6. 
6-1. 8-6. SINCOLXRi: FI.M-
MINII.L: tilorsi (It.) Ii. Ma-
slrn ( \us l i 6-3. fi-1; flordi-
ci.ini (It I li. Dili.tr (Rum.) 
6-1. 6-1; l.oejs (Hrl ) It. Bas
si (It.) 6-0. 6-1; ll.irler l l ' S H 
h. Monanii (It.) 6-0. 6-1: Sal-
fati (Fr.) h. iJmilrlrva (TRSS) 
prr assrn/a; SraRiiolan (It.) 
h. Oshornr ( \us l . l . 6-1. 6-1: 
Voptro\a ( O r . I b. Tarrhini 
(It.) prr assrnza; GonRora 
Olcss ) b. llrnrrid (I"S\) prr 
assrn/a. Le Rare ronlinurran-
no ORRI con ini/m allr nrr 9 
sui campi dri Foro ll.iliro. 

FHANCOKOHTE. U 
UollRaiiR Mueller, procurain-

re del i-anipliine d'lr.uropa del 
pesi massimi. Karl Mllilriibrr-
Rrr. Iia dirliiarato ORR! d i e utto 
ptiRili Mtuo stati presrrlti per 
dispiilarsi il titolo mondiale as-
MIIIMII. dopo cite il dt-tentorr 
Casstus Clav <• stato dlrliinram 
deraduto da importanti associa
tion! aineru-ane. 

Mueller lia affrrmato che iMII-
ilenherRer. uno drRli otto, si liat-
ler.i conlro I'amerirano Tliatl 
Spencer. II coinbattiitienio — il 
nil contralto e stato Ria firma-
to — nvrn IIIORO a Francofortr 
il 2 o il 16 di srttrmlire. 

c: II altri Incontri serondu 
quanto II proruratorr ha dello 
di a irr apprrso da Robrrt Arum 
drlla rete tele\isiva amrriraua 
Al l f . saranno: Pattrrson (t'SAI-
lloua\eua (ArRcntina): Fra/irr 
(l'*»A )-C"hu\alo (Canaila); Fr-
nie Terrel (I'SAI-liuimv Kllis 
( I S A ) 

I quattrn \inritorl si affroti-
trranno nelle srmlfinall. mentre 
la (male a\ra IUORO tra I piiRili 
usriti \incitorl dalle semifinal! 

«t A r|tianto possa sapcrnc. sr-
nufin.ili e finale verranno clippu-
talc .-ill'Astrodronio di Houston. 
n< I Texas*, ha dello Mueller. 

Con pit incontri trasmrnsl in 
riprrsa diretta via satellite per 
trlr\isjonr sia in F.uropa rhr in 
America, si ritlrne chr la srrle 
dUrntrra lalfarr rconomica-
mrntr pill rrdditlzio nrlla «to-
ria dri piiRilato. 
Nrlla foto: MILDFNHF.ROER. 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

Per andare incontro ai mo'ti 
lettori che hanno espresso il de-
sideno di riavere la rubrica da-
mistica dell'Unita. la Direzionc 
del giomale ha deciso di npren-
dcre con oggi la pubblicaziooe di 
problemi di dama nei giorni di 
martedi. gio\edi e sabato nelle 
edizioni della Toscana. Umbria. 
Marche. l-azio. Abnnzi. Campa
nia, Puglia. Calabna. Sicilia e 
Sardegna. comprese quelle citta 
dine di Roma. Firenze e Xapoii. 

La rubrica rimane affidata alio 
stesso redattore che la curd nc 
gli anni precedenti e avra sem 
pre le carattenstiche di una ria 
Iestra aperta a tutti alia q.iale 
saranno ammesse composizioni 
di maestri, espertt e prinapianti. 

I] diagramma damistico della 
domenica contmuera a comparire 
ncll'ultima pagina del giomale 
neU*edizione destinata a tutta ia 
penisola. 

L'Unita e lieta di poter salu-
tare tutti i damisti Italian!. 

Problema del maestro 
LUIGI CONDEMI 

nel sisfema internazionale 

il Bianco muove e vince 
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Problema dl 
LUIGI CHIOLO 
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Problems di 
LUIGI CHIOLO 

ii Blanco muove e vince 
in ire m o « e 

•(Vfi\ 
•dz^Jd ruorzaooo OAJCS 'RJMMJCUI 
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T U l l i t £ / martcdi 9 maggio 1967 PAG. 11 / echi e notizie 
Un veterano nordvietnamita depone al Tribunale RusseSI 

II colonnello Ha Van Lau analizza 
gli aspetti della aggressione USA 

II medico svedese Takman ha presentato altre due vittime viventi del napalm e delle bombe al fosforo 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 8 

N colonnello Ha Van Lau ha 
di poco passato la quurantina. 
Le sue tempie sono gia stria
te di capelli bianchi. Ma c'e 
in lui la stessa giovinezza in 
teriore. la stessa fiera e civi
le dignitd che si ritrova in tut-
ti i vietnamiti die come lui 
possono vantare una straordi-
naria. intensa e profondamente 
vissuta esperienza umana al 
centro di uno dei piii grandi 
e decisivi drammi del mondo 
maderno. 

Ha Van Lau & stato coman-
dante di una delle piii impe 
anute unita militari dell'ar-
mala popolare vietnamita du 
rante la guerra di liberazione 
contro i colonialisti francesi, 
ha fatto parte della Commis
sion militare per la stesura 
degli accordi di Ginevra nel 
1951. e, da qttella data, ufficia 
le di collegamento fra la 11DV 
e la Commissione Internazio 
nale di Controllo. Quando que
sto pomeriggio egli ha preso 
la parola davanti al Tribunale 
Russell, non era soltanto il di-
riqente rivoluzinnario o il figlio 
devoto del popolo vietnamita 
che parlava. non era soltanto 
il conoscitore e il testimone di-
retto dei fatti. ma anche il re
sponsabile uomo politico. 

Dopo avere ricostruito sidla 
base dei documenti essenziali 
tutio il processo che dalla uio 
lazione sistematica degli accor
di di Ginevra da parte deqli 
Stnti Uniti hn pnrtnto nll'at 
tunlr tihmrinnp Un Van Lnu 
ha detto: * 11 nostro popolo non 
accetterd mat dt negoziarc 
sotto la minaccia delle bombe 
americane. Noi esigiamo la 
cessazione incondizionata e de-
finiliva dei bambardamenti con 
tro la HDV. La posizione del no
stro Qoverno a tale proposito 
e chiara. Essa e stata vsplici 
tamente espresso nella dichia
razione del nostro ministro de
gli Esteri il 28 gennaio 1967*. 

E' di qui che Ha Van Lau si 
e mosso per affrontare la re-
cente test americana del « n -
torno agli accordi di Ginevra > 
e della «riconvocazione della 
Conferenza di Ginevra». per 
metteme a nudo Vinconsistent 
za e I'inganno. A parte il fat
to che e perlomeno strano sen-
tire rivalutare gli « accordi di 
Ginevra > da parte di chi si-
stematicamente li ha violati /7-
no a dichiarare ufficialmente di 
non esserne responsabile e di 
considerarli superati; a parte 
il fatto che. in odio ai principi 
basilari di quegli accordi. gli 
Stati Uniti continuano a nega
te Vunita del popolo vietnami
ta e il suo diritto all'autode-
terminazione. il punto di fon-
do & che la situazione di fatto 
si e\ in questi sette anni. pro
fondamente modificata. 

Nel Vietnam del Sud. e pro
pria in violazione degli accor
di di Ginevra, esiste un corpo 
di spedizione americana che si 
avvia a superare il mezzo mi-
Hone di uomini. Contro il Viet
nam del Nord si esercita da 
parte americana una barbara 
aggressione. e. d'altra parte. 
in conseguenza diretto di tutto 
cid. e nato al Sud il Fronte 
Nazionale di Liberazione. una 
grande forza politico e milita
re. autonoma. unitaria, rappre-
sentativa di tutto il popolo. 
Dall'esistenza e dal crescenle 
prestigio di quest a forza non e 
possibile prescindere. 

In realta gli Stati Uniti quan
do parlano di < ritorno agli 
accordi di Ginevra». intendo-
no proseguire nella loro siste
matica negazione dei principi 
di quegli accordi e mirano a 
sostituire la situazione di fatto 
odierna a queila esistenle nel 
Vietnam nel 1954. all'indnmani. 
cioe. della battaglia di Dien 
Bien Phu e nella prospettira 
concreta della riunificazione 
del Paese attraverso elezioni 
generali. 

Tale sostUuzione dello stato 
di fatto dovrebbe automatica-
mente comportare, secondo alt 
Stati Uniti. un « ritorno agli 
accordi di Ginevra» al solo 
scopo di diridere in due U 
Vietnam: la zona del Sud sot-
to il dominio degli aggressori 
americani (che oggi vi si tro-
vano al posto degli sconfitti co 
lonialisti francesi). U ripiega-
mento al Kord e lo scioglimen 
to delle forze possenti del F*VL. 
Vistallazione a Sud di un go-
verno fantoccio. quale i Vat-
tuale cricca di Cao Ki. che ha 
aia concesso agli americani di 
fare di qvella parte del Pae
se una permanente base mili
tare del Pentagono. 

Una corretta applicaziove dei 
principi degli accordi di Gi-
nerra (unita. sovranita. indi-
pendenza, autodeterminazione 
del popolo riernomifa) — ha 
detto Ha Van Lau ~ nella si 
tuazione di fatto forzatamente 
prodotta dall'aggressione ame 
ricana. e in realtA da tempo a/ 
/Idafa alia «dichiarazione in 
quaxtro punti» della RDV nel 
la quale 4 campresa Vaccei-
tazione integrale da parte del 
fiord Vietnam del proqramma 
politico del FNL, vale a dire 
oVila possibilita. in vista della 

Male unificazione di coalizio-
ne libera, indipendente e neu-
trale. 

Gli Stati Uniti come hanno 
reagito davanti a questa pale-
se e ragionevole prova di buo-
na volonta espresso dal popo
lo vietnamita? Con il comple-
to misconoscimento delle posi-
zioni di principio e delle ga-
ranzie politiche da esso offer-
te. Con la conscguente distru-
zione di ogni appoggio diplo 
matico che potesse aprire la 
porta a effettivi negoziati di 
pace Con la ricnnfermata pre-
tesa di mettere tutta la supe-
riorita tecnologica e militare 
USA al sermzio di una vittoria 
conquistata con la forza, non 
solo ai danni di un popolo ma 
dello stesso diritto internazio-
nale. Con il rifiuto, eloquente 
pift di ogni altra menzngna. di 
cessare definitivamente e sen 
za condizioni il barbaro e di-
struttiva bnmhardamento con 
tro le pacif\che popnlazioni del 
Nord Vietnam. 

Ha Van IMU %'t & in portico-
lore richiamnto alia documen 
tazione prodotta davanti al 
Tribunale Russell dallo stori 
co americann Gabriel Kolko e 
alia definizione del « crimine di 
aggressione > che. col concor-
so delle testimonianze « in li
nen di diritto * rese da giuri-
sti di tutto il mondo. ha preso 
volto preciso nel dibattito 
svoltosi a Stoccolma Egli ha 
concluso chiedendo al Tribu
nale di fare propria tale defi 
nizinne del crimine di aqqres-
sinne. quale esso si e configu 
rato e continua a canfiqurarsi 
da parte denli Stnti Uniti nei 
rnnfrnnti dell intero popolo 
vietnamita Un « crimine di <ig 
qrrssione che per poter pro
seguire — come ha detto Gi-
sele Halimi — deve rirorrere 
ad atti sempre piii criminali 
per soggiogare e soffocare una 
resistenza di popolo ». 

Nella seduta mattutina il 
Tribunale Russell ha ascoltato 
due testimoni cubani: tl medi
co Guerra e il giornalista 
Rojas. che ha avuto anche 
Voccasione di costatare perso-
nalmente gli effetti sanguinosi 
dell'aggressione aerea ameri
cana al Laos. Ha portato il 
suo contributo ai lauori del 
Tribunale anrhe una delegazio-
ne della raporesentanza per
manente del FNL a Praqa. 

In chiusura della sedida il 
medico svedese Takman ha 
presentato al Tribunale due 
vittime viventi dei bambarda
menti americani nel Sud Viet
nam. Si tratta dei contad'tni 
Thai Binh Dan. di 27? anni. 
colnitn dal napalm mentre era 
al lavoro in una risaia del del 
ta del Mekong nel 1%5. e Hong 
Tan Hung, di 4R anni. colpito 
da una bomba al fosforo vi-
cino alio base dei « marines » 
di Da Nang nel I9r,6 1 loro 
corpi sfiqurati. da capo a pie-
di. apvariranno stasera. cosl 
come li hanno poUiti vedere 
tuiti i presenti nella sola dei 
canqressi. sunli schermi della 
TV sredese Forse i due vita-
minici qiornnotti che incrncia 
vano stamane davanti alia Ca-
sa del popnlo con carfplli in-
neaqianti aali USA recanti la 
scritla- tChi paga il Tribu 
nale. Mnsca o Pechino? > 
avranno di che riflettere se ne 
sono capaci. 

Antonello Trombadori 

In Francia e in Italia 

Brasile 

Complotto 

contro Costa 
e Silva ? 

RIO DE JANEIRO. 8 
Circolano con iiuistCTiza voc: 

secondo le quali esisterebbe i«i 
«compkxto militare » per rove-
sciare il maresc:alk> Costa e 
Silva. Snsedia'o il 15 marzo scor 
so alia pres;<3enza del Brasile 
II coTip'-otto farebbe capo al pre
decessor* di Costa e Siiva. Ca-
stello Branco, La Alianza Reno-
vadora Sacimal (Arena), cui eo-
trambi gli statist! appartengono. 
oega la veridicita delle rod. 

Per essersi rifiutato di andare a combattere nel Vietnam 

Cassius Clay incriminato 

u 

NEW YORK, 8. 
Cassius Clay 6 stato for-

malmente incriminato per 
renltenza alia leva. II po
polare camplone, come si 
ricordera, nel giorni scor-
si si era rifiutato di entrare 
nell'esercito degli Stati Uni
ti per protestare contro la 
guerra, e in particolare 
contro I'aggressione al Viet
nam. La giurla, presieduta 
da Alan Dabney, ha impie-
gato un'ora e un quarto per 
incrlminare Clay. La deci-
sione e stata successiva-
mente presentata al giudice 
federate II quale ha fissato 
la cauzione a 5.000 dollar!, 
di cui 500 in contanti, per 
lasciare libero il pugile. 

Mohammed Ali (questo II 
nome ufficiale di Clay, che 
lo ha assunto ripudiando il 
precedente, che apparte-

neva a un ambasclatore 
americano del quale, un se 
colo fa, erano schlavi gli 
antenatl del camplone) si 
era visto respingere, nel 
giorni scorsi, un enneslmo 
esposto nel quale chiedeva 
di essere esonerato dal ser-
vizlo militare, In quanto 
ministro del culto dei Fra-
telll dell'lslam. 

Una settimana prima del 
la chlamata al distretto, II 
notissimo atleta negro nve-
va tenuto un comizio affer-
mando: « II bianco che ci 
leva la liberta dice che vuo-
le farcl combattere per la 
liberta di un altro popolo 
colorato. Non possiamo cre-
dergli. In effetti II bianco 
vuole privare della liberta 
anche II vietnamita, uomo 
dalla pelle scura ». 

CON LA DlltGAllONt DI STUDIO DEL PCI IN FRANCM 

PARIGI: FATTA DAI B0RGHESI 
I C0MUNISTI LA TRASF0RMAN0 
L'immenso complesso urbano di nove milioni e 
il potere gollista tende a risoivere in modo bu 

II PCF alia testa della lotta per la dem 

mezzo di abitanti presenta problem! nuovi che 
rocratico e favorendo la speculazione capitalistica 
ocratizzazione dello sviluppo cittadino 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8: -

Continuiamo a seguire I'attivl-
ta della delegazione di studi del 
PCI. ospite del PCF: sabato e 
domenica. i delegati italiani si 
sono tuffati nei problemi po'.itici. 
amministrativi. urbanistic* e so-
ciali di una immensa metropoli 
come Parigi. II lavoro di docu-
mentazione e di studio Hi e di-
viso in due parti: un'ampia di-
scussiorte con il Comitato fede-
rale di Parigi. aperta da una re-
lazione di Paul La.irent segre 
tario della federazione. e quin 
di un contatto diretto con la or-
ganizzazione comunista cittadina. 
attraverso una accurata visita 
nel 13° arrandissement. che ha 
portato i nostri delegati dalla 
sezione del quartiere. alle cellule 
dei nuovi casegniati e degn HLM 
fabitaztoni a fltto nnoderato) flno 
all'incontro. quanto mai vivo, con 
i diffusori domenicah dell'Humo 
nite. all'angolo delle strade. sul-
le piazze. e nei mercati della po-
polosa zona, a sud di Parigi. 

I problemi di Pangi — «tenta-
eolare» citta modema — sono 
emersi in tutta la loro comples-
sita. Si pensi a queste cifre: Pa 
rigi ccntro e la banlieu contano 
6 milioni e mezzo di ah-.tanti. 
che arnvano a 9 milioni e mezzo 
con il Distretto. appena creato 
dal governo I nuovi dipartimenti. 
messi gia m funzi«xie dal potere. 
sono diventati sette: tre per pae-
si e citta. uno per la periferia. 
e tre oltre la periferia. Sette Di
partimenti. alia testa dei quali 
il govemo ha nominato una spe
cie di superprefetto. un tecnocra 
te di propria fiducia. chiamato 
Delegato generale. U problema 
politico essenziale e nsultato es
sere quello. non del decentramerv 
to su cui il PCF e d'accordo. ma 
della indi^pensahile democratiz-
zazione delle strutture ammmi-
strative. e in prtmo luogo in 
queila del Comtine di Parigi. il 
cm Consiglw comunale ha po-
ten ndotti. non ha un smdaco 
alia sia testa, ma un pre3idente. 
e «ottoposto al prefetto che pro
pone il bilancio. e ne eontroUa 
rapplicazione. L'involiizione anti-
democratwa del Comune di Pa
rigi comincid dopo il 1870 dopo 
la Cormme. allorche la borghesia 
vittoriosa decise di mettere il 
mor«o alia capitate dell'm*urre-
zione popolare. e di reivleria omo-
genea al govetno centrale e ad 
esso sottomessa. 

D PCF si batte perche i consi-
glieri di Parigi — eletti a suf-
fragio univeraato— eleggano un 
presidente del Consiglio. che pos-
sieda gli stessi poteri spettanti 
ai smdaci in tutte le citta di 
Francia. In quanto alle venti mu-
nicipalita del centro pangino — 
alia testa delle quali siede un 
sindaco nominato dal prefetto. e 
che sfugge al controllo del con
siglio municipale — il PCF ri-
vendica che i consiglieri. eletti 
nei quartieri, e che siedono nel 
Consiglio comunale. possano eleg-
gere al tempo stesso un sindaco 
di arrondissement. al posto del 
delegato della Prefettura. che 
funge ora da sindaco. L'aitra ri-
vendicazione conceme U Distret
to. e si so'.lecita un'assemhlea 
di Distretto. a propria volta elet-
ta. e che esprima dal wio seno 
un delegato generale. al posto del 
superprefetto attuale voluto dal 
goHismo Tutta la battaglia e 
dimque diretta ad impedire che 
si riducano ancora i diritt' degli 
eletti del popolo. e perche si sop-
pnma. in primo luogo. 1'incgua-
glianza che subisce Parigi citta. 
I problemi di Parigi centro sono 
numerosi: essa e una crtta che 
invecchia e che diminuisce di po 
polazione (100 000 abitanti in me 
no dal '511 al "62. e un aumento 
medio dal cinque ai dieci anni del-
1'eta degli abitanti). a causa del-
I'esptilsione verso la oenfena 
delle attivita produttive e wda 
striali. cosi che la metropoli e 
caratterizzata da una tendenza 
alia deproletarizzazione. con la 
emigrazione operaia verso i co-
muni che circondano Parigi. 

In questo quadra, si pone u pro
blema. anch'esso cardme. di gio-
care un ruolo diretto nella dire-
zione e nel controllo dell'enorme 
piano di trasformanone urbani-
stlca della citta — 'J cui schema 
direttivo sta nelJa creazione di 
un'asse di sviluppo dall'e<?t al-
lovest di Parigi. con la creazia 
ne di nuove citta ^atelliti — che 
ha la sua validita nel tentatiro 
di decongesfonamertto deila me 
tropoli e il suo limite nella ca-
renza di fondi necessan. essen-
do le risorse dello Stato dirot-
tate dalla politica gollista soprat-
tutto verso la grandeur, vale a 
dire la force de fravpe. In tale 
arco. prende spicco la dramma-
tica questione des'j alloggi degli 
ospedali e delle scuole. ma so-
prattutto queila della costruzione 
dei nuovi ediflci popolari per sod-
disfare alle esigenze dei c male 

Tre secoli di galera a un poliziotto brasileno 

Annegava i mendicanti 
per ripulire la citta 

Ritrovati i corpi di tredici vittime — L'aguzzino era a capo di una 
squadra che aghra segretamente 

RIO DE JANEIRO. 8 
Durante un operazjone contro 

laccattonaggio alcum agenti di 
polma. anni or sono. annegarono 
deliberaiantente tredia mendi
canti L'agghiacciante fatto e 
av\enuto tra I'ottobre del 62 e 
il febbraio '63. a Rio de Janeiro. 
Gionu fa si e concluso U pro
cesso contro gli assassin!: la 
Corte d'assise della citta ha con 
dannato il pnncipale imputato. 
Pedro Satumino. a 300 anni di 
reclusione. L'ex agente doveva 

rispondere di numerosi reati: ol- , 
tre a quetli dei tredici omicidi 
volontan. tnfattl. I'imputato e 
stato nconosauto responsabile di 
altn 29 reati commessi nell'eser-
cuio delle sue funzioni. A nulla 
sono valsl i tentativi della difesa 
di far riconoscere a Pedro Sa
tumino rinfermita mentale. 

L'« operazione contro i mendi
canti » della citta — della quale 
furono complici aitii quattro 
agenti — fu scoperU solo dopo 

alcuni mesi. I pohziotti infatti. 
di loro iniziativa, agirono segre-
tamente I anque arrestarono un 
numero imprecisato di mendi
canti: poi. dopo averb condotti 
con le macchine alia periferia 
delta citta. li gettarono In alcuni 
corsi d'acqua della regiooe del 
Guanabara. L'inchiesU ha sta 
bilito che I < tragic) viaggl» fu
rono parecchi ma solo per tre
dici delitti si sono potute racco-
gliere prove cert*. 

alloggiati». che solo in Parigi 
centro, sulla base delle domande 
inevase. sono ottantamila fami-
glie, vale a dire una media di 
trecentoventimila cittadini. come 
punta minima. Si aggiunga un 
altro problema chiave: quello di 
creare condizioni di vita uma-
ne nei nuovi quartieri dove U" 
capitalismo tende a costruire gli 
alloggi (redditizi) ma c dimenti-
ca > le attrezzature sociali. le 
scuole. le farmacie. gli ospedali. 
e perfino i negozi: si tratta di 
abbattere risolazionismo m cui 
i grandi casennoni costruiti rac-
chiudono gh individui, ne: quar
tieri dove nessuno piu si confr 
see: di ricostruire ui tessuto di 
vita sociale. collettivo. tra gli 
uomini e le famiglie. ricollegan-
doli tra loro attraverso questa 
AssociaZjOne degli inquilini. ad 
esempio. in cui il PCF lavora con 
enorme dinamismo. per correg-
gere il processo di alienazione 
che denva dall-isolamento. e dal
la « deportazione » di grandi mas
se umane da un capo aH"aItro 
della citta. 

La delegazione e stata informa-
ta sul lavoro del PCF verso gli 
mtellettuali — in questa citta 
deH'mtellighenzia e-jropea — e 
sullo sforzo impiegato per af
frontare i problemi dei profes-
sionisti. dagli ;ngcgr,en. ai me
dia, ai giuristi. at quadn tevni-
ci. anche attraverso speciali 
commissioni di federazione Sono 
stati studiati infine dai nostn 
compagm i problemi del partito 
— che come e nolo ha regist ra
to a Parigi una clamorosa vitto-
na eleUorale strap*,»ando otto de-
putati sui 21 che la citta conta 
e che erano tutti gollisti — della 
sua ramificazione nel!e sezioni 
(che sono e^en/ialmente luoghi 
dj coordkiamento per il lavoro 
fuon del partito, tra genie che 
non e comunista) e dell'irradiar-
si dell'attivita delle cellule, so-
prattutto nei casegziati. e fra i 
cittad.ni. Quel che e cppar^ una 
ncca rete ora sociale. ora poii-
tica. ora tra.ii/iDnale e ora nuo-
va. eitremamcnte diversi'icata: 
dalla Associazione Tiquilxii a 
queila della Federazione delle 
case dei g:ovani e della cultura. 
a quelle dei geniton degh alun-
ni. ai comitati per La pace e a 
quelli per gli aiuti al Vietnam. 
Si vede emergere un form:dabUe 
tessuto comettivo. cne propaga 
dovunque l'az:one e la Ixiea dei 
comunisti. II che sp-.ega anche 
come i ventimila iscnUi ai PCF 
di Pangi centra (fra cui mille 
xite.!ettuaii) nvers-no ia loro a> 
fluenza sul 23% dell eleuorato 
della citta. Appas^Mxianti sono 
state le v;s.te nel 13° Arrondisse 
ment che ha dato nelie due circo 
scnzioni che to compongono. due 
deputati a Parigi. IT».1Ipendente 
Pierre Cot. sostenufo dai coma 
nKL e tJ compaano Serge Bou 
cheny. 11 13" conta otto sezioni. 
nuniie sotto la direzxme di un 
segretano di quartiere. 

La delegazione ha incontrato i 
diffusori dell'/fumamre. si e xv 
trattentita con toro: ogni oome-
mca. tra la diffusione casa per 
casa e queila per le strade. le 
cellule riescono a mobilitare. vi 
ognuno di qjesie circo^cnzioni. 
alnK'no cento comunisti. mteUet-
tuah. operai. casaijigne. ecc In 
media, il tumo dt diffusions spet 
la ad ogni comunista iscntto ogn. 
settimana. Si diffondor.o a que 
sta guisa. in ognma delle circo 
scnz.oni. tremiia copie di Huma 
nit* ogni domenica. 

Sono state visiute dai compa 
gm italiani due cellule dei nuovi 
caseggiau. queila dell'Dot 13. in 
un HLM a tltto popolare. e queila 
di un'abita zione costruita con 
capitate misto. privato e stata le 
(a fkto piu alto). I compagni del
le due cellule hanno raccontato 

della loro attivita. mostrato i 
loro giornab di cellula ciclosti-
lati. esposto la loro azione po-
litica durante le elezioni. queila 
culturale verso i giovani. e quei
la sociale. Molto interesse ha su-
scitato nei delegati un Quaderno 
di lamentele tirmato dagli inqui-
uni di trecentocaiquanta alloggi. 
per raggruppare le loro nvendi-
cazioni. sotio I'miziativa dell'As-
sociazione mquilini. II problema 
cardine per la sezione dei PCF. 
del 13° quartiere di Parigi. d at-
tualmente questo: come le nor-
me per Tazione di trasfonnazio-
ne di queila zona, che si chiama 
operazione Italia, e che tende a 
creare una nuova grande arte-
r:a da Orly (al sud) fino ai nord 
e ai suoi borghi. quartieri resi-
denziali. eleganti come gli 
Champs Elisees pu6 essere con 
trollata e orientata. Si opera, si 
agisce. si fa pressione per far 
creare quartieri popolari. abila 
zioni operaie. e nuscire ad impe
dire la deproletarizzazione della 
zona, che e negli obiettivi dei ca 
pitalisti e dello Stato che tkian 
ziano 1'operazione. e che hanno 
deciso di fare del 13° quello che 
per la borghesia mdustriale fu. 
alia fine dell'800. la costruzione 
dei quartieri residenziali che 
varmo dagli Champs Elisees fino 
alia Porte Dauph.ne. 

Maria A. Macciocchi 

Riunioni 
decisive 

per i l Kennedy 
Round 

GINEVRA. 8. 
Le delegazioni rappresen-

tanti gli Stati Uniti e i paesi 
del Mercato Comune si sono 
riunite oggi nell'intento di tro-
vare un compromesso che as-
sicuri comunque uno sbocco 
alia trattativa doganale dc-
norninata Kennedy Round. Si 
vuole e vita re. ad ogni costo. 
un fallimento in vista della 
scadenza del 30 giugno al di 
la della quale gli USA non 
possono — in base ad una leg-
ge approvata dal loro parla 
mento — continua re questa 
trattativa. Uno sbocco utile 
delle trattative che iniziarono 
nel 1962. dovrebbe essere cer-
cato en tro giovedi. 

Lo scoglio piu grosso ap-
pare ancora costituito dai pro-
dotti chimici per i quali gli 
USA hanno uno speciale re
gime protettivo al quale non 
vogliono rinunciare. L'altro 
punto cruciate e U contrasto 
tra USA e MEC per il regime 
di esportazjone del grano. A 
questi due punti se ne e ag 
giunto un altro riguardante il 
protrzionismo della Gran Bre 
tagna verso la propria indu 
stria siderurgica. In mancan-
ta di un accnrdo su questi 
punti — si comincia ad affer 
mare negli ambient! ginevri-
ni — si potrebbe giungere ad 
un accordo parziale che gia 
viene definite un c mini-Ken
nedy Round». vale a dire 
qualcosa di ben poco diverso 
dal fallimento vero e proprio. 

Finanziata dalla CIA 
la scissione sindaca/e 

L'ex aiutante di Allen Dulles si vanta pubbli-
camente delFoperazione, attuata nel quadro 

della «lotta contro il comunismo» 
NKW YORK. 8. 

Thomas Braden, ex-capo del-
Vufficio per gli ajfan interna 
zionali della CIA (la maggiore 
organizzaziane spionistica degli 
Stati Uniti) ha motto a rumore 
la scena politico con nuove ri 
velazioni sidle « in/iJfrnzioni » 
della stessa CIA nel movxmento 
sindacale americano ed euro 
peo Braden si e tra l'altro 
t'antoto di aver prornosso. at
traverso ampi finanztamenti. la 
creazione di sindacati t antico-
rntiriisft » in Francia e in Ita 
lia, e di aver « uifluenzato * 
con gli stessi mezzi le orga-
nizzazioni sindacah tedesche 
Un portavoce della CIA ha « de 
plorato » I'inizkititia di Brnrien. 
ma non ha smentito i fatti. 

Braden, c/ie fu uno degli aiu 
tanti di Allen Dulles, direttore 
della CIA. tra il 1951 e il 1954. 
vive ora in Cattlornia. dove 
pubblica a Oceanside il giorna 
le Blade Tribune Egli ha fatto 
le sue rivelazioni in un'mtervi 
sla al IAH An^t'lt's Times, e. 
successivamente. ha fornito 
nuove precisaziom al Saturday 
Evening Post. II suo intento di 
chiarato d quello di affermare, 
in polemica con le reazioni su-
scitate dallo scandalo dei mesi 
scorsi, il preteso t diritto » del
la CIA ad ingerirsi senza rite-
gno negli affari infemi di altri 
paesi. 

« Nel 1317 — ha affermato 
tra l'altro Braden — la Confe 
derazione generale del lavoro 
francese (CGT) aveva orgamz 
zato a Parigi uno sciopem die 
per poco non paralizzo leco 
nomia francese e fece tcmere 
che i comunisti conquistassero 
il potere. Jay Lovestane. ex-
dirigente del Partito comunista 
americano (si tratta dell'attua 
le capo deU'uNicio esteri del 
TAFLCIO. la centrale sinda 
cale unificata degli Stati Uniti -
n.d.r.) e il suo assistente Ir
ving Brown intervennero alio-
ra e organizzarono il sindacato 
non comunista Force Ouvriere. 
con fondi forniti in un primo 
tempo da David Dubinsky, pre
sidente del sindacato america
no dei lavoratori dell'abhiglia 
mento femminile (1LGU). e poi 
dalla CIA. alia quale essi ri-
corsero dopo aver esaurito le 
loro risorse. In questo modo co-
mincib la concessione segreta 
di fondi ai sindacati liberi. che 
si estese ben presto all'Italia. 
e senza la quale la storia del 
dopoguerra sarebbe potuta es
sere diversa >. 

L'ex-aiutante di Dulles accu-
sa quindi Lovestone di avere 
sistematicamente negato alia 
CIA informaziom deltagliate sul 
modo come il denaro veniva 
speso. cJVoi sapevamn — affer-
ma — che egli versava circa 
due milioni di dollari Vanno (un 
miliardo duecento milioni di li 
re - n.d r.) ai sindacati non 
comunisti in Francia e in Ita 
lia, e che questi sindacati era 
no forti, ma secondo lui non 
era necessario che sapessimo di 
piii >. Louesfone ebbe comun 
que «un'enorme presa sulle 
operaziont segrele all'estero * 
e Braden conserva le ricevute 
di alcuni pagamenti, effettuati 
da lui e da Brown sotto nomi 
falsi. 

c Era essenziale — soggiun 
ge Braden — etneere ia bat
taglia per il controllo dei sin 
dacati operai Ecco perche noi 
abbiamo cercato di penetrare 
questi fronti mediante sowen 
zioni segrele; se cid si rirelava 
impossibile. abbiamo creato 
noslri propri orgamsmi. lo non 
vedo in che cosa questo pro 
gramma fosse immorale o di 
sonorerole. come alcuni c: han 
no rimproverato Guardate l'Eu-
ropa dt oggi. Sel 1917. sembra-
va certo che la Francia sareb 
be dttenuta comunista, e forse 
anche I'ltalia ». Bladen defint 
see t un'enorme ingenuita > la 
idea che gli Stati Unttt poisano 
astenersi dall'uso dt tali me 
todi. 

Braden ricorda anche che. in 
piena guerra fredda. aveva 
proposto a Dulles dt invitare 
negli Stati Umtt il < suo vec-
chio amico > Paul Henry Spaak. 
ex primo ministro belg/i, per 
chiedergh dt e atutare » U; CIA. 
11 senatore Knowlana. leader 
della maggioranza repvbblica-
na al Senato e nolo ultra rea-
zionano. si oppose, poiche si 
tr at lava di un t socinlista >. 
f Sell'Europa degli anni cin 
quanta — commenta Braden — 
questi socialist! che oer gli 
americani non erano mialiori 
dei comunisti. erano i soli uo 
mini che $i preoccupavano di 
combattere U comunismo >. 

Altre organizzaziont che Bra
den sostiene di aver finanziato 
sono il t Comitato internazio 

Precisazione 
Le notice riprodotte oei no-

stn articoli < Navi. cannoru. soi-
dati e cam >. «Lotta popolare 
contro Johnson a Montevideo». 
rispettivamente del 12 e 13 aprv 
le u.s.. sono state desunte dalla 
agenzia InlerpressService e non 
dalla Interpress come da not 
specificate. 

nnle delle donne *. VAssemblea 
mondiale della gioventil *, la ri-
vista inglese Encounter, diret
ta dallo scrittore ex-comunista 
Stephen Spender, e il € Con-
qresso per la liberfd della cui- \ 
tura». Spender si d dimesso 
sabato. negando i fatti. 

Walter Reuther, presidente 
del Sindacato lavoratori del-
lautomobile (VAW) ha amines-
so che I'lMW « accctto con n 
luttanza, in un'occasione, di 
trasmettere fondi governativi » 
per la penetrazione nel niovi-
mente operaio europeo: lo fece 
i in una situazione di emergen 
za p. Aggiunge che Braden ave
va proposto a suo fratello Vic
tor, anch'egli sindacalista. di 
entrare nella CIA. ma che I'in 
teressato rifiuto. Thomas W. Braden 

Denuncia al ministro del l in terno 

Sventato in Siria 
un grave complotto 
Sarebbero implicati Israele, Arabia saudita, Gior-
dania e la centrale spionistica americana CIA 

DAMASCO. 8 
II governo sinano h.i denim 

ciato e sxentiito o^gi un com 
plotto intend n rovociarlo. nel 
quale saieblieio t̂iiti implicati 
Isiaele. il uoverno dell'Arabia 
saudita e quello giordano. la cen 
trale spionistica degli Stati Uni
ti. CIA (Central Intelligence 
Atfency). e alcuni dementi dissi-
dinti interni. civili e militari, 
alcuni dei quali sembra abbin-
no trovato riparo all'estero. II 
ministro dell'Interno Mohammed 
Eid Ishawy ha pubblicato una di
chiarazione rclativa a un nrti-
colo nppar^o sulla rivista dello 
esercito «.laich al Shnab». nel 
auale si chiedeva la formnzione 
di uno Stato laico e si condnn-
navano le religioni Nella dichia-
ra/inne del ministro. tale articolo 
e definito una provocazione intcsa 
a sollevare gli anuni. e si indica 
come suo autore un agente della 
CIA. L'autore e il direttore della 
rivista sono gia stnti arrestati e 
saranno proccssati. 

La dichiarazione del ministro 
dice che p stata scoperta « una 
cosj)ira7ione ordita dall'imperiali-
smo e dai suoi agenti presto i di-
rigenti reazionari arabi. con la 
partecipazione di siriani fugeiti 
in Giordania ». afferma che « I'ag
gressione israeliana del 7 oprile 
alle frontiere con la Siria era de 
stinatn a incoraggiare gli agenti 
deirimperialismo ell'intprno del 
Pneep per la nttuazione del com
plotto v e acgiunce: « II Consi
glio della rivolii7ione ha deciso 
il sequestra dei beni appartc-
nenti ai sabotaton istigatori del 
complotto e agli agenti che si 
trovano fra i grossi commercian 
ti i quali hanno voluto sfruttare 
I'occasiono per colpire le conqui 
ste popolari Esso ha deciso di 

pone fine definitivanicnie alle 
mene delle forze contiori\olu/io 

nane in Siria >. 
Sembra die l'aiticolo del set 

timatiale dell'i'sercito uhlna Tor 
nito roccusionc |>er uni pic^a 

di posizione di taluni capi roll 
giosi contro il uo\erno: fra (iue 
.sti il capo degli « Ulema » Idotto 
ri del libro sacro). sceieco Has 
san Habanakah. che sarebbe fra 
i proniotori del complotto. e se
condo informa/mni non confer-
tnato uITicialmente sareblx1 stato 
arrestato. I.'articolo tuttavia ha 
destato anche emonone e incline 
tudine — come certo era nell'in 
tento degli autori — nelie mas<tp 
popolari. die teri infatti hanno 
dato vita a dimostrazioni di stra-
da. prima che il governo ion 
des«:e chiaro il proprio atteggia 
mento relativamente alio scritto 
incriminato. 

Le varie sezioni del paitito 
Raath — un'ala del quale e nl 
governo — hanno manife^tato <•(> 
lidarieta con la presa di posi 
zione del ministro dell'Interno II 
giornale « Al Raath > pubblica al 
cuni messaggi in questo sen-<o P 
anche le dichiarazioni di mi uffi 
ciale che era stato a parte del 
complotto ritirandosene poi Fgli 
ha nferito fra l'altro che Vox 
presidente delle federazione dei 
sindacati, Khaled el Hakim, ern 
nel complotto e avrehbe dovutn 
orcanizzare dicordim a Horns 
Ecli si 6 pero rifugiato ad 
Amman 

Sarebbero stati arrestati anche 
il vescovo Joseph Tawil di rito 
cattolico Breco vicario patnar 
ca!e per la enarchia di D-imaso 
del natriarcato di Antichii dei 
Melchiti. e il vescovo di Damn 
sco Georses Stete. di rito siro 
cattolico. 

II pesante bilancio della «fuga dei cervelli» 

Ogni giorno uno scienziato 
italiano parte per gli USA 
In 20 anni, ben 7.900 ricercatori sono emigrati 
Di essi 5.500 sono diventati cittadini americani 
Oani giorno uno sc.enziato ita 

liano parte aila \olta degli Stati 
Un.ti. Questo av\;ene dal 1945: in 
vern. arm. T.VtO ricercatoyi sono 
e.T.rat. negli L'SA, e di essi 5.5(«0 
hanr-o o'.ten.ito Li cittadmanz.i 
am^r.cana. 

Q-jest. dati sono della c Natio
nal sc ence foundation >. e costi-
tu:scono il pesante bilanco della 
* fuga dei cervelli » italiani: sjl 
problema. Ia rjbrica radiofo-
n ca t convegno dei cinque > hi 
oreanizzato ieri cera un d:bittito. 
cui hamo partec pato tra gli al
tn i professori Rervato Craveri 

e Giovanni Po.vani. 
I partecipanti al con\egno --

anc-he se qualcurni ha r:tenu'.<> 
* non preoccup.inte » i! fenomeao 
della ftiga dei cervelli -- hanr.o 
messo in r.salto la carenza della 
r cerca scientifica in Italia: in 
particolare il prof. Po'vani ha 
rilevato che € la co>cien/a de'.Ia 
ncorca e comp'-etamente as.̂ pn-
te nel nostro paese ». II pr<.fes 
sor Craveri dal canto suo. ha 
precisato che » per ovvia'e al e 
fuahe. occorrera modificare !• 
stnrtture e annulare la 'frinc i 
nei confront! della ricerca ». 

Per gl i attentati in Alto Adige 

II nazista Burger 
davanti ai giudici 

LINZ. 8. 
Questa mattina si e aperto a 

Linz il processo contro 15 ter-
ronsti altoatesim. accusati di 
avere vioSato le leggi austna 
che sugli esplosivi. L'imputato 
pu importante e Norbert Bur
ger. fondatore di un partito neo 
nazista austnaco e considerato 
Ia mente direttiva degli attenta
ti terrorLstici :n Alto Adige. 

Questo e il terzo processo che 
iJ gmppo subisce. U pnmo si 
tenne a Graz nel maggio del 
1965 e il secondo nel settenv 
bre-ottobre dello stesso anno. 
dopo che il pnmo tribunale si 
era dtchiarato incompetente a 
giudicare. Il secondo tribunale 
assolse tutti gli imputati, che 
erano allora 27. mentre fl pre

sidente e i due giudici a latere 
sospesero il verdetto di assolu-
zione per 15 di essi. quelh com-
parsi stamane davanti alia Cor
te d'Assise pres.eduta dal dotL 
Koppauer. 

Oggi. all'cpertura dell'udien-
za. il procuratore generale ha 
letto I'atto d'accusa conienuto 
in 150 pagine nguardanti latti-
vita dei terrorist! in Austria ne
gli arm-, '60-'61 che porto agli 
attentati in Italia contro ie sta 
zioni ferroviane di Verona Ro-
vereto e Trento e agli attacchi 
in Val Passiria. 

La difesa ha fatto sapere ch« 
chiedera I'assoiuzione per tutti 
g!i imputati e che considera il-
legale basare 1 capi di impuU-
zione su quelli dej precedaoti 
processL 
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Attacco frontale di unita del FNL 
a quattro piazzeforti dei marines 

I*Unita / martedi 9 maggio 1967 

Maldestro tentativo di cercare un alibi 

Dean Rusk preannuncia 
« documenti»sul Vietnam 

II generale Lewis Walt sfugge per poco alia esplosione di 
tre granate di mortaio - Carri armati e casematte fatte sal-
tare con I'esplosivo - Ho Ci Min premia con I'Ordine del-

I'indipendenza I'eroica citta di Hanoi 

L'annuncio dato dal segretario di Stato dopo manifestazioni ostili a New 
York — Storia «completa» o parziale? 

WASHINGTON. 8 
11 segretario di Stato. Dean 

Rusk ha annunciato che il go-
verno di Washington pubbliche-
ra tra qualche giorno « la storia 
completa » di colloqui segreti 
avuti a Varsavia con il ministro 
degli esten polacco. Rnpnrki in 
rappresentanza di H.inoi. sul 
problema della pace nel Viet 
nam. 

Rusk ha dato tale nnnuncio 
ten a Scarsdale. presso New 
York, dopo esser stato oggetto 
di manifestazioni ostili in occa 
sione della consegna del prernio 
di < uomo dell'anno » e dopo una 
lunga discussione con gli orga 
nizzaton della cerimonia. 

Secondo Rusk, la pubbhcazione 
dovrebbe mostrare che la posi-
zione degli Stati Uniti e stata 
< molto meno rigida di quanto 
si creda >. Di ntorno a Wash 
ington. il segretario di Stato ha 
tuttavia precisato che non si 
propone di fornire precisazioni 
sin precedenti dei colloqui di 
Varsavia 

Interrogato dal giornalisti in 
mento alia possibility che i bom-
bardamenti su Hanoi abbiano im 
pedito I'avvio di trattative diret-
te. ha dellnito late opinione < in 
completa. frammentana e im 
precisa ». 

Durante un comizio 

Wilson fischiato: 
«Servo degli USA, 
complice degli 
aggressori 
nel Vietnam!» 

LONDRA. 8 
Servo dell'Amenca, complice 

dell'aggressione nel Vietnam, sti-
pendiato di Johnson: queste sono 
le parole che hanno ripetuta 
mente interrotto il discorso pub-
bhco con cui Wilson celebrava 
ien la festa del lavoro. II primo 
ministro stava intrattenendo il 
suo uditorio. a Leeds, con una 
apologia dei successi labunsti 
nclla costruzione della cosiddetta 
< nuova Gran Brctagna > quando 
da piu punti si e preso ad mter-
romperlo. 

Mentre invano cercava di so-
vrastare la voce dei suoi oppo-
sitori. Wilson ha dovuto piu volte 
arrestarsi. La dimostrazione e 
cresciuta di intensita fino a che 
le urla e i fischi hanno som-
merso per parecchi minuti il di
scorso del premier. Al giorno 
d'oggi 6 estremamente difficile 
per i capi labunsti andare a giu-
stillcare davanti alle platee in-
glesi uno stato di cose (defla-
zione. disoccupazione. vertiginose 
spese militan) di cui I'elettore 
conosce bemssimo gli addentel-
lati di politica internazionale e 
in pnmo luogo la sofToca'ite su-
bordinazione agli USA Malgrado 
gli sforzi propagandist i del go-
verno (il traguardo eiiropeo do
vrebbe ora servire da panacea). 
il paese e profondamente preoc-
cupato e le ctassi lavoratnci 
esprimono atti\amente la loro in 
soddisfazione con I'ammmistra-
zione laburista. 

Gli awenimcnti di Grecia. la 
complicity della NATO, danno 
nuova spinta alle manifestazioni 
pooolari. leri un imponente cor-
teo e sfilato davanti all'amba-
sciata greca di Londra al ter-
mine di un comizio tenuto dal 
Partito a Hyde Park. Cittadini 
d'ogni strato sociale e deputati 
labunsti hanno nei giomi scorsi 
partecipato alia campagna per la 
liberazione di Betty Ambatielos. 
moglie del sindacalista Tony. 
attualmente impngionata insiemc 
•1 manto II < Times v che 
aveva pubblicato alcune lettere 
di protesta. e stato posto al 
bando ad Atene. ma. quando i 
mihtari gli hanno propo<to di 
togliere il materia!e consurato. il 
fO'omale ha rifhrtato Corrono 
voci che tl titolare dell'amba-
sciata greca di Londra (invasa 
e simbolicamente «occiipata» 
da un gruppo di dimostranti 
dieci giomi fa) sia in procinto 

(I i essere destituito. I vari sin-
dacati a congresso continuano 
fraltanto ad approvare innume-
revoli mozioni di condanna con 
tro il colpo di Stato reaztonano 
in Grecia. 

Francoforte 

Petardi, 
candelotti, uova 
marce contro 
un raduno 
tedesco - USA 

FRANCOFORTE. 8 
Giovanl dimostranti hanno dato 

vita a una mamfestazione contro 

la politica amencana nel Viet
nam. accompagnando i loro slo
gan con lanci di petardi. can
delotti fumogeni e uova marce 
durante il « tradizionale > raduno 
per I'amicizia tedesco-amencana. 
una cerimonia orgamzzata dalla 
destra della Germania ovest 

La polizia ha disper^o i dimo
stranti. circa duecento. dopo 
aver arrestato diciotto giovatu 
che sono stati successivamente 
nlasciati 

Fra i numerosi cartelli innal 
zati dai giovani. uno (riprcndendo 
quelli portati dai manifestanti in 
analoghe dimostrazioni in Ame
rica) diceva: < LBJ. LBJ. how 
many kids did you kill today? » 
(LBJ. cioe Johnson, quanti bam
bini hai ucciso oggi?). 

I dimostranti si sono autodefl 
niti < provs ». ha detto un agente 
di polizia. 

La cerimonia al Cremlino 

Inaugurate a Mosca 
il monumento al 

Soldato ignoto 
La stampa sovietica ripropone il tema della si-
curezza europea — Un giudizio della « Pravda » 
sulfa Conferenza dei partiti comunisti europei 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

II 22. ann iversano della vit-
toria sulla Germania hitleria-
na e stato celebrato a Mosca 
con la solenne cerimonia del-
I'accensione del fuoco perpetuo 
al sace l lo del Soldato Ignoto 
sulle mura del Cremlino. II 
fuoco. giunto da Leningrado a 
bordo di un'autoblinda. e sta
to accolto sulla piazza del Ma 
neggio da una grande folia al
ia quale ha brevemente rivolto 
la parola il segretario del co-
mitato cittadino del PCUS. A. 
nome deH'aviazione soviet ica. 
Marcsev ha passato la f i a o 
cola al segretario generale 
del PCUS. Breznev. che con es-
sa ha a c c e s o la f iamma per-
petua al centra di un grande 
blocco di granito collocato di-
nanzi alia tomba del caduto 
sconosciuto. mentre venivano 
spa rale sa lve d'artiglieria e la 
banda intonava I'inno naziona-
Ie Aveva quindi luogo un gran
de corteo di cittadini e di sol-
dati per le vie del centro 

Un'ampia rievocazione della 
storica data e stata fatta dal 
capo della direzione politica 
del le Forze annate , generale 
Episccv. con un articolo che . 
richiamando l e tappe della 
guerra (dalle difficolta inizia-
ii al le grandi battaglie di lo 
goramento e di controffensiva) 
esalta il ruolo dirigente e or-
eanizzativo assolto dal partito 
e polemizza con quegli storici 
stranieri c h e tentano di c ri 
fare » la storia sottovalutando 
1'apporto dec is ivo dell 'Escrcito 
Rosso al ia l iberazione del 
I'Europa. 

II discorso suH'Europa. pro-
p n o in questa occasione. e 
ampiamente ripreso dalla s tam 
pa che pubblica anche la ri 
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soluzione dell'Ufficio politico 
del PCUS con la quale si ap 
provano le conclusion! della 
Conferenza di Karlovy Vary. 
e c h e sottolinea come c la 
istituzione di un solido siste-
ma di sicurezza nel continente 
sia uno dei compiti piu pres 
santi della nostra epoca. in 
quanto la sua soluzione signifi-
cherebbe un importante con-
tributo all'opera di prevenzio-
ne di una nuova guerra mon-
diale *. Fra i risultati della 
Conferenza europea. I'Ufficio 
politico del PCUS sottolinea 
principalmente: I'appello alia 
cooperazione delle forze pro
gress ive e pacifiche del conti
nente. I'indicazione a superare 
la sciss ione della c l a s s e ope 
raia e a svilupparne 1'unita di 
azione nei paesi capitalistic!. la 
dimostrazione di internaziona 
Iismo e di volonta unitaria. di 
cui i partiti partecipanti han 
no dato prova 

Dal canto suo. la Pravda 
solleva uno degli aspctti pirt 
delicati della situazione euro
pea: la presenza militare ame-
ricana nel Mediterraneo. Sotto 
la bandiera della NATO, essa 
scr ive . il Pentacono ha instal 
lato nelle acque meridionali 
del continente la VI Flotta e 
basi missil istiche a Creta e in 
Spagna e adesso cerca di fa
re altrettanto a Malta. Ma e 
una snuazione instahile. In 
Spagna I'opposizione popolare 
a Franco si ick/ntifka con quel-
la alia presenza militare ame
n c a n a . L'opinione pubblica tur-
ca chiede una re\ is ione dei \ in -
coli c h e Icgano i] paese alia 
stratcgia statunitensc. le forze 
democratiche del l.ibano pro-
tcstano contro le « vis i le » pro-
\ocator ie della VI Flotta. in 
Grecia la drammatiea batta-
glia per la democrazia e prima 
di tmto una battaglia per I'af 
francamonto dacli Stati Uniti. 
La causa delta normalizzazio-
ne della situazione nel Mediter-
raneo — conclude il giornale 
— coincide con la liquidazione 
delle basi militari straniere 
e fl riUro della VI Flotta. 

La Literal urnaia Gazieia 
pubblica un ampio brano del-
I'ultimo libra, ancora inedito. 
del le m e m o n e di flja Erhen-
burg dedicato alle lmprcssio-
ni tratte nel corso di un viag-
gio in Grecia. compiuto nel giu-
gno '57. In esso. fl noto scrit-
tore e memonal i s ta assimila la 
borghesia greca. per la sua 
barbarie politica e per la gret-
tezza sociale e intellettuale. al
ia borghesia spagnola e rife-
risce sui suoi incontri con diri-
genti e intellettuali democrati-
ci del le varie correnti. da Gle-
zos e Papandreu. 

Enzo Roggi 
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Iiberj/iione del Vietnam del Sud 
hanno attaccato stamane al-
1'alba quattro importanti posi 
itiom amerienne immediatamen 
te a sud della zona smilitanz 
zata del 17. parallelo. inflig-
gendo loro severe perdite du 
rante combattimenti svoltisi in 
pieno giorno. Le posizioni ame-
ncane attaccate sono quelle di 
Con Thien, Gio Linh. Dong Ha 
e Camp Carrollo. d o \ e gli ame 
ricani hanno sistemato le bat-
t e n e di cannom a lunga gittata 
coi quali bombardano il Viet 
nam del nord Si tratta di una 
zona pesantemente difesa Nel 
la sola base di Con Thien si 
trovavano quattro compagnie 
collaborazioniste (quasi mille 
uomini) ed un battaghone di 
«marines > americani (oltre 
mille uomini). Le quattro po-
sizioni si trovano ad una tren 
tina di chilometri ad est della 
zona di Keh San. dove per do 
dici giorni si e svolta la « bat 
taglia delle tre colline >, nel 
corso della quale i « marines > 
lanciati in rastrellamento ave-
vano subito perdite pari alia 
meta dei loro pffettivi. 

Nell'attacco di oggi. nella sola 
zona di Con Thien. gli a m e n 
cam ammettono di a \ e r avuto 
35 morti e 99 feriti. cifre pro 
babilmente mferiori al vero. 
dato che a meta giornata i por-
tavoce parlavano gia di •: pe
santi perdite in due compa
gnie » di « marines ^. Le per
dite subite dai collaborazionisti 
vengono definite « moderate >. 
il che pud significare che quasi 
meta dei loro effettivi sono an-
dati perduti. 

Per la seconda volta in una 
settimana il gen. Lewis Walt, 
comandante dei € marines >. e 
sfuggito per poco alia morte, 
quando tre granate di mortaio 
sono esplose a soli tre m e t n e 
mezzo dal punto in cui egli si 
trovava. Si e salvato anche sta-
volta lanciandosi a capofitto in 
una buca di protezione. La set
timana scorsa. un franco tira-
tore aveva ucciso l'ufficiale 
che lo a c c o m p a g n a \ a . e che si 
trovava al suo fianco. 

La battaglia di Con Thien 
era cominciata all'alba, quan
do sulle posizioni a m e n c a n e e 
collaborazioniste veniva aperto 
U fuoco coi mortai e con can-
noncini senza rinculo, mentre 
lunghi tubi di bambu pieni di 
esplosivo venivano cacciati sot-
to i reticolati. per aprire dei 
varchi nel s istema di protezio
ne. Nei varchi cosi aperti pas-
sava un reparto del FNL, che . 
secondo i porta voce americani. 
si e fatto strada a raffiche di 
mitra, col lancio di bombe a 
ma no e con i lanciafiamme. 
Questo reparto poneva cariche 
esplosive ai piedi delle case-
matte a m e n c a n e . facendo sal-
tare in aria, inoltre. due veicoh 
cingolab. uno dei quali c a n c o 
di munizioni. e due e a r n ar
mati. Questo e il bilancio uffi-
ciale USA, che mira ownamen-
te a mimmizzare i danm. Se
condo altre fonti. i soldati del 
Fronte di liberazione sono in-
vece entrati nelle posizioni 
americane per ben due volte. 

Questo attacco costituisce una 
innovazione nella tattica delle 
forze del FNL, ed e indicativo 
dello sviluppo da esse raggiun-
to sul piano dell'armamento e 
dell'efficienza operativa. Le 
postaziom fortificate di Con 
Thien si trovano mfatti in po-
sizione dominante. su una col-
lina denommata < quota 158 >. 
Questo vantaggio non e stato 
di molta utilita agli amencani . 
Le altre tre posizioni sembra 
siano state attaccate soltanto 
coi mortai e coi cannoni senza 
nnculo. 

Inlanto i B-52 di stanza in 
Thailandia effettuavano ripe-
luti bombardamenti a tappeto 
sulla zona di Ken San, dove 
si sono s\olti i combattimenti 
della settimana scorsa. 

Numerose. anche nelle ultime 
24 ore. le incursioni sul nord. 
concentrate tuttavia. a causa 
del maltempo. nella parte me-
ndionale e nord-occidentale del
la RDV. 

Ad Hanoi fl presidente Ho 
Ci Min ha concesso I'Ordine 
dell'indipendenza alia citta di 
Hanoi < in riconoscimento del 
suo eroismo e della sua bravu
ra nel respingere le incursioni 
aeree americane >. La cerimo
nia della consegna deironorifi-
oenza si e svolta ieri sera. 

Durante la cerimonia. ha par-
lato il ministro della Difesa 
della RDV. gen. Vo Nguyen 
Giap. il quale ha affermato che 
i difenson di Hanoi hanno ab
ba ttuto 18 aerei americani dal 
25 aprile al 5 maggio II F N L 
del Sud Vietnam ha inviato 
alia citta di Hanoi un messag-
gio di congratulazioni. 

Dong Hoi 

VIETNAM 
DEL NORD 

V I E T N A M 

DEL SUD 

II settimanale intervista 

un ex-amico di David Ferrie 

Anche Newsweek 

contro Garrison 
l/offensiva contro il procuratore si ac-
centua con I'awicinarsi del processo 
per I'assassinio di Kennedy — L# inter-
visfato e un personaggio di primo pia

no nella vicenda di Dallas 

Montgomery: 
« Moralmente 

non giusta 
I'aggressione 

contro I'E git to » 

Fu condotfa nel 1956 
dagli anglo - franco -
israeliani durante la 

crisi di Suez 
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Robert Montgomery, giunto in 
Egitto la scoria settimana per 
una vis ta di 10 giorni durante i 
quali ha visit.ito il campo di bat
taglia di El Alamem do \e 2-i anni 
fa egli diresse la vittonosa bat 
taglia contro la forze italote-
desche. ha deposto oggi una co
rona al ctmitero di guerra al'eato 
nel corso di una solenne ceri
monia. 

Parlando ad una conferenza 
stampa ad El Alamem. d mare-
saal lo Montgomery ha detto tra 
l'altro di c non pen'sarc. onesta-
mente. che questa battaglia (di 
El Alamem) avrebbe dovuto s\oI 
gersi diver^a mente da come si e 
s\o!ta. e non d spiaccia cib aeii 
storia e ai giornalisti che la 
cnticano e che non capiscono 
mente > Essendo stato invrtato 
dai giornalisti a pronunciarsi sul
la azione anglo • franco - israe-
liana contro Suez nel 1956. egli ha 
detto che quando un go \ emo pro-
Rett a un'azione militare. tre fat-
tori influiscono su di essa: e po-
liticamente desiderabile. militar-
mente necessana e moralmente 
giusta? Egli ha aggiuntn che 
c Eden, nella crisi di Suez, ha 
preso in considerazione i soli 
aspctti mihtari. A mio parere, la 
azione combinata anglo franco 
israeliana contro I'Ecitto nel '56 
non e stata moralmente giusta >. 

Circa la politica della Gran 
Bretagna ad est di Suez, Mont
gomery ha detto che I'Occidente 
« deve renders! conto che le sue 
forze di terra non sono pio popo-
lan nel Medio Oriente>. dc \ e n-
tirarsi e c la sua presenza ad 
est di Suez dc \ e farsi sentire 
soltanto sui man e sotto i man ». 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 8 

Nuoio pesante auacco contro 
Jim Garrison e la sua inchiesta. 
Lo porta Newsweek, una delle 
piu note riwste amencane. che 
pubblica un miervista con AJvin 
Beauboeuf. un giovane implicato 
a fondo nel compkttto di Dallas. 
Beauboeuf era uno degli amichet-
ti piu intimi di David Ferrie. il 
pilota che con 03waid e Clay 
ahaw avreobe organizzato la fa-
se culminante dell attentato con-
:ro Kenned>. 

Ora Beauboeut senve che Gar
rison tento di corromperlo. offren-
do^li del danaro — atlraver-o due 
investigaton — affmche egli le-
stimon.asse contro Clay Shaw. 
Xewsiceek nproduce anche qjeilo 
che viene def.n to < U testo di una 
con>ersazioTe registrata» tra i 
due mveatigatorj e Beauboeuf. II 
sett.manale. di cui «or>0 note le 
tcnienze ?ovema:ive. conclude U 
suo co-nmenio affermando che «1 
coTipotto per a^assmare il pre-
s derre Kcwiedy e pura fantasia 
e che A ?olo compkHto es stente 
e qjeilo che e stato .mmag.nato 
dal procu-ato-e Garnson > 

Alvm Beauboeuf. co-ne abb.amo 
detto. e uno dei per-ona??! p.u 
mplica:: n?l.a traged.a dl Dal

las. Era .nfatti con David F e m e 
durzn'e i! i . a * g o nel Texas com-
p u:o ne: g omi de'.l'atteotato. 
Interne a F e m e e a Gordon Xo-
vei (un altro te5timone<hiave) 
\enne arrestato da Garrison al 
nto*no a New Orlean*. il g o m o 
succes.v\o all assassin o di O-
swaid II te-ze:to. precedencemen-
te. era *tato <y-?te d: ua motel 
oi Hou>'on (probabile base ope-
rat.va della co^pirarone) e in un 
altro. di G.ihe-tcn (probiab !e ba 
=e per !a fu«a de2l: e v c j ' o n ma
teria li de! delitto). 

Come Gordon Novel. Beajboeui 
cerca di siomare le mda^in* dalla 
sua persona contrattaccindo e di-
cendo di avere pro\e che potreb-
bero smootare tutto il castello 
mes50 su pezzo per pezzo dal 
procuratore d.streUuale di New 
Orleans. 

n quale, dal canto suo. ha 
annunciate una nuova iruziativa: 
chiedera che il Senato mvesti-
ghi sul ruolo svolto dalla CIA 
per nascondere le venta sui de-
litto di Dallas. Anche oggi — 
d e e Garnson - CIA e FBI so
no i mrjetmati « in uno sforzo 
zelante per screditare e ostaco-
lare l'opera di racco'ta delle 
prove ». 

Si va quindi. ogni giorno che 
p.u c: si awicina al processo con
tro Shaw, verso una battaglia 
sempre piu dura c senza esclu-
sione di colpi. 

Samuel Evergood 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Vietnam 

dunque , d iverso da tutt i gl i 
altri precedent i , g iacche . 
m e n t r e i precedent i a v e v a n o 
mirato e s s e n z i a l m e n t e a fa-
ci l i tare un incontro tra ame
ricani e v ie tnamit i , q u e s t o 
voleva de l ineare gia una pos-
s ib i le s i s temaz ione del Viet
nam d o o o la cessaz ione de i 
combat t iment i . 

L'« eserc iz io di s t i l e » co-
n i n c i 6 at traverso incontri se-
giv.ti tra i d u e diplomat ic ! . II 
s e e r e t o era es senz ia le per 
ev i tare che i governant i di 
Saigon v e n i s s e r o a conoscen-
za del la cosa. F in dal l ' iniz io . 
pero. una grave diff icolta 
v e n n e a profilarsi C o m e si 
poteva sperare di immae ina -
re una s i s t emaz ione de l Viet
nam senza c o n o s c e r e gli 
obiett ivi a lunga scadenza 
degl i americani ' ' C e r a un so 

10 modo di superare ta le dif
ficolta* c h i e d e r e agli s tess i 
americani Per i v ie tnamit i la 
ques t ione non si poneva 
g iacche c m a tutti noto d i e 
ess i . sia I'FNL che la RDV 
non c h i e d e v a n o altro c h e 
1'applicaziono integra le degl i 
accordi di Ginevra che pre-
vedono . c o m e e noto. il riti-
ro de l l e trupne s traniere e la 
l iherta per il popolo vietna-
mita di dec idere del de s t ino 
del paese 

Fu cosi cho si dec i se di in-
terpel lare . s e m p r e nei l imiti 
di un « eserciz io di s t i le ». co-
lui che a quel t emno rapnre 
sentava gli Stati Uniti a Sai 
s o n : il s ignor Cabot L o d c e 
Si tratlnva di un u o m o politi
co s t i f f io ientemente inf luen 
te e che percio , assai piu di 
un d ip lomat ico . era in crado 
di dare risooste at tendibi l i 
Al s ignor Cabot Lodge furo 
no poste d u e d o m a n d e pre 
c i se : il conf l i t to era per gli 
amer icani c o n t e n u t o nei limi
ti v ie tnamit i , oppure era par
te di un d i s e g n o piu v a s t o 9 

R nel caso che si trattasse di 
una corn ice so l tanto vietna-
mita sarebbero stati d i spost i . 
cli americani . a smante l l are 
le lorn basi una volta c h e 
fosse stato raeniunto un ac-
cordo sul futuro pol i t ico del 
V i e t n a m 7 

A q u e s t e d u e d o m a n d e il 
s ignor Cabot L o d c e credet tc 
di poter r i spondere nel mi-
g l iore dei modi- gli amer ica 
ni non in tendevano s i tuare 
il conf l i t to v ic tnamita in un 
qtiadro piu vasto ed e r a n o di
sposti a smante l lare l e loro 
basi una volta raae iunto 1'ac-
enrdo sul futuro del V i e t n a m 
Si ignora se le r i sposte for-
n i t e dal s i enor Cabot L o d g e 
fossero s ta te autorizzate da 
Wash ington . Sta di fatto . pe-
rd, c h e una vol ta date q u e s t e 
r i sposte , l 'uomo pol i t i co ame-
r icano c o m u n i c o ai co l l egh i 
i ta l iano e polacco c h e eg l i 
non avrebbe piu partec ipato 
a l l e conversaz ioni s e c r e t e 
g iacche nel la fase in cui si 
s v o l g e v a n o non r i t eneva op-
portuno c o m p r o m e t t e r e il 
proprio governo . Eg l i inco-
raggid. tut tavia . la prosecu-
z ione delP« eserc iz io di sti
l e ». II c h e av\ 'enne f ino al 
m o m e n t o in cui furono for-
mulat i , nero su h ianco . dieci 
punt i In tali dieci punt i si 
affermava c h e nd gli america
ni avevano mire sul V i e t n a m 
in g e n e r a l e ne c h e Hanoi 
a v e s s e in tenz ione di annet ter-
si il V ie tnam del sud. Si tor-
nava. in pratica, alia applica-
z ione degl i accordi di Gine-
%Ta. 

Incoraggiat i dal s u c c e s s o 
o t t enuto e che cons i s teva nel-
1'essere riuscit i ad e laborare 
u n ta le d o c u m e n t o . il diplo
mat i co i ta l iano e q u e l l o po
lacco d e c i s e r o di a n d a r e 
avanfi Informarono. prima 
di tutto . i r ispett iv i governi . 
11 governo i ta l iano e s i to a 
l u n g o prima di dare il s u o as-
s e n s o Quel lo po lacco inco-
ragg io senz'al tro il proprio 
rappresentanfe a prosegu ire 
ass icurandosi prima c h e ne il 
governo di Hanoi ne i rappre-
sentant i de l Fronte naz ionale 
di l ibera7ione a v e s s e r o ohie-
rioni Di c i6 si e b b e confer-
ma e la cosa non stiipl nes -
s u n o : per i v ie tnamit i , infat-
ti, il r i torno ai punti di Gi
nevra era s e m p r e s ta to una 
piattaforma essenz ia le . Si 
trattava, a q u e s t o punto . di 
sondare gli americani Cabot 
Lodge , in terpe l la to . acconsen-
tl a t rasmet tere a W a s h i n s -
ton la bozza de i d iec i punti 
La risposta — af f ermo Cabot 
L o d g e — era posif iva a n c h e 
da parte Hi W a s h i n g t o n Era 
il pr imo d i c e m b r e de l 1966. 

Salazor: 
Paolo VI poga 
«un debito» 

verso il 
Portogallo 
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II d.ttatore Salazar si prepara. 

nel modo piu scoperto. a trasfo---
mare la \isita di Paolo VI a Fa 
tima m una man festazione di 
appo^gio al suo regime. Cio nsul 
ta ehiararrente da un articolo de' 
quotidtano ufficiale del partito di 
Salazar Diario de Manha. Esso 
«cnve che il regime portoghese 
si riconosce neli'ultima enciclica 
papale (la «Populorum progres 
sio >) la quale propugna «un 
equilibno tra sviluppo economico 
e sociale che ha trovato la «ua 
forma p:ii giusta e avanzata nel 
no*tro sistema corporativo >. 

Ma non basta: nferendosi alia 
visita del Papa in India a pochi 
anni dalla cacciata dei portoghe 
si dal temtorio di Goa. il Diario 
scrive che il Papa, andando a 
Fatima assoU e * un debito verso 
questa religiositsima nazione ». 

N e s s u n os taco lo sembrava 
d o v e s s e piu frapporsi al ia 
trattativa diretta . E que l che 
all ' inizio era s tato nient 'al tro 
c h e un puro « eserc iz io di sti
le d ip lomat ico > stava diven-
tando la piattaforma concreta 
de l la pace. Non r imaneva, a 
q u e s t o punto , che aff idare il 
pr imo r isul tato al le cure di 
rappresentant i piu autorevol i 
d e l l e parti d i r e t t a m e n t e in-
teressate . A v v e n n e anche que
sto. Si trattava, in partico-
lare, di def inire alcuni punti 
che , nel m o d o c o m e erano 
stati formulat i , si potevano 
prestare a interpretazioni dif-
ferent i . 

Fu m e n t r e q u e s t o lavoro 
era in corso c h e gli ameri
cani bombardarono Hanoi. 
Chi ordino un'azione barba-
ra il cui effetto non poteva 
non e s sere q u e l l o di distrug-
gere tutto il lavoro fatto? La 
sp iegaz ione non e mai stata 
data Ma q u e s t o non poteva 
non porre in ques t ione la sin-
cerita con la quale gli ame
ricani avevano condot to tutta 
la ques t ione . Fu precisamen-
te quel che Hanoi d i s se im-
m e d i a t a m e n t e , e s i g e n d o or-
mai che prima di cont inuare 
il lavoro di chiari l icazione dei 
punti controvers i ce s sassero 
incondiz ionatamente i bom
bardament i Incomprens ib i l e , 
per non dire di pegg io , e sta
to a q u e s t o punto il s i lenzio 
del g o v e r n o i ta l iano che pur 
e s sendo , at traverso l'amba-
s c i a t o i e a Sa igon, uno dei 
protagonist i del la v icenda, ha 
c i e d u t o di non fiataie di f i on 
te al c in ico sabotaggio ame-
n c a n o Cio ha probabi lmeu 
te spinto Washington a ie,i-
g ire con un ges to di su
preme ipocriMa* i ' lmpegno 
a sospendere i bombarda
ment i so lo in un'area che 
comprendeva le dieci migl ia 
a t torno ad Hanoi. Era una 
condiz ione o v v i a m e n t e inac-
cet tabi le . E c o m e tale , infat-
ti. v e n n e giudicata dai viet
namit i e da un grande numc-
ro di governi . nonche dal se-
g i e t a r i o g e n e r a l e de l l 'ONU. 
Lo s te s so minis tro degl i Este-
ri i ta l iano Fanfani ha dovuto 
n c o n o s c e r e nel s u o i c c e n t e 
d i scorso al Senato , che la 
mancata cessaz ione dei bom
bardament i ha preg iudicato 
la trattativa. 

Ecco dunque , per s o m m i ca
pi, la « s t o r i a dei contatt i » 
segret i c h e gl i amer icani si 
appres tano a r ive iare . 

Da essa e m e r g o n o d u e cose , 
di cui la s econda d i s t rugge 
la prima: gli amer icani si 
erano impegnat i ad andarse-
ne dal V ie tnam sulla base 
deg l i accordi di Ginevra ma , 
bomhardando Hanoi e rifiu-
tando s u c c e s s i v a m e n t e di so
s p e n d e r e i bombardament i , 
hanno dj fatto annul la to il 
va lore del loro i m p e g n o . Do
po di al lora, e venuto il con-
v e g n o di Guam, con l e rela
t ive misure di inaspr imento 
de l l 'aggress ione . Sono v e n u t e 
le d imiss ioni di Cabot Lodge . 
Ed e venuta , r e c e n t e m e n t e , 
la dec i s i one di passare dalla 
escalation alia guerra. 

U n a q u e s t i o n e . a ques to 
punto . r i m a n e aperta: gl i a-
mericani d i cono di e s s ere an
cora dispost i a prendere in 
cons ideraz ione i dieci punti . 
So q u e s t o e vero , non e'e 
c h e un m o d o per d imostrar lo: 
ce s sare i bombardament i 
Questa d e v e e s sere . d u n q u e , 
proprio alia luce d e l l e rive-
lazioni od ierne , la r ichiesta 
pressante de lFop in ione pub
blica mondia l e e dei governi 
interessat i a v e d e r c al piu 
pres to la fine de l la barbara 
guerra amer icana . 

Atene 
all'eitero sono stati comocati ad 
Atene. do*.e nce\eranno istru 
zloni e finanziamenti per mere 
mentare la campagna p'opa 
gand.stica *. ma — precisa la 
A^oc.ated Press — < i dirigenti 
Rreci temono che il tunsnio su 
bira una ndtizione del 40 per 
cento in \aluta a cau«a del colno 
di stato > 

CompaRnie ae ree societa di 
navipazione. alberphi e pensioni 
si tro\ano di fronte ad una 
ondata di cancellaziom delle 
prenota7ioni fatte prima del n> 
\esciamento del regime demo-
cratico I-a magpioranza delle 
cancellaziom njztiarriano turisti 
americani e scandina\n Era 
stato calcolato che rafflusso di 
tunsti stranieri sarebbe note 
\olmente aumen'ato que^t'anno 
Ora le prc is iom si sono ro \e 
saa te Tra le zone che suhi 
ranno i piu c r a n contracco'pi 
della dittatura e mdicata lisola 
di Rodi, che da sola ha asso r 

bito il 15 per cento dei 141 
miliom di dollan spesi I'anno 
scorso dacli stranieri 

In favore di Andrea Papandreu 
(uno dei priicipali pngionien 
potitici) sarebbe intervenuto 
Johnson, su sollecitazione di 
Kenneth Galbraith. ex amba-
sciatore degli US^ in India, e 
attualmente professore di eco-
nomia politica all"uni\ ersita di 
Harvard e di altri 2-50 econo-
misti americani Come si sa. 
Andrea Papandreu. emigrato in 
Amenca ancora bambino con la 
madre. e stato cittadino amer. 
cano. ha insegnato economia po
litica in varie unhersita. ed ha 
ser\ito nella marina USA du 
rante la seconda puerra mon
diale La notizia deH'mtcrvento 
di Johnson, afllnche Andrea Pa
pandreu non sia sottoposto ad un 
processo sommano. ma a rego-
lare p.iidizio. £ stata pubblicata 
dal settimanale Kewsireek e da 
un quotidiano 

AI termine della riunione del 
governo il gen. Patakos ha an 
nunciato la nomma d'una com 
missione per la redazione d'una 
nuova cosFituzjone < dalla quale 
saranno el.minati gli articoli che 
har.no portato alia crisi ». 

Fino al momento in cui scri 
viamo. si ignorano la data e 
I'ora della nartenza del giorna 
lista olandese Frans Van Has 
selt. corrispondente dei giornali 
Alaemeen TJandelsHad e ttaaote 
Post, arrestato (sembra) dal 
servizio segreto greco. il KYP. 
L'ambasciata cTOlanda non e 
riuscita a vedcrlo ma solo a 
parlargli brevemente per tele-

fono. Egli ha detto che pensa 
«di poter lasciare il paese do-
mani». Ma \oci laccolte sta-
sera parlano di < Kra\ i accuse 
foimulate contro il gionulista da-
nese». II luogo di detcnzione 
del giornalista 6 niantenuto se 
greto L'arresto di Van Hasselt 
ha suscitato un'ondata di pro-
teste in Olanda 

Strasburgo: no 
all'associazione 

della Grecia 
al MEC 

SriUSBURCO 8 
\ll odiei n,i si'duta del parla-

nu-iito europoo si e svolto un dl 
battito sulla Giecia. nel <iu.ile 
sono inter\enuti niimeiosi o n t o 
n Wilhelinus Stliult (DC. ol-in 
desi') presidente del comitdto pet 
l'ass<Ki.i/ioni* della Grecia al 
MEC ha detto « 11 colpo di Sta 
to di Atene mette in |KM icolo la 
stessd base dcll'ds<>0(.id/ioiie tra 
la Gietid e il Meiiiito ioiiv^t'» 
Egli lid imitdto I pdesi del MEC 
d iifiiitaisi di tiattdic (on i di 
ngenti dell'dttulc legiinc meco 
Dal canto suo. Ion Mdiiu Stel 
ba. ha dii'liidtdtu the ^ i - Id si 
tiidzmne in Gien.i non iitoiua 
noi male sard iHHe^suio pens.ne 
in teimini di lottuid dell'dctor 
do di dccettd/ione ton il sudde' 
to pdese * 

I marittimi 
svedesi e finlandesi 
per il blocco delle 

navi greche 
STOt'COLMA 8 

II siiuldc.ito dei niaiittum s\e 
desi lid cspiosio oyjli il suo ap 
poggio alld decisione delld oiga 
ni//d/ione tonsmella dnldndesp 
pei hi decisione di bloccaip le 
n.ivi gieche nei poiti di (|iiel pae
se 

Camera 
«re-,[x>nsabilita > nei confionti 
lolle rnendicazioni dei la\oiato 
ri' In (|iiebto CdiO diincjiie il so 
\e ino non |X)trd tnncer<irs> die 
tro il prctesto delld nidiicanza dei 
fo'idi se no'i vuole scopnre il 
SUO {"lOCO [Kt.ltKO 

II compdgno MXZZONl (PCD. 
illu>trdi)do la mozione comuiiista. 
hd ncordato che nel l!Xi5 dllor 
che Id leg,je dekva venne ap 
provdta. il goveino iifiuto di ac 
coghere i nugliordinenti pu>i>o->ti 
dai comuni-4i La magsiiordii/d 
si accontento di delegare all e^e 
cutuo 1'emanazione di una seue 
di prov\'edimenti. che venivano 
concepiti come un primo pas so in 
direzione di una nforma gene 
rale. L'Avanti! scrisse pertanio 
che la legge facevd <ronoie a! 
governo a partecipa/ione socia 
lista >. 

I due anni della rielegd ao'io 
trascorsi, ma il governo non tii 
varato i provvednnenti e aiui fa 
sapere che non intende rispet 
tare integralmente la lecge \1 o 
stesso temjx>. il governo. do,*) 
1'atiniento del 20 per cento a w e 
nuto nel 1962. non ha provveduM 
a quel nuovo aumento fino al 10 
per cento che secondo gli impe 
gni dell'ex ministro del Lavoro. 
Delle Fave. doveva entrare in 
vigore per le pensioni dal 1 gen 
naio 1966 Eppure — ha ri eva'o 
Mazzom — dal 1962 il costo del'a 
vita e aumentato del 30 per cen 
to e la scala mobile e sc.ittata di 
37 piir.ti. II governo tenta ora di 
jjiustificare queste inadempienze 
ton le difTico'ta del bilancio dt. 

rixps 
Mdz/oni si e solTennato. in 

proposito. a illustrarc le arbitn 
n e manovre compute sul bi!a-i 
cio dell Istituto. con la destma 
zione di grosse somme a dm no i 
istituziondli. Mazzom in parti 
colare ha ncordato che ben 17JJ 
miliardi nel 196-T nsultavano im 
mobi!i7zati in attivita 'ndu^tn.i 
li e Tinanziar.e che nulla hanno a 
che vedere con I fini dell'IN'PS 
Su questa somma impiegata 
1 istituto ottenne un reddito di 
45 miliardi. c oe di poco supeno 
re al 2 per cento, che non ha 
compensato neppjre la svaluti 
zione monetana. La stessa Co 
te dei conti ha mdicato in q,.o 
st'attivita c uno dei pnncipali fat 
ton che influiscono negativamen 
te sulla gest>one * e la «cau-a 
pnncipale di abu=i commessi ai 
margini dell'attvita previdenzia 
le v era e propria > 

Mazzom ha percio concluso ii 
cendo che anche sotto quea'o 
profilo. la mancan/a di fondi n<> I 
puo giustificare Tintenzione drl 
governo di tio'are la legRe d<-i 
19ft5 Si tratta di una scelta p-> 
Iitica — ha detto il deputato co 
munista — che impone al gove--
no di pronunciarsi COT chiarezza 

SCALIA (DC), segretario de. i 
CISL ha detto che gli appelli r 
voHi dal governo pero-licament* 

î sindacati perche abb ano « sei 
so di re<pon«abi!ita » neH'avaizi 
re lr nvend cazioni si riso!vo-i-» 
in demagogia. allorchc il pove-
no s'.esso non n^petta quegii irr 
pegni che ha assunto attraver- > 
la legge Scalia ha chiesto p»-
cio il varo dei p'ovvedi-re-i* 
prevnsti dalla legee I9fi5 

1^ organi7zazioni findicah 
ha detto Scalia — si rendono co i 
to che la situaziore di tutto i. 
settore prev .denz>ale e assisted 
naio \ a scnsib'Imente deterio 
randosi. anche al di la di que^f 
episodi. In realta ci .ST al'ontana 
sempre piu daH'attuaz.onc dl un 
autentico sistema di sic-rerz^ 
social** S> ba I impress one 
ha aggun'o il depu*ato de^'a 
CISL — che s. p-oceda .senza 
una piec;«ia ri rcttiva. con una po 
1 tica che r <?afA jr.'i-tamen'e 
definita podtrca dcllr prize. cwv> 
di tamponamen'o delle falie t ^ 
via VM comnaioTO 

Anche il sociali>ta GUERRIM 
ha chievo un"attuaz one dei! i 
legge approva'a nel '65 .s a pn 
re manifestando im'ambiirja 
comrs-ens.one per le difficolti fl 
r^nziane alle quali il gcr.erno 
si appnglia 

II compagno ALIM (PSIUP) hi 
cnticato la condotta del gover
no d«cendo che le diffico'ta fi 
nanziane. che dovt'bbero giusti 
ncare la mancata applicazione 
della legge del 196o non sono i n 
argomento serio Quando fu afr 
prtrvata la legge due anni fa. im 
plicitamentc essa prevedeva un 
corrisponderrte cnere ftaanziario 

BOSCO — L'art. 39. al quale si 
rifen.scono i prowedimenti AA 
emanare. fu aggiunto dal parla-
mento. ALIXI — Quindi per que
sto non avrebbe grande •valore* 
BOSCO — Ha maggiore valid**. 
ma non era stato previsto tW 
gov* 
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Palermo: una richiesta del PCI 

Contraddittorio f ra il sindaco di 
Palermo e quello di Bologna 

la propositi pohehbe dar vita ad an interessante confronto ha due diverse polilkhe 
Conterenza stampa in federazione - Gli ef effort potrebbero trarre utili indicazioni 

n 
Sicilia 

Pajefta 

Ingn 
e 

ao alle 

manifestazioni | 

elettorali 

* »*•. 
*** 

j£Mlfc£ 

' i S %&**i 

I compagni Ingrao e 
Giancarlo Pajetta, del-
I'ufficio politico del par-
tito, prendono parte nel 
corso di questa setti-
mana ad una serie di 
iniportanti manifesta
zioni elettorali in Si-
cilia. 

Ingrao — che ieri 
sera ha tenuto una con-
ferenza su Gramsci a 
Trapani — parla doma 
ni, mercoledi, a Sciac-
ca (ore 20, piazza del 
Popolo); giovedi a 
Gela (ore 19, piazza 
Umberto) , e venerdi a 
Caltanisselta (ore 19, 
piazza Garibaldi) . 

II compagno Pajetta, 
invece, aprira giovedi 
la campagna elettorale 
a Messina (ore 18, 
piazza Cairoli) , e ve
nerdi a Milazzo. 

!l 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8 

II PCI propone alia DC di 
dar vita ad un confronto pub-
hhco tra il sindaco dc <li Pa-
leinio, Rcvilac-qua, fd il sin 
daco comunista di IJologna. 
Kanti. sui term dell'ammini-
stra/iono di una grande citta. 

La proposta — che, so ac 
ccttatu. si potrebbe concreta-
io di qui ad una settimana in 
un contraddittorio. qui a Pa
lermo — 6 stata annunciatn 
questa mattina ai giornalisti 
dal compagno Neglia, della 
segrek-ria della F"dera/.ioiu\ 
nel corso di una conferen/a-
stampa indetta dal gruppo con-
siliare del PCI per tare il 
punto *=itil dranunatico proble 
ma del risanamento del cen 
l io storico del tapoluogo s;ci 
liano. 

Noi ei auguriamo — ha det-
to Neglin - che la DC ed il 
dr. lievilacqua accettino la sfi-
{\A, |H.vehe. dal contraddittorio 
ropiiuone pubblica potrebbe 
trarre utili indicazioni e non 
sempliei slogans, e sarebbero 
i fatti e non le parole a far 
meditare l'elettore sul presence 
e sul futuro di Palermo, e 
sulle matrici del drnmina ur-
banistico e sociale che la no 
stra citta \ i \ e da venti anni. 

L'attiialita ('el confronto e 
del resto emcrsa crni chiare/ 
/ a prop-io dall'iiK-ontro dei 
consmlieii eon i gioni.i luti . al 
quale hanno preso parte an 
che il compagno on. Speciale 
ed il scgretario della Federa-
zione. compasmo Michelangelo 
Russo. Causa prossima della 
coiifercn/a stampa e stato m 
un certo sen so il lancio. d.i 
parte di tin gruppo di citta 
dim e del Giornnle di Sinha. 
di una campagna per impemia-
re i candidati alle elezioni re-
ilionali di giugno a battersi 
per I'attua/ione flella legge sul 
risanamento di Palermo 

La campagna potrebbe an 
ch«' essere positiva (ed in ogm 
c.iv) ha l'indubbio merito di 
aver riproposto all'atten/ione 
di tlitti un problema cosi gra 
\ e ) se non contenesse in so 
alcuni gr.ivi elementi di equi-
voco: intanto lespltcito nfin
to di fare un processo al pas-
sato (c in definitiva al pre-
scnte) the si risolve in una 
generale assoluzione o in una 
altrettanto generale chiamata 
di correo: e poi — JXT limitarci 
agli aspetti essen/ial i — l'in-
capacita. o la mancanza di 
volontii. di individuare i disc-
gni e gli intere.ssi economic! 
e pohtici che sono a fonda-
mento della mancata applica-
/ ione della legge sul risana
mento dopo ben cinque anni. 
tre mesi e nove giorni dalla 
sua pubblicazione sulla Gaz-
zeita Ufficiale della Repub-
blica. 

E* partendo dall'analisi di 
questi due aspetti della que-
stione che i compagni Ferret-
ti. Ronafede. Consagra e Spe
ciale. hanno dimostrato ai 
giornalisti — producendo una 
impressionante documentazione 
degli eventi di un lustro — 
come la responsabilita di quel 
che e accaduto. anzi di quello 
che non e accaduto, ricade in-
teramente sulla DC ed in par-
ticolare sul gruppo di potere 
che domina al com uno di Pa-
lenno e che e interessato. nel 
filo di una logiea tutta te<va 
a favonre gli speculatori. a 
non attuare il r i sammento di 
Palermo (e con qtiesto si di 
mostra. per inciso. come la 
campagna del Giornnle di Si-
nlin defdi ulteriormente pro 
p n o i maggiori colpovoh). 

L'elcnco dclle inadempienze 

e impressionante: dalla man 
cata utilizzazione del 'i A del 
le somme gia stanziate per la 
costruzione degli alloggi per 
quanti debbono lasciare I voc 
chi quartieri, al mancato <ip 
prontamento della strumenta 
/nine tecnica, dal rifiuto di 
disporre le integra/ioni finan 
ziarie necessarie alia completa 
attuazione della legge al ri
fiuto del sindaco di tener con-
to di un odg che lo impegnava 
a capeggiare una delegazione 
unitaria che si recasse a Ro 
ma per sollecitare alcuni adem 
pimenti risoluton. 

Ma si tratta — si sono chiesti 
l compagni — di inademp'cn/e. 
o non si palesa piuttnsto una 
precisa volontn politiea. quel 
la di non attuare il risnna 
mento, di continuare a dar \ ia 
lilx.'r.i agli speculatori privati 
(alcuni pr<n.isi casi citati da 
lionaftnle dimostrano come co 
storo si siano lx?n avvantag-
giati dalla inattivita del co 
muiie)? 

Se qtialcuno ave.sse ancora 
dei dubbi, il compagno Spe 
ciale ha fornito. (\t\ ultimo, la 
prova flecisiva dclle responsa 
bilita politic-he della IXJ. 

Una sua leggina sul risana
mento presentata due anni fa 
alia Camera, e praticamente 
msabbiata ix?rche, per animis 
sione dello stesso presulente 
dc della c-ommissione LL.PP., 
rischia di essere bocciatii. II 
provvedimento mirava solo a 
runuovere, con I'interpretazio-
ne atitentica di un articolo del
la primiti\a legge sul risana
mento. I pericoli di un con-
flitto di competen/e tra Stato 
e Regione in materia di appro-
\a/ioiR' dei piani particolareg 
giati 

Qudlcuno e intervenuto per 
im|)edire la discu-vsione ed il 
vani di questa leggina. Ci si 
sono messi in p irecclu. di dc: 
tin pnnio relatore della legge 
h.i rinun/iato al l ' incanco. un 
secondo relatore per piu di 
un anno e m e / / o lia taciuto 
fino a qtiando non e staU) so-
stituito dallo stesso presidente 
della commissione; ora, dopo 
una prima seduta nel novembre 
dell'tinno scorao, della leggina 
non si e parlato piu in com
missione. 

g. f. p. 

Bari 

Grave la situazione 

dell'olivicoltura 
Una serie di assemblee - Un esame della 

situazione - Elevati i costi di produzione 

Dal nostro corrispondente 

Per estorsione e tentata estorsione 

Arrestato il direttore 
di «Questa Sicilia » 

La complicata storia di un furto di francobolli 
Finanziamenti da uomini politici catanesi 

CXTAN'IA. 8 
Sa rn.ind.ito d. cattitra sp:coa-

to <\a\ C . i d c c l^nsttore dottor 
KirsKxhiaro. i funnonan rie'.Ia 
Sqj.idra Miibiie hanno provvedu 
to a trarre in arresto \\ f!6enne 
Anton.o Kas<in dj Napoli. e.li 
tore e d-.rrttore re«pon*abuo de' 
sett.nMna'e < Questa S:cila ». 

I fatti per i o/iaM i! magi-.tra 
fo h i raiow il r»ro\"vcA,mento 
contro il F.i>«an ri^a'.^frio a'.lo 
apnle 19tv̂ . q.ian.-lo que<ti. a\en 

va av-\enend<v e denancio tf 
Kassan ;x r̂ f<ors:orv «̂  tentata 
e*:ors.one. v.ib.to con una edi-
z.cmo Mraordin<iria 6f\ penods-
«.x» da Im d.rrtto. que-ti pubbl -
o i con grande nl ieto la not:-
zja della scomparsa dei franco-
bo-li. 

A conclusione del'/indagme 
a udi/iar.a. i! g.udxe i^tnitto-
re ha pro\-\eduto ad emettere 
d prowedimento od.erno «atte-
so la gra\ita dei fatti e ia per 

MAUI. K 
Assemblee conuinali di oluicol-

ton sono in corso in provincia di 
Han in preparazione di un c-on-
\egno regionale che si terra a 
Han prossimumente per cluedere 
iniiiK-diati prowetiiinenti IXT ton-
Fentire die siano destinati alia 
olivicoltura della regione trez/i 
adcKtiati per il suo potenziamento 
anche attraversn rirrigaziune e 
una decisa azione per la difesa 
delle piante dagh attacchi di pa-
rassiti. 

La situazione dell'olivicoltura 5 
stata esaminata congiuntamente 
in questi giorni dal Consorzio pu-
illie.se e dalle orgamzzazioni adc-
renti al centro provinciale per le 
forme associative (Federbraccian-

,ti. Allean/a dei contadini. Fede
razione delle cooperative ade 
renti). 

Le stesse organizzazioni hanno 
deciso l'azione da svolgere pcrche 
questa importante fonte delleco-
nomia della provincia sia attiva-
mente difesa e sviluppata ne'.lin-
teressc degli olivicoltori che sono 
nella macgioranza contadini col-
tivatori. Questa in sintcsi lanalisi 
che e scaturita dall'esame. 

Si c constatato che i risultati 
della reccnte campagna o'earia 
per la provincia di Bari indicano 
le gra\i condizioni in cui la no 
stra olivicoltura si trova. Gravi 
danni si sono avuti in molte zone 
per gli attacchi di parassiti e par-
ticolarmente della mo^ca oleana 
nei comuni della fascia co-tiera 
a cominciare da Han La pnxiii 
zione di olio M ails; ra MM 300 0(K) 
qtnntali. circa i 2 3 di una pro 
dti7ione rre.iia abituale. I costi di 
produzione MHIO qmndi (\,i rite 
nersi molto ele\ati. atiehe j>er i 
nuovi gravanu fiscalI che la pro 
duzione olix icola ha subito. 

Oltre aU'aumento dei prezzi di 
mol.tura. imposti ai contadini. in 
\irtii della legge che apphca le 
nonne comunitane neH'olivicoltu-
ra. i produttori di ol i \e hanno do-
vuto pagare essi l'lmposta di fab-
bricazione nella misura di 1400 
lire per ogni quintale di olio pro-
dotto. 

Qucste condizioni cosi gravi de
gli olivicoltori. anche per l'azio
ne svolta dal Consorzio pughese 
degli olivicoitori. ha fatto affhnre 
all'Ispcttorato pro-.inc.ale di Ban 
per I'Ahmentazione ior«anismo 
e«ectitt\o deu"AiMA> oltrr 51 000 
domande per 1" mtcgrazione del 
prczzo doll oho. co*i come prc\i 
<o daj regolanK"nti comumtan: 
e che l'azione dei Consorzi nazio 
nale e regionale riejili oli\.co!ton 
ha fatto destinare ai produttori 
di olio, in quanto produttori di 
oh \e 

Ma finora cwnie ri-u',;ato 
dalla re'azione del tegretano del 
Consorzio. solo una modesta all-
quota delle oltre 51 mila domande 
prescntate hanno ottenuto la h-

disfunzione degli oigani esecuti 
\ i del ininistero deli'Agricoltura 
e paiticolaimente dell'ALMA. che 
iiianea di personale ed e sopraf-
fatta da intralci hurocratici che. 
elementi mtere.ssati a screditare 
il nuovo organismo di Stato. ten-
dono a per|>etuare e ad aggrd\are 
o^ni giorno. 

E' quindi nell' interesse della 
grande maggioranza degli olivi
coltori che si chiedono disposi-
7inni che accelerino la liquida-
zione delle domande in sospeso 
con precedenza assoluta per i me-
di e piccoli olivicoltori (coltiva-
tori diretti. mezzadri, fittavoli, co-
loni), provvedendo a istituire 
delle sottocommissiotii per zone. 
che facciano provvedere all'csa-
me dclle domande e al pagamen-
to dell'intcgrazione anche a mez
zo posta o attraverso le sedi dejdi 
istituti bancari nej singoli comuni. 

I. p. 

Per le elezioni di giugno 

Le liste 
del P. C. I. 

II PCI continua a presentare le proprie liste in lulli 1 
comuni dove nel prossimo giugno si svolgeranno l i ele
zioni. Eccone alcune: 

LAVELL0 (P0TENZA) 
1) Strazzella Giovanni Michele, Pres. C.F.C. Feder. Melfi 
2) Blsceglle Antonio, bracciante 

3) Bisceglia Donalo, manovale 
4) Brescia Mauro, operaio 
5) Caprloll Mauro, bracciante 
6) Calerlnella Giovanni Stalin, barbiere 
7) Cavallerano Alfomo, assegnatario 
8) Costantlno Francesco, segret. Camera Lavoro 
9) Di Bari Raffaele, bracciante 

10) D'Elia Angelo, bracciante 
11) DI Giacomo Donato, segret. Lega Bracciante 
12) Di Stefano Gerardo Angel Antonio, manovale 
13) Duino Donato Giuseppe, bracciante 
14) Farfariello Francesco, pensionato 
15) Flniguerra Giuseppe, bracciante 
16) Flniguerra Mauro, Colt. Diretto 
17) Finiguerra Vito, della Feder. Melfi 
16) Flniguerra Mauro, colt, diretto 
18> Gentile Francesco, assegnatario 
19) Gentile Mauro, segret. Sezione PCI 
20) Gentile Savino, segret. Camera I^avoro Zonale Mclfesc 
21) Pellegrlno Francesco, colt, diretto 
22) Petruzzl Alessandro, colt, diretto 
23) Robbe Carlo, operaio 
24) Rosa Antonio, barbiere 
25) Rosa Donato, marmista 
26) Russo Savino, commerciante 

27) Sellltrl Cataldo, resp. Carovana Facchini 
28) Sptnnacchio Mauro, manovale 
29) Strazzella Donato, dingente Consorzio Bieticole 
30) Vitale Alfonso, colt, diretto 

ACRI (C0SENZA) 
Ad Acri, il grosso connine della provincia di Cosenza in 

cui nel prossimo mese di giugno si votera per il rinnovo 
del Consiglio comunale, 1'unico partito che fino ad ora ha 
presentato la propria lista e stato il PCI. La lista del nostro 
partito. che ovviamente occupa il primo posto. e la seguente: 

1) Arena Giuseppe, avvocato 
2) Abbruzzo Giuseppe, insegnante 
3) Algier Armando, dottore in legge 

4) Capalbo Francesco, medico chirurgo 
5) Capalbo Michele, minatore 
6) Capalbo Santo, muratore 
7) Chimento Luigi, muratore 
8) Cofone Pasquale, minatore 
9) De Giacomo Giuseppe, commerciante 

10) Elia Federico, impiegato 
11) Ferraro Vlncenzo, muratore 
12) Fusaro Giuseppe, bracciante agricolo 
13) Fusaro Luigl, commerciante 
14) Gabriele Ernesto, muratore 
15) Gabriele Santo, commerciante 
16) Liguori Angelo, m w / a d r o 
17) Occhiuli Fausto, dottore in legge 
18) Pirillo Fortunato, impiegato 
19) Rocco Angelo, insegnante 

20) Scaglione Luigi, impiegato 
21) Scaglione Michele, artigiano 
22) Servidio Cosmo, autista 
23) Siciliano Salvatore, farmacista 
24) Spina Francesco, commerciante 
25) Terranova Michele, muratore 
26) Tucci Domenico, commerciante 
27) Tunnera Leonardo, agricoltore 
28) Viteritti Ettorino, manovale 
29) Viteritti Giovanni, insegnante 

30) Vuono Luigl, commerciante 

n In corteo per le strode di Cagliari 

Operai e studenti inneggiano 
al Vietnam e alia Grecia 

Chiesta una decisa condanna del colpo di stato mili-
tare e dei bombardamenti USA nel Vietnam 

Glovani studenti e operai attraversano It strade del centro durante la manifestazione di solldt-
rleta con I partiglanl del Vietnam e con gli antifascist! greci 

I glovani, con cartelli e bandiere, seduti per terra davanli alia Leglone dei carabinieri, cantano 
gli inni della Resistenza 

Dalla nostra redazione 
CAflLIARI, «. ' 

Giovani studenti e operai ! 
hanno slilato in corteo JXT le j 
strade del centro di Cagliari i 
inneggiando alle for/e dt m > j 
craticlie greche. alle popola 
zioni e ai partigiani del Viet ! 
nam. a tutti i ixipoii c he nel 
mondo Inttano per la pace e 
rindipeudenza nazionale 

La cronaca della giornata di 
sol idaneta col Vietnam t- con 
la Grecia antifascists parte dal 
la diffusione di migliaia di \ o 
lantini nelle fabbriche e nelle 
scuolc. per concludersi con un 
comizio in Piazza Garibaldi cui 
hanno preso parte Claudio Pe 
truccioli. s egre tano nazionale 
della Federazione Gio\ anile 

| Comunista. Albeito Scaudone, 
I per I sociah'-ti autonmni. Giu 
, seppe 1'upillo pel il P.^U'P. 

Mario Pinna per il Pait i to Sai 
do d'A/ionc. 

Gli oratou mterxenuti. nello 
esortare gov am sardi a inteiisi-
l icare la lotta contro o^ni ten-
i<itivo dei movunenti ie<i/.iou<i-
ii mirante e soflocare la li 
iierta e il dintto dei jxipoh al 
rautodctermina/.ione. hanno 
ribadito che « la pace nel tnon 
do non si potra raggiungere fi
no a quando I'lmpenalismo con-
tinuera a colpire con e s t n ma 
ferocia il martnnato popolo del 
\'ictii<iin e ad appoggiare le 
forze della conscrva/ione. tos i 
c o m e avvenuto in ( irtc ia i 

Per ll Vietnam il nostio go 
verno d e \ e impegnarM a ton 
do perche siaiio r.iggiunti 

Pescara 

Le responsabilita dc 
per gli incidenti 

al Consiglio comunale 
Una manifesto del PCI — Dichiarazione del 

compagno Felicetti capogruppo comunista 

Catania: ordinanza del Tribunale 

Accertamenti sullo 
stato di salute 
dell'ex sindaco 

Chiesto il rinvio del processo a carico del Succi 

Forte mani

festazione 

anche 

a Matera 
MATERA. 8. 

I'n.i fnrte m.imfesta/ ione 
un'tiitia di ^oluiarieta al po 

.,[ \y>hi grei •) iia avuto luogo ieri 

presto questi obTettTir 1) ! M''"' '' M u t t ' r " d ' , u ' c stato co piu 
cessa/ ione jncondi/irn at.i dei 
bombardamenti; 2) ritiro delle 
truppt americdiic, 'U ncono->ci 
mento utficiale del Fronte di 
Liberazione Nazionale 

Per la Grecia. dopo il colpo 
di Stato moiiarco fa'-ci^ta, » e 
doveroso prekndere dm nostn 
govenianti una netta pre-a di 
posi/ ione contro il remme dc i 
colonuelh e di una monarchia 

do appreso che atcurn g.ovan. | sonahta dell imputalo»: a. Fas-
appartenenti a fam >?le apiate • san <che in pa<«ato. spec almen-
si crano appropnati di franco <e ' n occa3.one delia campagna 
N>!a di una co!'ezi»xie d. un ; elettorale. aveva nceviito lar-
ovnune amco. m.naccio ; gem ' c h i finanziamenti per la sua pub-
ton dei prcMinti l.idn d: divu; 1 bhcazione da p-"1e di n«Xi uo-
gare la notizia so non RIi aves m l n l •>V'It,c» « t a n e s O e >n**-
ro ver^ito una forte somma di 

Dal nostro corrispondente 
PESCARA. 8. 

< Avvihmento dei sentiment! e 
delle tradiziom democratiche del 
Consiglio comunale di Pescara. 
r.gurgiti fascisti. posiKom oitran-
ziste di destra sono il prezzo po
litico pagato dalla DC per 1'ap-
pocfiio missino s. In questi ter
mini un manifesto del PCI. che 
verra aflisso domani in citta. sin 
tetizza il g.udico sui fjrav i av-
venirnenti di sabato scor-o. < II 
••indaro Zugaro — ci ha detto il 
compagno Felicetti. capoj;rup;>o 
del PCI al Comune — ha manife-
stato ancora una volta !<• po*i 
zioni aiitontane che «h crano -o- j Iuoco attraverso cm i democra 
lite, aggravate qi:e«.ta volta da!-

scntto dal PCI. dal PSIUP e da 
pane del PSL" d o n Di Pnm.o 
e fra i firmatari) verra di nuovo 
hOtto{»osto alia discussione del 
Con>igl;o nella prossima seduta. 

A tale proposito. il consigliere 
coTiunale della DC. av-v. Carlo 
I.izza. presidente provinciale del
le ACLI. che era asscnte nella 
seduta di sabato. cs ha fatto la 
jecuente d.chiarazione: < Pur 
ammettendo che il Consiglio co-
munaV. dal punto di vista istitu 
7iona!e. e cine come >^dc ammi-
ni-trativa. non sia <trettamente 
< oiv.jetente ad affrontare que«tio-
m di carattete internazionale. tut-

CATAMA. 8 
1^ seconda «ezione penale del 

Tribunale di Catania, presieduta 
dal dottor Fano. ha emesso oggi 
una ordinanza in cui rispone che 
un collegio di tre chnia nomj 
nati dal Tribunale (i professori 
Squfllaci. Ragusa, Smilari) sot-
toponga a visita ftscale l*av\o-
cato Antonino Succi per accer-
tarc le sue effettive condizioni 
di «alute: i magistrati. nel eon-
cedere per rennesima volta un 
ultenore rimio al 19 giugno del 
processo a carico del Succi. 
hanno disposto pcro che qualora 
que«ti per quella data non si 

bunale partenopeo a sette anra 
di redu«ione per corruzione. in
teresse privato in attt d'ufficio 
e van altri reati. Proprio in 
questi piorni. malgrado il parere 
contrano del procuratore gene
rale. gli e stato accordato ii he-
neficio della hberta provvisona 
in realta. il Succi. arrestato il 
12 giugno 1965. e rimasto in car-
cere soltanto pochi rr>e«i. poiche 
dal 20 aposto 196S si trova nci> 
verato in una stanza a papa 
mento dell'Istituto di patoiogia 
medica del professor Signoreili 

Nel frattenipo. tutti i suoi cor 

1 ev idente ncatto che ei?!i ha 
apertamente sub.to da parte del 
M.sl Di fronte all'unita delle for-
7e democratiche. ai comunisti. 
a «etton stessi della DC. il Rrup-
po che fa capo al s.ndaco e alio 
i»n Mancini >i e trovato i^olato 

ctu.dazione dell'integrazione nchie- m seno al Consiglio. con il solo 
sta; circa 12 mila nchie^te li j appogcio di uno squallido gruppo 
quidatc in tutta la provincia per ( d provocaton fascisti > 
un ammontare di L. 4 miliardi ! 
circa. II che dimo^tra che sono 

I fatti che hanno potato alio 

t c po--on.> t«pr mere ia ;oro 
so1, dar.eta a', popo'o g.-eco pri 
vato del'e '..tx^rta democrat*che. 

Ki'eneo pertanto che I'approva 
7wre di ITI o d e m tale sen«o. 
in sede di Consielio comunale. 
non <ia i.i faTto siinerflio. ma 
di p.u rappre-enta un atteg>?ia-
n^ento positivo e doveroso* 

II consijiliere del PSIUP. .\i-r-
tocchia, dal canto s»;o ha definito 
« imrH-orozabde un d hattito 

rci. condannati a -evere ptne 
tav a es>o r.ippresonta dnche un ' pre«erita«»e in udienza 'anche j detentive dal Tribunal*- di Na 

nel caso che Ma efTettivamen'e | noli, sono sfati messi m libenA 
impovsibihtato a lasctare lospe j pro-.vis<VM II prncedimerto 
dale) si procedera contro di h.i 
in contumacia. 

Allistanza di nnvio presentata 
dalla difesa si erano opposti sia 
il rapprescntante del Comune 
costituitosi a suo tempo parte ci 
vile grazie anche alle pressiom 
del gruppo comunista al Consi 

danaro. 
Mentre erano in corso le trat-

tative (erano state gia sbor^ate 
centomila lire), la Squadra Mcv 
b i a abbe sentore di quanto sta-

stato infatti in questura un vo-
luminoso fascicolo < rosso >. 
cioe quello riservato ai pregiu-
dicati. in cui ftgurano numero-
.«e denunce per trjffa. appro-
priazione indebita, lesioni. mi-
nacce, eccetera. 

state liquidate in maggioranza le 
exosse partite, mentre attendono 
.nvano sin dal novembre scorso 
i piccoli e medi olivicoltori. 

Cio dctermina una cre-cente 
esasperazione tra i coltivatori. i 
quah sono imposMbditali a r. 
prendere le lavorazwni. per man 
canza di fondi. mentre la stagione 
incalza e mancano anche disposi-
zioni per i trattamenti antiparas 
sitari e anticnttogamici. 

I rappresentanti delle organiz
zazioni interessate hanno npetu 
tamente segnalato alle autorita 
governativ e, all'Ente di sviluppo. 
agli Ispettorati dell'agricoltura e 
dell' ahmentazione questa grave 

scio«hmento della sedjrta del Con- J che condanni sli uomni respon-
sicho comunale. sono noti. I.a re- s.ib.Ii de! colpo d: Stato in 
sponsahilita deah mndenti ncade | Grecia » I-i dirrostraz one de-
snllo ostinato attegeiamento del i ali student' urv.versKari demo-
sindaco che si e nfi-.itato ripe- I eratici. i quah sabato dopo la 
tutamente di far discutere l'od g. | lettura deH'appello di Teodorakis 
comunista in solidaneta con i de-

odiemo si n fensce mvete a tre 
cistinti reati di pccuiatn. ;.r.o re 
laiivo alld via MelastdMO u.ra 
strada privata. s«.nza alcun inte 
re ŝ̂ • r*r la cittadmanza. di cui 
fc e-etu.ta la pavin-icntazione a 
spe«t ritl Cor.-.une>. l'altro ai cor 

i ti'.i pnvati CaPero e Archiah il 
gho comunale). sia il pubWico j terzo al camping lnternazionaie 
ministero dottor Inserra. che ha j de La Plaja 'gestito da un pn 
ncordato ai Riudici come gia I vato> in cui furono eseguiti la 

mocratici ore^-i. che av-eva l'an-
poggio del PSH'P e del P S f r.i 
eccc7iorH\ corre al sohto. dell'eT 
socialderr.ocratico che fa capo 
all'on Cetnillo) 

L'intcrvcnto dj alcune guardie 
corrumali. che hanno ccrcato di 
reprimere con la violcnza il mo-
to di indipnazione dei cittadini 
presenti. e stato del tutto ingiu-
stiflcato e da condannare. L'ordi-
ne del giorno, che * stato sotto-

di fronte a lb Faeolta di econo-
mia e corrrrc-co hanno sfilato 
in corteo per le v e della cittd. e 
lerergica hattac'ia n cede di 
Consiglio comunale delle forze d-
sinistra, provano quanto «ia vi 
vo il sentImento antifascista di 
Pescara. Ouesti fatti sono. infine. 
earanzia che la lotta sara condot-
ta a fondo per mcttere fine alia 
vergognosa alleanza DC fascisti 

Gianf ranco Console 

troppe volte il processo abbia 
subito dei rinvii: i legal) del 
Succi hanno avuto tutto il tempo 
di preparare una linea di difesa 
— ha sostenuto il dottor In
serra — e quanto all imputato. 
se in effetti e impossibilitato a 
presentarsi. rinurai a pre^ennare 
al processo. 

Accogliendo tali argomenta-
zioni. il Tribunale. dopo oltre 
due ore di discussione in ca
mera di consiglio. ha emesso 
l'ordinanza di cui riferivamo 
sopra. 

Come si ricordeTa, 1'aw. An
tonino Succi. ex vicesindaco di 
Catania e assessor* ai lavori 
pubblici t noto esponente della 
DC etnea, fu condannato dal Tri-

von di nassctto. furono siste-
mati i vialetti intemi e fu e s e 
guita la pavimentazione a spese 
del Comune fcon una spesa che 
«i agcira sui dieci miiioni di lire). 

Evidentemente da parte della 
difesa (che ha gia messo in atto 
numerosi tentativi per la rev oca 
della coMituzinric a parte civile 
da parte del Comune. offrendo 
un risarcimento dei danni arre 
cati oltre ad un versamento di 
un mihone di lire a titolo di n-
sarcimento dei danm morah) si 
tende a procrastinare it giudizio 
in corso. al fine di non pregiu-
dicare l'altro procedimento pe
nale contro il Succi pendente di-
nanzi alia Corte d'appello di Na-
poli. 

stituito nci giorni .scorso un c-o 
! mitato pennanente per la li 
j berta del p-ijy.lo g n < o . di cm 
' fanno parte rapnre^entanti del 
J PCI. PSL. PSI l 'P c PLI. e nu 
j nwrosi mtelk tf ial i . artisti. pro 
j ft.isioni.iti e univ»T-.itdn. 

j Accogliendo Lappc-llo del co-
' mitato. oltre t n m i l a cittadini. 
j in gran parte giovam e ^iu 
j cienti. î sono radunati al cen 

ormai screcbtata e incapate di ! tro di Matera mamfestando e 
porsi al di sopra delle parti * I chiedcndo lilx-rta e democrazia 

La manifestazione unitaria si j P^r d pojxilo grcco e condan 
e p>̂ i chiusa con una sicnifica- j nando ;1 colpo di rnano monar 
tiva cenmonia: un fantoccio. co fa«=cista Nel rorso del co 
raffigurante Johnson, e stato , „ 1 I / I 0 rv, (. ha t o n d u s o |,, mam 
d.ito alle fiamme in Pid/za ( ia 
nbaldi. P n m a ancora. i giova 
ni. arnvat i all'dltez/a di Pia/-

fest.izione. hanno prt-.o l,i pa 
rola il prof. DcntKo. liber.i.c. 

za Gramsci. avevano bloccato j '' compagno (Jaudiano. comu 
il traffico sdraiandosi .sulla car | m s u . il dott. Notarangclo del 
reggiata. davanti alia sede del ! PSIL'P c il dolt Alfarano in 
la Ix-gione dei Carabinieri. i rappre.-entan/a del F*Sl". 

Qui sono stati intonati gli in j Iri.i crande commoz one si e 
ni della Resistenza. ! impadromta del! imp'inentc fol 

I-T F"ederazione del PSL' di | ] a quand) . in nome de.Ha delc-
Cagliari non ha aderito uffici.d gazione grcca che ha parteci 
mente «nlla manifestazione. ma p(-,to all.) mamf'-stazione in rap 
tra i giovani scesi in piazza si . . - , . . 
contavano numerosi compaeni 
socialisti di base, dirigenti dei 
sindacati e dello s t e s c o partito. 
1 ^ sezione di Cagliari. ir.titol,: 
ta a J a g o Siotto. in un orrime 
del giorno votato aH'unar.im ta. 
ha ncordato ai militant! In tra-
riizione antifascista. ar: mne 
rialista e pacifism del partito 
socialist a. esortandoli * ad a-
sociar^i r.clla condanra della 
crudtle gucrr.i con'ro :1 \.t]e 
roso popolo Vietnam ta ». 

9- P. 

pre=en!anza del « Fronte anti
fascista di lotta ». ha preso la 
parola una studentcssa grcca 
la quale, nev(•cand<j il grande 
sacr i f i co oggi sopportato dal 
suo popo.o. ha c h e s t o la soli 
daneta dei de-mocratici e degli 
antifascisti materani e lucani 
\* r np^rtare in G r c c a la li 
l>erta e la democ ra/ia. Talc 1m 
pegr.o e stato soknrK-ncnte as 
'unto dal comn.sio t h e ha gia 

| me w i n pro^ramma r.umc-ro^e 
altre miziative perrhe s. al 
larghi nc!!e pop'dazioni mate 
rant- la sol idaneta al popolo 
grcco 

Particolare rilievo avranno 
nei prossinu giorm le manife 
stazioni che per miziativa del 
comitato si svolgeranno in nu 

i mcrnej comuni materani fra cui 
Montescagl oso. Irsina. Pistic-
ci. Col ibr?ro. In q'icst'ultimo 
comur.e dove domenica pros
sima cnnfluiranno folte deleffa 

TRAPANI, S. | zioni di tutti i comuni della 
La Procura della Repubblica , \ a l ! e rid Smni. prendera parte 

ha cmcftse ordim di callura ptr u n a delegazione di studenti 
Gianfilippo Verto, naio il 21 ago- , „ror\ 
sto 1»44 a Trapani dove risiede h , . . . . , . , 
in via Fardella « 3 ; il giovane ' . L a s o l d a n e t a al popolo frreeo 
tra stato dtnunciato dalla locale ; c stata espressa inoltre dal eon-
squadra mobile per scritte apo- j siglio provinciale di Matera. 

Arrestato 
uno degli 
attentatori 

alia sede del PCI 

logetlcheh • per I'incendio della 
• Sezloone Gramsci » dei PCI. 

La Procura della Repubbllca 
ha ritenuto validl gli elementi e 
gli Indizl raccolti a carico del 
giovan*, il quale • stato arra-
stato. 

dove dai gruppi comunista. d«-
mocristiano. socialista unifiea-
to. socialproletano e Iiberale e 
stato votato un energlco o.d.f. 
di condanna del gruppo del m5-
litari autori ( M colpo di ftato. 
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Ancona: priva della componente repubblicana e senza sindaco 
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SQUALLIDO NAUFRAGIO DELLA 
GIUNTA Dl CENTRO SINISTRA 

Ormai inevitabili e doverose le dimissioni di tutti gli assessori — Senza prospettiva la coali-
zione — Rassegnate dichiarazioni del PSU e del PRI — La strada di una nuova maggioranza 

Ancona 

Ingegneri cecoslovacchi 
visitano i lavori al collettore 

ANCONA, 8. 
Ancona non ha piu il sindaco. 

[la Oiunta e dilaniuta dagli scon-
tri fra i partiti del centro- .siiu-

Istra e priva anche della com-
;|M>nc-nte repubblicana: d orniai 
tun SUM clove re diinettersi. 

II centro sinistra nel cnixiluo-
jgo di regione e andato a pe/./i 
j nel moclo piii ing.onoso e ini. 
Jsero. Da una coali/ione — una 
[delle primissime del genere in 
j Italia - - partita con altisonant! 
fohicttivi ci si potcva anche at 
!tendere il MIO sfaldamento — 
[per contrasti e reazioni interne 

• nell'affrontare uno dei gran-
irii problernj della citta e della 
[regione. 

Nou e successo cjueslo i>erclie 
[il centro sinistra anconitano al di 

la del piccolo cabotaggio. di 
niuoversi sen/a aggravare e rat-
tristare ciuestioni come quelle 
deH'urbanistica. Poteva avveni 
re, ad eserupio, nel capoluogo 
di regione. una indicazione pre-
cisa sul problenia one piu an-
gustia I'economia iiiarchigiana: 
la rnsi del settore agricolo. 

Invece, proprio sull'Knte di 
sviluppo agricolo, ovvero sullo 
accaparramento della preiiden-
za di cuieH'Kntc, che gia da un 
anno poteva esseie entrato in 
fun/ioin*. il centro sinistra an
conitano ha scr.tto le sue pagine 
ix'ggion. 

Il sindaco repubblicano Salmo-
m all'atto delle sue dimissioni 
aveva gia detto ciie il ceutro-
sinistra ad Ancona non aveva 

raggiunto alcuno dei suoi obiet 
tivi — iiumediati. intermedi e a 
lutiga scadenza — che I'attivita 
amministrativa era paralizzata 
dalle content* di sottugoverno. 
che 1 partiti della formula ante 
ponevano i loro interessi a quel-
ii della cittadinanza. 

Kbliene. la seduta che ha vi-
sto I'accettazione da parte del 
('ons.glio, delle dimissioni del 
sindaco e dell'assessore Monina 
(PIU) ha riconfermato tutte le 
negative diagnosi sul centro 
sinistra. I| proposito della coali-
/ione era quello di aggiornare 
la .seduta per tentare una ricu-
citura. A tal fine le parti (DC, 

I*SU e PRI) dovevano sottoscri-
vere. e votare poi in aula, una 
apposito orcline del giorno. Ma 

Ancona: 20.000 auto 
in cerca di posteggio 

!fc988S©»B 

non sono riusciti a mettersi d'ac 
veie, e votare ixn m aula, un 
cordo nemnieno su questo punto. 
In una dichiarazione sull'epi 
sodio. il ca|M>g!Up|>o del PIU 
clottor KmlolTo Haldelli. ha, fra 
l'altro, rilevato: < Gli stessi par 
titi che hanno rimproverato il 
PHI della iinpulsivita di un ge 
sto di f'-muncia. hanno, invece. 
alia prova dei fatti, dimostrato 
essi ste.ssi l'esisten/a dei sen 
motm che hanno nortato i repub 
blicam ad assumersi la respon 
sabilita di clenimciare una inso 
stetubile sitna/iotie. 

« Non M ainrnimstra una cittci 
come Anemia se non si e tiem-
mono iri gratlo tli mettersi d'ac 
cordo sulla tire^entazione di un 
banale online del morno *. 

Il PSt' attribuisci' It- re-.pon 
sabilita della t Mitt lira » alia DC 
la quale —si !*-n»e m una not a 
socialista — « aH'iiltimo momen 
to ha cambiato atteggiamcnto e 
mandato all'ana tutto. La lotta 
interna che scoppio clamorosa 
mente all'mi/io di quests aninu-
nistra/ione. con le dimissioni di 
sei autorevoli cousiglieri comu-
nali democnstiaiu non si e mai 
placata. D'altronde la presen/a 
del PHI, la sua prete.sa di non 
perdere le propne posizioni. il 
suo atteggiamento negat.vo e 
improduttivo. com plica ulterior-
mente il quadro politico ». 

Questi gli ultimi squallidi atti 
del centro sinistra anconetano. 
Come si vede. per bocca dei 
suoi fauton la ro.iljzione non ha 
di fronte a >•«• alcuna prosi>etti-
va valida di npre.sa e di riqua-
lificazione. Non pensiamo ovvia 
mente ad uno dei tanti aggiu-
stamenti strumentali e opportu
nistic! di cui la t formula * e co-
s prodiga. Pensiamo ai problenu 
di Ancona e della Hegione. alia 
neccssita di una politica che li 
sappia affrontare e nsolvere. 
alia costituzione di nuove mag 
gioranze capaci di esprimere e 
realiz/are ciuella |x>litica. 

E' su questo teireno che il 
centro- sinistra ha fallito e non 
ha piu nulla da dire. Da alcune 
parti si nvanzn la minaccia di 
un commiis.irio prefettizio Sa-
rebhe l'ultimo frutto del centro 
sinistra. Dunque. anche il peri-
colo commissariale e una spinta 
in piu a superare al piu presto 
e in via democratica il centro-
sini^fra. prima che compia altri 
guasti. 

Ancona 

Le novita alia 

Mostra della Vallesina 
ANCONA, 8. 

Si e riunito il Consiglio diret-
t i \o dell'Knte mostra della Val 
lesina di lesi. per discutere in 
merito allorganizzazione della 
Tredicesima edizione della rasse 
gna. La data di effettuazione di 
tale manifestazione e stata lissata 
l>er il periodo dal 10 al 20 set 
tembre prossimo 

Rispetto alle precedenti edizio 
ni della mostra. che ha carattere 
biennale ma che per ragioni di 
ordine tecnico — ha detto il pre 
sidente Carotti — mancava dal 
1964. I'edizione di quest'anno pre 
senta tra l'altro due import ant i 
variazioni che saranno certamente 
valida garanzia per un successo. 

La rassegna avra luogo nella 
sua vecchia sede, cioe nella Cor-
tc Appannaggio, e nei locali atti-

gui. Cio iieimettera di off rue a«li 
espositori una maggiore agibilita 
e dara mixio di .sistem.nc gli 
adeieuti con cnteii nuo\ i e piu 
• azioiiali. 

Come nelle edi/iom t i . fc m --e 
in concomitan/.i <• nell'ambito cU-l 
la mostra. *i svolgerauno i ion-
vegni di categoria tier la tratta-
yione e la discu.ssione di piu ur-
nenti e attuali problemi inerenti 
l industna. laitigianato. l \ igncol 
tura ed il comnicrcio. 

Complete* anno, inoltre. il deu.su 
calendano le corisuete mamfe-ta 
zioni artistiche. sportive e foclo 
nstiche. alia organiz/nzione delle 
cpiah. per la piossima erlizione. 
«ara svolta una particolare cura. 
Sara, infine. indetto quanto pn 
ma un concorso in denaro. del 
migliore bo//etto inviato. 

\ \ C O \ . \ II 
L'n.i deleiia/ione di tecum del 

rini | in\;i \'(xln Stovby di Puma 
compost a (I.mli ingemieu Van. 
\'aiu-U. H'lok. Pai>u/an c Hajk. 
e \ emit a stamane ad Ancona per 
visitare i lav on del collettore 
^otterraneo. e piu particolarmen 
te i diafiammi in cemento anna 
to ad una profoudita di '.W nietn 
che I' Impresa HIKIIO sta co 
struendo 

La ditta cecnslovacca e inte 
ressata at macchinari di pei fo 
ra/ione usata dalla Hndio per 
costruue la mctropolit.ui.i di 
Praga. 

\kune iiuucbina -«>iu> M.tti-
gia acciuistate (Kill impiesa ce 
CO-lo\ ,ll'l .1 (' \i\l\ IUst.lIlil'1 \t 
tu.iltiii'iitf lun/iiiiiano -<>Tto l.i mil 
d.i di !••( IIICI I'd ope! ,it<n i it.tha-
ni M.n » IniKii i<) .inalonu (bievet 
tato dall,i Rodio sn piotretto del 
I'uig anconetano Marconi) e at 
tiialiiu-rite in fun/ione a Partgi 
per rampliamento della rnctropo 
Iitana della citta. 

-\d Ancona I nnprc-a milane-e 
sta enstruendo deuli enormi dia 
fi.immi di cemento armato che 
ser\ono pei contenere il [ic^o dei 
=o\ rattan*) pala/zi al collettore 
sottcrraneo. 

Nella folo: il guippo degli in 
geunei' cecoslovacchi in vi.-ita 
al cantiere Rcxho. 

/ / problema del potenziamenlo dei Ira-
sporti pubblici si prospetta in tutta la 
sua ampiezza ed importanza allorchc si 
csamina da qualsiasi lato la spinosa que-
stione della circolazione urbana: e il caso 
di una relazione svolla a Firenze dal-
Ving. Alberto Rogano dell'ACl di Ancona 

ANCONA. 8. 
Nel corso del recente eonvegno 

della commissumi traffico e circo
lazione deali Automobile club di 
Italia, tcnutosi a Firenze. I'lntfc 
pner Alberto RoQano dell'ACl di 
Ancona ha tratlato del arnvosn 
problema dei ixiTcheaat nel centro 
cittadmo di Ancona. Nella sua re 
laztone. I'lnu. Rogano ha jatto 
una lunaa disamina sul ravvurto: 
amiwzza cittadina aulomezzi cir-
colanti vostt macclune risnonihili. 
Hauporto che. come vedremo. de
pone a Javore della necesxita di 
dare un incremento decisivo al 
trasparto pubblico. 

Va riferilo che ad Ancona cir-
colono non meno di 20 mila au-
tomezzi »l che. per il numero de-
t/li abitantt (110.000 circa) vuol 
(IITC un'auto ojni 5.5 abilo-rih. 
Jiiolfrc: e. bene ricordare che il 
maaaior jlusxo di traffico avviene 
jra la perpendicolare Stazmne fer-
roviaria (entrata Kord della at 
ta) zona panoramica del Vassetto. 
attraverso il bel mezzo della citta 
e ad anche per le carattertsliche 
insufficient! delle strode dei quar-
liri sfonci sitwafi ai lati di tale 
< asse *. 

«Gli studi eteauitt relativa 
mente alia zona centrale — af-
jet ma Ymn Roaano — hanno per-
messo di accertare che nell'am 
bito di dctta zona si disjwe di 
non piu di l.SW i>oMi macchine. 
In certo numero di prnrrt'dimen 
ti IXT il riordno <it*I traffico e se-
pnatamentc lorpaiizzazione a 
s-enso ui'co di ipia.<i tutte le stro
de comprese r.ella zoia centrale. 
per metier anno di pofer co'ifurf su 
un aumento di 400 posti mac-
china >. 

L'accumulazione massima dei 
parcheagi. qmndi. potra cs&ere di 
2 200 posti, Assolutamente tnsuffi-
aenti a soddisfare il mnrimento 
delle oitre 3 000 autovetture cal-
colate in detta zona. 

Prosegvendo nella sua relazione 
ring. Rogano. in materia di lun-
ghezza delle soste. afferma che 

« la durata media delle sostte nel-
lambito della zona centrale m 
esame e di circa 2 or* e IB fninuti 
pnmi. K* ouesto un colore piutto 
s'o elerato che indica che un mi-
ohoramento della srtuazione. in 
teso nel senso di cwi^ntire a piu 
vtenti di sostare, lo si potra con 
seauire attrarerso ana riduz:ane 
della durata media: nsullato che 
e nttenibile impoicndo una limita-
xiore legale, o su tutta o su parte 

Distrutte 
dalla mareggiata 

seimila nasse 
ANCONA. 8. 

Sono state quasi eompletamen-
te distrutte dalle uitime violentis-
sime mareggiate le oltre seimila 
nafse per la pesca delle seppie. 
deposit ate nelle acque antistanti 
la cost a sambendettese. Giusto 
in tempo per la pesca delle ?ep-

\ pie numerosi nassaroli sambene-
i dettesi avevano posto sulla costa 

adriatica, dalla foce del Tesino 
wno alia foce del fiume Tronto. 
]« attrezzature per tale tipo di 
pesca. 

della zona, del tempo di sosta >. 
E' un raaionatnento. questo. che 

ci trova in p<trte d'accordo. Di-
ciamo tn jxirte per il fallo che 
ad Ancona le 20 mila macchme 
non trovuno 071/1 come oaai. ne 
potto m aaruoes pnvati o pub
blici ne tanto meno in prandi 
parchc'igi. Quindi forzatamente 
debbono essere lasciate in sosta 
lunpo le vie della cittil. 

Siamo pure parzialmenle d'ac
cordo con I'tna. Rogano Id dove 
egli afferma die V 11.10 del mezzo 
per lo spostamanto casa lavoro 
c e un fatto che si ricolb'ga ol-
trctulto a jatlori psicolowci che 
inducor.o all'uso integrate del mez
zo. anzichc il mezzo collettivo. 
per andare e tornare dal lavoro 
e una qnestione di decaro ». 

Certo. esistono tali * fatlori psi-
cologict » e non e difficile indi-
viUuarne le responsahihtd m cer-
ta mcnnsulta puhblicita (case 
pro'luttrici di auto, di benzina. 
ecc.) Ed abbmmo qui una prima 
concausa da conlrol>attere e neu-
tralizzare con ooportune cuifqw-
gne di convincimento. 

Tutlaria. ri sooi dllri motiri 
a spiegare il largo ripudto del 
mezzo pubblico. Ad esempio: di 
spone Ancona di un efficicnte scr-
vizw di trasparto pufiblico? Sol-
tanto 8 linee. di cui due circolan. 
serrono I'mtera rete cittadina. 

\e conseijue che gli abitanti di 
direr si rioni (redact qurlh di 
Santo Stefano) \>er poter u<ufrm 
re del filohus oltre che per cor re 
re un bel tratto di strada a piedi 
sono costre'ti ad attendere lar 
TWO del mezzo anche venti mmuti 
e ripetere poi tutto al rttorno. 

Si sa poi che I'Azienda filovia-
ria dopo aver registrato un calo 
nella rendita dei bighetti non ha 
fatto altro che maggiorare ripe-
tutamente le tariffe per cercare 
di pareggiare il conto. E~ questa 
una seria politica a farore del-
trasporto pubbheo? O semplice 
mente la na piit facile per trarsi 
fuon daali impicci? 

D'altra parte, sarebbe altrettan-
to semphastico carersela pettan-
do pietre solo sull'Azienda filovia-
na. Sappiaixo anzitutto quah sono 
le sue (e delle altre consnrelle 
italiane) condizioni finanziarie. 
Sappuirr.o — per mdicare uno dei 
tanti motiri di di^icoltd dell'A 
zienda — quaito sia cresciuto il 
costo del serriz-o cau*a lallunya-
menio dei temp: delle r»'<p de
terminate dalla pc*ante se non 
caotica circolazione. 

Come si rede, solo a formulare 
pochissime fra le tante conside-
razioni da fare, il problema si 
erge in tutta la sua complessitd. 

L'ing. Rogano aHerma: < Condi-
ridiamo pertanto I'orientamento 
prevalente in base al quale deve 
affidarsi al sistema dei trasporti 
collettiri un maoffior ruoio ai /ini 
di assicurare il morimento a tutti 
i rilfodini: ma rilen'.amo che cio 
debba avvenire unitamente ad 
un deciso sforzo per dare ai tra
sporti stessi una maggiore effi 
aenza e funzior.alitd >. 

L'mdicazione dell'ing. Rogano 
e indubbiamente tvilida. Occorre. 
pero. che audio sforzo collettiro 
(esso no-i pud ovriamente essere 
delegato alle sole aziende fUovia-
rie) passi dal terreno delle enun-
ctohoni a quello delle pratiche 
decisioni. 

Nella foto: uno del rettifi'.i a 
fianco di piazza Cavour. 

umbria 
Nel pomeriggio di venerdi 

A Todi manifestazione 
per la Carbonari 

La decisione e stata presa nel corso di un 
incontro fra i lavoratori e i sindacati 

PERUGIA. 8 
Una manifestazione cittadina 

unitaria in difesa della * Car 
bonari » si svolgera nel pome
riggio di venerdi 12 magg io a 
Todi. La decisione 6 stata pre
sa ieri sora nel corso di un 
incontro fra i lavoratori e i 
sindacati che hanno fatto se 
• > i .ill.i visita rhe la Com 

missinne interna di questo sta-

bilimento ha effettuato nei gior-
ni scorsi a Roma presso la di-
rezione dcll'IMI e presso il 
sottosegretariato allinclustria 
on. Malfatti. dal quale, eviden-
temente, non sono giunte assi-
rurazioni tranquillanti circa il 
futuro dcll'azienda c Toccupa-
ziune degli oltre 80 dipendenti 
che da piu di due mesi non per-
cepiscono neppure lo stipendio. 

Perugia 

Disagio fra gli 
allevatori per la 

peste suina 
Riuniti i cons ig l i di ammin i s t raz ione 

d e l l e cooperat ive agr ico le 

PERUGIA. 3 
Dol disagio dei piccoli alle 

vaMri di su:ni della nostra pro 
vincia. sopravvenuto a seguito 
delle restnzioni del mercato pre-
disposte per combattere il con-
tagio di peste scoppiato nel pae-
<e. si sono re5i interpreti i con 
sigh di ammmiytrarione delle 
cooperative agricole. Riunitisi 
per iniziativa della Federazione 
provmciale. i rappresentanti del 
le cooperative agricole della pro 
vincia di Perugia hanno elabo 

rato un documento nel quale si 
sottolinea come i nlevanti dan-
ni economici prodottisi abmenti-
no la spinta al processo di ab-
bandono delle campatfne 

E' stato rilevato inoltre che 
tale aKevamento regionale si li-
nuta quasi esclusivamente alia 
prod'.izione ed alia vendita del 
suinetto de>tinato aH'ingrnsso tn 
altre regioni. soprattutto nelle 
zone emiliane e lomharde di pro 
duzione del formaggio grana. 

C16 signiflca che attualmente 
tutti i piccoli allevatori umbri. 
coltivatori diretti, mezzadri e af-
fittuari. debbono forzatamente 
ingrassare i lattonsoli. 

Per far fronte a questa sltua-
zionc sono stati indicati I se-

g::enti provvedimenti. cio nell'in-
tercs^o anche deHeconomia na-
zionale di cut 1 allevamento sui-
nicolo e una forte componente: 
1) 1'iMituzione d; stalie contu-
nvaciab. o lo stab.limenio di 
condiziooi di i-Miiamento contu-
maciale ne'.le *4e>«e sialic di ori-
Cir.e per i sa.r.etti destinati alia 
vend.ta per l"incras«o; onde da 
l e nz\i allevatori le necesvirie 
earanzie di provenienza dei sui-
netti da stalle sane. 2) la re-
quis;zioiu- di stabil.memi e frt-
gonferi per la lavorazione e 
la conservazione »in ammasso 
con prezzi di intenento) delle 
carni dei smni gras,sj matta'.i: 
.T> la \accmazione obbbeatoria 
gratuita. da peste ordinaria. di 
t.;t!i 1 soggc<ti. onde consentire 
1'mdiv uluaz.one immediata dei 
ca<=i di pe^'e afneana: A) I'm-
denniz/o completo del prezzo del 

j «ocgctti abbattuti per misure 
sanitane cautelative. ai piccoli 

I allevatori ed alle loro coopera-
I tive: 5) la concessione di pre 

still agevolati per mangimi de-
Minnti ai suini da far giungere 
a maturazione per la mattazione 
e per le fattrici: 6) la tempore-
nea chiusura di tutte le impor-
tazioni dall'estcro e lo stronca-

I mento di azioni speculative. 

In effetti la 1 Carbonati » ti 
trova sull'orlo della chiusura e 
cio si deve. oltre t h e alio sta
to fall imentare dell'azicnda al 
fatto che 1'IMI (che pure ave
va concesso nel passato. senza 
alcuna precatizione e garanzia 
e quindi sen/a alctin controllo) 
un prestito di duecento milioni 
aH'azienda. non intende piu 
oggj intervenire in una situa-
zione chr si e resa drammatica 
e tende addirittura al rccupero 
di questa considcrazione poi-
che tale recupero puo ottener-
si unicamente tramite il falli-
mento e la contemporanea per-
dita da parte dei lavoratori del
la occupazione. degli stipendi e 
dei diritti maturati e non sod-
disfatti . 

La prosp«ttata chiusura di 
una delle aziende che. pur nel-
1'esiguita d^Ua occupazione as-
sicurata. rimano sempre fra 
le principali della zona, mi
naccia anche di scorn olgere ir-
reparabilmente il gia precario 
equilibrio cconomico e sociale 
del comprcn.sorio. Da qui I'invi-
to dei sindacati a l le popolazioni 
per una lotta unitaria. 

La situazionc della Carbonari 
co?titul»co in ultima analisi una 
ulteriore riprova rfeH'abbando 
no in cui versa la nostra regio-
ne e con la manifestazione di 
venerdi < tutti » i lavoratori di 
Todi reclameranno un atteggia* 
mento diverso da parte del Go 
verno. co«i come qualche uior-
no dopo sara fatto in m a n k r a 
ben piu massiccia da tutti i 
lavoratori della regione. con la 
preannunciata e Marcia Peru-
gia-Assisi >. per la Regiono. le 
rifnrmc e la pace avra luogo 
il 28 maggio. 

Dal 13 maggio 
aperta la 

Mostra dei vini 
ORVIETO. 8. 

A cura della Camera di com-
mercio di Term e con La collabo-
razione deirAmmimstrazione co-
munale e I'Azienda autonoma di 
tun<mo di Onieto . dal 13 maggio 
al 1. giugno. nel caratteristico pa 
lazzo delle mostre. piazza Febei. 
a\Ta luogo la V Mostra dei vini. 
trine e merletti e presentazione 
dei prodotti dell'artigianato um-
bro. Parteciperanno a questa im-
portante rassegna circa 200 ditte. 

Terni 

in 
e le « 

maggio 
vedove » 

de «ll Messaggero » 

Sentite cosa ha scrittn il 
Messaggero con uranrie n-
lievo. a commentn della set-
timana carattertzzata dalla 
utiita attornn al primo ma<) 
aio. 

« E' stata una cclebrazinnc 
rednva. Sul palco di Piaz
za del Pnpolo e'erano al 
cunt notabtli cotnimisti. IM 
CGJL ha addirittura ospita 
In sul palco due "<tudenti 
qreci. 11110 dei quali ha an 
che riroltn un appello per 
aiutare i "democratic!" qre
ci ad insorqere contra il 
aorernn militare. Per il pri
ma maqqin enmunque non si 
e realizzata lunita dei la
voratori ». 

L<7 rispnsla che dobbiamo 
dare e facile e semplice. 
Dobbiamo anzitutto rilerarp 
come per il « Messagqern * 
coloro che oqqi sono qettati 
nelle carcere. nei carr.pi di 
enncentramento. tutto il po-
polo qreco. siar.o dei 1al*i 
democratici. dei demrK-ra 
tici Ira rirgolette. Dobbia 
mo rilerare come U * Mes
saggero * qioisca del fatto 
che non si e realizzata la 
unita sindacale. 

Ma questi rilieri pos^r.no 
essere fatti da ogni leitnre. 
Vagliamn aqqiunpere quat-
tro notizie sul fatto che il 
prima magma e slata una 
celehrazinne « redara >. Al
le died manife^tazinni or-
aanizzate dalla CGU. ed a 
quelle del PCI ri hanno par-
tecipato mipliaia di lavo
ratori. Ed in queste mani 
festazinni vnitarie ri era 
no tutte le band>ere r'<sse. 
dei cnmur.isti. del PSll'P. 
del PSU. della CGJL. 

A Perugia, in *rA;darieta 
con quegli stessi studenti 
greci che hanno parlato a 
Terni. in none del porxAo 
greco. oggi oppresso dal 
fascismo. si e creato un co 
mitato che comprende 
CG1L. C1SL. Vlh. VG1. In 
tesa cioe tutte le oroaniz-
zaziam democratiche dei la-
rnratori e degli studenti. 

Ma ri e stata una manife 
stazione assai significatira, 
a Sarni Scalo. dove oltre 
mille lavoratori hanno salu 
tato Viniziatira unitaria pre
sa dal PCI, PSWP. P R / . 
PRI. PSU. e dalle ACU. Ed 
a questa manifestazione 
hanno parlato anche della 

Grecia. il segrelario della 

L'lL di Temi Honini ed un 
comumsta, Donatelli. 

II fatto che vi fosse tan-
ta gentc e questa larga uni
ta. alia base e non ai vcr-
tici. realizzate trc le sczio 
vi locali. dei gruppi comuni 
sti, socialist 1 e cattolici. sta 
a siijmficare. signuri del 
« Messaggero •». che lidca 
delTunitd dei lavoratori si 
fVi slrada Ed e certo questa 
« tmifd che pioce ai comu-
nisti t come dice il * Mes 
saggero *. C'e tutta una 
U'tteratura — dire il % Mes 
saggero » —. In Grecia ce 
un colpo di Stato? Sel Vict 
Nam scorre il sangue? Non 
ct si ritiene soddtsfatti del 
Tandamento delle cose alia 
Term? Ihsogna protestare 
tutti uniti ». 

Proprio co.-i. signnri del 
1 Me.'-sagero v. In questi ca 
si not comumsti clnarniamo 
alia prolesta. alia lotta. tut 
ti i lavoratori uniti. Se a roi 
questo ri fa ndcre. dopo 
tutto. il riso abbonda sulla 
bocca degli stolti 

E' tropp*) comodo parla-
re di unita che sarebbe fit-
tizia e un falso rnito della 
demaqogia comumsta quan 
do. come fa il * Messag
gero > .si iqnnra Vappel'ln 
— ad esempio — che cen 
to personahta della regione 
hanno rnolto al p-'ipolo un-
bro per la marcm Perugia 
. l - ' i c i . p^,pr,r, ? v . icmi del 
li Pare fYiet . V w della 
l.hc-ta (Grecia) dello svi 
/lippo ec>r,onico (- Term 1) 
e della Regir>ne. 

11 ' Messagqern 1 lo sa 
bene, ma lo ra*ror,dp rolu 
tar^eme. che quelVappello 
HOT e firrratn dni *oIi co 
r~.ur.iai. ma dii dingenti 
del PSIIP. del PSV. del 
PRI del movimento autono 
mo socinlisti da dirigenti 
"mdacali dirersi. da catto 
Im. da commistiom interne. 
da uomini di cvltura. sinda 
ci. Anzi. e propria perchp 
il * Messaggero ». il giorna-
le della conservazione sa 
tutto questo. che si strappa 
i capelli che tenia di esse-
re gviliro per la « unifa re 
dora » quanto inrece do 
rrebbe starsene a lutto. 
perch* la sua politica su 
subisce una nuova sconfxt 
ta: la sua politica e « t e -
dota v 

Alberto Provantini 

I suoi gen it or i 
perirono sotto 
l<* lionihe: adesso 
ponsa al Vietnam 

Comtncto col dire che i miei 
gemtori sono stati ammazzati 
durante un bambardamenlo 
etfettuato dagh amencani il 
giorno 29 ottobre 1U43, alle ore 
12,15, in Genova-Rivarolo. Ne 
so quuleaa. quindi. dei en-
tumult che arrivano dall'arta. 
E' per questo che, quando 
sento parlare dei barbari bom-
bardamenti cflettuatl dagli ae-
rei USA sidle popolazioni ct-
vtli del Sard Vietnam, mi sen
to rabbrividire ed tnvadere 
dall'odiu per questi crimmali. 

Vorrel fare una proposta. I 
no r d • vietnamiti dovrebbero 
premiere 1 pilott USA prigio-
men e sistemarli m baracca-
menti situati al centro degli 
obtetttvt che git amencam si 
propongono di colpire. Quin
di dovrebbero tar conoscere al 
cotnando amertcano dove so
no sistemati questi loro uomi
ni ]>er vedere se hanno poi tl 
coraggio dt botnbardare il bcr-
saglw prescelto 

Sara forse questo un siste
ma un poca al di fuon delle 
nor me viternazionah che rego-
lano il trattamento dei pngio-
nien Ma non hnoqnu neppu
re ditneutieare che git ame
ncam stotino bombardanda 
citta. villaqgi e paesi di uno 
Stuto nl quale non hanno mai 
dichiarato tormalmente nuerra. 

Termino e(>l dire che ogcti 
tutti 1 popoh del tnondo so
no a )ui ore della pace, e che 
e ora di dire con forza un 
« basta » aU'aggrcssione ame-
rirnna nel Vietnam. F coloro 
che non vagliono tenere con-
to di questo. saranno mevita-
btlmente condannatr 1 popoli 
vanno sempre uvanti. come la 
\torm di tutte le riroluzluni 
e dl tutte le guerre te^ttmonm 

OIOROIO IVAMICO 
(C!enova> 

A che punto siamo 
con le nuove 
peusioni 
dei marittimi? 

Sono un pensionnta maritti-
mo Da tempo si parla di un 
aumento delle no^tre pensio-
111. le promesse del mitiistrt 
non sono mai mam-ate. ma *i-
nura non si e visto nulla di 
coricretu Eppure. come tutti 
or mm sunno. le uo^tre condi
zioni ?(mo tra le mu dnnntn-
te, nonnstanle le decme c de
fine di anni che uhhinma pas-
siita juori di casa. solcanda 
tutti i man del tnondo 

So che 1 deputatt comuni-
stt i / stanno attvimentc in-
teressundo della nostra que-
stione, ma t i sarei grata se. 
attraverso tl giornnle. poteste 
farei sapere a che punto st 
trova il problema in sede par-
lamcntare. 

Grazic e cordiali saluti an
che a name di un gruppo di 
miei collcghi. 

L. P. 
(Trieste) 

— Altre lettere sull'argo-
mento ci sono state ser ine 
da van gruppi di pensionati 
mantt imi e dai lettori Romeo 
GHIGGINI (Lenri i e Livio 
SIMONELLI (Pescara). 

11 Ktn^rnn. dopo tncsl c mesi 
di lotle tc.ndotte nel 1'arlamento, 
sullf r..i-.t e nelle citta marittl-
in< . In p:r<-' ntxto .ill'lnl/!o dl qtip-
-t .1: i.-i 1! ti!'-»'̂ tio (li U-g\Li- r. 37'IS 
Mil i.vi:cl:i..m.t i,»o (ii lj.i prc.ldetiza 
mar;r..ir.i 0<'"ij d:--» r̂.o di ICKK̂  
ri'.ilc.i. pre•»•• .1 p<>. t>, li. M honi 
cht- lu prepurato dal servmo ai-
tuariii'.e deli'INPS e del quak" Ria 
sc rivcmmn sull'Unita 

Con talc discRno di legge 1 ma
nttimi tengono traileriti all'A<-il 
nirazior.4' t̂ n̂ r-*!*- ol)bl.i.'.i:fji..i 
(IN1*S» td 1 londi special! rtst:mo 
ci.riic Ir.isdl in'tvrutivi deii'ACMJ 

Alle compf'tt-ri/<- mvdie nn.vi n/10-
nali sono sri-titu:te !e n-tnbu/ionl 
med.e t-ITettut- t la pensicmt- vitre 
caI(.oldt.i sul (v> • dl qiifti- "ii-
t;::.i- i j iri riiKi":'** dl 11:1 tririlr-
siii.n IH r G^I.: .ir.no di «*ri.i/io. e 
fir.o ad un mawlmo di trenta aniu. 

I minimi di pension*: saranno 
qurlli dtll INPS. e ititt !c mag-
tririraz:»n: per I lis It e 11 coniURe 
a <ar:co. tx iviii'-fuitaii medie et-
!e:tue saranno biiM-tttiblli dl re-
v.-;or.f 11 i.i") di mu'air.cnto del
le retribuzioni per intervenuti ac-
<<>rdi iind.u-a:i e ie p^iisiom subi-
rar.r.o lar.azif.rl rj.1 c*±f> dl avi-
mt-r.tn del costo della vita. 

II dist-Kno di tfjut- pr<r.tde Inol
tre la rili'juidjz.ur.e di tutte le 
p»-n«,;r/nl en.jMt'- dopo il 1* gen-
nj;i» l.-o. mentre per quelle er<>-
fa'.e pnn.a di tn.t data e preil-
s'o un pre.irr.mare aumento del In 
per cer.to delle peusioni che sono 
state i a^cul-ite con.-:derajido perlodi 
d: navt;ra/.r>r.c ar.terlrjri »1 1° giu
gno del l'^7 e poi iin u.tenure 
aumento del 2u'i. Le decorrenza 
dtj;.: aî r.t.r.ti prtv-.j-ia e que.la 
de. I* g-nr.ajo 19<>) 

Per fare fro.-.tt ai r.uovl rr.aggio-
n onen. i.el d:"̂ -gno dl legge in 
que»:ior*e si rv.orTe solo ad un 
aurr.ento del canco contnouUvo: 
oltre al cor.tnbuto deli'lNPS e pre-
viito un crir.tnb-jto tntejraUvo del 
6 ' > (5 »i a car:co del datore dl 
lavoro e 1 •• a canco dei lavo-
ratoro. E' escluso un ir.tenento 
ir.:ej;ra".tvo da pane dello Mato. 

Tale attgravto con'ribullvo preoc-
cupa scprattutto per 11 settore Cel-
.a pe«o. r.<".turlamer.te In crtsl. 
Preo-rupa tnfx.e i'. f^tto cn« men
tre per > pen>.or.l post 1* gen-
na:o iî A s: v<r.o st^bi.iti cn;ert 
cr;e. tr. iir.<a d; mas*:ma. possono 
e>-^re accettat: perche rappresen-
t»-o un eSef.'.vo tn:»liorarr^nio, 
pt r le pfr^;r-r.i «x.te 1* jer^ato 
I'-vS tvetrri: pen.s:cnat:> sono stall 
prev^ti dei mjjr.:or»rr*n;i cne ncn 
r.pA^ar.o QJ^*TI «I rr.aruiirr.i r*p-
p^re di qjar.-o e stato loro to'.to 
attraverso • aumento del costo ee*-
i% \:ZM Idal 1?M ad G(gi il costo 
de.la V:L» e aurr.er.tato del 37*t». 

Per <;ue*'o il pruppo comunlsta 
T.0T1 vi.o ia*i«te per una raptda 
c:scui*".'^e ed approv az:cr.e del 
prcvreu.mer.to )e da: 1958 che I 
per^:or-ati mar.turr.: atter.dono' >. 
ma ir.sit.te ancne perctie s;a pre-
-,i«to un cor.tributo lntegratlvo del
lo Ststo. sta a favor* dei pesca-
ton ct-jc del veccru pens;or^il». 

Atmalrr.er'.te del provredirnento 
se ne ir.tere*sa vm Comitato n-
sTretto del quale fanno parte per 
;1 gruppo corr.unista ii sottoscntto 
ed 11 compagno on. Gtachtnt. 

II iro-.erio ha rlnunciato all "art. 
100 (dele^al per cui e stato chie-
sto il passj^jio In sede letisla-
tiva (appunto per fare ptu pre
sto I del provredimento. 

Nella seduta del 2 magfto U Co
mitato ha stabliito dt mtervenlre 
presso 11 Tesoro al fine dl ottenere 
l'auspicato conulbuto mtegrativo 
dello su to . II Comitato na ag-
glomato I suoi tavort al 10 maggio. 

On. FRANCESCO MALFATTI 
(Deputato del PCI) 

'IVavisata una 
informazione sugli 
« amici georgiani» 
di Pasternak 

Caro Direttore. J'E.spresso 
del 30 apnle li)67 pubblica 
una notizia che mi riguarda, 
notizia che ho smentito tn 
una lettera tnviata a quel gior 
nale e non ancora apparsa. 
Tuttavia, poiche tale notizia 
e stata npresa incautamente 
anche dalla RAI, ritengo ne-
cessario smcntirla anche sul-
l'Unita, gloriialc al quale col-
laboro. Secondo ('Espresso sa-
rei tomato un mese la da 
Mosca « con una preda nhiot-
tissima: le " Lettere agli sent-
tori georgiam " tfi Pasternak. 
acepjistate in esclusivfl mon-
diale direttamente dal paren-
ti dello scrittore» per I'cdi 
tore Einaudt. 11 fatto che da 
piii di un anno non mi rechi 
netlVRSS. destituiscc dl fori-
damento la notizia del mio re 
centc ritorno da Mosca. E' 
vero, peraltro. che la casa edi-
true Einaudi sta per pubbli-
care in esclusua una raccolta 
di « Lettere agli amtci geor-
Kiuni » di Pasternak che pert 
non e stata affatto « acquista-
ta .. direttamente dai parentl 
dello scrittore », ma consegna-
ta a Torino alta sttddetta casa 
editrtec da un'agenzia di stum-
pa sovictica. la « Novosti w, 
con la quale e stato sotto-
scritto un rcgolare contralto. 

Se la fantastica notizia da
ta (/(/(('Espresso dev'essere il 
frutto dl madornali traintcn-
dimentl, non giusttflcabili in 
un organo d'informazione, e 
da altrtbuirsi tnvecc a un fori 
damentale pessnno gusto I'm-
steme dei termini in cut. in 
quella stcssa nota, si parla 
della letteraturu sovietica e. 
in particolare, del lavoro che, 
unito a quello dl altri specia
list!. da tempo svolgo. co
me studloso e come consu-
lente edttoriale. per farla co
noscere m Italia. I.'autore del
la nota ha deformato elcmen-
tt di una nostra breve con
versazione che non lo auto 
nzznva. comunque. ad attn-
buirrnt espressioni da me mu* 
usale. 

Ti ringrazto dt avermi per 
messo questa prccisazwne e 
ti saluto cordialmcnte. 

VITTORIO STRADA 
(Torino) 

Hingraziamo 
micsti lettori 

Cl fc impossibile ospitare 
tutte le lettere che cl per-
vpngono. Vopliamo asslcura 
re i lettori che ci scrivono e 
i cui scritti non sono stati 
pubblicati per ragioni di spa-
zio, che la loro collnbora/io 
ne e di grande utilita per il 
{,'iornale. 

Oggi ringraziamo: Cesare 
MUSSO. Genova; A.B., Ovada; 
Pietro BIANCO, Petronii; Die-
Ko C . Venezia; Mario CARO 
TI. Merano: Guido RAISE. 
RegKio E.; Elena FASSIO, Ge
nova; Ernesto Giorgio ROSSI. 
Milano; Alberto PENNA. Mon-
grassano; Nello STACCHIOT-
TO, Ancona; Gino ROBERTI. 
I.uigl FRESCHI e Carlo ABA
TE. Milano; Luit,'i BARBESI-
NO. Torino; Gianni CIACCHI, 
Milano; Walter BROZZI, To
rino; Vittorio VIZIOLI. Col-
ledimezzo; Giovanni ROGO-
RA. Arosio; Angiolo M.. Bolo
gna; Vinrenzo BONDIOLI, Bo
logna; Vmcenzo BRUZZESE. 
Genova; Bruno DENTI. Par
ma; Giovanni BECHITA, Bres-
MI; Mario MASET. Milano; O-
herdan BATTISTINI. Torino; 
Antonio BECCAI. Seine St. De
nis; Un gruppo di ex combat-
tenti del '15 '18 di Varazze; 
Paolo B., Firenze; Vittorio 
SCARAMPI. Vado Ligure; Au-
Busto BENASSI, Bologna; E-
miho NIACCHININI. Grotta-
terrata; Giuseppe PLATE'. Mi
lano; Narciso MELL, Milano; 
l l a n o VENTUROLI, Sasso 
Marconi; Fabio BOLOGNESI. 
S. Nicolo; Celestino POMODO 
RO, Genova; Giuseppe BAI--
I J \ L I O . Monza; Mario SCA-
GLIA. Catania; Romo'.o SIMO 
NETTI. Roma: G. SARACE-
KO. Catania; Alberto LUCIIE-
RINI, Comana; Modestmo D E 
ANGELIS. Mercogliano, Un 
gtovane di Raiano; Nello 
STACCHIOTTI. Ancona: Vin-
cenzo VERDALINO. Pozzuoli. 

— I lettori F. EVANGELI
ST.*. di Milano. Giacomo D'A-
LESSANDRO di Napoli. Luijrt 
MALAGODI di Taranto. Pietro 
COPPOLINI di Ragusa, sono 
pregati di farei pervenire il 
loro tndirizzo per permetter-
ci di invlare loro una risposta. 

— Al «Gruppo dl emlgran-
tl » di Lussemburgo: all'argo-
mento che vi interessa l'Unita 
ha dedicato una pagina spe-
ciale il primo maggio. 

— Giuseppe M. CSavona): 11 
nostro giudizio sull'enciclica 
• Populorum ProgTessio» h 
stato espresso, esaminandone 
i vari aspetti. negli articoli 
pubblicati il 29. 30 e 31 marzo 
e 2. 5. 7 aprile. In essi il 
lettore trovera la risposta al
le sue domande. 

SertTete lettere brrvl. IndicandA 
con chiarrzza nonn. cognotne e lo-
dirino. Chi desuVra che ia calce 
alia lettera non compaia il notne. 
ce lo prrcisi. I« lettere DOD Mr-
mate. o siclate. o con finna illeg-
gibile, e rhe rerano la *ol* Indi-
carionr: « I'n gmppo di— », non 
vengono pabbticate. 

Due aniiche 
da Bcrlino 

Siamo due amiche di li 
anni e rorremmo corrispon-
dere tn francese o in tede-
sco con gtovant italiani. 

INGE KUKHAHN - 116 
B«rlin • Ostendstr. 11 - (Re-
pubblica democratic* l e 
desca) . 

DAGMAR PODLEROWSKI -
1017 Berlin - Strausberger 
P l a n 3 • (Repubblic* da-
mocratica tedesca) . 
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