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2 Giugno a Mi lano 

Risposta nuova 
a una situazione nuova 

X «CORRIKRE DELLA SERA*, the aveva defi-
nito con provocatoria falsificazione «un comizio comuni-
sta » la manirestazione indetta dal « Comitato Italia 
per il Vietnam » il 2 Kiugno a Milano. ha gia risposto 
con una sua lettera il prof. Margaria. Efili ha dichia-
rato: « I comitati promotori non sono aH'obbedienza 
di alcun partito, ma raccolgono adesioni individuali di 
uomini di otfni fede religiosn e di ogni ideologia poli-
tica. Vi sono sacerdoti della fede cattolica, pastori 
delle minoranze cristiane. uomini che militano nel 
PSU, nella DC. nel PSIUP. nel PCI. nel PRI o altri 
nelle piii varie orfianizzazioni sindacali e nolle ACLI 
o che. come il sottoscritto. non militano in nessun 
partito politico e in nessun altra organizzazione ». 

AI Corriere. e a sottolincare il fallimento degli iste-
rismi anticomunisti esplosi in questi giorni in certi 
ambienti. ha risposto successivamcnte l'elenco degli 
oratori: parleranno uomini di partito. compresi nel-
l'arco che dal PCI va fino alia DC, senza partito. 
csponcnti del mondo religioso. Sono rappresentate. 
dunque tra gli organizzatori e gli oratori. tutte le 
grandi correnti ideali. le piu varie posizioni politiche. 
Vi sono correnti — come la nostra ed altre — che 
forniscono della situazione mondiale un'analisi fon-
data sulla nozione deirimperialismo ed altre che 
muovono da diversi principi. Dunque. non si tratta — 
e dovrcbbe essere ovvio a tutti — di una manifesta-
zione di partito. Ma perche. allora. i comunisti vi 
aderiscono con totale partecipazione? 

Perche i comunisti vednnn realizzarsi in una inizia-
tiva di questa natura quello che e. oggi. I'essenziale. 
L'appello lanciato dal comitato propone, infatti. le 
iniziative immediate per un efficace contributo ita-
liano alia salvezza della pace nel mondo e per la 
salvezza della pace del nostro paese. E il comitato. su 
questo, ha saputo raccogliere e uniricare i contributi 
piu diversi. realizzando cosi quello che a noi — ma 
crediamo non solo a noi — sembra essere I'essenziale. 
Un'unita che consenta una risposta nuova ad una 
situazione nuova: una situazione allarmante per Tag-
gravarsf dell'aggressione USA nel Vietnam e per il 
crearsi di preoccupanti focolai di conflitto nel Medio 
Oriente. alle porte di casa nostra. 

RENT'ANNI fa le bombe su Addis Abeba e Ma
drid erano un monito che i comunisti avvertirono. 
Poi fu la volta di Varsavia e di Londra. Tocco quindi 
a Milano e Roma, a tutte le nostre citta piangere i 
morti sotto le macerie e i caduti, i dispersi. i feriti e 
i mutilati. 

Oggi il significato di cio che avviene nel sud-est 
asiatico. i pericoli per tutti che derivano dall'avvele-
namento della situazione internazionale in varie parti 
del mondo e capito da molti. anche da for7p che 
trent'anni fa non ascoltarono 1'avvertimento dell'Etio-
pia e della Spagna. Di qui la decisinne di agire e di 
tinire le forze subito per fermare l'aggressione ame-
ricana nel Vietnam a cominciare dai bombardamenti 
sul Nord: perche ccssi un'orrenda strage e il martirio 
di un eroico e indomabile popolo e perche l'itinerario 
di trent'anni fa non sia percorso un'altra volta con con-
seguenze che la mcnte quasi si rifiuta di immaginare. 

Si e capito da forze che pure su molte questioni 
esprimono posizioni assai diverse che occorre oggi far 
fronte ai pericoli della situazione con una risposta 
nuova. e cioe non piu solo con iniziative locali e di 
parte, non piu solo di un'avanguardia combattiva per 
quanto ampia. Si e capito che occorre una risposta 
basata su una unita piu grande di tutti coloro che 
vogliono davvero la pace, e su una partecipazione di 
grandi masse di popolo. Cosi si spiega il fervore di 
iniziative in tutte le regioni del nord e in ambienti 
cosi diversi per rispondere all'appcllo del comitato 
Italia per il Vietnam. 

J L J C C O PERCHE' da tutta Italia si cuardera domani 
al corteo e al comizh- di Milano come aH'avvenimento 
che nella giornata della Repubblica ne celebra nel 
modo piu autentico il significato politico e ideale. nel 
segno deH'unita e della pace. 

In questi mesi il popolo italiano ha fatto molto 
per la causa della pace. La lotta condotta fino ad oggi 
ha anche dato dei risultati: il nostro ministro degli 
esteri ha dovuto pronunciarsi contro i bombardamenti 
sul nord Vietnam e il presidente del Consiglio ha 
cessato di esprimere <t comprensione » per gli aggres-
sori. II 2 giugno pero le grandi masse popolari faranno 
qualche cosa di piu. di qualitativamenle nuovo rispetto 
al passato. perche la loro voce si senta anche fuori 
dei nostri confini e il governo faccia qualche cosa di 
piu e di diverso. che davvero getti tutto il peso del 
nostro paese ncU'azione per fermare l'aggressione e 
la guerra. Per il Vietnam e per l 'ltalia. 

Elio Quercioli 

PORTAEREI AMERICANA NEL CANALE DI SUEZ 

Minacciata una azione 
della Sesta Flotta USA 
Arroganti giudizi dell'ammiraglio Martin sulla presenza di unita sovietiche nel Mediter-
raneo — Consiglio di Sicurezza: progetti di risoluzione presentati da Stati Uniti e RAU 

I La discussione al ia Commissione 

Esteri della Camera 

PRUDENTE 
FANFANI 
SUL M. 0. 

LA TURCHIA: NIENTE BASI CONTRO GLI ARABI 
Dal nostro inviato 

IL CAIRO. 31 
Questa nottc la portuerei americana « Intrepid » 

di 33.000 tonnellate, con'a bordo 28 aerei e 12 client-
teri, e entratu dal Mediterraneo nel Canale di Suez. 
Dove e diretta? Gli americani dicono: al Vietnam; 
in a al Cairo si tcmc che la nave ahhia in realta come 
destinazione il Mar Rosso e le vicinan/e dell'isola di Tirati per 
partecipare a un tentati\o di pre.ssione. se non addirittura a un 
tentati \o di rompere il bloeco del (lolfo di Akaba. I.a noti/ia J 
eomuni|ue eonferma quanto ieri serneva « Al Ahram * a propo 
sito degli spostamenti delle llotte britannica e americana nil 
Meditenaneo onentale e nel (lol 

Questa foto e stata distribuita ieri dall'agenzia americana AP con la seguente didascalia: • Una veduta aerea della portaerei 
americana d'assalto " Intrepid " in navigazione nel Mediterra neo. La portaerei che in primo tempo era destinata nel Vietnam, 
e ora Tunica nel Mediterraneo che possa attraversare il cana le di Suez ». La portaerei e entrata ieri sera nel canale di Suez 
e naviga verso il mar Rosso. 

fo di Aden, spostamenti che pos 
sono essere intcrpietati come un 
tentativo di accerchiamcnto ma 
rittimo dell'Egitto. 

Le televisioni di vari p.iesi so
no state autoibzate dalle autori-
ta egiziane a fllmare il passag 
gio dell'* Intrepid •» e sono state 
prese misure per irn|)etlire che 
manifestazioni )>o|X)lari ostili. 
spontanee e ben giustificate. |>os 
sano sfociare in inc-identi. 

Manifestazioni popolai: conti-
nuano a svolgersi al Cairo. Ven-
gono aHissi manifesti e innalzati 
striseioni di tela con parole dor 
dine antimperialiste che esprimo 
no la volonta popolare di resiste 
re a un'eventiiale aggressione. 
Alcuni osservatori ritengono che 
la situazione sia piu tesa che nei 
giorni scorsi ed esprimono molto 
pessimismo basandosi sulle noti-
zie relative alia partenza delle fa-
miglie dei diplomatici e dei fun 
zionari delle compagnie stranie-
re. Ma ai miei occhi il Cairo pre-
senta un aspetto sostanzialmen-
te pacificn e sereno. 

Arminio Savioli 

Gravissima rinuncia dinanzi al le pretese della DC 

ANCHE IL PSU HAV0TAT0 AL SENAT0 
P0TERIECCEZI0NALI A L U P0LIZIA 
Approvato un testo che porta I'impronta dei peggioramenti imposti dalla DC 

La Camera vota una legge 

ospedaliera senza riforme 

Norme borboniche nella 
nuova legge di PS - In-
terventi dei compagni 
Gianquinto, Kuntze, Ma • 
ris, Rendina, Petrone e 

Morvidi 

Barca motiva il vofo contrario del PCI invifando Ma-
riofli e il PSU a riflettere sul fallimento del disegno 
di rinnovamenfo del settore • Gli ultimi emendamenti 

lr 

La Camera ha approvato ien 
a tarda sera, a magg3orar.za. la 
legge per >I riordinamento del 
servizio ospedabero. Hanno vota-
to a favore i deputati della DC 
e del PSU: hanno votato contro 
i deputati del PCI. del PSIUP e 
del PLI. E depuiato repubblica 
no Melis. dopo uno scontro po 
lemico con il ministro Mariotti. 
si era allontanato per protesta 
daU'aula: lestrcma destra ed an
che una parte dei Uberah" henno 
disertato per controbilanciare il 
vuoto di circa 100 deputati dc 
assent i dal voto. 

La votazkme a scrutinio se 
greto. ha dato i seguenti risultati: 
presenti e votanti 374. maggio-

« Scioperando hanno agito in forza di un diritto costituzionale » 

Prostiolti a Napoli 921 vigili 
1 921 vigili urbani di Napoli 

— che due ami fa vennero de-
nunciati all'Auionta giudiziana 
per abbandono del posto di lavo-
ro. avendo partecipato alio scio-
pero dei dipendenti degli enti lo
cali sono stati Lbcrati da ogni 

accusa. n Sostituto Procuratore 
della Repubblica. Ivan Montone, 
infatti. ha ehiesto ai giudice 
isirutuore d proscioglimento per
che il fatto non costituisce reato 
avendo i 921 vigili «agito nello 
esercirio di un dintto previsto dal-
l'articoJo 40 d«Ua CosUtuboot >. 

Come a Napoli, anche in aitre 
citta i vigili urbani vennero de-
nunciati in base all'articok) 330 
del Codice penale ma nel corso 
dei process! vennero sempre as-
solti. Questa volta l'as*oluz.one 
viene oh.esta dal PM si fase 
istruUona. 

ranza 188. a favore 214. contro 
160. 

Prima della votazione avevano 
pariato per dichiaraz.one di voto. 
Barca per il PCI. Ceravolo per il 
PSIUP. De Lorenzo per il PLI. 
De Pascaiis per il PSU. Piccoh 
per la DC. 

II compagno BARCA. motsvan-
do il voto contra no dei comuni
sti. ha affermato che la legge 
ospedaliera per il contenuto con 
^rvatore impostole dalla DC. ag-
cra\T? la contraddizione gia po-
sta m luce dal greppo comunista 
tra ie affermazxKii di principio 
contenute nel Piano Pieraccini 
e le djspo^izioni di attuazione che 
ne svuotavano in gran parte il 
contenuto. 

<Siamo stati accusati di iver 
preteso troppo — ha detto — e 
di aver tentato di i 'ticipare con 
i nostn emendamenti I'istituzione 
del servizio samtano nazionale. 
Ci6 e falso: ci siamo limitati a 
chiedere cu) che m passato chie 
deva to stesso PSI e cioe che 
questa legge fosse strutturata w> 
modo tale da rendere compati-
bi'.e la susseguente edificazione di 
quel servizio Ma e propno que
sto che la DC non ha voluto >. 

Rivolgendosi al - mmistro Ma-
notti. loratore comunista gli ha 
dato atto di avere personalmen 
te tentato di resistere alia pres-
sione d .c e di ave r contkiuato a 
sostenere, nel dibattito in aula. 
quello che per i comunisti e il 

(Segue in ultima pagina) 

De Gaulle 
ricevuto 

dal Papa 

Prima di part ire per Vene-
zia, dove si tratterri una 
giornata in forma privata, 
il presidente De Gaulle e 
state ricevuto ieri mattina 
da Papa Paolo V I . (In ul
tima pagina un bilaneio del 
vert ice dei «ci). 

II dibattito proseguito ieri al 
Senato sul nuovo testo della 
legge di PS e stato caratteriz 
zato da una battaglia sui sinao 
li punti dei disegno di legge 

I patiti 
dello stato 
d#assedio 

I.a Icage fascism di I'uhhlicn 
Sicurezza (testo nnicn <!ct IS 
eiupno 19.1 H prcteHrta tint 
ipntesi Hi cnnferimenln tlri pie-
ni pttleri al ( i i t r rno ; a) peri-
cnlc pubblicn (aril. 214. 2 / i . 

tra"i comunisti. che hanno chie- i -:ft>- l,) J'c'«» ,li »« w » (nTti-
sto un rigoroso rispetto dei i cnl' 2l\ • 2ls

L
 2lf\-

diritti costituzionali dei citta l*«Mcoto .8 della COWUZMO-
dini. e i democristiani e il go
verno che hanno sistematica 
mente difeso la concessione di 
ingiustificati poteri discreziona 
li airautorita di polizia. Su una 
materia cosi importante. che 
riguarda le garanzie della vi 
ta democratica in tutte le sue 
espressioni. i socialisti non ban 
no avuto nulla da dire. Accet 
tato l'indirizzo generale della 
DC (Taviani ha spiegato che 
in Italia e Utopia proporre ur. 
sistema di norme di < tipo an 
glosassone >). i socialisti si *o 
no chiusi in un completo silen 
zio votando. insieme alia DC. 
le norme piu odiosamonte au 
tori ta lie. 

La maggioranza ha gia ap 
provato un articolo che rical 
cando il testo fascista, con 
sente ai prefetti in casi < di 
necessita e di urgenza >. per 
rutelare l'ordine pubblico. di 
negare resercizio di determina 
U diritti democratici. Taviani. 
per ghistificare questo potere 
discrezionale. ha ricordato la 
disposizion? del prefetto di Ve 
nezia che fece staccare dei ma
nifesti considerati offensivi per 
un ministro austriaco ospite 
della citta. i socialisti si sono 
dimenttcati che in base a que
sto potere discrezionale il pre-

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

ne Kepnbblicana prevede una 
sola ipntesi di conferimentn di 
poteri straordinari al governo, 
t ale a dire nel caro in cui i 
due rami del Parlamento ofc-
biano dcliberalo lo stato di 
euerra Xon esiite dunque. se-
condo lo spirito e la lettera 
della Cnsliluzionc, alcun a pos
sibility <li dichinrare lo + stato 
di pericnlo pubblico » e di con-
ferire al gm cmo a tal fine po
teri straordinari FT per que<ti 
motiii che gli artirnli 211. 2/> 
216 del testo tinico del /«?! 
iuronn considerati coxtituzio-
nalmenle Ulesittimi 

Fatto di inanditn craiita. an
che alia luce delle per nulla 
affatlo chinrite vicende del ten
tato • colpo di stato » del In-
slio 1961, i/ testo di legge pre-
sentato dal governo di centro-
sinistra sui com piti della Pub
blicn Sicurezza mantiene inlat-
ta ripotesi dello « stato di pe
ricnlo pubblico • e del confe
rimentn al Koremn. in tale cir-
coUanza. dei poteri straordinari. 

Fcco il testo deirarl 64 del 
progeltn di lease govcrnativo 
che il Senato Hi scut era in sn-
stituzinne deirarl 2/.S del te
sto nnicn fascism: * Nei ca«i 
*lraorrlinari di nrrr^sil^ e di 
uiftenza il Governo pror^ede 
con drcreto-legne ai «en«i del 
secondo comma delPart. 77 del-

an. t. 
(Segue in ultima pagina) 

Le minacce 
dell'ammiraglio 

americano 
NEW YORK. 31 

Al Consiglio di sieuie/za, do 
\ e e proseguito oggi il dibat
tito sul Medio Oriente. il dele-
gato americano Goldberg ha 
presentato un prngetto di riso 
luzione che mvita le parti in 
contesa alia mudera/ione e a 
ricorrere alia diploma/ia per 
risolvere la crisi. Scopo della 
proposta. secondo Ie parole del 
delegato USA. e di arr ivare a 
«un periodo di rafTreddamen 
to sen7a pregiudi7i per i di
ritti delle parti in causa *. II 
dibattito c stato ai>erto dal 
ministro degli Esteri iracheno 
Pachachi il quale ha espresso 
I'appoggio del suo governo alia 
posizione della RAU a propo 
sito del Golfo di Akaba. 

Pachachi si e riservato di 
pronunciarsi sulla proposta di 
risoluzione americana. in atte 
sa della sua illustrazione da 
parte di Goldberg. 

L'ambasciatore egi/iano EI 
Kony ha presentato da parte 
sua una proposta di risoluzione 
nella quale si chiede il ntorno 
della commissione armisti/iale 
mista e la condanna di Israelc 
quale responsabile pt-r l a g 
gravamento della situa/ione 
nel Medio Oriente. II delegato 
indiano ha detto t he \otera 
per tale risoluzione. Su propo 
sta del rappresentante franee 
se il dibattito e stato aggior 
nato a \enerdi alle 16.30 ita-
liane) per consentire appro 
fondite consulta/ioni fra l 
membri del consiglio 

Gli Stati Uniti continuano a 
far mostra di c cautela = di 
fronte alia crisi mediorientale. 
ma in realta dietro i toni mo-
dcrati appaiono elementi estre-
mamente preoccupanti. 

II Setv York Times scrive 
oggi. citando fonti della capi 
tale, che la diplomazia ameri
cana t sta cercando di ottenere 
1'appogeio delle potenze marit 
time occidentali ad una comu 
ne presa di posizione contro il 
bloeco egiziano del golfo di 
Akaba ». presa di posizione che 

fScpttr in nilima pnsina) 

I I no di Ankara 

per luso delle 

basi mil i tar i 
ANKARA. 31 

L io'.emo t.irco ha infonr.ato 
.1 nv.n <ero dt-z': E<en dcila 
R.\U che It- b^^' nv.Jtan n T J -
ch.a r>on .saranio ^>ate contro s?h 
arahi. Per quanto r^zuarda le 
ba=-i amencane in Turchia t.n por 
ta^ore hj preci^ato che Ton w--
ra COTCO^'O :. permes=o per a i 
loro ,J-O contro Pae-i a%ib;. .Se 
co-.do il portavoce ta'.e autorizza 
7a7-one non e anco-a stata •-">'. 
lec.tata da parte desi^i USX 'in 
a!c-.ni amb enti pero =i r.t.er>e 
che da parte americana \\ siano 
a'.Tieno stati dei sondaggi). An
che ne'.la comunicazione al go
verno del Cairo, a quanto nsul-
ta. «i afferma che tale permes-
so \errebbe negato ove gli US.\ 
lo chiedes-sero in conness.one con 
la ensi ne'. Medio Or.ente. Lo 
atteagsamerto della Turchia. pae
se musulmano. non e di appog-
g.o esp!icito agli arabi. ma nei 
g.omi scorsi rambasciatore tur-
co al Cairo informo il governo 
della R \U che Ankara *com-
prende lc ragioni dei prowed:-
menti » adottati per H Golfo di 
Akaba. 

A pag. 11 altri servizi 
sul Medio Orien'e. 

Sereni: « La campagna 
anticomunista in corso 
non giova ne alia causa 
della pace ne al ruolo 
che il ministro ha di-
chiarato l'ltalia deve 
esercitare» • Proposta 
una conferenza dei pae-
si mediterranei • Inter-
pellanza comunista a 

Palazzo Madama 

Nil tardo pomeriggio di ieri 
F.inf.ini ha iiTento alia Commis
sione esteri della Camera sulla 
posi/ione del Koxeino ri'-petto 
alia crisi nel Medio Oriente. In 
una situa/ione the tontinua a co-
stitiiite moti\o chile piu sene 
pieoccupa/ioni — ha detto il mi
nistro degli esteri — l'ltalia |>ei 
^cKue ((iiesti obuttivi: 1) non 
fare im/i.ire e s\olgere l<i pau-
IOS.I ciittiia di ii/ioni e lea/ioni: 
J) far nte icaie tondi/ioni di le-
l.iti\.i tuiiKiiullita in tutti i set-
toii. disinnescando gli elementi 
esplo>-i\i della situa/ione_per d.ir 
lopiro. tempo <• seiemta ai ne-
go/iuton*. 3) promuoveie I'esame 
dei printipah pioblemi esistenti 
e ofTnre ad essi giuste solu/ioni. 
aetettahih dalle p«nti in tonllitto. 

Gli strumenti di tiiifata riceica 
— affeuna Fanfani — (levono 
essere It* amiehevoh a7iom sul 
piano bilaterale. I'appoggio alia 
a/.ionc dell'ONU sul piano multi-
laterale. la rinuncia aH'autonta 
di particolan gruppi nstretti the 
avrebbe potuto creaie in-ormon-
tahili diflicolta di ordme psitolo-
gico impedendo una utile a/ione 
politica. I^i linea che seguiamo 
— ha detto Fanfani — e di n-
«petto della \ita. deli'autonomia. 
delle hljcrta degli Stati e.M.stenti. 
Israele tompieso; di amici/ia 
per tutti: cJi \oIonta ill coopeia-
zione alio suluppo del Medio 
Oriente. Agli arabi e agli isiae-
hani abbiamo fatto giungere il 
nostro parere diretto a sugge-
lire fruttuosf alternati\e alia 
guerra minacciata. ad lmpedire 
uno scontro e a ncercare — ha 
ripetuto i! ministro degli esteri -
una sohi7ione accettabile alle 
parti. Questo e il (iuadro in cui 
si colloca la nostra iniziatna di-
plomatica (Fanfani ha aggiunto 
che dietro un suo |>erson.ile sug-
genmento il ministro degli esteri 
iratheno si t rtcato in America 
" |KT mettere la sua e^iwrienza 
a profitto di autore\o!i interlo 
tutori deH'ONU e di Washing
ton *). 

Fanfani gmdica <• ̂ upcrata * la 
fa*e acutis«:inia del pnmi giorni 
gra7ie all'azione iniziata dalle 
Xa7ioni Unite e agli * intenenti 
moderator! delle quattro potenze 
che nel Consiglio di sicurezza 
detencono il dintto di \e to». I«T 
pre=ente e una face di atte-a, 
ncca di dichiarazioni polemichc 
ma per fort una minora non rice a 
di temibiii incidenti. Tanto eli 
Stati arabi quanto Israele < hanno 
manifee1ato il prop*>sito di aMr-
ner«i da ngru atto che po=sa pro-
\otare 1'ini/io del tunuto co-i-
flitto > 

In <^os!an/a — riite il mim=tro 
dfgli c~ttri -- la tolu/ione da 
tro\are e p*>litica. non e un coil 
proio«'~~o tra l'lnfini'^ di pareri 
g.unditi che \engono da otfTn 
parte 

Fanfani ha frftto precedere 
queita parte delle sue dichiara
zioni da un gludizio positho dei 
risultati del \ertice romano tra 
i capi di Stato e di Poverno della 
CEE. Dopo a\cre dichiarato che 
il covemo «i assume tutta la re
sponsibility del di^cor^o pron-jn-
aa to da Sara gat m Campidoglfo. 
egh si e detto soddisfatto del 
bilaneio degli incontri e dei col-
loqui dei leaders della «piccola 
Europa > perche ^i e giunti a 
concordare la data del 1- luelio 
per la forrrazione del nuo\o 
organo unitano della Comuniia 
accettando che l'ltalia r,e abbia 
!a pre«iden7a: perche dopo r- una 
«^rena. ^cpp'ire mtcn^a discus-
store > ci e riectso di approfon-
dire tl tema della ade-tonc della 
Gran Bretagna e di al'ri paesi 
al MEC e infine perche il ver-
tice ha reci-trato una npresa 
del dialogo politico tra i sei »un 
altro vertice si terra probabil-
mente entro l'anno in corv>). 

In netto contrasto con Fanfa
ni. IA MALFA ha dato un parere 
assai negatho della Conferenza 
di Roma che egli constdera un 
successo per De Gaulle e per la 
sua politica contrana all'ingres-
so deiringhiKerra nel MEC. Non 
e'e — dice La Malfa — «nes
sun elemento nuoxo >. Basta ri-
levare «1'ampiezza e )a gravita 
dei dissensi e l'inesistenza di una 
base comunc di valutazione i»nli-
t:ca in seno ai Sei paesi >. Arv 
che I'utilita di un'altra conferen
za e opinabile. I repubblicani ap: 
prezzano la posizione del gover
no sul Medio Oriente ma conside-
rano che anche qaesta crisi. co-

(Scgue in uttima pagUm) 
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UNA SCONCERTANTE E ALLARMANTE DICHIARAZIONE DEL VICEPRE-
SIDENTE DEL CONSIGLIO ALL'« ESPRESSO - SUI FATTI DEL LUGLIO 1964 
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Moro ha 
ingannato 

Nenni ? 
All'atto della nomina di De Lorenzo a Capo di S.M. la DC detfe ai socialisti piene garanzie sulla lealta de-
mocratica del generale - Nenni rivela che lo scandalo del SIFAR non e il » solo caso » di « mostruosa dege-

Lo « spauracchio del colpo di stato » per influire sulla crisi del governo nerazione » 

1 
Negoziati, non guerra! i 

La Segreteria CGIL sul Medio Oriente i 
Coesistenza fra Israele e Stati arabi, indipendenza i 
e affrancazione dall'imperialismo e dal neo-colonia- ' 

lismo — No alPintervento arm a to straniero I 

// President del PSl-PSDl 
unificati, Pietro Nenni, ritorna 
sul « colpo di stato > del 14 lu-
glio 1964. Vi ritorna con una 
Icttera nlt'Esprcsso in risposta 
alle precise contestaziom ri-
voltegli una settimana fa dal 
direttore del medesimo e vi ri-
totna, anche perche calpito 
da una domanda che gli era 
stata posta ripetutamente sol-
tanto da noi: perche" i ministri 
socialisti votarono un anno e 
mezzo fa la « chiamata » poli-
tica del generate De Ix>renzo 
a Capo di S. M. dell'Esercito? 

Nenni a questa che & la do-
manda chiave per colleoare il 
passato al presente risponde: 
€ Quando il Consiglio dei mini
stri nomind il generale De Lo
renzo capo di Stato Maggiore 
dell'esercito non mancai di 
chiedere informazioni ed assi-
curazioni sull'atteggiamento da 
lui tenuto nella crisi dell'estate 
1960 e in quella dell'estate 
VJGt ». Nulla di piii e nulla di 
meno di quanta aveva scritto 
due settimane fa TAvanti! ere-
dendo in tul modo di chiudere 
plausibilmente la questione. 

In realta la questione rimane 
intieramente apcrta. Osserva, 
infatti. e giustamente, TEspres-
so nel suo odierno commento 
alia Icttera di Nenni: « Quando 
flue anni dopo De Lorenzo fu 
proposto per la nomina di ca\m 
di S. M. dell'Esercito, Nenni 
chiese assicurazioni sul suo 
comportamento nel luglio del 
VJ64 e ne ebbe risposta piena-
mente soddisfacente. Non dice 
a chi chiese quelle assicurazio
ni. Evidentemente al presiden-
te del Consiglio Moro, al mini-
stro della difesa Andreotti e al 
minislro dell'Interno Taviani. 
Dunque il governo legittimo. le 
autorita costituite, erano tran-
quillissime. nel luglio del 1061. 
e dopo. sul comportamento di 
De Lorenzo. Se i provvedimenti 
eccezionali di ordine pubblico 
Jurono presi, furono presi alia 
insaputa di quelle autorita e 
non ebbero natura normale. ma 
natura di complotto, di com-
plotto grave contro la sicurez-
za dello Stato, perche svoltosi 
all insaputa del governo*. 

Ma non meno giustamente si 
pud e si deve osserrare. pren-
dendo per buone le assicurazio
ni che Nenni per buone pre.se 
all'atto della nomina di De Lo
renzo a capo di S. M. dell'Eser
cito. che le cose dovettero svol-
gersi. nel luglio del 1964, in 
modo del tutto divcrso. E cioc 
che Mow e Rumor sapevano 
non meno del Presidenle della 
Repubblica Seym delle misure 
eccezionali di ordine pubblico 
in corso di altuazione e che, 
insomma. queilo che Togliatti 
chiamo allora alia Camera « lo 
spauracchio del colpo di Sta
to ». lungi dal provenire da una 
sola parte, fu lo strumento al 
quale la DC fece ricorso pro
pria per imporre alia crisi in 
atto lo svolgimento da essa ro-
luto e mettere i socialisti nelle 
condizioni di cedere. 

Sminuisce la gratita dellc ri-
velazioni dell'Espresso una ipo 

ve le forme legali, tanto mcglio. 
Solo alia luce di queste con-

siderazioni, del resto, e oggi 
possibile ricostruire il perchd 
della tranquillita con la quale 
il generate De Lorenzo si p al-
lineato alle posizioni ufficiali 
della DC e del governo di cen-
tro sinistra nello smentire le 
testimonialize inoppugnabili di 
Ferruccio Parri e di altri. 

Egli smentisce perclie sa di 
potere affermare prima o dopo 
che non soltanto Segni (fuori 
delle sue prerogative costitu-
zionali) ebbe con lui i noli con-
tatti nel luglio del 1964, ma che 
quei contatti egli li ebbe anche 
e, forse soprattutto, con chi 
mai potrebbe rimproverargli di 
avere agito « al di fuori » della 
legalita. 

De Lorenzo, colpito tardiva-
mente dalla scoperta delle « de-
viazioni > del SIFAR sta — co 
me si suol dire — in una botte 
di ferro. E non ci si dica che 
Nenni 6 stato tanto ingenuo e 
Tremelloni tanto irrespnnsabi-
le da avere atteso piii d'un 
anno dalla formazione del go
verno uscito dalla crisi del '64 
per « scoprire > le malefatte 
di colui che avevano chiamato 
alia carica altissima di Capo 
di S. M. dell'Esercito. 

La verita d che quando Nen
ni e i ministri socialisti ebbe
ro dalla DC le assicurazioni ne-
cessarie per il voto socialista 
alia nomina di De Lorenzo a ca
po di S. M. dell'Esercito, sape
vano benessimo come stavano 
le cose e dovettero far buon 
viso a cattivo giuoco. fino alia 
prima occasione utile. L'occa-
sione i stata la scoperta delle 
« deviazioni ^ del SIFAR. 

Ma nemmeno questa e stata 
la ragione di fondo della defe-
nestrazione di De Lorenzo. La 
vera ragione il paese attende 
ancora di conoscerla e non sap 
piamo quale valore attribuire, 
per essere messi sulla giusta 
via, dalla seguente affermazio-
ne contenuta nella lettera di 
Nenni aH'Espresso: «II caso 
delle moslruose degenerazioni 
del SIFAR e li per dimostrarci 
a quali conseguenze pud con-
durre un allentamento del con-
trollo politico e della vigilanza 
dell'opinione. Non e il solo ca
so. Altri ve ne sono per i quali 
e in corso una inchiesta >. 

Quel che & certo e che questa 
affermazione d soltanto allar-
manle, non e esauriente. E 
tanto meno lo e se col-
legata alia piena reticenza di 
Nenni in ordine al problema 
della istituzione di una inchie
sta parlamentare, in ordine al
le clamorose mutuazioni in cor
so al Senato. per iniziativa go-
vernativa, degli articoli piu 
gravi del testo unico di Pub-
blica sicurezza a proposito di 
poteri eccezionali e di c stato 
di pericolo pubblico >, in ordi
ne alle divergenze fortissime e 
non ancora apertamente esplo-
se nella maggioranza circa la 
collocazione nazionale e inter-
nazionale delle Forze Armate 
Italiane. 

La nota redazionale del-
/'Espresso cosi afferma: c Pa-

L 

Ecco dj seguito il testo integrate del do
cumento CGIL opprovato murtedi dalla Se 
greteria confederate sulla crisi nel Medio 
Oriente. 

«La Segreteria della CGIL ha esaminato 
gli sviluppi della situazione nel Medio Orien 
te. La gravita della crisi determinatasi in 
questa parte del mondo e i pericoli che essa 
costituisce per la pace di quei Paesi, in una 
situazione mondiale gia molto precaria. ri-
schiano di moltipliccre | pericoli di guerra 
e di compromettere ulteriormente il processo 
di distensione internazionale. 

La CGIL 6 per I'affermazione e la snl-
vaguardia dell'integnta e dell'indipenden/.i 
dello Stato dt \sraele. La CGIL 6 per la af
fermazione e la salvaguardia della integnta 
e della indipendenza degli Stati Arabi. 

La grave crisi in corso nel Medio Oriente 
coinvolge paesi e popoli che da decenni si 
battono per affrancarsi dall'imperialismo e 
dal neocolonialisms Una soluzione reale e 
duratura del gravi problem! che sono alia 
base della crisi attuale pud e deve essere 
trovata solo attraverso la via del negoziato. 
che presuppone il nfiuto di ogni ricorso 
ad azioni di forza ed in particolare di ogni 
intervento armato straniero. 

La CGIL auspica il negoziato anche come 
mtvzo per ia ncerca di nuove basi nei rap 
porti fra gli Stati del Medio Oriente alio sco-
po di determinare le condizioni di una nuova 
situazione di coesistenza sulla ba'm dell'in-
dipendenza nazionale di ogni paese. Cid esi-
ge la cessazione di ogni forma di dis'rimi-
nazione e di persecuzioni razziste e il nco-

noscimento. in ogni Stato, dell'eguagliama 
dei diritti di tutti i cittadini; il pieno rispetto 
delle scelte di ogni popolo per il regime po
litico e sociale prefento e la liberta di ogni 
Stato di disporre in piena sovranita delle 
morse economiche nazionah. 

La CGIL ritiene che, nella difficile situa
zione di una regione che e cosi vicina al-
1'Kuropa e in una realta mondiale cosi gra-
\ ida di pericoli, debbano perseguirsi con 
co^tanza da parte deirONU tutte le iniziative 
intese ad una soluzione pacifica della crisi. 
Per questo, conclude il documento. la CGIL 
sollecita il governo italiano a favorire lo 
sviluppo di tutte le iniziative di mediazione e 
di pace e auspica che le grandi poten?e 
favoriscano l'opera deH'ONU rifuggendo da 
qualsiasi iniziativa che possa compromet
tere la pace nel Medio Oriente e nel mondo > 

tesi di questo genere che per role graci, queste di Nenni. 
anche se se ne zorrebbe saper 
di piu. Ma Nenni e* un uomo po
litico e conosce i limiti del ri-
serbo. Forse U conosce trop-
po *. Esattamente come e quan-
to voile conoscerli nel luglio 
del 1964? L'csperienza dovreb-
be avere insegnato piii di qual-
cosa. In ogni caso forzare i 
limiti di quel riserbo e appunto 
il compito che responsabilmen-
te e tempestivamente occorre 
assvmersi nel Parlamento e 
nel paese. 

Antonello Trombadori 

giunta lo stesso Nenni lascia 
oggi leggere fra le righe? Al 
contrario. Essa rende ancor 
piu gravi tutte le notizie e tut
te le congetlure venute in chia-
10 circa il rapporto tra for
te armate e governo nel no-
stro paese e circa I'utilizzazio-
ne. sedicente legale, delle for
ze armate a fini direttamente 
politici. I « colpi di stato » han-
no le loro forme possibili e se 
si pud minacciare, sia pure 
al solo fine di coartare, in un 
dato momento. la libera rolonta 
delle forze politiche. fatte sal-

Giunta di sinistra 
eletta a Corleone 

APPASSIONATE ADESIONI ALL'INIZIATIVA DI «ITALIA PER IL VIETNAM >J 

Parri, Amendola, Lombardi, Luzzatto e Album 
gli oratori della manifestazione di Milano 

VITERBO PER I I VIETNAM E LA GRECIA 
Olire tremila la-
voratori, cittadini, 
giovani hanno dato 

vita ., _ /ad una grande manifestazione per la liberta in Grecia • la pace nel Vietnam. Un 
lungo c«rteo ha attraversato le strade cittadine. Al comizio hanno parlato, fra gli altri, 
1'avv. Gentili Mainella, del PRI per il Comitato delta Resistenza, Pefroselli del PCI, Pesciot-
ti del PSIUP, Serafini dei socialisti autonomi, Mastidoro del comitato nazionale della pace e 
uno studente greco la cui testimonianza e stata caldamente applaudlta. Alia manifestazione, 
indetta dal comitato della Pace, hanno aderito parlamentari, sindaci, amministratori, paf-
titi politici, sindacati, la federazione degli Artist!, I 'UDI, le organizzazioni giovanili politiche 
e culturali, le amministrazioni comunali di Civitacastellana, Vignanello, Soriano, Caprarola, 
Marta, Procero, Soriano. Nella foto: un momento del corteo. 

In un clima di polemiche nella maggioranza 

(onvocato e poi rinviato 

il Consiglio dei Ministri 
Un documento del PSIUP sul Medio Oriente — La destra socialista con
tro Fanfani — Simone Gatto rieletto presidente della commissione La-

voro del Senato battendo il candidato del centra sinistra 

£. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

Corleone - un grosso ceniro 
africolo del palerrrutano. che per 
Unti amu * stata una del.'e roc-
caforii deua prepotenra mafuna 
dc — ha da stanotte un'amnrni 
strasone di sinistra. Ne fanno 
part* I cocnumsU, 1 socialist urn 
ficaU e I cattolici dell* ACL1 
<ex democnstiam) dell* hsta di 
« Rinnovamento ». " 

II dott Bruno Ridulfo (< Rin 
novamento*) e stato elcuo sin 
daco; asaesvori sono I comunisU 
Salvatore Mammina e Gaetano 
Marabeti; i socialist! unificaU 
Salvatore Lanza e Giuseppe Rai-
ntri e I cattolici Francesco Pic-
ctaa} • Francesco Nil one. 

n caso di Corleone non c pe-
raltro isolato: ancora cinque 
giorni orsono a Nisccmi (Calta-
nissetia) come 48 ore prima a 
Campobeilo di Licata (Agrigento) 
— gh ultimi due comuni dove 
fTiunte dt sinistra erano state co 
stituite prima di quella di Cor
leone — con le forze unite del
la sinistra si erano schierau al 
cum consiglien cattolici one han 
no rotto con la DC. facendo si 
che il :oro ex partito fosse cac 
nato iH'opposizjone. Anche que 
sto e un sintomo del travaglio che 
serpcjmia nei jetton piu sensi-
bib della DC c nei gruppi gio
vanili. 

g. f. p. 

II Consiglio dei ministri 
prima convocato per le 10 
di stamane e stato poi rin
viato. Doveva discutere una 
seric di provvedimenti il cui 
esame venne lasciato in so-
speso nella ultima riunione; 
tra di essi, normc sulla finan-
za locale, la legge elettorale 
regionale c attuazioni di bi-
lancio. Non era pero escluso 
che il Consiglio dovesse oc-
cuparsi anche di politica e-
stera. a causa dei contrasti 
che si stanno verificando nel
la maggioranza a proposito 
del Medio Oriente. I settori 
filo-americani accentuano in
fatti la loro pressione e la 
loro polemica nei confronti 
della politica ritentita troppo 
« prudente > del ministro Fan
fani. Dopo i poco meditati 
assalti anticomunisti della 
Voce repubblicana. sono ve-
nuti ieri, alcune ore prima 
che lo stesso Fanfani rife-
risse alia commissione Este-
ri. quelli della destra del 
PSU, attraverso l'agenzia 2V«o-
ra stampa. Si vorrebbe in
somma rovesciare sui paesi 
arabi la responsabilita di una 
situazione che e il fnitto de
gli intrighi imperialisti. 

Su questo. che e il punto 
centrale dell'attuale crisi. in-
siste invece il documento re-
$0 noto ieri dalla Direzione 
del PSIUP. Esso afferma in 
particolare che «a breve di-
stanza dal colpo di Stato in 
Grecia c dopo ripetuti tenta-
tivi di sowertirc dall'interno 
II nuovo regime in Siria, 1'lnv 

perialismo aipericano — con 
l'ausilio di grandi interessi 
monopolistici inglesi — ha 
deliberatamente sfruttato la 
situazione di tensione che da 
lunghi anni esiste nel Medio 
Oriente per aprire un nuovo 
focolaio di guerra. In questa 
awentura esso si e nuova-
mente awalso degli errori 
dei governi di Israele, che 
hanno da lunghi anni rinun-
ciato ad inserirsi nella vita e 
nello sviluppo dei popoli del 
Medio Oriente e a partecipa-
rc alia loro lotta contro l'im-
perialismo, per diventare al 
contrario espressione e stru
mento di interessj anglo-fran-
cesi nel '56 e oggi americani, 
contrastanti non solo con 
quelli del mondo arabo pro-
gressista, ma dello stesso po
polo israeliano». Una solu
zione positiva pu6 essere av-
viata «solo escludendo i 
grandi interessi economici e 
strategici deirimperialismo 
dal Medio Oriente, per fame 
una zona di disimpegno poli
tico e militare. In questo mo
do la pace pud essere stabili-
ta sulla base della coesistenza 
dello Stato di Israele con 
quelli arabi e pud essere 
creata con la condizione per 
una prospettiva di eollabora-
none e di intesa •. 

Per questi obiettivi, affer
ma poi la Direzione del 
PSIUP, «1'ltalia pud dare un 
contributo importante, a con
dizione che il governo abban-
doni l'attualc corresponsabi-
lita con le forze impcrialiste, 

che usano delle basi militari 
italiane per fame strumento 
della loro politica di gendar
me in Grecia e nel Medio 
Oriente >. 

SIMONE GATTO Un colpo di 
scena si e prodotto alia com
missione Lavori del Senato, 
dove il sen. Simone Gatto, 
del Movimento socialisti au
tonomi, e stato rieletto pre
sidente battendo il candidato 
del centro-sinistra, Bermani 
(PSU). Quest'ultimo ha otte-
nuto 11 voti, mentre Gatto ne 
ha ri porta ti 13 (sette comuni-
sti, uno socialista unitario e 
cinque provenienti dali'ambi-
to della maggioranza). n sen. 
Gatto dopo la sua adesione 
al Movimento socialisti auto
nomi aveva rassegnato le di-
missioni dalla carica di pre
sidente, che egli deteneva in 
rappresentanza deU'ex-PSI, 
dimissioni che erano state 
dapprima respinte e in se
guito accettate. 

n voto ha dato luogo ad 
una irritata protesta dei se
nator! del PSU, il cui diret-
tivo ha deciso di inviare una 
lettera al capogruppo dc. Ga-
va. per fargli rilevare che la 
DC non ha rispettato gli im-
pegni e che cio modifica i 
rapporti numerici esistenti 
fra i due partiti nell'assegna-
zione delle presidenze di 
commission!. 

m. gh. 

Porteranno le loro 
testimonianze an
che due rappresen-
tanti del mondo re-
iigioso - Sciopero 
di 30 minuti per la 

pace airOlivetti 

Milano sara teatro domani po-
meriggio. 2 giugno, di una gran
de manifestazione per la pace. 
organizzata dal comitato unitario 
c Italia per il Vietnam». Decine 
di migliaia di persone coniluiran-
no nel capoluogo lombardo con 
pullman, treni e auto, provenienti 
da tutte le province del Nord 
Italia. Un corteo si muovera ver
so le ore 15 da Porta Venezia. 
dove e stato fissato il concen-
tramento delle delegazioni. per 
raggiungere Piazza Casteilo at
traverso Corso di Porta Vene
zia. Corso Vittorio Emanueie. 
Via Mercanti e via Dante. In 
Piazza Casteilo si svolgera un 
comizio unitario nel corso del 
quale prenderanno la parol a il 
senatore Ferruccio Parri. Ion. 
Giorgio Amendola, della Direzio
ne del PCI. il dott. Gian Mario 
Albani. delle ACLI. Ion. R.c-
cardo Lombardi della direzione 
del PSU e Ton. Lucio Luzzatto 
della direzione del PSIUP. Sono 
previste inoltre. nel corso della 
manifestazione. due testimonianze 
di rappresentanti del mondo re-
ligioso sugli orrori della guerra 
nel Vietnam. 

II numero delle adesioni che 
continuano a pervenire alia ma
nifestazione milanese. il ritmo 
col quale esse giungono e le 
espressioni che le accompagnano 
fanno prevedere una partecipa-
zione enorme e appassionata di 
cittadini di ogni fede politica e 
formazione ideologica uniti dai 
comuni sentimenti di condanna 
alia guerra e di amore per la 
pace, l'indipendenza e la liberta 
dei popoli. Vanno segnalate. fra 
le altre. Ie adesioni de, docenti 
e ricercaton dell'Istituto di Fi-
sica dell'Universita. e queila del 
« raggruppamento dei giovani e-
brei » di Torino e Milano. 

La designaz.one degh ora-
ton ufficiali della manife5ta-
zione e del resto una prova tan
gible delle larghe adesioni per 
venute al comitato «Italia per 
il Vietnam». A fianco del se
natore Parri e de! cattolico Al
bani. dingente delle Acli. pren
deranno la paro'.a il comun:>ta 
Amendola. 0 socialista Lombardi 
e il socialista dj Unita proletaria 
Luzzatto. 

Da ogni centro piccolo e gran
de dell'Italia Settentrionale per 
vengono sempre piu numerose 
notize di iniziative promosse da 
comitati unitan Iocali. da asso-
ciazioni. circo'.i. partiti. sinda
cati. organizzazioni. personal.ta 
della cultura. volte a consent ire 
al p u gran numero possible di 
persone di essere presenti doma 
ni a Milano. 

In Piemonte inianto 1 14 mila 
lavoratori degli stabilimenti Oli
vetti del Canavese effettueranno 
oggi mezz'ora dt sc-.opero contro 
Taggressione amencana al Viet
nam e per imporre al governo 
itahano una iniziativa auionoma 
che contnbuisca a riporlare !a 
pace del Sudest a;:atico La 
manifestazone e stata pn>ix>s«a 
dalla CGIL e da: movimento sin 
dacale Autonomia anendale che 
ne hanno dato notiza ien in un 
volantino d-.ffuso tra le maestran 
ze del grande comp'es«o epore-
dese. Al'e 18 avra luogo in piaz
za Giocosa. ad Ivrea. un com.zo 

Al termine di un convegno del 
Movimento non vk>!ento per la 
pace, tenuto a F.renze nei gior
ni scorsi, e stato approvato un 
documento per la pace e Tin 
dipendenza del Vietnam. Dopo 
aver espresso la soUdarieta con 
I'azion* indipendente dei buddi 
sti vietnamiti. fl documento pro 
pone: «1) la cessazione imme 
d;ata di tutti i bombardamenti 
americani nel Vietnam: 2) !a 
cessazione deH'appoegio ^tatuni-
tense al governo fantoccio Ky 
nel Sud-Vietnam: 3) Telezione d' 
un governo civile, ad opera del 
popolo. nel Vietnam del Sud. che 
sia indipendente da ogni ing*-
renza straniera per arrivare a 
formare un governo di coalizi^-
ne con FNL ed elaborare le 
modal it a relative alia unifkato-
ne del Paese >. 

SICILIA: i ministri fanno 
la campagna elettorale 
con i mezzi dello Stato 

I compagni on. Macaluso e 
Failla hanno rivolto al presiden
te del Consigb'o una interrogd-
zione urgente, che reca anche le 
firme dei compagni Giorgio 
Amendola, G. C. Pajetta, Ingrao 
e di tutti i deputati comunisti 
sicih'ani, per conoscere se egli 
«non ritenga che il rispetto del 
piu elementare costume demo-

Avviso del PCI 
agli elettori 

emigrati 
II gruppo comunista della 

Camera, dopo aver ricordato 
che la Gazzetta officiate ha 
pubblkato la legge del 16 
maggio, n. 312, concernenle 
le facilitazloni ferroviarie per 
gll elettori Sicilian! (residen-
ti In Italia o all'estero), in-
vita gli emigrati Sicilian! 
< nella eventuality che le au
torita consolari non avessero 
ancora fatto conoscere la 
legge o gli emigrati incon-
trassero difficotla ad otfene-
re le facilitazloni previste, a 
dame "immediata comunica-
zione telegrafica" al GRUP
PO COMUNISTA • Montecito-
rio • Roma >. 

SI ricorda che per gll elet
tori Sicilian) sono previste le 
seguenti facilitazioni: per i 
cittadini restdenti nel territo-
rio nazionaie la riduzione del 
70 per cento; per gli emigrati 
all'estero, il viaggio gratulto 
di andata e ritorno dalla sta-
zione di frontiera a quella 
del comune di votazione, o 
comunque alia stazione piu 
vicina al comune di vota
zione. 

cratico rend a do\ero-.o: 
* 1) di emaiidre sen ere tlispo-

sizioni contro l'uso illecito di pcr-
sonale. danaro e mezzi dello 
stato al ^ervizio di ministri e sot-
tosegrctari calati in Sicilia come 
propagandisti di partito per la 
camoagna elettorale in corso; 

c 2) di evitare nella maniera 
piii scrupolosa che i sottosegre-
tari. i ministri e lo stesso presi
dente del coasiglio del ministri 
diano luogo ad iniziative come 
quelle che, sempre in rapporto 
con le elezioni siciliane. si sono 
concretizzate, di questi giorni. in 
fumose elargizioni di promesse 
di opere pubbliche ed altre co-
siddette provvidenze. e cio in 
quanto promesse del genere, <=e 
hanno assai spesso caratteristi-
che di scarsa concretezza e an 
cor minore attendibilita. costitui-
scono in ogni caso palesi tenta
tive di prevaricazione govema-
tiva. volti ad influire. attraverso 
I'esercizio della cosa pubblica. 
suH'orientamento degli elettori 
nei riguardi di determinati par
titi o candidati *. 

Rinvio della 
presenfazione 
alle armi dei 

giovani elettori 
I giovani di leva che devono 

riapondere alia chiamata alle ar
mi del 9 giugno e che I'll giugno 
devono esercitare il dintto di 
voto nelle eiezioni regionali sici
liane. jK>ssono presentarsi alle 
caserme di destinazione il giorno 
14 giugno. 

II Ministero della D.fesa ha 
informato inoltre che i giovani. 
per giustificare la ntardata pre 
sentazione alle armi. dovranno 
e5ibire la ncevuta del certificato 
elettorale convalidata e firmata 
dal presidente del seggio eletto
rale. 

Grave atto della maggioranza 

l i centro-sinistra 
diserta il Consiglio 

regionale valdostano 
Dal nostro corrispondente 

AOSTA. 31 
I conMglieri dc. socialisti e li

beral! non si sono presentati alia 
seduta straordmaria del Consiglio 
regionale. che doveva avere ini-
zio stamane. alle ore 9. nel Pa
lazzo della Regione Per la man 
eanza del numero legale dej pre 
sent-. Ia mm.one non e Ma:a 
aperta 

La richiesta di conv ocazione 
straordmaria del Consiglio era 
stata presentata dai consigJien 
regionali dell'Union Valdotaine e 
del Partito comunista. per la di 
scussione di due argomenti di 
notevole importanza. Figurava 
aH'ordine del giorno una mozione 
perche alia scadenza di que>to 
Consiglio (27 ottobre prossimo) 
vengano indette le elezioni regio
nali e tali elezioni non siano rin-
viate aU'anno prossimo. come e 
negli orientamenti della DC; i 
con^glieri del PCI e dell'U V 
avevano inoltre propoMo che il 
Consiglio regionale presentasse 
al Parlamento il progetto d'at-
tuazione delta zona franca val-
dostana nel testo che era stato 
approvato aH'unanimita nel 1961. 

II presidente del Consiglio. pro
fessor Montesano. ha dato let-
tura ai consiglieri prcsenti di 
una lettera inviatagli. a nome 
della Giunta regionale. rial pre
sidente della Giunta. a w . Bio-
naz, dc. Nella lettera Bionaz af

ferma che gli argomenti propo-
sti dai gruppi di mmoranza « non 
hanno nes^una particolare ur-
eenza ». per cui. aggiunge. < e 
ovvio che la Giunta non pud su-
bire questa ingiustificata inizia
tiva >. 

E" chiaro che la DC non ha 
alcuna \olonta di efTettuare le 
elezioni regionali alia scadenza 
dovUa. e che non intende rea 
lizzare la zosia franca, anche .••e 
e da dxiannove anni che 1 val-
do<tani attendono 1'attuazione di 
questo loro dintto. 

In un comunicato stampa dira-
mato in mattinata dai gruppi 
consilian del PCI e dell'U V. si 
vKtolinea che e viene cosi pro-
vato ancora una volta lo stretto 
accordo esistente tra centro-sini
stra e hberali. che fanno parte 
integrante della maggioranza t. 
Insieme alia Giunta ed ai consi
glieri democristiani e socialisti, 
neppure i due consiglieri del Par
tito liberate si sono infatti pre-
sentali stamane alia riunione del 
Consiglio. evidentemente a se
guito di accordi con democristiani 
e socialisti. Del resto. il centro-
sinistra. pur con le illegality 
compiute. non si sarebbe mai po-
tuto insediare al governo della 
regione valdostana senza l'appog-
gio determinate della destra li-
berale. 

Strgio Comm 

Concluso il 
dibattito al 
Congresso 
dellUGI 

Gli interventi dei com
pagni Michele Figurelii 

e Giulio Chiesa 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 31. 

Una chianlicazione sugli obiet
tivi concreti che il movimento 
studente^co si propone o.ugi di 
conseguire e una dura condanna 
nei riguardi di ogni volonta di 
trasformare I'UGI in una pale
stra di eseicita/iuni « teonche » 
e di tentativi estremistici che di-
siHjrderebbero il patrimonio di 
forza e di lotte del movnncntii 
stesso; que.->ti in smtesi, gli ele 
menti piu unpoitanti emersi dal 
dibattito al XVI C'ongre.iso del-
I'UGl. 

1 rappresentanti delle ixvsi/ioiu 
estremibtiche. venuti al cungies
so (XT |K)itaie una lnu-a d'attai-
co al congre->>o .stesso. di fionte 
alia rispo-itd della mag^ioran/a, 
ns]>i).sta che si delme.ita chuira 
durante le vota/unu. hanno pre 
ferito dbbamloiidif la sedut<i 
II co'igresso |><Ttaiito ha pro 
sefiuito 1 Mioi l.ivon. 

I compagni G.ulio Gi.es.i e Mi 
chele Figurelii avevano condotto 
un'ampia analisi della situa/itme 
in cm oggi versa I'umveisita ita-
liana, e delle prospettive a bie-
ve scadenza che. nel c.impo della 
scuola e della form<izione piofe-
sionale e intellettuale. la el.i-.-e 
dominantc tenia di dare alio 
sviluppo sociale del paese. ed 
avevano induato nel suulaeato 
studentesco unitano !o strunien 
lo p u valiclo per tonte-taie • 
.stonfiggore que-.t<» disegno. 

Le vieeiule eontrastaie della 
Uj'ge 2314 dimostrano — ha aigo-
mentato il conipagno Chiesa — 
come questo disegno sia inada-
guato perllno alle csigeiue di uno 
sviluppo tecnologico modemo • 
serva solo a colmare quelle l«i-
cune e quelle carenze che entro 
bieve termine si riproporranno al 
nost 10 paese Di fronte a que.sta 
contraddiziotie, lo studente oggi 
nvverte che un lipo di istruzione 
teenicisticn ha il difetto di in-
vecchiare tanto velocemente quan
to le macchme per le quali e 
stato concepito E' su questa eon 
traddizione che 6 possibile oggi 
nella univcrsita raccoglere la 
piu ampia adesione per un tipo 
di battaglia culturale e politica 
che il movimento Mudentes-co puo 
recepire e svolfiere. 

Occorre fare aequisire 'ilia gran 
massa di tecnici in via di for 
m<'i7ione, una coscienza non falsn 
della loro prceisa colloc-n/ione 
sociale e della loio influen/a ef 
fcttiva sulle deci^ioni economiche 
e politiche che. via via. vengono 
assunte nel paese Ed e nella 
battaglia di tipo sindncalc — ha 
precisato il compagno Chiesa — 
e non fuori di questa che lo stu
dente ncquista coscienza del pro 
prio potere di contestazionc e dei 
grandi problcmi che investono de-
cisioni piu gravi e piii importanti 
a livello politico. 

C'e neH'atteggiamento di quegh 
studenti che pretrndono di sca-
valcare i problenu e di accedere 
ad una sohi7ione ulobale di es^i 
— ha osservato Ch.esa — una 
componente di disprr.i/ione e «h 
confusione che non r> certo recept 
bile — e che occorre quirH re 
spingere — dai grandi movitr.enti 
di lotta quali sono quelli che 
oggi si pre.-entann nell'iinivers {h 
e nolle scuole e che pongono in 
vece obiettivi prccisi. 

II processo di sind.iraliz/a/ione 
del movimento studentesco — 
come ha osservato il compagno 
Figurelii — e gia in alto: ce lo 
hanno dimostrato le lotte che si 
sono svolte in tutti gli atenei e 
nelle scuole durante gli ultimi 
mesi. Occorre, quindi. c rea re un 
sindacato che non sia una ri-
strelta * elite > di qundri. =tac-
cata dalla realta e dalla ba*e 
.studenlesca. ma che raccolga le 
piii amnio ade«ioni fra gli stu 
denti. Si e assistito invece. nel 
corso delle lotte stes=e e durante 
il concresso riell'UGI. al tentn-
tivo di anteporre la riis-cnminn-
zior.o della co^cienza politica con 
la quale sj partecipa ad un s n-
dacato. alia formazione del sin 
dacato stesso E' stato infatti pto-
sentato al congrrsso un lungo 
documento nel quale, ton estre 
ma approssimarinne culturale — 
Figurelii *j e ^offermato a lungo 
a conte-taro i punti in ci.i qi,» 
sta approssima7ione diventa tcno-
ranza vera e propria — si delinea 
una * troria •>> in bace alia nua'e 
dovrebhe rssero accetta,n 1'adf 
ren7a o no all'UGI e al mm-1" 
mento sindacale Q.iesfa di-mm -
nazione e contraria «d oeni Tr>r 

ma7ione di un « ndacato rhe ••!« 
autonomo. che «ia unitar.o c «he 
rarcolca Ia maccior narto -leg!i 
student' I«T di»cii-Moric s 1 r-, .o'tf 
ri'.n'i — ha o-=enato il ^ompTtrro 
F'ig'irelli — ha prr di piii fatto 
perdere di vista quali sono ozd 
i problemi ron 1 quali cli studenti 
debhono fare 1 conti. e di fron'r 
ai oual: si e ffia misurata la lotta 
coniio»ta in q .osto periorJo nefflf 
atenei Dare p'nspettiva a qiie 
c!e lotte. indicare obiettivi cor, 
crcti da porroffmre e il compitn 
che invece «ta ocei di fronte i»! 
mmirr.ento studentesco ^e non »f 
vuo'e che la sua crisi tocchi fl 
fondo Occorre pero contempora-
neameTite — ha detto il compa
gno Fismrelli — suporare ocnl 
vert'cisino e ocni tentativo di bu-
rocratiz/are ia lotta contro fl 
* o'ano G'ji » per una \-rra d^ 
mocrazra nolle universi'A. «ot 
traendola a m;e! Kiooo di com-
pronesso o di vertice con en* 
oesri il covomo vorrebbe rrasch** 
rare. ?ncho per ouel che r^uardu 
la crisi r**;ie universita. il falll 
rr-o"to della po!itica di centre -
sinistra 

Elisabetta Bonuccl 
— a 

Anniversario 

della Repubblica 

Condonate 
le punizioni 
ai militari 

Nella ricorrenza del XXI an
niversario della proclamazion* 
della Repubblica. il ministro del
la Difesa ha disposto che siano 
condonate ai militari le punmo-
ni disciplinary in corso. 
se quelle di rigor*. 

http://pre.se
file:///sraele
file:///olonta
http://Gi.es
http://el.i-.-e
file:///-rra


l ' U n i t d / 9<ovedi 1 giugno 1967 PAG. 3 / attualita 

COLLOQUIO A MOSCA CON 

EVGHENIA GINZBURG 

II viaggio 
nella 

vertigine 
Un libro «trovato per caso » — Una 
storia morale, tragica e umana vis-
sufa con la fiducia di una comunista 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, mayyio 

Sul grosso viso di maostra 
contadina, Evghenia G i n / l u r g 
ha un sorriso forte e fermo, 
conquistato una volta per 
s empre . Par l iamo con lei del 
auo libro « Viaggio nella \ t-
t igine », clie ha avuto un cosi 
grosso suceesso in Italia. E" 
— come i Icltori sanno — la 
storia di una comunista so-
vietica inghiottita nella trage-
clia delle repression!. AiTc.-ta-
ta nel 1031 con accuse fal
se — cosi come tanli e tanti 
comunisti — la Gin/bur:; ha 
conosciuto i « campi di la-
voro » di Magadan e di Elgen, 
ed e stata liberata soltanto 
dieci anni dopo ma per esse-
re arrcstata, poco dopo, una 
seconda volta. I 'assarono cosi 
al tr i lunghi anni d'esilio fin-
che, nella coseienza del pae
se, incomincio a maturarc il 
XX congresso e nel 1955 Ev
ghenia Ginzburg pote torna-
r e a Mosca e ricevcre, ri; '»i-
l i tata, la tessera del parti to. 

II libro uscito in Italia — 
che e, come vedremo, solo la 
pr ima par te di un'opera mol
to vasta — e dunque una 
« cronaca degli anni del cul-
to >, una tcstimonianza di-
re t ta sul clima. gli cventi, le 
situazioni che hanno potuto 
impr imere una ferita cosi pro-
fonda al paese dcll 'Ottobre. 
E ' la tcst imonian/a di una co
munista che ha avuto fidu
cia negli uomini, nel part i to, 
nci compagni, nella loro ca
pacita di individuarc gli er-
ror i , nella forza travolgcnte 
dclla verita. II volume uscito 
in Italia e ancora incdito nel-
I 'Unione Sovietica. E" s ta to 
lo stesso cditore a spiegare la 
circostanza in un post-scrip-
turn curioso, opera deH'abile 
niano di un « pcrsuasore cdi-
tor ialc », che punta a far col-
po, a creare at torno all 'opera 
e alia sua autr ice iin'nlmosfe-
ra di mistero e di suspense. 
Scrive dunque I'editore che :l 
lavoro e giunto in occidente 
« quasi per caso ». « Diciamo 
p u r e — aggiunge — che e 
s ta to trovato » e che « 1'autn 
ce vivc e lavora a Mosca » 
Siamo, appunto a Mosca, nel 
1'appartamenti- della scrit tri 
ce , in una delle case dcgl 
scri t tori sulla destra dclla Le 
ningradski j Prospekt , davanti 
al nuovissimo air terminal. 
Pochi , ancora, i mobili per
che la Ginzburg, che fino a 
jcr i viveva col figlio — il ro-
manzicre Aksionov — ha avu
to il nuovo allosisio dell ' t lnio-
n e degli scrit tori sol tanto da 
poche set t imane. Sul tavolo 
rotondo, accanto alia macchi-
na da scrivcre, le cartel le del-
1'ultimo capitolo della seconda 
pa r t e del libro. St ipatc negli 
scafTali le opcre degli autori 
piii amati : Pusckin, Blok, Pa
s ternak, Achmatova, Tolstoi, 
Dostojevskij e anche Bulga
kov, Voznessienskij. C e anche 
1'cdizionc italiana del « Viag
gio nella vertigine ». 

Come agisce 

la gente onesta 

AtTrontiamo subito la quc-
s t ione del « l ibro trovato per 
caso ». « Come agisce la gen
t e onesta — dice la Ginzburg 
— quando s ' imbatte per stra-
da in un oggetto che non b 
suo? Be! In una societa civi
le una regola clemer.tare im-
pone di rcs t i tu i re 1'oggetto al 
legi t t imo proprie tar io , specie 
sc questo e noto. Come dob-
b iamo dunque definire l 'atto 
di chi , venuto in possesso di 
u n a cosa di al t r i . la utilizzn 
nel propr io interesse? ». Ev-
ghenia Ginzburg contmua a 
sfogliare il l ibro e i suoi oc-
chi hanno subito u a l t ro 
guizzo vivace. « Qui — dice — 
nel le pr ime paginc b scr to 
so lennemente che " tut t i i di-
r i t t i sono r iservat i per tut t i i 
paesi del m o n d o " pe r il s ignor 
Mondadori . Forse sard un po ' 
ingenua, ma questa frasc mi 
h a colpita. Come e potu to 
succcdere che tutt i i miei do-
lori , le mie sofferenze, le mie 
meditazioni, in ultima analisi 
tu t to il mio lavoro, siano di 
ventat i . di punto in bianco. 
una "proprieta pr ivata" di 
Mondadori, di un signore che 
non ho neppurc l 'onore di *• 
nosct re? ». 

DifPci.e, l a w e r o , dar le lor-
to. II caso b forse unico e la 
relat iva liberta 01 cm godono 
gli editori di tu t to il mondo 
p e r la pubblicazione del le 
opere sovietichc (in seguito 
alia mancata adesione da par
t e deU'URSS alia convenzicv 
• • internazionale sui dir i t t i 

d 'autore) qui non e'entra, 
giacche .Mondadori ha pubbli-
cato non un'opera edita, ma 
un manoserit to « trovato per 
caso » e di autore nc'-» Un 
manoserit to — va aggiunto — 
sul quale rau torc stava e sta 
ancora lavorando. « Cio che 
ha pubblicato Mondadori — 
ci dice I'autrice — e solo una 
par te del mio "ron'-m/t. *"0-
naca", e ci vorra piu di un 
anno, almcno, perche io pos-
sa por lare a termine il mio 
lavoro. Voglio aggiungere an
cora che io scrivo, in primo 
luogo, per i lettori sovietici e 
quandn I'avro finito eonsegne-
ro il libro a una casa editricc 
del mio paese ». 

Si t rat ta di preeisa/.ioni im-
portanti e pienamente giusti-
licate. a nostro parere , per il 
« mistero » che si e voluto 
creare *>Mnrno a una scrittri-
ce la quale ha davvero tutto 
le quali ta per giungerc al 
suceesso senza iniezioni di 
« giallo », e sen/a invenzioni 
di « casi ». 

Militanfe piena 

di slancio 

Parl iamo ora con la Ginz
burg della sua vita di serit-
trice c sentiamo subito di ave-
re di fronte a noi una mili-
tante fresca e piena d'ener-
gia e di slancio. La donna ha 
pubblicato e pubblica articoli 
sui problemi pedagogici sullc 
Isvestia e racconti — dai qua-
li il contro televisivo di Ka
zan ha t ral to recentemente 
un film — su Junost, la rivi-
sta di Boris Polevoi. I suoi 
racconti — gli ultimi sono 
usciti sul n. 11 del 1965 e sul 
n. 8 del 19(5(5 della rivista — 
sono, in rcalta, i primi capi-
toli di un'autobiografia che 
continua poi col « Viaggio nel
la vertigine ». Sono ricordi di 
scuola. della vita del Komso
mol. nei meravigliosi inten-
sissimi anni Venti. Un terzo 
racconto dovrebhe uscire pre
sto, sempre su Junost: la sto
ria di un giovane commissa-
rio politico fucilato dai bian-
chi nel Turkmenis tan. Poi e'e 
l 'opera maggiore, il lungo rac
conto drammatico, durissimo, 
odissea vissuta pe r ri trovarc 
il senso della parola «com-
p a g n o » , perche la ragione 
trionfi. 

Gia la prima par te dell'ope-
ra — quclla uscita in Italia — 
e di grande interesse soprat-
tut tn perche ci aiuta a capire 
meglio le rivelazioni del XX 
congresso. mostrandoci come 
si o gitinti ai processi del 
1937. come il meccanismo dcl
la repressione si sia messo in 
motn subito dopo l'assassinio 
di Kirov. Ma per capire il 
senso deH'opera. molto im-
por tante sara s icuramentc !a 
terza par te . La Ginzburg ci 
parla — e ancora nel ricordo 
si commuove — dell ' indimen-
ticabile giorno del r i torno a 
Mosca. nel 1955: i primi passi 
nel pra to dcH'aeroporto. do
po 32 ore di volo. da Maga
dan. su un vecchio. lento ap-
parccchio di linea. E poi, Io 
stesso giorno. la ccrimonia 
nella sede del Comitalo cen-
trale del Part i to, la riabilita-
zione. il potcr guardare di 
nuovo negli occhi dei compa-
gni. Quel pr imo soggiorno a 
Mosca fu pcro di breve dura
ta, giacche il mari to della 
Ginzburg non ' - m n e riabili-
tato subito c la donna decise 
allora di tornare. libera, a Ma
gadan. come insegnante di 
le t teratura . « Ho lavorato due 
anni a Magadan — ci dice — 
e ricordo auci giorni come i 
pjfi belli dclla mia rita. La 
likcrta ritrnvnia. la fiducia ne
gli altri. il scntirmi rira in 
un paese rivo che arcra su-
pcrato tante difficili prove. 
nn laroro che mi viacerci. la 
possibilita di aiutare mio ma
rito.. Sono stata eletta subito 
rcsponsahile di partito dclla 
scuola. IM vita ricomincia-
-a...». A Magadan, nel 1948. 
la raggiunse il suo seco.ido 
figlio, Vassili Aksionov. allora 
scdicenne. II primo figlio era 
caduto nel 1942 combattendo 
contro i tcdeschi davanti a 
Leningrado Oggi avrebbe 40 
anni . 

Questa e Evghenia Ginz 
burg, una donna solida. una 
compagna che ha molte cose 
da dire . Leggendo i suoi libri 
i lettori sovietici potranno ca
pire meglio cventi eomplessi 
e drammatici , potranno valu-
tarc meglio quale grande ma 
nifestazionc di forza. di ma
t u r i t y di fiducia nella storia 
sia stat.i la s volt a del 1956. 

Adriano Guerra 

L'ITALIA PROGRAMMATA: 

iveirsa qusiie ffituro La frenesia dei canali 
fa dimenticare il dramma dell' acqua 

Linee di comunicazioni e opere infrastrutturali vengono progettate e costruite in funzione del grande «Asse» Milano-Torino, la nuova Mito, igno-
rando una politico organica e armonica di trasporti - l/errata impostazione del problema dei canali: servono, ma il loro obiettivo prevalente 
deve essere quello dell'approvvigionamento idrico per le Industrie, per le citta, per le campagne - La tragedia del dissesto idrogeologico al Nord 

MILANO, tnnflflio 
Prima di parlare dell indu 

stria e deH'agricoltura nelle sei 
piu significative regioni del 
Nord d'ltalia (Piernonte. Li 
guria. Lombardia. Emilia. Vc 
neto. Friuli Venezia Giulia) e 
indispensiibile affrontaie il te
nia delle infrastrutture. Sta in 
questo settore il piu ehiaro 
« indicatore» dello sviluppo 
dei prossimi anni e un poten 
zialo volano per un control Io 
pubblico efficace. Parallela 
mente al rinnovamento tccno 
logico dcll'industria, all'abban-
dono dell'agricoltura, si va ar 
ticolando un discgno di colle 
gamenti che b piu eloquente 
di opni altro discorso, di qua 
hinque altra descrizione ela 
borata a tavolino. La tigre ra 
pitalisticn cone , diccvamo nel 
precodente articolo. e va ag 
giunto che cor re a casaccio 
minpe c legata a visioni par 
ticolari: non si pud permetler 
le di portarsi dietro hi svilupp'i 
dell'intero paese. Proprio le 
infrastrutture diventano. in un 
simile quadro. lo strumento 
che erisfallizza e congela le 
tendenze in atto. Se non o usa-
to come strumento di rottura 
e inversione di quelle tenden 
7.c. l'intervento infrastruttura-
le diventa il contrario: cioe il 
sigillo di ogni scelta di investi-
mento errata e socialmente o 
economicamente enstosa. 

Volenclo mnltiplicare al mas-
simo la capacita produttiva dei 
softori e delle 7one gia arri-
vati a livelln europeo. i gran 
di centri decisionali privati 
(pratiramente pochissimi grup 
pi come la FIAT, la Monlecli 
son. la Pirelli, la Falck ecc.) 
hanno diligentemente emargi-
nato ogni zona che non rientra 
nelle loro aziendali utilita im 
mediate. 

Per grandi linre ne risulta 
una Italia del Nord che ha 
una grande « megalopoli » gia 
battezzata avveniristicamente. 
c con poetica fantasia, « Mi
to » (cioe MITO) che ridur-
rebbe in prospettiva a un'uni 
ca area urbana Milano e To
rino. In funzione di questo 
< asse > e in sostiluzione quin-
di del vecchio triangolo. devo-
no vivere o mnrire gli a'.tri cen
tri settentrinnali. 

E' in funzione di questa strut-
tura di massima che si orga-
nizza la «grande gara > con 
il capitalismo europeo nell'im-
minenle regime di mercato 
apcrto. E" partendo da quei 
presupposti di risparmio e 
redditivita immediati che si so
no disegnati i tracciati delle 
nuove autostrade. i progetti 
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Questo e i l « piano » dei canal i l ombard i . E' bene preclsare che si t ra t ta di un piano ancora sulla car ta I ranne che per quanto r iguarda alcuni t r a i l ! del canale nord e 
del canale sud. nonche i l Tar taro-Canal Bianco che e un'opera gia cominciata in epoca fascista e o rma i quasi completata. I I canale Pedemontano c per ora solo un desidcr io 
di alcuni grandi g rupp l , f ra cui la Fa lk . Comunque la < rete » serve a dare una vis lone d' insieme ef f icace, anche per quanto r iguarda la contraddi t tor ie ta di cer t i p roget t i . 
Per la canalizzazione del Po non esistono f inora p roge t t i : verrebbe a costare o l t re duecento m i t i a rd i , ma sarebbero (a questo punto) i megl io spesi. 

spesso avveniristici delle nuo
ve opere infrastrutturali senza 
tener conto di alcun altro ul-
teriore elemento che non fos 
se. purtroppo. di carattere 
clicntelare per quanto riguar
da alcune opere e alcune « de-
viazioni». E' cosi. su queste 
basi. fuori da qualunque preoc-
cupazione di equilibrio gene-
rale dello sviluppo e di sfrut-
tamento razionale delle risorse 
che il sistcma nel suo comples-
so e potenzialmente in grado 
di fornire. che nasce l'ltalia di 
domani. 

La politica dei trasporti pud 
essere un volano decisivo nelle 
mani di un potere pubblico for
te. autorevole e lungimirante. 
Si tratta di scegliere, prelimi 
narmente. fra due strade: quel 
la liberistica classica della l i 
bera scelta >. da parte del cit 
tadino. del mezzo di trasporto 
preferito: quella della utilita 
collettiva fondata su una sea-
la di priorita delle convenien-
ze generali decisa dai pubbli-
ci poteri. La scelta della pri

ma via che e quella fatta dai 
l'ltalia. quella fatta dalla Co 
munita europea. comporta pe-
rd una subordinata: un sistema 
di finanziamento (tariffario o 
altro che sia) tale da far pa-
gare a ciascuno la libera scel
ta espressa, senza oneri per 
lo Stato. Ci spieghiamo con un 
esempio. Nessuno pud impedire 
a un gruppo di privati cittadi-
ni di costruirsi. poniamo. una 
funivia da Milano a Roma e 
viaggiarci su: le spese perd se 
le dovranno pagare loro. fino 
all'ultimo centesimo. Questo e 
un esempio paradossale. ma 
non tanto se si pensa a certe 
autostrade. a certi progetti di 
trafori alpini doppi o tripli in 
zone ristrettissime. a certi pro
getti di canali in Lombardia 
addirittura contraddittori gia 
sulla car ta : tutte opere i cui 
costi ricadranno sulle spalle 
dello Stato. 

Si afferma — facciamo un 
altro esempio. ma questa vol
ta concreto e attualissimo — 
che l'economia nei costi di tra

sporto per idrovia e vistosissj 
ma: dai 4(J45^> al 70% in certi 
casi. Benissimo. ma che cosa 
significa economia nti costi? 
Chi effettivamente risparmia e 
chi effettivamente paga? La ri 
sposta ce la danno. per stare 
ai casi concreti. gli stessi pro
getti esistenti in Lombardia. 
Per il Canale Nord (Ticino-Mi-
lano Nord-Mincio-Tartaro Canal 
Bianco) e previsto un contribu 
to dello Stato di otto miliardi 
all 'anno. a fondo perduto. per 
trenta anni. II resto dovrebbe 
essere pagato con i pedaggi. 

Per il Canale Sud (Milano 
Cremona Po) si chiede un con-
tributo dello Stato del 40 per 
cento circa e per quanto ri
guarda il resto della spesa si 
resta nel vago: sistema tarif
fario o vendita di lerreni del 
consorzio. non si sa. Gia quin-
di una fetta larghissima del 
costo effettivo 6 tranquillamen-
te messa a carico dello Stato. 
Ma c"e di piu. Anche la dove e 
previsto un sistema tariffario. 
i prh'ati o gli enti consorziati 

dcumo intanto accendere dt'i 
inutui nell'attesa del gcttito dei 
pedaggi: quei mutui sono g;i* 
rantiti dallo Stato e siccome in 
breve tempo si constata che la 
entrata tariffaria e molto in 
feriore alle previsinni mentre 
le spese sono state molto mag 
giori di quelle preventivate (e 
gia accaduto mille volte per 
altre opere infrastrutturali pri
vate). lo Stato finisce per pa 
gare anche i mutui. cioe tut
te le spese. Di anno in anno il 
governo rinvia poi questi pa-
gamenti scaricandoli sui bilan-
ci futuri e irrigidendo cosi 
sempre di piu (fino ai limiti del
la violazione della Costituzione) 
la spesa pubblica. 

II costo di trasporto diven
ta sempre piu marginale nel 
complesso dei cost: industria 
li mentre sempre piu assu 
me peso I'elemento vcloci 
ta di trasporto. I canali sono 
giudicati cnmpetitivi — a piu-
dizio di esperti — con le ferro 
vie solo al di sotto dei 150 km. 
di percorrenza. I treni vanno 
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Un problema di attualita per molte famiglie 

Vacanze coi figli?Non esiste 
una regola valida per tutti 

Come fare per tenere il piu possibile i bambini lontani dalla citta in estate 
Con Quale crileno si deiono 

orgamzzare le vacanze della ]a-
miglia? E" questo un problema 
da affronlare con melodo. poiche 
non si ha generalmente che una 
sola vacanza lunqa. e se non st 
sa appwdttarne bene ci st pud 
ritTovare. all'imzio del nuovo 
anno lavorativo. piii ajjaticali che 
nposatt: e con la fruslraztnie di 
aver perduto delle possibilita in-
teressanlt. Con un danno. qumdi. 
sta fiswo che morale. 

Vediamo dunque quail vantag 
pi ci si possono ripromeltere dai 
le vacanze. In linea di massima. 
per una famiglia di lavoratori, 
la vacanza estiva pud essere una 
occasione di riposo. di ripristino 
delle buone condiziom di salute: 
oppure un'occasione per espe-
rienze e conoscenze nuove: op 
pure un occasione per vivere la 
vita di famiglia; oppure un'occa 
sione per vivere un pa' di soli-
tudine. 

Sot sembn contraddi'tono to 
avere accostalo queste due cp 

poste esigenze: infalli in certi 
casi la vita lavorativa in citta. 
impedisce alia famiglia di vivere 
la * vita dt famiglia » alle volte 
persino di conoscersi: questo ac-
cade abbastanza spesso Ira il pa
dre e i bambini, quando il padre 
esercita una professione che lo 
porta a nrtcasare la sera, all'ora 
in cui t bambini piccoh g\a ca-
scano dai sonno. Altrettanto nu-
merosi sono i casi in cui duran
te Vannala lavorativa. magarx per 
Vabitazione ristrelta. si finisce 
per c camminarsi sui piedi » red-
procamente. per privarsi recipro 
camente di quel po' di solitudine 
che. soprattulto a certi tempera 
menti. e indispensabile. 

Dal punto di vista della sere-
nifd familiare e personate, dun
que. si pud dire in linea di mas
sima che quando i figh sono pic-
coli pud essere piu spesso utile 
la vacanza trascorsa msieme. che 
diventa occasione di una recipro 
ca conoscenza. tra genitori e 
bambini, piu intensa e al tempo 

stesso piu spensierata di quanto 
sia possibile in cind; Vavere i 
penitori come allcgn compagm 
di gioco e per i bambini un espe 
rienza nuora e gradevole: e pud 
gettare le basi di un'amtcizia che 
in citta. nel nervosismo dealt ora 
n e deah impepm. e piu difficile 
da creare Quando i figli sono gia 
cresctutt. inrece. sard possihile 
(spesso ut'le e talora necessano) 
orgamzzare le vacanze separata-
mente: mandare i bambini in 
una coloma. e andare in vacanza 
per conto proprio. sara per i ge 
niton (soprattutto per la madre) 
una possibilita di maggiore ripo
so: e per il bambino sard una 
occasione di vita associativa, di 
piu intenso. rapporto con i coe 
tanei. Mandare il fipiio in colo-
nia potra anche essere. la prima 
volta. uno sforzo per le raadrt 
ansiose e iperprotcltive: perd. 
proprio nella mxura in cut e 
uno sforzo. e una misura neces 
saria a dare al figho quell'aulo 
nomia e quella capacita dt un 

I maestri del «Corriere» 
Alcuni aioiam lelton ci hanno 

chieslo il perche di una cost 
dura reazione. da parte nostra. 
alio sproloquio razzista. anti 
arabo. del commentatore politico 
del Corriere della Sera. Augusto 
Guerriero. il quale avera risotto 
tutto il problema del mondo 
arabo con la sempltce identtfi-
caztone Sasser eguale Hitler. I 
nostn giovani lettori. hanno ra
gione Son a tutu e dato. per 
matin anagrafhci. conosccre no 
mi e btografte. E dunque qual 
cuno polrebbe pensare che VAu 
gusto Guerriero che oggi para-
aona Sasser a Hitler e cosi si 
r'ima lutto. sia o un giovane 
imberbe ignaro di storia oppure 
un accanJo adotatore dei sach 
principi dell80 per U quale il 
concetto di «democrazia» si 
esaurisce. e si identifies, con il 
concetto di tiemocratia parla-

mentare». Orbene. per quei tct-
tori i qualt leggendo Augusto 
Guerriero lo constderano mae 
stro di liberta tomiamo a pub 
bhcare una atazione (tratta dai 
hbro di 0. Lizzadn « II regno dt 
Badogho >) illummante di cid che 
eglt pensara quando. nel 1910. 
superata da tempo VeUi della ra 
gione. affermara quanto segue: 
< Tutto al momento giusto fa 
quest'uomo. Hitler, che i nemici 
r.tennero un tirannico e che e in 
icce il gemo dei secolo e della 
piu mcditata sirategia poli 
tica. Quando dice agli mglesi 
" verrd ". gli si deve credere ». 
Casi. con lo pseudonimo di Ric-
ciardetto, scriveva, net 1940. il 
Cid maturo Guerriero svl setti-
manale fascista « Oggi > cercan-
do di far credere agli Italiani 
che V invasion* nazista dell In-
ghilterra era COM fatta, 

E" bene che i pioram. specie 
quelli che in buonafede leggen 
do il Comere credono di farsi 
una cultura e di attmgere a una i za infantile maita della sua gi&a: 
fonte di libero pensiero. sappiano 

rapporto positivo con gh altri. 
che spesso Vessere fialio unico. e 
ansiosamente iperprotetto. gh 
toahe. 

D'allroide le colonic soio 
espressamen'.e orpan<zzate per le 
e.«aenze della vita infantile: se 
e peno*o per la madre seguire 
il hrjl'.O net sum giochi scatcnatt. 
e fare una vita dt spaaa'a ma 
qari r.OiO$i.<sima per darah la 
piK.sib'.litd di saziarsi di sole, al 
trettanto per.osa k la situazione 
del raoazzmo che. lontano dai 
suoi amici. st ntrova a fare vita 
di albergo o di pasione magan 
in un luogo dove no~i ha la pos
sibilita di mcontrare altri ragaz-
zi dclla sua eta. La vacanza tra-
scorsa insieme amschia dunque 
di saenficare o i gen-.tori o i figli. 
o magari anche di saenficare e 
i aemlort e i figli. 

Per contro la geieralitd dei 
bambini normah. atfeltiramente 
cquilibrati. acce'ta molto volen 
t-en ia vita in ur.a comuvia di 
coelanet. co*i un alternarst g-.u 
d'Z'O^o e pedaanQicame^.te cor-
retto rf: (j'oco hbcro e d: gioco 
gu dato. e quel minv,o di ago 
nxmo ncal: e-;erczi n~s;a che I: 
rende p.ii proirrercli e p:u stirr.o 
lanti e che m talun: cast pua 
aiche v.ncere timidezze. niro 
s:e. o Veccess'vo timore dei pe 
ncoli. Sacrificare il g-.oco del 
bambino al bi*ogno di npo«o del 
gemtore pud togliere alia vacan 

chi sono certi maestri di poli
tica e certi difensori di liberta, 
Dopo accre corrotto. per anni. i 
aiorant del loro tempo, cos torn 
conlmuano il loro mestiere. E 
stanno sempre dalla parte che 
essi rAenaono la piu forte (an 
che. se come st e r».sto. soahonr, 
sbagltare anche t loro calcoJi) 
Questo. maestro fra i maestri del 
tnsle giornahsmo fascista che 
avvelend la nostra aioventu. e 
il sianor Augusto Guerriero. Id-
dio potra un giorno perdo-
nare. questo vecchio malvissuto. 
Soi no. 

m. f. 

daltronde sacrificare il npo*o del 
gcnitore alle esigenze del barr.bi 
no pud essere psicoloaicamenjc 
dannoso nel senso che il t p:c 
colo re» finisce col sentirsi il 
ccntro del mondo La vacanza in 
coJorua. con la sua vita regola'a 
siiUe esigenze mfantih ma non 
<ulle esigenze individual!, enta 
funo e Yaltro pencolo: il bam-
b.no ha tutie le possibilita di gio 
co. ma le sue liberta trorano un 
esatto confine nelle liberta di al 
tn. egualt a lui: ai vantaggi fi 
sici si uniscono dunque i v-antag-
gi psicologici ed educativi. 

Quando sia possibile. dunque. e 
quasi sempre consigliabile. per i 
fanciuRi in efd scolastica. la pa-
canza in colonia, 

Sarebbe perd un errore rimai-
dare alia vacanza in colonia la 
soluzione di tutti i problemi sail 
tan del rayazzo: neppure t pro
blemi merenti alia falica scola 
stica dcrono essere semp'.'cemen-
tc « ri.iriali > alia vacanza. Anz>. 
la vacanza sard tanlo p"j vai 
tagiiosa quandn il pedmlra. rio;>o 
aicr sepwto a'Acniamen'e il ra 
itazzo nciU ultimi pcr.orli del-

| Vanno scolas'<co, abb-a accertalo 
t se ha bi.ioano di parlicolari cure. 

e glide abbia praVca'.e: oppure \ 
j se m coloma. il ragazzo potra I 

|

.«eauire un programma di cure « 
pres'abihto dai suo medico j 

Infatti la fatica scolastica. da 
cui la magp'or parte dei ragazzi 
e affetia. pud avere differenli j 

I cause e non esser dovuta sem-
plicemente al sovraccanco di 
cnmpili e di leziont. Se essa si 
manijesta solo con la senxazio^.e 
di stanchezza: pud mamfestar^i 
con una dimmuzio-.e del reidi 
memo, soprattutto per le frequen 
U rj<;aVenz:oni. ma anche coi 
frequenti rial: di fc-fa. map?-?-
tenze. in*onn;e. D'altronde que 
jfi s-n'.omi. se talvolta possono 
essere aoru'i soitan'.o al'.a jatioi 
e alia lunghezza dell'anno sco'.a 
s'co. altre vol'.e — forse p'u 
spesso — sono dovuli ad altri 
falton. da soli o sovrapposti alia 
fat.ca. 

Levi forme di tnsuffcienza 
epalica sono oggi frequentt an 
che net bamb:ni. cosi come sono 
purtroppo frequentt. anche nei 
bambini, forme ans.ose similt a 
quelle che affl.?oono i genitori 
te forse anche colleoate proprio 
alle ansie dei genitori: una ra 
a one m piu per le vacanze m 
colonial). 

\elle co'onie bene orgamzzate 
viene pratcata regolare ginna 
•ii'ca. e nelle colome marine si 
pratica il nuo.'o Poiche la mag 
g^or parte dei ragazzi vive or 
mat una vita sedentana — al 
meno nelle grandi citta e nelle 
cittadine industnali — anche sol 
lo questo profAo la vita in colo
nia e prcziosa: soprattulto per i 
ragazzi affetti da dismorfismi. 

Uura Confi 

piu \eloci (una chiatta in ca
nale Ta sei km h al massimo) 
o gia ora. in Italia, malgrado 
il dissesto ferrmiario. malgra
do I'assen/a di sistemi auto 
matici ill agg.mcio che impedi 
see hi rieazione di quei coins 
sali comogh che traspoitano 
migliaia di tonnelhite nei paesi 
avan/ati di tutto il mondo. mal
grado questo. diccvamo. la fer 
rovia Milano Venezia porta 5 
milinni di tonnelhite di merci 
all'anno (passeggeri esclusi) 
mentre le chi;itte che percorre-
ranno il Canale Sud non porte-
ranno mai. anche nel migliore 
dei easi. piii di tre milinni di 
tonnellateanno. 

II discorso sui canali camhia 
del tutto — e ci preme «ottoli 
nearlo — quando lo si conside-
ra sotto riuerso aspetto. sotto 
l'aspetto di approv \ jgjonamento 
idrico. L'mdustria moderna ha 
sempre piu bisocno di acqua 
sia per il raffreddamento del 
le rolossali centrali termiehe 
o termo nucleari. sia per le la-
vora/ioni chimiche in grande 
espansione. sia per la depurn-
zione. Questo bisogno e tale 
che oggi I'acqua esistente non 
basta piii e le citta si abbeve-
rano di fatto a acque inquina-
te. sempre piu inquinate. Si 
ponsi che all'anali^i ehimica 
I'acqua che entra a Milano e 
piu infetta di quella stessa ac
qua al momento dcH'uscita. do 
po che ha raccolto tutte le sro 
rie e i rifiuti delle fogne citta 
dine. L'inquinamento induMria-
le cioe e supcrinre a quello 
prmncato dai rifiuti di una cit
ta di un milione e me/zo di 
abitanti. 

Ecco allora una nuo\a fun
zione anche dei canali (che co
si altro non sarebbero che dei 
moderni. grandissimi acquedot-
ti) destinati all'approvvigiona 
mento industriale e cittadino. 
capaci di prevedere fin da ogci 
quello che sara presto il dram 
ma delle zone congestionate del 
Nord d'ltalia: mancanza di ac 
qua. mancanza di aria reepira 
bile. Secondo que«-t<i \i>-ione *i 
concrp'-enno orn^n; l < anah an 
ci.e in Germdnia cd e una \ i -

| sione rovesciata rispetto a quel
la che assegna al canale la 
fuu/ione preminentc del tra
sporto. Nessmiii nega del re
sto che il canale aeqiu (lotto 
pie-sa anche essere n<i\ ig.ito. 

, domani. in tutto o in parte: 
m,i e as<-ai |>oco lungimirante 

1 eoiicepnlo oggi. il l'.Ku. ,I quel 
I 1'unico line, segueiulo ((iimdi 
, eriteri di impi.mto del tutto 

divcr.M da quelli del tan.ile ac 
C|iiedotto. 

Da queste considcra/ioni na 
; see la nchiesta am he della si 
, stema/ione del I'o sia al line 
! di dare un online all'attualc 
i dissesto idrogeologico di tutto 

il Nord, sia al line di garantire 
tin assetto orgamco ilegli usl 

.eivili. industnali e agncoli di 

questa grande vena dacqua 
| II Piano na/ionale e il Piano 
I Hassctti per la l.ointi.udia in 

sistono in\ece sulla com e/ione 
dell.i "• idrov i.i •» e in tal sen-

i so sono stan/iati dai Piano na-
/lonale cinquanta miliardi nel 
quinquenmn che saranno pero. 
come abbiamo \isto. molti dl 
piu. E i caihili si stanno fa 
cendo. 

In un paese come l'ltalia. in 
una zona gia congestionata co 
me l'area settentrionale. piu 
che mai apparivano validi i 
diversi eriteri sempre suggeriti 
dalle sinislre: una politica di 
trasporti che riducesse i costi 
reali invece di limitaisi a ri 
d u n e le tariffc; che puntasse a 
infrastrutture dilTuse. c-apaci di 
copriie vaste /one mighoiando 
cnllegamenti gia esistenti (\ia 
bilita minore. ad esempio. in 
vece di trafori o marea di au 
tostrade): che utili/zasse con. 
seguentemente al massimo lr 
opere esistenti. modificandole e 
ammodernandole 

In un simile fjuadio si collo-
cherebbe nei giusti termini an 
che il grande. angoseioso pro 
blema delle acque. Si tratta. 
qui al Nord. di lissare una 
scala di interventi che segua 
questa priorita di obiettivi: si 
stemazione idrngeologiea. usi 
eivili delle acque. irrigazioui*. 

Ecco una veia pojitu a 
di riduzinne dei costi e di uti 
li/zazione piena delle risorse 
esistenti. Le piene del Po tra 
vagliano anno dopo anno tutbi 
lagricoltura padana. provo 
cando danni colos^ali con ere 
senile frequen/a: tutti i fiuml 
sono in pieno dissesto e le 
sempre piu vaste zone nbban 
donate dalla presen/a umana 
sono sottoposte a fenomeni di 
vera e propria regres«=ione geo 
logica. Mentre I'acqua limar 
ciosa dilaga per le pianure. 
devasta i campi. travolge case 
e inonda citta. le citta stcsse 
sono assetate e si abbe\erano 
a acqua inquinata dagli sca-
richi industriali. 

Nc-I Nord sono in pericolo an 
che i laghi e per difendersi In 
industria dei dctcrsivi che e In 
principale rc-ponsabile (certi 
elementi chimici inqumanti so 
no stati proibiti in altri paesi. 
proprio per silvan? I'acquai 
non t ro\a migliore argomento 
e'ne questo: si s i che i laghi 
con i «ecoli MUMI cN^tiuati a 
scomparire la^ciando libere 
« va^te es(eriMoiii di terrenn 
per fertili colture » (•-]< ) . Fra 
una inondazione e l 'altra. in 
tanto. i campi sono asciutti. 
secchi. In Emilia ci sono al 
meno 490 mila ettari di ter 
reno a Est del Reno d ie a^p'-t-
tano una adrguata canali/za 
zione per pass i re a cnlture or 
tofrutticnle pregiate: il Vrnrfo 
attraversa pcriodi tragici di 
"ircita: o\ur.que nr | Nord la 
collina eoffre di cete. E' a que 
eti problemi 
risposta. 

che urge Hart-

Ugo Baduel 

Giovanni Pesce 

Senza 
tregua 

La guerra dei GAP 

ieri l'ltalia, 
oggi la Grecia 
e la*Spagna 
una esperienza di lotta! 
che si pub ripetere 

suceesso 
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Questo volta il Governatore non ha minacciato nessuno 

Contro la cedolare — A favore delta liberty di movimento dei capitali — Puntare tutto sui-
t'integrazione — Continuare la stretta sui salari — Indiretto no al progetto dell'Alfa Romeo 

Carli: il credito 
lo voglio manovrare io 

Qucsta volta il Governatore 
delta Banca d'l lal ia non ha 
minacciato nessuno. II discorso 
che Guido Carli ha pronunciato 
ieri alia assemblea annuale del 
massirno istituto bancario ita-
liano e stato, rispetto a quelli 
degli anni scorsi , motto piu tec 
nico. piu calmo. senza critiche 
al governo. In questa atmosfe-
ra di consapevolezza del tra-
vaso delta tinea da Iuj sostenu-
ta nella politica economiea del 
governo. Carli si e limitato a 
flssare delle < condizioni > per 
andare piu avanti per la stessa 
strada. 

Tutto il discorso del Gover-
nato ie ha ruotato attorno a 
questo concetto: occorre pun 
tare tutto sulla integnr/ione 
economiea e finanziaria dei sei 
paesi del MFC c accettando i 
vincoli che ne consegunno in 
sede di volume e composizione 
della spesa pubhlica, di impo-
sizione Hscale e di distribu--
zione del reddito». Da questo 
orientamento il Governatore 
della Banca d'ltalia trae alcu-
ne conclusioni che sono tutte 
indirizzate alto stesso fine espli-
citamcnte dichiaralo: le deci-
sioni relative alia manovra del 
credito e quindi agli indirizzi 
degli investimenti che il cre
dito s tesso pud determinare. 
spetlano soltanto alle banche le 
quali debbono essere restituite 
alia loro funzione ed nutonomia 
per csercitare il credito al di 
fuori di diretlive dei pubblici 
poleri. 

Questa o stata una delle par
ti contrali del discorso del Go
vernatore. Egli ha sostenuto 
che il credito agevolano pone. 
almeno in una prospettiva di 
lungo periodo. non pochi inter
r o g a t e . Carli e sembrato ave-
re buon giuoco nella sua pole-
mica contro il credito agevolato 
quando lo ha accusato di inef-
flcienza economiea. Ma non e 
forse rcsponsabilita delle au-
toritd economfche e flnanziarie 
— delle quali il dottor Carli fa 
parte — s e il credito agevolato 
e servito per foraggiare grandi 
gruppi monopolistici o imprese 
a carattere speculativo? 

II Governatore della Banca 
d'ltalia ha chiesto la fine del 
credito agevolato per porre — 
nello s tesso tempo — un pro-
blema piu vas to : dare tutto il 
potere decisionale, in materia 
di manovra dei capitali, al le 
banche oggi sotto saldo con 
trollo della Banca centrale. 
E nello s tesso tempo ha sol-
lecitato per le banche s t e s s e 
minori controlli. 

So questa linea venisse ac-
ccttata, s e la manovra del cre
dito venisse riservata alle sole 
banche, allora sarebbe vera-
mente impossibile parlare di 
programmazione economiea, di 
sviluppo del Meridione. di svi-
luppo della piccola e media 
azienda. II che non significa. 
certamente . difendere 1'attuale 
s i s tema degli incentivi e dei 
credit! agevolat i : ma la liberta 
delle banche che Carli riven 
dica e ben altra cosa dalle ri-
forme che il s istema creditizio 
nttuale sollecita Sarebbe. in 
realta. uno smisurato pntere 
confento alia Banca d'ltalia 
come ccntro dell'intero sistema 
bancario. 

II giudizio sull'evoluzione del 
la situazione economiea dato 
dal Governatore della Banca 
d'ltalia e. per cosi dire. « nser-
vato >. La ripresa — ha detto — 
e'e ma e ancora fragile suprat-
tutto perche nei primi mesi del 
1967 aumentano di nuovo i costi 
umtari di produzione. si mani-
festa una minore domanda di 
merci i tahane sui mercati del le 
pnncipali economie europee. 
Carli ha constatato che nel '66 
gli aumenti salariali sono stal l 
c piu aderenti a l le possibilita 
del s i s tema » e naturalmente ha 
raccomandato di proseguire per 
questa strada. La qucstione e s 
•enz ia le — ha detto — e ancora 
quella degli investimenti la cui 
ripresa e considerata • mode-
rata » p e r il settore pri\ ato. 
mentre per quanto nguarda il 
settore pubblico s e ne sottoli 
nea con compiacimento la di 
minuzicne. 

Di qui Carli ha tratto spuntn 
per svi luppare tutta una parte 
del sue discorso diretta a solle-
c i tare: piu liberta per i gruppi 
privati nella raccolta del capi
tate; la forma zione di istituti 
creditizi a carattere europeo 
(anche s e cid — ha detto Carli 
— diminuira i poteri dei go-
verni nazionali in materia di 
credi to) : faciluazioni fiscali a 
favore dei possessori di azioni. 
A proposito di quesfuIUma que-
stione il dottor Carli ha accen-
nato alia possibihta che i) ri 
pristino della cedolare abbia 
provocato nuove fughe di capi 
tali aU'estero. E e'e da chie 
dersi cosa l a u t o r i t i monetana 
abbia fatto per segnalare con 
cretamente . controUare e re 
primere queste fughe. Sempre 
in tcma di finanza internazio 
nalc . Carli ha sollecitato la 
partecipaxione di piu pae
si agl i organism! monctari 
faternazionali. sostenendo la 

piena liberta di movimento dei 
capitali da un paese all'altro. 

Carli si e occupato anche del
la questione dell'acquisto di 
metano aU'estero da parte del-
I'ltalia. nffermando che quan 
do il gas proveniente dall 'Afn 
ca e dal circolo polare artico 
affluira nei metanodotti italia-
ni « non signiflchera che a \ i e 
mo perdulo l'indipendenza » 
ma « c h e s iamo un paese 
che non subisce pressioni di 
gruppi potenti ». L'accenno era 
evidentemente rivolto alia trat-
tative in corso tra l'ENI e le 
autorita d e l l U R S S ed era chia-
ramente diretto ad un supera 
mento delle difficolta che an 
cora vengono frapposte per il 
raggiungimento di un positivo 
accordo. 

Nella parte conrlusiva del suo 
discorso il Governatore della 
Banca d'ltalia e tomato sulle 
prospettive di sviluppo della 
economia italiana. affermando 
che tutto deve essere subordi 
nato ad uno sforzo produttivi-
stico. Non dobbiamo commet-
tere errori — ha detto — non 
dobbiamo creare attivita arti-
flciose «doppioni di attivita 
produttive». Quest'ultimo ac-
cenno e parso come una prv 
*>a di posizione contro il pro
getto dell'IRI per una fabbrica 
dell'Alfa Romeo a Napoli, lad 
dove la difesa del concetto di 
efficienza economiea fatta da 
Carli nasconde appena una ben 
altra difesa- quella dpi mono-
polio della FIAT. Questo s tesso 
accenno lascia intravedere qua
li resistenze si frappongono a 
questo progetto e quanto di 
elettoralistico — in questa in-
certezza sulla sua realizzazio-
ne — vi s ia nell 'uso che la 
stampa dc ha fatto di tale no-
tizia. 

Diamante Limiti 

Per la previdenza e i contratti 

BRACCIANTI IN CORTEO 

Durante lo sciopero 

Manifestano i mezzadn 
per le strode di Siena 

II comizio di Viciani 
Sfratti e rappresaglie 

degli agrari 

SIENA. 31. 
I mezzadri e i coltiuaton di-

retti sono scesi oggi in sciopero 
in tutta la provincia per prole-
stare contro gli sfratti, le rap
presaglie e le violazioni contrat-
tuali e di legge compiute dagli 
apron per impedire I'applica-
none della legge e il rispetto 
dei contratti. Ollre 3 000 lavora-
ton della terra st sono concen-
tratt m Piazza della Lizza. sfi-
lando successtvamente in corteo 
per le vie ciltadine e richmman-
do I'attenz'One dei cittadiiit col 
suono dei (ischietti e con uume-
rosi cartelli *u cm erann t'lu-
strafe le prmepah rich «*>lp del
ta catcaoria M cinema Metro
politan ha parlatn poi iJ compa-
gno Viciani. sepretario nazionale 
della Federmezzadn CGIL sotto-
hneando che la tendenza dflla 
politica anrana attuale ra con 
tro git interest non <olo dei con-
tadim ma di tutta la collettii'itd. 
V'icioni ha nlnidtto la vahdita 
dell'aztenda cantadma la quale 
ha fatto reaisirare un ammoder-
namento e uno sviluppo produl-
firo. anche neU'attuale situazio
ne di difficolta dore la terra e 
pastata ai contadini Cid dunque 
conferma che e nch>c<1e del 
movimento conladmo nai "ono 
<ofo corpr/raVic TT.O colaono le 
nccemta p'it generah dell'aan-
coltura della sncieta, propnnendo 
una soluzione diversa anche per 
i] rapporto tra ctld e campaana. 
produtton e consumaton 

II compagno V'Ciam cor.dan-
nando pm 'a po*izioie dt rifiuto 
a.<*unia dalla ConMa rer*o oani 
trattaVra. a an <i nsponde con 
denunce e siratti. ha <ottolineato 
I f><iiaenza di una scelta che si 
nrolaa rer<o le lorze contadmc. 
modificando le leaai esuienti. 
pmprmendo e appmvando nuove 
leaai che con*entnno d mpera-
menia della mezzadna rerfo la 
vTopretd contadma In pirt cola 
re 7̂ pone uroentemente una 
qveil'or.e: ch'arire vnma dei 
raccolti estivi il <en^r e •/ « 
gniHeato deXla ^eaoe 7V! lr que 
sto <enso. gorerro e Par1arnt"rto 
derano mendere precio impeani 

Mezzadri umbri e "schema Restivo» 

Positiva sentenza 
di Corte d'Appello 

Dal nostro corrispondente 
T E R M . 31 

l.o t =cneiia lte-:tivo t e saltato propno nei cuorc della 
ihv / i c ina in I'rubna l ^ Corte d'Appello di l*erus»ia ha con-
f f ina io la ^iren/ , i del Tribunate di Term che in'erpreto la 
.yue sui patti auran secondo il prineipio deila dui^ione al 
-Ji"f 5ul prodotto lordo. come rich*e*to dai mezzadn. 

I .a Corte o'-e-ieduta dal dott Spampinato. ha convalidato 
ia sentenza del 25 ?ennaio 67 con !a quale, si assouevano i 
riK-z/arln dell'azienda aerana Patnzi. dall'imputazione di 
< lppropnazioTe indeb:ta » per aver diviso il grano. nel rac-
ci>l:o doll'eMate 6fi. al 5fl'> sui lordo e non sui netto. come 
p-e'en.1evi il m a r c h e s Patnzi. presidente dell'Unione Agn-
co:tori locate II Tnb:male di Term emi^e cioe una sentenza 
che faceva gujstjzia dinanzi alte prepotenze degli agran. 

Ma a quella sentenza si oppose il Pubblico Ministero che 
ogi?i. nel processo di secondo grado. ha ch:esto la condanna a 
q>iattro mesi di recIu>:one per ciascuno dei mezzadri denun-
ciati La Corte d: Appello ha accolto imece le tesi dell'avvu-
cato Fratini. difen«ore dei mezzadri. confermando cosi la 
sentenza. 

A Term ed in Umona dunque. col prosslmo raccoito estlvo. 
ia divi«;ione awerra al 5ft'c sui lordo Nessun agrano po-ira 
contestarlo in quanto Tnbunale e Corte di Appello in Umbna. 
non poTrebbero che confermare le sentenze emesse a favore 
dei merzadn. 

Si tratta di sentenze di grande imponanza potche fanno 
appjnto saltare !o « schema Restivo * accettato da CISL e U1L. 
e re5p:nto dalla CGIL Sentenze che non «o!o fanno giustizia 
sull'interpreiazione della legge ma che sono conseguenti alia 

I kxta dei mezzadn umbri i quali hanno contestato a gli agrari. 
. aia per ai3. ogm prepotent*. 

I a. p. 

cambi 
OolUro U.S.A. (22.75 
Dotlaro c*nade*e 575^10 
France sviizero 144,40 
Sterlina brilannica 1744,50 
Corona danese 90,10 
Corona norvegeie 17.00 
Corona svedet* 121,15 
Fiorino otandese 173^0 
Franco bclfla 12.42 
Franco francete n. 127.25 
Marco tedesco 156^7 
Ptscla »pa«nola 1045 
Sccllino auttriaco 24,17 
Scud* perlogtWM 2 1 - * ' 
Peso argentino 1.44 
Crur t l ro bra»iliano 215,00 
Starlina tf l i t lana 490^0 
D inar * IwgMlavo 44^0 

Oracma a r t e * 1*>7I 

r telegrafiche 
CGIL: Direllivo su previdenza e unila 

La segretena confederale ha con\-ocato U Comitato dirctt.vo 
delJa CGIL per i giomi 6 e 7 giugno. per discutere il «eguente ordine 
del giomo: 1) I problemi attuali della previdenza e assistenza sociale 
(relatore Fernando Montagnam). 2) II punto sugli incentn intercon-
federah suL'unita sindacate (relatore Agostmo Novella). 3) Vane. 

ISTAT: inlerrogazione al governo 
I «egretan della CGIL — Novella. Mosca e Foa — hanno pre-

sentato un'interrogazione a Moro sull episodio awenuto U 23 scorso 
all'ISTAT. dove ia direz.one ha consentito che elementi fascist! 
distruggessero man:festi sui pencoli alia pace nel mondo e dessero 

i tuogo a provocazioni e violenze. senza che fossero presi prov\e-
1 dimenti a loro canco. e anzi in un clima di tolteranza e quasi di 

ncoraggiamento da parte della direzione stessa. Un'interrogazione 
e stata inoitre presentata al mimstro Bo sulle punizioni infhtte a 
Genova. da parte di aziende a partecipazione statale. contro lavo-
raton che hanno effettuato nei giomi scorsi uno sciopero proclamato 
dalla Camera del La\oro. 

Farmaceutici: convegno a Bologna 
Un Importante convegno nazionale sui tema della contrattazione 

articolata e della spesa farmaceutica e stato tenuto a Bologria a cura 
dei sindacati FILCEP c SILFC. aderenti alia CGIL. E* s taU denun-
data la rapina effcttuata dai « pirati della salute > sia sugli ammalati 
sia m l dipendcnti, con l'avallo del fovemo. 

ieri e oggi compatto sciopero dei 110 mila bancari 

Milano: scesi in piazza 
anche i «colletti bianchh 

Comizio unitario sui motivi della lotta - Altissime percentuali di scioperanti • Fallite le pressioni 
delle aziende - Smentite le invenzioni dei fogli padronali e governativi sulle paghe della categoria 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 31. 

Maggiore partecipazione alio 
sciopero ed estensione di que
sto ad oltre trenta comuni chia 
ve della campagna barese: que
sto il dato piu importante che 
ha caratterizzato questa terza 
giomata. conclusiva dello sciopero 
di 72 ore proclamato in provin
cia di Bari dai braccianti. sala-
riati e coloni per il rirnovo dei 
contratti provinciali. per la sti-
pula del patto di eolonia e per 
la soluzione dei noti problemi 
previdenziali ed assisteoziali. 

La decisione scaturita da que
sto pnmo 5ciopero prolungato. 
che ha vi.sto disertare le cam 
pagne miglia-a di braccianti e di 
coloni. e quella di non dar tre-
gua ai padroni, di proseguire 
cioe subito nella lotta se gli 
agrari non cederanro dalla loro 
posizione di assoluta intxansi-
genza. 

I braccianti pugliesi furono 
tra i primi m Italia a rompere 
nel luglio del 1965 fl blocco sa-
lariale e. dopo una dura lotta. 
costrmsero gli agrari a rrmova-
re i contratti. QuesM scadono il 
3 lugho proximo e ?ono stati 
dL?dettati .s.a dalia orz.mizzazio-
ne bracciantde adert^nte alia 
COIL che dagli altri sndacati. 
I braccianti ed i co'oru hanno 
dimootrato m que^ti tre g.omi 
di sciopero di essere fermamen-
te dectsi a piegare gli agrari 
sia per Ia stipula di nuovi con-
tratu che per U pauo di co-
lonia. Se l a g r a n a barese non 
desistera da questa poaizione av 
transigente, un altro saopexo 
prolungato e previsto per le 
pross.me seUimone e sara nn-
noiato l a p p e l o alle organuza-
zioni della CISL e del.a UIL per 
unirsi al^a l a t a . 

Domain sara Ulio il p-JiU> 
su queae loue dai comr-au re-
gionaii pugliesi della CGIL e 
della Federbraccianu. Nei cor
so del-a nunione. ciie sara pre-
s ieduu dal vice segreiar.o dei-
La CGIL Doro Fra«iciscon.. ver-
ranno anche esamxu'J gU 
aspetu deJo sviluppo e de. coor-
dziamento delia loya m u u e 
le campagne della rt-gione p«j-
gliese. 

Questa mattma sono prose-
guile le manu*estazioni ed 1 cor-
tei dei bracciaou e dei coloru 
n sciopero. In tutu 1 Cofnjru 51 
sono tenu:e questa sera assem 
blee ne.le teghe e coxiz i neLe 
piazze. a cu: hanno pariecipato 
anche migl.a.a di iavora:on ade-
rtnti ada CLSL e alia LIL. Ln 
accenlo par:ico-ire nei cotr.iz. 
e :n totu la temauca r.veooica 
;r»a e alia base del.o sciopero e 
3ua:o mesjo sulla mend.cazxme 
da tnanzxamento del puano d. 
irr.gaz.one per garantine mag-
giori a\el.i dj occupazione. 

E' questa una nvendicazwne 
La q j a ^ contesta le xiiz^iuve 
che il goveroo sia facendo por 
tare at ami dail'Ente irr.gazone 
di Pugiia e Locarua. d quale 
ha rmunciato ormai a chieoere 
il finanzia mento di tutto J Piano 
e si accon-^nta di smgole e b-
mitate soluzioni; queste. oltre a 
non 'i^olvere il gros^o prob ema 
deli'acqoa nel.e campagne. 
creerebbero ultenon squilibn. 

Italo Palasciano 

NELLA F O T O : un aspetto del 
corteo bracelantile t f i lalo a Mi 
lano Mlto II Duomo, in occaiio-
na o>llo scioparo naiionale di lu-
nedl, proclamato dalla Fcdtr-
braccianti C G I L par la pravlden-
<a • I canfratti . 

Sono scesi in piazza i < collet-
fi bianchi >. Lo hanno fatto con 
lo scrupolo e con la jermczza 
che li carattenzzano anche twl 
loro lavoro, A Milano i banca 
ri direttamenle interessati alia 
anitazione nazionale (due a'xor 
ni di sciopero. nngi e dnmani) 
sono (liciottnnula e cinquecen-
to fra nnpieonti e lommessi 
Hanno scioperato mmpattamen 
te. facendo refyisfrorc afre al 
te e altissime di astensione dal 
lavoro Si sono alzati prima. 
questa mattma. e sono arrwa 
li in anticipo davanti alle ban 
che; sono rimasti li a vedere 
passare i pochi crumin che 
tfilavano con gli acchi basst per 
« andare a farsi coccolare dal-
ln sguardo tenero del capo-ser 
vizio cite finora non li a vein 
mai not at t », come ha commen-
into un stndacalista Poi tutti 
a piazza Castello per un com 
pnsto e affollato comizio nel 
corso del quale hanno parlato 
quattro rappresentanti sinda 
call: Del Piano, liimoldi. Ca 
qiada e Pistocchi. 

Cifre di sciopero alle. dice-
vamo: 1/ 90 per cento al Cre 
dito Italiano (tremila dipenden 
ti). e alia Cassa di Risparmw 
delle Province Lombarde: il 70 
per cento alia COM1T (tremila 
dipendenti); il 94 per cento ul 
Banco di Roma (IH00 impiega-
ti); il 93 per cento alia Banca 
Nazionale del Lamm: il 1.1 
per cento alia Cassa di Ri 
sparmio (2600 dipendenti); il 95 
per cento alia Banco Popolare 
di Milano (1700 dipendenti): il 
96 per cento alia Banca del 
Monte; il 95 per cento al Ban
co di Napoli: il 75 per cento al 
Mante dei Paschi: il 75 per 
cento alia Banca d'America e 
d'ltalia: il 92 per cento al Ban
co di Sicilia; il 100 per cento 
alia Banca Popolare di Lui-
no. L'ottimismo tendenzioso del 
Corriere della Sera (che anche 
oggi titolava «aper t i gli spor-
telli >). si e rivelato quindi un 
« bluff ». Ben pochi clienti han
no trovato degli impiegati die-
tro gli sportelli: al termine del 
comizio. oggi I'auto con alto-
parlante della FIDAC CGIL cir-
colava annunciando ironicamen-
te che c i colleghi che debbono 
effettuare operazioni bancarie 
possono rivolgersi alia Banca 
Popolare di Novara >. E' I'unica 
banca dove i crumir't sono stati 
maggioranza. E qui va subito 
detto che scioperare nelle ban
che e* ancora molto difficile, 
piu forse che scioperare in fab 
brica Alle pressioni del padro 
ne (in questo caso i funziona-
ri zelanti 0 1 direttori) si ag 
giunge un antico complesso, 
proprio tipico dei * colletti bian
chi *: il complesso che « n o n 
sta bene > per un impiegato 
scendere in piazza, non e * de-
coroso ». Bene: questa volta il 
complesso antico. sempre ali-
mentato da chi aveva interesse 
a tenere Jerma la categoria, £ 
stato clamorosamente battuto. 
1 bancari hanno scoperto dove 
e il vera decoro: nell'esercizio 
dei diritti coslituzionali e nel
la difesa della propria digniti 
umana. 

Gli obiettivi della lotta sono 
semplici e irrinunciabili. Au-
mento del W per cento delle 
relribuzioni; riduzione dell'ora-
rio di lavoro, rifiuto delle mo-
difiche peggiorative del con-
gegno di scala mobile: pre-
mio di rendimento; diritto alia 
contrattazione aziendale inte-
gratira. Alcune di queste ricen-
dicazioni stupiscono addirittura 
perchi 6 certo singolare sco-
prire che i bancari sono ri
masti fra i pochissimi a non 
potere contrattare a litello a-
ziendale: o che sono I'unica ca
tegoria di impiegati che da 25 
anni ha lo stesso orario di la
voro. Altre rirendicazionx van-
no spiegate. L'aumento del 10 
per cento, ad esempio. Negli 
ultimi sette anni Vincremento 
del prodotto netto delle aziende 
di credito e" stato del 121 per 
cento, mentre quello delle retri 
buzioni e stato del 70 per cen
to. Su cento lire di prodotto 
netto nel 1960 i profitti si pren 
derano una fetta del 69 per cen
to, e il 31 andava per le retri-
buzioni: nel 1964 ai profitti e 
andato il 74 per cento e il 26 
per cento aqli stipendt: nel 
1966 la fetta del profitto si £ 
ancora allaraata direntando il 
7S.35 per cemo Cioe in quesli 
sette anni le retribuzione sono 
calate. in propornone K' rero 
— come pontifica xl Corriere 
della Sera — che il costo del 
denaro e troppo alto (intorno al 
6.50 per cento negli ultimi tre 
anni). Ma e anche vero che 
su quel costo la voce retri-
buzioni incide per meno di un 
terzo. Le roci che incidono so
no altre (lo ha ricordato Rtmol-
di); spese qenerali inutili per 
inutili sedi in una corsa paros-
sistica alia conquista del clien 
te, nel clima della piu sfrena 
ta concorrenza fra le banche: 
tassi passiri e tassi attiri gio-
cati irresponsabilmente per fa-
tYirtre i arossi clientt (e di qui 
gli scandali bancari): buste e 
bustarellc « soffo banco » non 
che alti profitti e sentasse . 

La lotta dei bancari £ giusta 
e con sdegno questi coraggiosi 
lavoratori hanno protestato in-
che oggi contro le calunnie che 
il Corriere « il Giorno (con~ 

vertitosi alia causa dei padro
ni dei vapori bancari) vanno 
scminando con accenti tntolle 
robili di qualunquismo. Le pres 
siom esercitate dai fumionan 
fra ieri e ieri I'cltro per con-
quistare crumiri. sono state in-
degne ma sono fallite I banca 
ri ce I'hatmo fatta e andranno 
avanti ora con decisions. Per 
giugno sono previsti scioperi 
improvvisi. A scacchiera e per 
setton. tali da dividere il fron 
te padronale e costringere le 
aziende a avviare il dialogo. n 
discutere le rivendicaziom, a 
accettarle. La lotta il unitaria 
(otto sindacati. compresi quelli 
CGIL. CISL e UIL) e questa tJ 

una garanzia di successa. 

Concluso il comizio all'ombra 
degli alberi, sotto le mura del 
lo Sforzesco. i bancari se lie 
SOHO atidati a gruppetti; per 
terra, ttraceiate con rabbia. al
cune copie del Corriere della 
Ser.i e del (iiornn Oomattma 
nuovo appuntamento per le 
nove e mezza. 

Pressioni dei costruttori 
per lo sblocco dei fitti 

IAI scoria zione na/ionale dei co 
strutton edili (ANCE) - .i q.ial 
che giorno di ilstaiu.i dalla ana 
lo-ja presa di posizone di'Ja (.un 
federazione dei proprietan exli 
lizi — abbandonato I'atteggiamen 
to intransitiente di qualche anno 
addietro. s'e dictuarata d'accordo 
con l'itnpo>taz.one del disegno di 
!e;;i;e govemativo per la graduate 
hherali/zazione delle loca/.on.. 

' a partire dal pross'ino 30 giugno 
II presidente dell'ANCE — te 

nendo evidentemente pre.smte 
le recenti dichiaraziom del pro-
•>idente del gruppo social^ta alia 
Camera con le quali M piospet 
•a\a la po^sibitita de! aradu.i'e 
-blocco dei fitti in contrasto con la 
(His / one tli •ileum pa rla merit an 
dello stes>o gru;);>o — ha affer 
mato che « nel pocli'isuuo tern 
in) che ci separa dalla icaden/a 

ulel .(0 iMisio • n (1 r ) occo'te 
viie 1 p.i: tin della magg.ordiiza 
Hmeinama ntuna io quella vo 
kxita ixiht'ca un tar a clio Upird 
t'approvazione del loro disegno 
di le44e dell'apr.lo del MXtf ». Lo 
e\entuale sblocco dei f.tti. SIB 
e ^ o graduate e senza la fissa-
zione dell'equo cant«ie. dantieg-
ge-rebbe ben cinque milio.ii di in 
quilmt. 

E" inutile agit ungere che I'ap-
pello alia s cvi'-api \o!ez/a ». ri
volto al piesidenV dell'ANCE al 
govt-no si basa -<'i!la np-esa d»l 
r.nlu-t-ia e»l'!i/ia (che lo scorno 
anno ha re J, >!.-ato un aumento 
non indiffeiecite detl'8.6'J). 

NOT e ni.incato inoitre. da par
te <!e!'o '•tono pio-Zdente di»l 
l'W'CE. ne! co--o <lella sua ra-
l.i/ionc aH'ns-oMiMea societaHfl. 
un att.icco alia -t If>7 t 

Vaste lotte in corso 

Tessili: nuovi scioperi 
Medici: riprende I'azione 

Terminata anche I'astensione delle autolinee private — Fermi oggi i 
telefonici — Incontro per i cantieristi — Rottura per le centrali del latte 

e accordo per i gasisti, nelle aziende municipalizzate 

La Fiera 
di Padova 
1̂1'inseffna 

deirottimismo 
PAUOVA. Jl 

La 45. Fiera mternazionalc di 
Padova. si e inaugurata sta-
mane. all'insegna deU'ottimi-
smo Un ottimismo programnia 
tico. di cui d stato specchio il 
discorso pronunciato a nome del 
governo dal ministro alte Partem 
fipazioni statali. senatore Bo. Bo 
ha detto che i ritmi di incremen-
to dell'attivita industriate sono 
tornati a livelh altissimi. che i 
prezzi sono stabili. Ia moneta si-
cura. Certo. ha nconosciuto la 
permanenza di problemi anche 
acuti: squilibri settoriali e tern-
toriali. la piena occupazione tut-
fattro che con^guita. !e emigra-
zioni interne e internazionali. Ia 
sicurezza sociale. 

Non paiono propno delle baz-
zecoie, ma niente paura. con la 
programmazione tutto andra per 
il meglio. Importante e non inlu-
giare in discussion) e polemiche. 
ma badare al sodo. puntare al 
massirno dell'efficienza e delia 
competitivita. Un discor-o. cioe. 
nerfettamente in linea con la « fi-
losofia » dei grandi gruppi mono 
pobstfei. 

Piu modestamente. anche piu 
concretamente. Ia fiera di Pa
dova — come ha detto il suo pre
sidente. avvocato Luigi Berlin — 
si propone sopratutto una azione 
di stimolo sui mercato interno. sia 
pure nel settore dei beni di in-
vestimento: attrezzature alber-
ghiere. e via di questo pas so 
Siamo cio^ neU'ambito della me
dia e della piccola industria. 

In Italia 
un negozio 

ogni 53 
abitanti 

L Italia e ancora il paese ca-
ptahsmo dove la rete distr.bu-
uva e p;u cap;ilar;zzala e dove 
il njmero dei negozj al rrunato 
i tnse ad aamentare. Notizie di 
agenzia nferuano sen che al.a 
fine del 1963 e*!"evano nel no-
s;ro Pae^e 712 m :a negoz. sa.iti 
a 7S5 m,!a a.~a fine dei 1965. pari 
a un nezoz.o ogni 33 ab.:anti. e 
cot- a un terzo dei clienti di u.n 
negozjo «.rrulare delia German a 
occhjen^ale. 

Per qaanto nguarda 1 grand! 
magazz.n:. defin^ii c case di «con 
to >. l'l'.alia si trova aH'ultuTvo 
posto. con sedici negozi. contro i 
3 mila magazzini degb USA. le 
14 grandi • catene» esistenti in 
Inghi'.terra. 1 1700 magazzini del
la German a occidentale e le 14 
t catene » della Francia. dove per 
altro esi*tono anche 260 centri di 
vendita analoghi. In Italia, inoi
tre. alia fine del '65 esistevano 
2£9 self-service, contro 1 1059 del 
Belgio. 1 5500 dell'O'.anda. 1 1495 
grandi self-service (detti superet
tes) della Francia. 

Alia fine di giugno '66 esisteva
no in Italia 280 magazzini a prez-
zo fisso. in Gran Bretagna erano 
1798 alia fine del '64. in Francia 
930 alia fine del '65. Per i super-
rr.ercati U rapporto e questo: Ita
lia 530 (fine *65). USA oltre 3 
mila. Belgio 151, Francia 566. 
Germania 720 e Inghilterra 1758. 

Si r̂  cmniiattamente concluso 
u n . nonostante ricatti e alletta-
menti del padronato. il terzo scio
pero effettuato dai 350 mila tes
sili (per 48 ore) dopo la nuova 
rottura delle trattative contrat-
tuali. Ecco le percentuali di 
astensione nelle varie province: 
Prato K7-90 per cento. Como 98. 
Bergamo 98. Vicenza 96. Biella 
85. Valsesia 90. Varese 95. Udi-
ne 98. Palermo 100. 

I tre sindacati di categoria 
hanno preso atto ieri con soddi 
sfazione della perfetta riuscita 
delle quattro giornate di agita-
zione. plaudendo ai lavoratori 
per la loro pro\a di maturita e 
decidendo concordeinente il pro 
seguitnento dell'azione « lino al 
raggiungimento di un contralto 
che accolga le esigen/e della ca
tegoria >. Xei predisporre il ca-
lendario per Ic prossime setti-
mane. i sindacati hanno comuni-
cato il pnmo sciopero nazionale 
che sara effettuato l'8 giugno. 
salvo diversa articolazione pro-
vinciale. Le segreterie FILTEA-
CGIL FILTACISL e UILTe.s.sJi 
« a conoscenza del tentativo di 
diverse direzioni aziendali di per-
venire ad accordi con le Commis-
sioni interne». hanno riaffenna-
to la loro «opposizione all'acco-
glimento di tali imziatixe*. e 
hanno fatto una sola eccezione 
per 1'accordo concluso al Cruppo 
Bassetti dai sindacati provincia
li. secondo le richieste avanza-
te dai sindacati nazionali per il 
rinnovo del contratto. 

MEDICI — I medici mutuali 
stici torneranno a scioperare 1'8 
giuano. Lo hanno deciso tutti 1 
sindacati della categoria « n 5e-
guito all'esito n e g a m o della r u 
n:one svoltasi al ministero del 
Lavoro con i presidenti degli isti
tuti mutualistxi ». Lo sciopero 
interescera ISAM. INAIL. INPS. 
INADEL. ENPAS. EXPDEP. 
ENP1. ENPALS. mutue artigiani. 
commercianti e co'.t-.vaton diret-
ti. L'astensione — precisa un co-
municato ^mdacale — sara at-
tuata qualora « i l governo non 
dia una nsposta pos tiva alle 
propo=te dei sindacati per la 50̂  
luz:one dei problemi dei medici 
e des;Ii enti > I medici matua 
li«tic: hanno gia attuato una s e 
r e di sc:open in apnle e m a i 
z.o. L'azione era stata so«pe*3 
dopo un ;nter\ento ministenale 
che e ris-jltato negatho. 

OSPEDALIERI - Un nuovo 
incontro fra 1 sindacati e 1 rap
presentanti degli ospedali avra 
luogo in grjgno presso U m m-
stero della Sanita. Nella riunione 
di ieri si sono discussi il rias-
setto deHc qualifiche e le car. 
nere del personale o«peda!iero e 
«i e convenuto di procedere ad 
ulterori accertamenti di carat
tere iinanz.ano. 

AUTOLINEE - Lo sciopero d 
43 ore de; 40 m:la delle autol.nee 
p-iva:e in concessione si e con-
CiJ=o :en (quello dei 20 mila 
delie ferrovie secondane 51 con-
cJudera domam). Namero*e az en-
de hanno stip ilato accordi local: 
che prevedono aumenti fino a 
10 mila lire mens;!:, o mdennita 
*una tantum» di 56 m,la lire. In 
ta! modo Ia posizione assurda 
dell'AN'AC e stata uitenormente 
iso'.ata. NeUe scorse settimane. 
•.nratti. Ia quasi totabta deUe im
prese minon aveva stip.ilato ac
cordi soddisfaeenti. II gruppo ra-
cente capo alia FTAT sembra in-
vece deciso a resistere fino a 
quando non avra ottenuto dal 
governo eerie contropartite. 

In numerose province de! Nord 
lo sciopero e stato spostato nel 
periodo fra oggi e il 5 giugno. 
Le segreterie dei tre sindacati 
torneranno a riunirsi nella pros-
sima settimana per decidere lo 
sviluppo della lotta. 

TELEFONICI - Lo sciopero 
unitaria dei 45 mila telefonici 
della SIP (gruppo IRI). che ha 
assorbito le cinque vecch.e to-

c.etii concessional le. -ara attuato 
ogi?i in tutta Italia. 1 tie >.;iJa-
cati di categoria hanno de^i-o il 
ricorso alia lotta dopo la rottura 
delle trattative con la SIP e l'li-
tersind avvenuta iJ 12 magg<o 
per l'lntranaigenza deU'azieiKh. 
La SIP ha «offerto» ai lavori-
ton: aumento dei minimi del 4 5 
per cento dal primo gennaio 1967 
e di un altro 1 '< dal primo gen
naio 19G9: riduzione di me/z'ora 
dell'orario di lavoro per gli im
piegati dal primo cennaio I9G9. 
niente preinio di rendimento. n6 
assegni di mento 

CANTIERI - I tre sindacati 
e l'lntersind «i mcontrano otfsZi 
per discutere le garanzle di oc 
cupazione ne.le zone canticr «»!• 
clie. a segu.to della rwtrattura 
zione prevista dal CIPE. < Do;>o 
I'esito ne^ativo dello nunioni av-
ven ite anche in sede ministerial 
e dopo lo sciopero de! 30 mag-
«io e auspicabile — so'.tol nea la 
FIOM — che posizioni sostanzial-
mente nuove da parte dell'IRI 
e della Fincantieri consentano di 
porre le preme=se di una intesa 
capace di riportare la tranquil-
lita in questo travagliato settore». 
Oggi a Piefra Ligure sciopero 
generate dalle 9 alle 12 per la 
salvezza del cantere Camed. m: 
nacciato di chiiisura. La FIOM 
ha convocato per il 7 giugno 
una rianione nazionale di atti 
visti navalmeccanici. 

METALLURGICI - Gli operai 
della Magr ni-Scarpa e Magnano 
di Sivona hanno attuato ier;. 
dopo quello di lunedi. un nuovo 
sc.opero contro i 51 licenziaTient' 
decisi dall'azienda. Oggi il lavoro 
sara sospeso dalle 9 al.'e 12. 

LATTE - Le trattative con 
trattuali per i dipepdenti del'e 
cen'rali municipalizzate del latte 
sono "sta'e interro ,#e. I tre sinda
cati hrmno immed atamente de 
c.-o it ricorso alia lotta II 7 gia-
smo saranno comunicate data e 
djrata douli «r open. La rottura 
e avvenuta per lintransigenz» 
de!!e m'n :cim!izzato che hanno 
ofTer*o: 1 'r <i; a mento dei nr 
n m: <• una tant-im •* di 40 mila 
lire ^or 1'anno e mezzo di ca-
rrnza contrattuale. due nuovi 
scatti d; anzamta per gli opera 1 
(che matureranno nel 1978). lieve 
r.tocco dell'mdennita di anzianitA 
degli opera:, rifiuto di ogni mo-
difica della contrattazior* az«en-
da> fprc-ni. qual flche. aumenti 
di mento. promozioni. definizioni. 
controvers'e). 

GASISTI - E' stato rinnovato 
il contratto dei gasisti delSe mu
nicipalizzate. Prevede fra I'altro 
il 3 ** d; aumento dei minim'. 
un'mdennita « una tantum > di 40 
mila i.re per il primo anno del 
contratto che djrera tre anni, * 
la consaltazione dei sindacati in 
caso di trasformazioni tecnolo-
g'ebe. 
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La Commissione d'inchiesta del Senato ha concluso i lavori 

Per 20 patrimonio IN PS 
gestito da mani «irresponsabili» 

La colpa, concludono paradossalmente i commissari del centro-sinistra, e tutta delPex presi-
dente (che e morto) — II governo attinge nei fondi versati dai lavoratori — Rifiutata la 
liquidazione del patrimonio, proposti un nuovo carrozzone e una maggiore ingerenza statale 

La Commissione d'inchiesta nominata dal 
Senato per indagare sull 'INPS ha concluso 
ieri, alia scadenza di legge. i suoi lavori con-
segnando relation) e verbali d'inchiesta. Si 
tratta di un cumulo molto vasto di materiali, 
mm ancora puhhlici. su cui il PCI non man-
chera di chiamare il parlamento a discutere: 
da essi risulta lo stato di illegality in cui si 
c svolta. per venti aniii. I'attivita del mas-
mmo istituto italiano di previdenza sociale e 
gli innumerevoli abusi compiuti. sia a favore 
di privati (come nel caso Aliotta. il medico 
che « afTlttava » i tbc valendosi dcll'aiuto del 
padre consigliere di amministrazione). sia di 
parliti. La sconcertante risposta che la mag
gioranza della Commissione ha dato di que
sto stato di cose e che responsabile di tutto 
aarebbe un defunto. I'ex presidente on. An-

gelo Corsi, che per 18 anni si vide confermare 
la presidenza dell'INPS come candidato del 
PSDI e con l'appoggio dei vari governi a 
maggioranza dc. L'on. Angelo Corsi e deflni-
to, di volta in volta. come « autocrate > c am-
bizioso ». « irresponsabile >, « leggero » e per-
sino « titolare di una investitura ad perso
nam >; attributi che appaiono oggi non solo 
esagerati e dettati da malizia politica verso 
il partito che rappresentava. ma anche in 
contrasto col reale rapporto di compenetra-
zione che 6 sempre esistito fra gestione del 
1'INPS e governo: nel Consiglio dell 'INPS. a 
fare il hello e cattivo tempo, seggono tuttora 
ben sette rappresentanti dei diversi ministeri. 

La Commissione. tuttavia. non ha potuto 
ignorare i fatti e fare delle proposte di rifor-
ma. Essenzialmente le seguenti. 

II patrimonio dell'INPS — 
If 100 miliardi circa in ohhliga 
zioni. immobili, azioni. terre-
ni fabbricabili ecc... — e stato 
analiz/ato. sopratulto. dnl punto 
di vista del basso reddito che 
da (quest'anno una trentina di 
miliardi in tutto. meno dell'l 
per cento delle entrato dell'Isti-
tuto) e di una lunga serie di 
speculazioni sbagliate: ncqui-
sto delta tenuta di S. Giovanni 
Kuergiu. ripetuti investimenti 
nell'azienda mincraria a par-
tecipazione statale AMM1 che 
e in fase di riorganizzazione e 
nelle cart iere Miliani. cessione 
di terreni e mutui semigratuiti 
a cooperative ecc... La Com

missione ha accettato la ri-
chiesta di abolire le capitali/-
/azioni. I onto prima della for-
ma/ione di questo patrimonio. 
ma non ha raggiunto l'acconio 
ne sullii nccessita di liquidailo 
iii» suH'opportunita che 1'INPS 
faccia a meno di qualsiasj pa 
trimonio. limitandosi a costitui-
re riserve tecniche sufficienti 
a garantire la continuity delle 
prest azioni. Da parte della 
maggioranza. infatti. non solo 
si vuole continuare a prendere 
i soldi dei contributi (salario 
differito dei lavoratori) per in-
vestirli. ma si c giunti a pro-
spcttare la possibile costituzio-
ne di un nuovo carrozzone — 

un ente parastatale. creato 
apposta per gestire i patrimo 
ni degli enti previdenziali — 
peggiore dell 'attuale. II go
verno ha trovato gusto a met 
lere le mani sui fondi previden
ziali e vuol continuare ad affon-
darcele. 

Particolare sintomatico: sem-
bra che la Commissione sena
t o r i a l d'inchiesta, « curiosa » 
di sapere quali interessi paga 
la Banca Nazionale del Lavo 
ro sui fondi depositati dallo 
INPS. non sia riuscita a sa-
perlo. II tasso d'interesse vcr-
rebbe fissato a voce e perso-
nalmente. II segreto bancario 
impedisce qualsiasi controllo. 

Servizio sonitario per i tbc 

1 sanatori per tbc di proprie-
ta e in gestione all 'INPS. venu-
ti alia ribalta della cronnca 
sopratutto per gli scandali — 
l'inchiesta. se sara pubblicata. 
mettera in luce fino a che pun-
to sia arrivata la speculazio-
ne sui danaro destinato a com-
baltere la tubercolosi — sono 
meno noti per la loro scarsa 
efficienza. Si sa. ora. che le 
spese generali di funzionai.iento 
(escluse. quindi. quelle per 
medicine e alimentazione) in-
cidono sui 73 per cento del eo-
sto della retta. Causa non ul

tima di cio e il tatto che alcuni 
degli ospcdali sanatoriali hanno 
molti posti vuoti. La Commis
sione sanatoriale. tuttavia, ha 
respinto la proposta di fare de
gli ospedali per tbc un primo 
iiucleo del Servizio sanitario 
nazionale. cioe luoghi di cura 
aperti a tutti i cittadini che ne 
hanno bisogno. gestiti diretta-
mente a carico dello Stato. 

La maggioranza propende 
per passare questi ospedali 
all'INAM. in contrasto con le 
stesse direttive del piano quin-
quennale circa il Servizio sa
nitario. obcrando in tal modo 

il gia congestionato ente assi-
stenziale di un compito nuovo 
ed estraneo alle sue funzioni. 
Nell'INAM gli ospedali sana
toriali rimarrebbero inevitabil-
mente una gestione settoriale, 
separata dal resto del sistema 
ospedaliero. priva di quei con-
trolli locali che sono essenziali 
per migliorare questi ospedali 
come luoghi di cura. I tbc. in
fatti. spesso non sono curati 
come sarebbe possibile e gli 
ospedali sanatoriali hanno bi
sogno di essere in molti casi 
adeguati. 

Decentromento delle pratiche 

Sollecitata dai senator! co-
munisti. la Commissione ha in-
dagato anche nel campo dei 
rapporti con gli iscritti all'isti-
tuto. Sapete come si esamina 
un ricorso all'INPS? Poiche i 
ricorsi da esaminare sono otto-
mila al mese. mille per ognuna 
delle riumoni bisettimanali del
la commissione d'esame. le pra
tiche vengono rnggruppate se-
condo i giudizi formulati local-
nientc; poi si estrae un < cam-
pione > da ciascun mucchio. 
come la va la va. K qui. qual 
che volta. puo andar bene: ma 
in altri casi \ a sempre male, le 
pratiche vengono cvase dopo 
mesi. si accumulano a monta-
gne negli uffici centrali. I,a 
Commissione d'inchiesta non 
ha potuto non convenire. quindi. 
sui decentramento: una riror-
ma della legge sull 'INPS deve 
attribuire ai comitati provin-

ciali facolta di decisione. Por
ta chiusa. invece. alia proposta 
che i lavoratori possano eleg-
gere direttamente (almeno in 
maggioranza) i comitati pro
vincial!: l'efficienza si. la de-
mocrazia no: questo e I'orien-
tamento attuale della maggio
ranza di centro-sinistra. 

Lo stesso vale per il Consi
glio centrale dell 'INPS dove. 
pur rilevando che il presidente 
non risponde del suo operato ai 
consiglieri (e per farlo «ri-
•jpondere». e o w i o . bisogna 
renderlo eleggibile e non di no-
mina ministeriale come avviene 
ora) . si finisce col propon-e di 
attribuire al governo la facol
ta di sospendere le deliberazio-
ni dell'INPS e ai ministeri di 
mandare nel consiglio un nu-
mcro maggiore di quei funzio-
nari che hanno assistito im-
passibili (sempre?) alle rube-

rie e ai favoritism! di origine 
personate e politica. In piu par
ti si parla dell 'INPS come di 
un ente pubblico e parastatale 
mentre. in realta, lo Stato pa
ga ormai solo il 10 per cento 
delle uscite INPS e per presta-
zioni estranee all 'INPS. cioe 
per la cosidetta « pensione so
ciale >. L'INPS e dei lavora
tori che rilasciano ogni giorno. 
ogni settimana. il 50 per cento 
del proprio salario in contribu
ti direttj o indiretti. i lavorato
ri hanno diritto di essere mag
gioranza nei suoi organi di go 
stione. La maggioranza della 
Commissione senatoriale ha 
ostentatamente ignorato questa 
real ta: saranno i sindacati e i 
lavoratori a rammcntarla. con 
la dovuta energia. al Parla
mento e al governo. 

r. s. 

E' fallito 
l'accordo 
aereo fra 

Italia e USA 

Sono falhtc ieri sera le tratta 
live fra le riclesazjoni dei go\er-
ni itahano e degli Stati Ini t i per 
un nuovo accordo per i servizi d I 

linca tra i due Paesi. in sostitu-
zione di quelle attuale che e 
scaduto alia mczzanottc. \ i ene 
quindi a cessare — atTerma un 
eomunicato della Famesina — 
1 attuale base legale ai rispettm 
vettori per operare i servizi ae-
rei fra i due stati. Pertanto cia
scun governo 6 hbcro secondo la 
propria legislarione e secondo la 
propria politica aviatoria. di de-
cidere se e a quali condizioni i 
servizi aerei possono essere au-
torizzati. Nel frattempo — con
clude il eomunicato — non si pre-
vedono effetti immediati sui voli 
programmati dai vettori italiani 
e statunitensi. In poche parole. 
per ora. tutto rimarra come pri
ma. Ma sino a quando? II gover
no itahano, per 1'Alitalia, aveva 
chiesto un miglioramento del-
raccordo. FT disposto ad andare 
flno in fondo per ottencrlo? 

Atterra aereo 
colombiano 
squarciato 

da una bomba 

BOGOTA. 31. 
Una bomba a orologena e scop-

p:ata su un aeroo co'ombiano di 
I^iea. L'attentato ha messo a n-
«oh)o la vita di deckle di per 
vne . ma il pilota e nuscito. rv> 
fwstante un groiso squarcio nel-
Li coda deU'apparecchio. a por-
tare a teTrnine con successo !e 
operazioni di atterraggio. 

L'orditno e scoppjato 35 mxiuti 
prima del momento previsto per 
lo scalo a Bogota dell'aereo. di 
proprieta della societa Aerocon 
dor. Nessim passeggero ha npor-
tato ferite. 

La polizia non esclude che la 
bomba fosse stata nascosta nel-
I'aereo nel tentatrvo di occtdere 
Abel Carbonell. membro del par
tito conservatore ed ex segreta 
no del mnistero degli Esterl co
lombiano. il quale si trovava fra 
i passeggeri. Questa ipotesi e al 
vaglio della magistratura. 

Bruciano tre 
bimbi inglesi 
nell'incendio 
della casa 

Al processo svoltosi a Linz 

Scandalosa assoluzione di 
15 dinamitardi neonazisti 

IL PROCESSO DAPPELLO RISCHIA 

PI SALTARE APPENA COMINCIATO 

PER LA SANITA 
TUTTI CONTRO 

GIANNANTONIO 
Le pesanti accuse dei difensori — Riguardano I'istruttoria e il tribunale 
che pronuncio la condanna — Ma il possibile annullamento deriverebbe 

da un cavillo di procedura 

Nulla I'istruttoria, nullo I'atto di accusa, nulla la sentenza di condanna del Tri
bunale. Questo hanno sostenuto ieri i difensori degli imputati nella prima udien-
za del processo d'appello contro gli ex dirigenti dell'lstituto superiore di Sanita, 
accusati di una serie di irregolarita amministrative. La Corle non ha ancora dato 
una risposta, ma lo fara a conclusione della prossima udienza, il 7 giugno. Cin
que gli imputati : I'ultraottantenne prof. Domenico Marotta, per venti anni diret-

— —— — - | tore dell ' lstituto, condan-
nato dal Tribunale a 6 an-

cusati di aver fatto la senten
za ancoi pi ima di cominciare 
il proccs'-ti 

Per il pubblico mimstoro e 
per la parte civile, la difesn 
sbaglia. prescnta argomenti di 
scarso rilievo contro una sen-
tin?n che invece e sacrosanta, 
almeno nella sostan/a. Alia 
Corte spitta decidere. Come 
niente il processo — che pure 
dovrebbe essere rifatto per 
questioni del massimo rilievo 
— scivolera. sara annullato, 
per un e n ore del tutto forma
te: Marotta ricevettc il decre-
lo di cita/ione a giudi/io pres-
so lo studio deH'avvocato e 
non a casa propria. K per In 
nostra giusti/ia sono queste le 
cose che contano. 

a. b. 

LINZ. 31. 
1 quindici terronsti apparte-

nenti al gruppo neonazista di 
Norbert Burger sono stati piena-
mente assolti dalla magistratura 
di Linz con una gravissima mo-

tivazione che finisce per giusti 
ficare lo stesso metodo del ter-
rorismo praticato in Alto Adige. 

Questa e la terza assoluzione 
che i tribunali austriaci pronun-
ciano nei confronti dello stesso 

gruppo di terroristi. alcuni dei 
quali devono scontare in Italia 
numerosi anni di carcere. La 
sentenza di Linz e stata eniessa 
net tardo pomeriggio dopo 6 ore 
e me/zo di camera di consiglio. 

INVI/O foto: In prima fila i 
terroristi assolti (da sin.): Hel
mut RieJl. N'orbert Burger. Jo-
hann Drugan. Iferbert Fritz. 
Helmut Huelsener, Max Ame-
ring. Jo^ef Onz. 

II processo per il casino di Saint Vincent 

Sono quelli 

di Londra ? 

" 1 
I 
I 
I 

LA DC SEMP RE AL CENTR0 
DEGLI INTERROGATOR! 

Nonostante fossero al corrente di grosse evasioni fiscali da parte della societa a danno 
della Regione, i democristiani vollero rinnovare la concessione alia SITAV 
-MILANO. 31 

L'avi: Torrione e il dott. Ghies. 
ex consiglieri rcqionali delta 
DC della Valle d'Aosta. impu
tati di tentata concussione di 
600 milioni ai danni della SITAV. 
la societa che fiest'iice il casino 
di Saint Vincent, sono ricompar-
si per la decima udienza del pro
cesso a loro carico. 

S'inizia con un nuovo interro-
gatorio del conte Cotta. procu
rator della SITAV. che a segui-
to d» contatti con pli imputati. 
aveva sporto denuncia alia pro
cure della Repubhlica. Gli avvo-
cati della difesa vonliono sapere 
quali erano le dispnnibilitd li-
quidc del Casino. L'avr. Lener 
della parte lesa si opj>one. II 
presidente rapinoe la domanda 
l>erche non in-rtinente. 

D>fesa — // conte Cotta ha 
aruto contatti con esponenti na-
zionali della DC anche dopo aver 

rezionc della DC aveva deciso 
per il rinnovo. 

Presidente — L'imputato pre-
ciso Yentila dell'evasione? 

Teste — Son ricordo. 
Presidente — lndico che il dan-

no alia repione era di 600 mi
lioni? 

Teste — Parlo di centinaia di 
mdioni ma non ricordo di aver 
udito una cifra precisa. 11 Gheis 
disse che aveva raccolto le pro
ve dell'ingente evasione. 

Presidente — Si discusse nel 
gruppo consiliare del rostro par
tita questo prohlema? 

Teste — Su questa affermazio-
ne del Gheis non ri fu discus-
sione. II partdo ar-eva aid de
ciso per il nnnoro della conces-
sione al'a .S/T.41". 

Presidente — Che co*a avren-
ne all'Assemblea repionale? 

Teste — Tutti votarono a fa
vore della SITAV. meno d Gheis. 

accertato. come sostiene. che la ! assente. 

31. WOLVERHAMSTON, 
Tre fratellim inglesi. il mag

giore dei quali aveva tre anni. 
sono morti nell'incendio dell'abi-
tazione. Un itahano. che si trova 
nel pae^e per lavoro. ha tcntato 
tnvano di salvarli. rischiando a 
propria volta la vita. 

Le fiamme sono divampate al-
fimprowiso. e per motivi non 
ancora accertati. nella camera 
dei piccoli George. Stephen e 
Randford Gordon, di 2 mesi. 2 
anni e 3 annt. Un vicino di casa. 
1'italiano Dino Giulermo. e stato 
il primo ad accorgersi di quanto 
stava accadendo. Ha chiamato 
un amico e si e lanciato in soc-
corso dei bambini. 

Giulermo ha spezzato il vetro 
della finestra della camera da 
letto dei tre frateili e ha tentato 
in ogni modo di entrare nella 
stanza. E* stato sempre respinto 
dalle fiamme. Quando sono giunti 
i vigili del fuoco, i bambini era-
no morti. 

richiesta di scicento mdwni non 
veniva dalla DC ma era una 
* iniziativa prirata > dei due im 
putati? 11 conte ncaa. riconoscen-
do soltanto di oivr avuto un col-
loquio con il prof, lmperia. fun-
zionario della DC nazionale * di 
passapgio > per Saint Vincent. 

Dife<a — K dopo Vlmperia? 
Cotta — Sono passati due an

ni... e avendo avvto orviamente 
rapporti con diriaenti dc non e 
escluso che in qualche coUoqu,o 
si sia discusso anche di questo 
argomento. 

Difesa — A quanto ammonia 
I'introito globale lordo annuo del 
casino di Saint Vincent? 

Gli avvocati di parte lesa in 
sorpano. Un putiferio. 

Difesa — Sia a questo proces
so non si vuol sapere proprio 
r.iente? II fatln e che ah impu 
tati sono accnati rfi aver ch>e-
-to al Cotta 600 mibom. In altra 
parte de'la denuncia si parla di 
un accordo in ba<e al quale la 
SITAV avrehhe rcrsato a> due 
imputati il 6 p^r cento dcll'im 
porta lordo dealt mtro'ti del ca
sino. dedotte la parte spettante 
alia reg-.one. I'IGK. ecc. IM do
manda e dunque pertinente al 
processo perche la difesa vuol di 
mostrare che V aliquot a del 6 
per cento rappresenta una cifra 
enormemente superiore a 600 mi
lioni sui qua:i e fondata Vaccusa 
di concussione. 

La corle si ritira in cariera di 
consiglio: dopo un'ora decide in 
favore della parte lesa. cioe la 
domanda non vcrrd posta. 

Si riprende con altri testi. tra 
i quali la signora Mencarellt. se-
gretaria del conte Cotta. il sin-
daco della SITAV Alessandro 
Petettt e. piu mteressante di tut
ti. il consigliere dc (oggi assesso-
re regionale) Cesare Dujany. 

L'assessore Dujany conferma 
che l'imputato Gheis era contra-
rio al rinnovo della concessione 
del casino alia SITAV avendo 
raccolto la proca di grosse eva
sioni fiscali della societa ai dan
ni della Regione. Ma si trattava 
di una posizione del tutto ptrso-
nale del Gheis in quanto la di-

Presulcnte — Ci furono contat 
ti tra i diriaenti del casino e la 
dire^one della DC? 

Teste — Son sono al corrente. 
La difesa ora vuol sapere chi. 

nel aruppo dc. era parlicolar-
mente ostile alle posiztoni del 
Gheis. e. quindi. favorevole alia 
SITAV. Dopo molte esitazioni il 
teste risponde: i piu accaniti 
erano il raa. Bordon. oggi as-
sessnre alle finanze della reoio-
ne. e il prof. Berthet. capogrup-
po della DC al Consiglio regio
nale. 

Difesa — Sel corso di un pran-
zo cut il Gheis fu mvitato dai 
coHeahi consioheri della DC nel 
tentatiro dt smuorcrlo dalle sue 
posizioni (era il 9 giugno 1965. 
un venerdi. e il presidente com 
menta: c Arrele manpiato di ma-
aro>) <i parlo. sia pure m tovo 
scherzO'O. dei 30 miliani che la 
SITAV avrehhe rersatn per la 
nuora sede della Demncra:;a 
Cnsliana di Aasta? 

Teste — Ammetto di aver se*i 
lito come brwtade una frase cir
ca 30 milioni a favore della nuo
ra sede del partito. e la frase 
fu pronur.ciata. mi pare, dal Tor
rione 

Due cose, a sembra. sono e-
merse con rilievo: I) ti gruppo 
consiliare dc era al corrente 
di una « elargizione» di 30 mi
lioni (sia pure sotto forma di 
houtade) e quindi almeno questi 
30 mihcmi non semhrano essere 
soltanto una iniziativa «perso 
nale* dei due imputati; 2) hen-
che pli avvocati nel loro insie-
me cerchino di dire che * tutti 
i partiti erano (Taccordo con la 
SITAV ». e'e un partito che. tra-
mite il Gheis. poteva renir mes
so al corrente di una grossa eva
sione fiseale e che. malorado 
cio. rifiuto le prove ed appogpio 
la SITAV. Si tratta della Demo-
crazia Cristiana che aveva *gia 
dato direttive precise». senza 
voler sentir altro. Perche? Dif
ficile avere una risposta. In ogni 
caso bisognera aspettare la pros
sima udienza. il 7 giugno. quan
do vrrranno sentiti i grossi ca-
hbri della DC regional*. 

In un chiosco di benzina a Parma 

Fredda un cliente 
e poi si uccide 

L'assassino era improwisamente impazzito 

PARMA. 31. 
II gcMore del distributors di benzina del Consorzio Aprar.o 

provincial Giovanni Ablondi. di anni 59. improvviFamente im 
pazzito. ha uce i^ Madera. i>oco dopo lo 20 con un colpo di 
piMola un >=iio cliente. un aui Ma. \\ 26enne Cabnni Kvansto. 
residents a Cd^altone di Sorbolo < Parma >. Come av veniva s<v 
Iitamente li Cabnni aveva fatto il pieno per il cam oncino della 
sua ditta. quindi era entrato nel chiosco per firmare la bolletta. 
Ad un tratto I'Ablondi estraeva una pMo'a e «enza profTer.re 
paro'a gh esplodeva un co.po alia tempia fredoandolo L'omici-
da si precipitava nella sua abitazione. attigua al chiosco. e 
portandosi su un ampio terra/zo che cuarda sulla battuti'vsima 
via Fratti. agitando la p.stola e gndando frasi sconnes^e mi 
nacciava di togliersi la vita se qualcuno si fo^se avvicinato. 
Accorrevano centinaia di per'wie mentre i giovani figli !o 
imploravano dalla strada sotto'stante di buttare v.a Karma e di 
costituirsi alia forza pubblica che frattanto aveva costituito 
futto attorno un so!ido sbarramento. Poco dopo. era trascorsa 
un'ora circa dal dehtto. egli si portava la pistola alia tempia e 
dinanzi alia numerosa folia, da cui partivano grida d: racca-
priccio si esplodeva un colpo alia testa cadendo esanime sui 
piano del terrazzo. ET stato trasportato ar.'o^pedale in stato 
di estrema agon;a ed e deceduto poco dopo. 

1300 milioni 
in lingotti 

j d'oro nel mare j 
I di Karachi I 

ni e 8 mesi di reclusiono; 
Giordano Giacnmello. successo 
re di Marotta. condannatn a A 
anni e 5 mesi; Italo Domeni 
cticci. pia direttore dei servi 
7i amministrativi. condannato 
a G anni e 5 mesi; Adolfo Ros
si. ex cassiere contabile. con 
dannato a 3 anni c 2 mesi; 
Giuseppe Meli. il funrinnano 
che ha fatto scopiare lo scan-
dalo. condannato URualmente 
— a 2 anni di carcere — per 
furto di document) 

L'nccusa si concreta nel 
I'aver «perperato i denar: del 
I'lstituto. vinlandn le{»{!i ammi 
nlsttativo e penaii Accusa re 
spinta djiL'li imputati. i quali 
affermano che ramministra 
7ione non fu precisa al cente 
simo solo perche per far pro 
cedere la ricerca scientific! fu 
a volte necessario violare lejr 
tli piu che superale. E una 
conferma clamorosa in tal sen 
so venue da un ex ministro del 
la Sanita. il quale rivelo che 
per acquistare una scimmin 
per un urgento espenmento 
era necessario compiere un pc 
culato. a meno di non conten-
tarsi di avere l'animale dopo 
un paio di anni. 

II grave e che I'lstituto su 
prriore di Sanita. come del re 
sto il CNEN. ha fatto passi in 
dietro dopo lo scoppio dello 
scandalo. che avrebbe potuto 
invece risultare molto utile so
lo che se ne fossero tratte. con 
adequate leggi. le neccssarie 
conseguenze. Perch6 il punto e 
sempre il solito: gli enti scien
tific. proprio per la particola
re materia che trattano. devo
no essere guidati da leggi che 
da una parte evitino gli sper-
piri e le ruberie. ma che dal-
I'altro permettano 1'impiego 
anche rapido di incenti capi-
tali. Solo in tal modo potran 
no essere evitati i processi per 
peculato contro scienziati e or-
ganizzatori che hanno fatto 
mnlto per la ricerca (vedi Ma
rotta e Ippolito) e nello stes 
si> tempo sara possibile non 
porre intralci burocratici al 
progresso scientifico. 

11 processo cominciato ieri In 
appello ha portato l'ormai coti-
sueta serie di accuse ai meto-
di d'indagine dcH'ex procura-
tore generalc. Luigi Giannan 
tonio. il supermnralizzatore de l| 
gli enti publici. La difesa lo ha j | 
accusato di aver violato costan \ 
temente i diritti degli imputati. | 
non mettendo neppure a dispo J 
si7ione dei legali gli atti neces ,1 
sari. Alle accuse a Giannanto !• 
nio si sono aggiunte quelle al :i 
Tribunale che condusse il pro ,\ 
cesso di primo grado: in poche |, . 
parole, i giudici sono stati ac- '[_ _ _ ^__ I 

KARACHI . 31. 
Ecceilonale pesca dei doga-

nieri Pakistani: nell'insenalu-
ra di Beghari, ad un centl-
naio di chilometri da Karachi, . 
hanno recuperato sessanta I 
sacchi di lingotti d'oro, per ' 
un valore complessivo di die- | 
ci milioni di rupie (pari a | 
circa un miliardo e trecento 
milioni di l ire) . La notizia ha I 
messo a soqquadro le pollzie ' 
di mezzo mondo: anche per- i 
che non si puo escludere che | 
I lingotti siano quelli rubati 
in Inghilterra nello clamoro- I 
sa rapina del 1- maggio. (Man- ' 
ca ancora ogni particolare, • 
ma il valore dell'oro ritrova- | 
lo e, quanto meno, lo stesso). 

I lingotti sono stati recupe- I 
rati al termine di una opera- ' 
lione durata tre giorni, ed l 
iniiiata in seguilo ad una | 
« soffiata » con la quale si In- , 
formava la dogana di Kara
chi che un battello carico 
d'oro era partito da Dubai • 
si dirigeva verso il golfo di 
Oman. Dopo lunghe ricercha 
il battello e stato finalment* 
avvistato: ma i marinal, 
quando si sono visti scopertl, 
si sono liberal! in mare del 
lor0 carico riuscendo quindi 
a sfuggire alia caltura. 

L'oro, tuttavia, e stato re
cuperato da una squadra dl 
s.ommozzatori: era a circa 
sette metri di profondita, di-
viso in sessanta pacchi cia-
scuno dei quali protetto da 
un giubbotto di salvalaggio. 
Sembra che in relatione • 
questa eccezionale operaziona 
numerose persone siano g l i 
state arrestate a Karachi. 

II traffico di Air France 

j—in poche righe—, 
Fulmina la moqlie 
COBHAM (Inghilterra) - Patn 
<na Blackburn, una g:o\ane don
na madre di una b.mba di tre 
anni. e stata uccisa a colpi di 
p;stola dal manto. fotiemente ge-
loso. La fulmnea tragedy si e 
svotta sulla soglia della lavande-
na dove ella Lavorava. Da qual
che g.-orno I due coniugi viveva-
no separati. Ien il manto si e 
presentato al oegozx>. nviiando 
la moglie ad andar via con lui. 
sui suo autotreno. Al rifiuto del
la donna ha sparato. 

Stage nel motel 
PITTSBURGH - Un uomo. pi-
atola alia mano. ha fatto irruzio-
ne nella stanza di un motel dove 
quattro amkn giocavano a carte 
e ha cominciato a sparare aU'im-
pazzata; due di essi sono rima-
sti uccisi e gli altri gravemente 
feriti. L'assassino. inseguito e a r . 
restato, si chiama Cecil Jones. 

Aveva lavorato l.isieme aUe sue 
vitnme m una d.Ua per La co-
iimziane di oleodoa' e ne era 
.~tato licenziato — a suo dire — 
.n seguito al ioro atteggiamento 
o*ti!e. 

587 morti nel week-end 
NEW YORK - Tragico week
end negii Stati Uniti: 587 perso
ne sono morto per mcidenti del 
traffico durante i quattro giomi 
d; vacanze per il Memorial Day. 
Lo scorso anno, nello stesso pe-
nodo. vi erano state 542 vittime. 

Bomba alio stand di Cuba 
MONTREAL - Un ordigno esplo-
sivo e stato nnvenuto vkJno al 
padighone di Cuba all Esposizio-
ne universale di Montreal. Con-
teneva tre capsule di magnesio 
coUegate a una sveglia e a un 
detonatore. Un altro padiglione. 
quello della Cina nazionalista. e 
andato distrutto in un ktcendio. 

Anche se si considera che le 
festivita Pasqjali sono state ce
lebrate nel m c e di Marzo gli 
aumenti del traffico registrati 
da Air France nel corso del 
mese raggiungono risuitati par-
ticolarmente sodd'.sfacenti. la 
fa:ti il numero tki passeggeri 
'raiportati ha superato i -T57 000 
con un aumento del 26.8"> in 
pastessen-chilometro. nspetto al 
1965 e con pii del 15V'r m ton 
neila'echiiometro nspetto auo 
s-'es-o periodo dello scor«o anno 

11 settore mtercontinentale ha 
regi>*.rato un aumento del 23.3' c 
ed anche qiello continentale e 
stato sensib-.le con un aumento 
oel 22.6ri nspetto al marzo del 
1966. II settore Europeo e stato 

particolarmente attivo con forti 
punte di traffico che vanno dal 
45.2'i verso la Turchia e la 
Grecia al 57.1"e> verso I'ltalia. 

II traffico merci pur avendo 
re?i5trato un aumento meno sen
sible ha tuttavia segnato un in-
cremento totak- del U.l^e che 
n*l -e'.toro continentale ha rag 
i,jn;o r> u del lfi.5''-. 

Tal: r,c.i;tati fanno si che aJa 
fin*- 'ie'. pr.iio tr.me-itre 1967 
.1 :raff.co to-tale della CoT.pa 
zn:a A.r F'ranco. :n rappo-to ai 
io ?:e>~o periodo del 1905 ha 
T<z.i'.ra'.o una progressione del 
16.7'c per i pas;eggen-chi!ome-
tro e p:u del 15.6'V in tonne'.la-
•echilometro 

GRAND HOTEL M0LVEN0 
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RIAPRE IL 24 GIUGNO 
Nell'incanto di un grande parco in riva al lago 

Cordiole ospitalita - Squisita cucina 
Scelta orchestra 

FACILITAZIONI PER TUTTO LUfUO 
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Grave crisi di direzione al « Placido Martini )i 

Signorello «lascia» 
e subentra Molinari 

La lotta fra le fazioni della Democrazia Cristiana paralizza 
I'attivita dell'istituto — La DC vuole annullare i risultati 
della terza Conferenza dei Consigli provinciali — Gravi ri-
tardi nella elaborazione del piano regionale di sviluppo 

Crisi di direziotio, provocata 
dalla DC. noll'lstituto Placido 
Martini, lorganisnvo d i e dalla 
tor/a Conferenza doi consigli 
provinciali e stato incaricato di 
olaborare lino schema di piano 
regionale di sviluppo: il dottor 
Nicola Signorello ha rassognuto 
le dimissioni dalla carica di 
presidente dell'istituto LHI e sta
to sostituito da in i altro dc, 
Osvaldo Molinari. d i e e anche 
presidente dell'Rrite nazionale 
previdenza infortuni. 

Le ragioni ulficiali delle di
missioni di Signorello come ri 
sultano anche da un coiiiimicato. 
della Provincia. sarehhero da ri 
ceix-arsi t in crescenti impeani 
di carattere politico s, d i e non 
cement irebbero piu al segretario 
del Cornitato romano della DC 
di mantencre la presidenza dello 
istituto. 

Si tratta. con tutta evidenza, 
di una formula diplomatica per 
niascherare le vere ragioni dello 
dimissioni. |XT capire le quali 
owor re rifarsi invec-e alio svol 
gimento e alle cotidu.sioni della 
terza Conferenza dei Consigli 
provinciali. dalla finale emerse, 
netto. nn elamoroso contra sto 
fra Signorello e il president*' del 
1 amministra/.ione provinciate di 

Hoi Giiolamo Mediclli. rela or mi. dii 
tore .suH'argomento |>er il quale 
era stata convocata la conferen
za (11 l«i/.io e la programma-
zione). Mechelli. in hucna so 
stanza, esalto la politica degii 
incentivi e prefigiiro mi piano 
regionale di sviiupixi il t-ui con 
tenuto er.i limitato agli inter 
vet it i settoriali. inadeguati e<l 
inorganici previsti dalla Cassa 
del Mezzogiomo. dal Piano Ver
de n. 2 e dalla cosi delta « Cas 
setta > del centro nord (la legge 
f(JN»): Signorello, al contrario. 
mostro di nutrire un profunda 
.scctticismo verso questo tipo di 
scelte e ancoro il proprio inter-
vento ad una tematica del tutto 
(iiversa. II dibatlito. a ctii parte-
ciparono attivamente ed in chia-
ve aportainente polcinica nei 
confront i di Mechelli non so!o i 
coosiglien comunisti, ma anche 
nuinerosi socialisti e democri-
stiani, segno una chiara seonfitta 
delle tendenzc moderate rappre-
sentate da Mechelli e appro.io 
alia votazione di un online del 
giomo in cui fra l'altro si dava 
mandato all'« Istituto Placido 
Martini > di elaborare ino sche
ma di piano regionale che tenes-
se i-onto degli indirizzi scaturiti 
dalla Conferenza. schema che 
sarcblje stato poi sottoposto al-
l 'esame deH'assemblea dell'Unio 
ne Regionale Province e quindi 
al Cornitato Regionale della Pro-
grammazione. I risultati unitari 
e di sostanziale condama della 
politica degli incentivi della ter
za Conferenza ebbero immediati 
riflessj aH'interno della DC. do
ve Mechelli e — si dice - -
a n d i e il sindaco P d n i c c i presi
dente del Cornitato regionale 
della programmazione. hanno 
fatto fuoco e fiamine contro Si 
gnorello. fino a costringerlo alle 
dimissioni dalla presidenza dcl-
r i s t i tu to t Placido Mart ini*, di 
missioni annunciate verbalmente 
podii giomi dopo le conclusioni 
della Conferenza e successiva-
mente confemiate in una lettera. 

leri si e riunita aj>punto l'as-
scmblea gencrale dell 'Istituto 
« Placido Slartini » che. valuta-
ta I'insistenza di Signorello a 
nvantenere le dimissioni. le ha 
accettato ed ha quindi cletto. 
a maggioranza u comunisti si 
swvo astenuti) il nuovo presidente 
nella persona dei tic Osvaldo Mô  
linari. 

Dall'intera vicenda scaturisco-
IDI evident! due considerazioni. 
Intanto ad o'.tre venti giomi di 
distanza dalle conciusioni della 
terza Conferenza dei Consigli 

provinciali, 1'Istituto «• Placido 
Martini » non ha fatto alcun pas-
so concreto in avanti nella di
rezione della elaborazione dello 
schema regionale di sviluppo, e 
su que.-ito ritardo ha [>esato in 
maniera detenninante la crisi 
di direzione pmvocata dalla DC. 
Ma non e tutto. 1'intern processo 
di formazione democratica della 

Attivo del PCI 
sulla campagna 

della stampa 
Lunedi allc ore 19,30 nel 

locall della Vllletta (Garba-
tella, via Passino 26) avra 
luogo I'allivo della Federa-
zlone romana per II lanclo 
della Campagna per la Stam
pa Comunista 1967. 

Sono invitatl: CF e CFC; 
CF (FGCI); segretarl e Co-
mitall Dlrell lvl sezlone e zo
ne; parlamentari; conslgllerl 
comunal! e provincial!; dlri-
genti comunfstl delle organiz-
zazlonl democraliche e di 
matsa. 

•jxilitica di piano rischia di tro-
vare gravi ostaco'i, sia risj)etto 
ai tempi (!a data utile per la 
approvazione del piano regiona
le di sviluppo e ormai alle jx>r-
te». sia rispetto ai contenuti (i>o-
trehlk' cioe verificarsi il tenia-
tivo di rilanciare quella politica 
degli incentivi d i e la terza con
ferenza dei Consigli provinciali 
ha cosi chiaramente condannato). 
Insomnia, ancora una volt a. la 
DC, con le sue lotte di fazione 
in cui finisrono iniasi sempre 
per pivvalere le tuidenze piu 
moderate, .-.i e dimostrata come 
il principale frt-no ad una |x> 
litica democratica di sviluppo 
che getti le basi [>er un nuovo 
corso dcU'economia regionale. 

ComiaKjue. il problema che og-
gi sta di fronte all'Istituto * Pla
cido Martini* e cpiello della ela
borazione dello schema di svilup 
ixi di piano regionale. al quale 
occorre che si giunga — lo ha 
messo in luce ieri il compagno 
Halo Maderchi nel corso dell'as-
semblea generate — nel piu bre
ve tempo possibile, e sulla base 
dei risultati della Conferenza dei 
Consigli provinciali che la DC 
vuol oggi met!ere in forse. 

be. 
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aSali subito qui»: su un forgone cosfringono un bimbo di olio anni a seguhli 

ORE 8,30: KIDNAPPING A CIVITAVECCHIA 
Duegiovani rapiscono il figlio 
di Fattori concessionario Fiat 

II bimbo accusa I suoi rapitori: « Mi volevano rin-
chiudere dentro un baule » — I due studenti con-
fessano: « Avevamo bisogno di denaro per coprire 
alcuni assegni a vuoto...» — Sono stati arrestati 
II piccino sequestrato dinanzi la scuola — Ri-
trovato mentre faceva I'autostop sull'Aurelia 

Mario Fattori, 
Giovanni Bolla 

il bimbo rapito, fotografato con il padre davanti 
(con gli occhlali) e Silvio Parmeggianl 

Kidnapp ng nel centnt lii CIVI-
lavt 'cdiia. I'n IiimlHi di .I'.IO an
ni. fig.io de! commiss onar (» h'iat 
della cilta, e .st.iio rap to da \an l i 
alia scuiKa da due student: d i e 
In hanno c.uic.i'.o su un furgonci 
no e trasportato lino ;i Santa 
Marmella. in un appartamenin 
d i e avevano iiliiltato per i \K 
casione. Di li i rapitori hanno 
tt'lel'onaU) al padre del bimho. 
che peio non ha dato nioito peso 
a'le minacce. n tenenio le uno 
scherzo. 1 due studenti, quindi. 
pre.si dai pan:co. hanno deciso 
di sbaraz/ars i del bambino ab 
bandonando'o per s t rada : il pic
colo e stato trovato mentre a 
p.edi percorreva lAurelia cer-
cando di far ritorno a Civita
vecchia. 

Sono passiiti i>ochi ininuti e i 
due rapitori. descritti perfetta-
niente dal bambino, sono stati 
a r res ta t i : hanno dapprima cer-
cato di difendersi so>tenen:io di 
aver soltauto voluto fare uno 

^~(l d: 
l a IS I 

mi!:o 
a!< uni 

Da Ostia folle corsa sulla via del Mare verso un bar del centro 

Bruciano mi in tre nelrogo di un'auto die sischianta 
La tragedia per lo scoppio di una gemma 

Due delle vitllme della tra
gedia. Nella foto a sinistra. 
Ugo Di Domenico, e qui so 
pra. Franco Lupalelli lo 
steward deH'Alitalla che 
guidava I'utilitaria e che e 
rimasto carbonizzalo al vo-
lante. 

Deposito di carta da 
macero in via Petrarca 

Roma e sporca e sin«> ad o jg i 
nnn mo'.to e siaio fatto dal Co-
in ino per tentare d ; pulir'.a. 
Nei giomi scorsi «ono *!a:i is:i-
tuiti dei s en i z i di < pronto ^i-
tcr \ onto > della nettezza urbana 
che ckmvbbe operare per a*p»r-
ta re rifiuti <che per la k>ro 
q-jalita txx\ pos?-cino es.«ere el;-
minat; oel corso del n o r m a > 
Livoro di spazzatura manuale ». 
R c s u n o pero moli p.-v>blemi... 
igienici ehe da tempo at tendo 
no d: essere risolii. In via Pe
t r a r ca . ad esempio. si e instal-
lato un deposito di ca r ta da 
macero. Per la racco.ta e lo 
smis tamento dei materialj — 
che in massima par te proven-
gono dalla 5pazzatur» o dai ri-
ftuti del mercato di piazza Vitto^ 
r :o — si prv>v\ede aerna n e * 
sun r iguardo per !e norme iftie 
niche. Gli abitanti della zona 
protcstano e *i domandano per-
che il depasito non viene tra-
sferrto in una kxral.Ka periferk-a. 
]ontano dall 'abitato. Ne (fuada 
fnerebbe la salute dej{ i abitanti 
di via Petrarca e n* fuada-
pnerebbe. ovviament*. la 5t«s5a 
atrada che divcrrebbe libera da 
• a r t e « car tacoe che ora, spn-
m. k ricopron'.. 

Ore e ore sono passale 
prima che fosse possibile 
identificare le tre v i t t i -
me — L'auto era della 
fidanzata del conducente 

Sono morti in t re . l 'altra not-
te. bruciati vivi t ra i rottami del-
l'auto. Stavano venendo a Roma. 
da Ostia. |x?r raggitmgere via 
Veneto e ixiter prendere un caf-
fe in un locale aperto anche di 
notte e nessuno e stato testimo-
ne della agghiacciante t ragedia: 
molto probahilmente la vettura. 
una tBOO^. ha sbandato schia:i 
tandosi coniro un albero |>er lo 
scoppio di un pneumatico. forse 
anche per un colpo di sonno del 
conducente. II rogo ha ucciso or-
ribilmente i t i e amici, ha di 
.si rut to completamente I'utilita
ria. ha cancellato anche i priml 
due Humeri della targa e la c-itta 
di immatricolazione. Cosi. per 
identificare le vittime. gli uomi-
ni della Stradale hanno impie-
gato ore ed ore. 

Al volante era uno steward del-
l'Alitalia. Franco Lupatelli. 32 
anni. abitante ad Ostia. La < 600 » 
non era sua. Gliela aveva lascia-
ta la fidanzata. Giovanna Moli-
ner Min. hostess della stessa com-
pagnia aerea. iiartendo per Teste 
ro. II giovane era libero l 'altra 
sera. Si sarebbe dovuto ripresen-
tare al laeroporto di r'iumicino 
so'.o ieri pomeriggio ed aveva de
ciso di invitare due suoi amici. 
Antonio Spallan'ani. 29 anni. ed 
I'go Di Domenico. "2.S anni. an 
ch'essi abitanti ad Ostia. * Han
no cenato insieme - ricordera 
qualche ora piu tardi il signor 
Amerigo Fiorini. padre della fi 
danzata del Di Domenico — poi 
sono passati a casa mia. Mi han
no detto se volevo andare con 
loro a bere qualcosa in via Ve
neto. Ero stanco ed ho risposto 
di no... >. 

Erano passate ormai le 2. 
quando i t re amici sono saliti 
sull'iitilitaria ed hanno preso la 
via del Mare. < Non marciavano 
a fortis5?ma velocita — ha detto 
piu tardi agli agenti della Stra
dale un automobilista — mi han
no superato due chiSometri pri
ma di Ostia Antica. il luogo del
la tragedia. Erano allegri ed io 
ho sentito le loro risate. Pochi 
attimi dopo. Ii ho rivisti awol t i 
dalle fiamme. ormai moribondi.. ». 
I-a tragedia e avTenuta all'altez 
za del diciottesimo chilometro. 
proprio presto il quadrivio di 
Ostia Antica: l a u t o ha sbanda 
To e il Lupatelli non ha potuto 
far nulla per controllarla. 

Dopo essere uscita dalla sua 
corsia. I'utilitaria ha t r a v e r s a l 
tutta l'altra e si e infme abbat-
tuta con il muso contro un plata-
no. semidistruggendosi. II ser-
batoio si e spaccato e il rogo e 
esploso immediaiamente. P'ran-
co Lupatelli e rimasto awinchia -
to al volante. Antonio Spallanza-
ni ed Ugo Di Domenico sono sta
ti scaraventati sull'asfalto. Tirtti 
e t re sono stati ridotti in un at-
timo a torce umane. Sono morti 
senza che alcuni automobilisti 
fermatisi immediatamente potes-
sero far nulla. Poi sono arrivaii 
gli uomini della Stradale. che 
hanno rimosso le salme e hanno 
cominciato l'opera di identifies 
zione. Ci sono riusciti grazie al 
numero di telaio della vetturet-
ta. annerito ma non completa
mente rancellato dalle fiamme. 

I resti dell'auto fotografati dopo la rimozione dal luogo della sciagura 

Soccorso stradale 
I seguenti Automobile club este 

ri hanno dcriso di accordare gra-
tuitamente il s en i z io di sacocor-
so stradale ai soci dell'ACI: Ju-
goslavia • I'Auto Savez jugosla-
vije: Ungheria - il Magyar auto-
klub; Belgio - II Day a! automo
bile Club: Cecoslovacchia - l'Au-
tomobokhib CSSR. 

Sonno pesante dei militari e intanto i « soliti ignoti » . . . 

Rubano un'auto parcheggiata 
nella caserma dei carabinieri 

scheivo. poi hanno amine 
i i \er rapilo il b:mU> per 
d.i:c dei Mi\h idue o tre 
ni> con i (|na!i pagare 
deb:ti. 

Tutto e im/.ato ier; matt n,\ 
alle K.-ll. qiiantlo Massimo Fa! 
to: ' e use to dalla Mia abita-
/•oile .11 \ \i Matte.iJt. IV ;>er re 
earsi a !a s.-uo'a • A'essandro 
C a.di i- d' \i.i Huonarroti dove 
f'-eqiie:i!a !a quai't.i. l! padre dpi 
b-mbo. lldeln an.!o e coin e<s:ona-
n o della Fiat per C:vitavecrhla 
ed e i|uindi conoscuto come ;>er-
sona molto a*4 ata. 

II piccolo Massimo era gmnto 
a po:hi metri dalla scuola. quan 
do u.'.\ sj e avvicina'.o im g'ovane. 
i Vioiii con inc. mi lia <lrtt<>. e mi 
iia fatto satire nn su funinncinn ». 
ha raccontato p:i'i tardi il picci
no per nulla sconvolto dal (liam 
matico epis<Klio di eui e stato 
protagonista. < lo lo enno.-tcero c 
non ho aruto imura. Sella mar 
china ccra un altro aioranc c un 
liuulc: mi hanno detto che sc ur 
loco o fuccvn cliiasso mi nvrrh-
hero rinchiuxn li dentro. Mi han 
no anche mostratn delle manclte 
dieenclo die se tacpvo il cattiro 
m'arrchhero lepata. lo non ho 
aperto liocca. .Mi hanno pent trat-
tato bene, volerano darmi earn-
melle e cioccolatini. ma io ho 
rifiutato tutto pcrclie avern pan-
ra che dentro ci /ossr del .sonri: 
fero... t, 

II furgoncino con a bordo ra
pitori e vittima e quindi arri-
va'.o a Santa Marinella. Qui : 
due giovani hanno lelefoaato a! 
Iiadre del bimbo. I 'na te'efona'a 
brevissima. |>odie battute so'tar: 
to: « Parla lldchrando Fatton? 
Suo fmlio o(i(ii non tnrnera a t>'<"> 
:o... ». 1 due rap'tori inTatti no'i 
hanno neanche fat 'o :n !ciiii»> a 
chiedere la cifra ;>-'i" i! i i-.c.i;'o 
d i e il Fattor. ha b u f a ' o i; u i' 
rieevitore. irritato. pen-ando a-l 
uno scherzo di pe-<s:mo gu-to. S"l 
tanto do:x> qiia 'dic in n.:!o h i 
sosprttato qualco->.i d; !(>-•(> e 
si e (|tiincl> messo ;n (on . i t ' o 
(•"ii la -'.uo!a i- ha av.ito a COM 
ferma che il picco'o Mass ;mo no-i 

I si era presentnto a 'e/ione. 
A <|iiesto pim'o. d sjierato. I'un 

mo »• corso ad avvcrt . re i cara
binieri e snbi'o pnttug'ie FOIIO 
n i r t i te MI perUistrazione. mentro 
fonogrammi di riccrea hanno ci 
miiK'iato a mcrociarsi con i po-
>t. di paiizia vicini. La ticcic.i 
e durata quasi c l ique ore: poco 
dopo le lit i! piccolo Mass ino 
e stato ritrovato mentre. un IKI' 
camminando a piedi. un |M>" fa-
cendo l'auto.slop. t e r cava di to: 
nare a casa. II piccino non so o 
ha fornito ai miiitari una descn-
zone dettagliata dei due rapito
ri. ma M e and ie ncordato di 
aver visto uno dpi due tenv.w p: i 
ma che lav ora vn in on cii.-tribii-
t'»re di benzina. « F-ra iptc'lo che 
cono.iccvo. che ho .<ciuito quando 
mi ha chamatn d nnn:i alia sri/o 
la... >. Per i carabinieri e stato 
quindi w\ gioco da l agaz / : met 
te re le mam v.n due. Giovanni 
Bo'la di 21 anni, d i e frequenta 
i! I tecnico indusiriale e S:!vn 
I'arnu-gg an: di ]Q a:in:. fig! o 
del i!e-'ore d. un no:o ristorante 
"-ullAureia. 

I due nanr.o dapprima cercato 
di g.intilicarsi. hanno sostenuto 
di aver voluto fare so!tanlo uno 
srher /o al Fa t ion . pero. dopo 
ore d: interroaatorio. sono cm! 
lati c hanno ammesso tutto: •• A 
vevamo In.-.o'inn di soldi - - hanno 
detto — soprattutln l'armeuQ,ani 
aveva rincsso alcuni asser/nt a 
vuoto. ion la fir ma del padre, e 
aveva at-nlul'j hi<o(ino d> denaro. 
Ahtiinmo Irtto i <iiornali e atitun 
mo peusato di fare un "co'po" 
come quelh che ianno in Sard? 
ana. Se vanno hene a 'nro. ahh-,a 
mo pensato. amira l*cne anche per 
no'... Quindi si e ornamzzato tut
to: al>biama affittato un apparta 
mentn a Santa Marinella. in via 
Punico .~>H. tenendoln na'costn a 
tutti. poi ahhiamn cercato di sco-
pnre chi poteva essere la tit 
lima aiu-ila. L'na volt a deciso dt 
rapire il Fatten abbiamo saltan-
to dovuto pensarc agli ultimi ri-
locchi. Abbiamo preso dapprima 
le manelte e il fsiule. poi ieri 
a'ltrr.mo affi'tato lauto. un HOC 
furaonano. taraato Sapoli. allc 

I autonoltOQ.O Da'mazia. Quinti: 
I'ultimo passo... Yolevamo chie 
dcrc tre milion\ ri saremmo pert 
accnr.'er.tati anche di due. ma 
qveVo non ci ha dato manco '"I 
Tempo dr pnrlnre. rt ha huttnle 

j aiii i.' telefor.n. A'.lora finalmen-
i te ct s'amo rest conto or covi 

Audaci. irriverwiti. spe'.a'-i : 
ladri che. aicuni go rn . or 
sono. s a w pone:rj:i neU.i casc-r-
ma dei carabinieri <i-?[ Qi^d-.:-
ro e h^ono raba:o isia ve:(ura 
di grosAa cuindrat j p>>:e2g.a:a 
nel giardjno. I m l t a r i dorm:-
vano il sonno del giusto e loro 
intanto. senza it minimo pjA> 
re. r e appcofittavano per apri 
re i cancel i de'.la stazicne. spa 
lancare le port:ere del l 'a tro. 
s taccare i fll:. co'.legarli e in 
fine ripart .re u-anquillamaite. 
So'.canto aH'alba. quando *i £ono 
rlsvegliati. i carabinieri si sono 
aecorti che la macchana. tenu:a 
nel giardino per accertamenti . 
era scornpar.sa e dopo qualche 
mxKjto i'orribile sospetto si e 
fatto strada fra di loro. 

Hanno iniziato q-jindi una fe-
roce caccia al ladro. ma senza 
successo. Hanno in compenso 
per qualche giorno tenuto nasco-
sta la notizia dello scacco che 
4 trapelata soltanto iexL 

L"aa:o ruba:a. ur.a berl.na d: 
gro.va c : l o i r a ' a . era .-ta:a fer 
nviM a jn pov.o a- b'.«>;c-o c.rca 
<iji" .soiiimane or .><»>>: :• n*!-
rr?~o s 'ampiglia'o sui:o ckass,.< 
n>m corrisponJev a a qje'.'.o dei 
.ibrei:o d; circolaziono. e quxi 
d: Ta-jto e stata soqjes:ra<a e 
p<>r:a:a nei 'a -fazione del Qja 
d ra ro ki via dei Qjintiii. 

Parcheggiata in giardmo la 
maxvvna e rinvista cosi per 
a k t n i giomi. in attesa degli ac 
cer'^ameoti. fino a quando non 
sono ntervenuti « ga ignoti » 
per rim-»iverla. Sembra pro-
bab:!e che autore del furto sia 
stato qjalche burlone decLso a 
giocare una beffa ai tutori del-
l ' o rdne o magari per vx>cere 
una scommessa con gli amici. 

Ma non escluso che si tratti 
dj qualche « prtrfessionLsra •» che 
sia andato a co po sjcuro: in 
fin dei conti non poteva t rovare 
pasto piu traoqaiHo.-

Auto travolge e uccide 

un bimbo di cinque anni 
I 'n bimbo d: c.nque anni. S>.- . e ucciso da un'auto g a d a t a ; i 

vatore Ranien . d; Cosenza. a?p: Franco Bianchi di Vel.etri. II 
te ad Apriiia dei parent:. :er" j piccirKi ha cessato di vjvere a i :u 
pomerigg.o mentre gi.->cava c.n j ne ore dopo l'investinr.ento al San 
alcuni coetane: e stato travoi'.o i Camillo. 

Riattidate al genitori le bambine Saltala 
Daniela e Stefania Saltala. le due bambine abban.1ona:e sole in 

casa msienr.e con il fratel ino di cinque mesi. sono state riaffldate 
ieri mat:;na ai genitori. Annamaria ed Ugo Saltala si sono reeati 
ieri mattina. insieme con il loro difensore. al brefotrofio a ripren-
derle. II piccolo Massim.Iiano e invece ancora al Bambin (Jesu 
do^e fu ricoverato per le gravi condizoni di denutrizione. Come e 
noto i due coniugi sono stati scarceratj domenica scorsa. dopo che 
i! magistrate aveva dembr lca to 1'imputazione a loro carico. Do-
vranno infatti rispondere solo di < abbandono d: m:nori o c c a s i o n a l ». 

cvvnmo <a!i' nht/'omo aru'n 
ssi'ira e re 'a siamo filiti di corsa 
Id-oando il p ccwo per strada ». 

I ri:: *' termine del 'e inda 
g r.i coniot te dal cap:tano Pappa. 
~ono «-:at: denunciati in stato d; 
arresto per tentata estorsione me-
diante seqae^ 'ro di persona • 
re ' la tarda ~erata sono stati con 
dotti a! carcere di Civitavecch.a. 
II niicino in»ece e t oma to t ran 
q.iil'arr.ente a casa e per nul'ui 
emozionato ha ripetuto a tu'.t: 
!a sua storia. Tranne al!a mam
ma. che e incinta di otto mesi. 
e alia quale tutti hanno vo'uto 
evitare questa emoz:one. Soltan-
to a sera la donna, quando ha 
visto a r r v a r e a casa i gioma':-
sti, ha capito e ha t i rato un gran 
respiro di so'Hevo. 

Comizio di 

Terracini a 
Fiano Romano 

* L'azione dei comunisti neJa 
lotta per la pace » e il tema del 
comizo che il compagno Terra
cini te r ra questa sera alle V 
a Fiano Romano. Pres ieden l ftft-
lo Maderchi. 



1'Unit4 / giovedi 1 giugno 1967 PAG. 7 / r o m a 

DOMANI LA PARATA 
Strode bloccate, autobus 
e tram deviati e soppressi 
All'alba di ieri la prova generate: sveglia antelucana per gli abitanti 
delle strade della rivista — L'orario dei negozi — Le disposizioni per 

accedere alle tribune 

Forte risposta unitaria 

ALL A PIRELLI 
RIPRESA 

DELLA LOTT A 

SveuUa all'alba, ieri, per fnt-
ti coloro che abitano lunqo le 
strade die domani, annicetsa-
rio della Repubblica, verranno 
percorse dalla parata militari: 
C'e stata uifuttt lei prova UP 
uerale. CQS'I. mentre nel cielo 
ancora stellato sfrecctavaiio i 
jet, migliaia di soldati. dagli 
ctlpini ai fanli, dot marinai ai 
uranatieri. dai carristi ai genie-
ri. percarrevano, vi passu da 
parata e guidati dai loro ufji 
ciali dritti suite jeep, viale 
Aventino. >l Colosseo, via dei 
Fmi Imperiali siiio a piuzza Ve 
nezia. Li haiiuo seauiti, nelle 

loro evoiuzioni, dccinp di curio-
xr. aleuni capitati per ca^o. al 
tri « afjezionati >• clip otmi anno 
pprdono una mttiv di -.anno ma 
non I'appuntamrntn con la qi-
aantesca P rumorosa prora. al 
tri aurora buitati (pit dai letto 
p scaraipntatt alle finp^lrp dai 
fragore dellf marie ufjicuili. da 
(]li s(pulli di tromha. dai ruina
te dei cinguli dpi cam armuti. 

La rivista avrii inizio al le 9. 
Al le tribune si imtra a e c e d e r e 
.solo sino al le 8,:tl). secondo le 
sequent i r iomie: hitflietti rossi, 
a e c e s s o da xia S. P i e t i o in Car-
c e r e e da via del la Consolazio-
n e : biglieiti giulli . a e c e s s o da 
v ia S. Kufemi.i: b,tflietti a / 
zurri. a e c e s s o da piazza del 
Gril lo. via Carle*), via Alessan-
dr ina: liitflietti Kriei. a e c e s s o da 
via Cavour: bitflietti color ca-
mosc io . a e c e s s o da via f a v o u r . 
via del f o l o s s e o . via del Tern-
pio della P a c e ; bitflictti verdi . 
a e c e s s o da via del f o l o s s e o . 1 
biKlietti sono validi solo per 
una jiersona ed i titolari dovran 
no raggiiin{?ere le tribune il cui 
ntimero 6 s tampato sui bigliett i . 
perche le a l tre non sono a c c e s -
sibil i . 

I-a parata imporra domani 
deviazioni non solo del traflleo 
ordinario. m a anche dei tnezzi 
del l ' ATAC. 

Deviazioni stradali 
Dal le ore 6.30 al le 12 saran* 

no attuate . nel le sottoindicate 
s t rade le seguent i deviaz ioni : 

v ia del Corso: all'dltczza di 
largo f h i g i . verso via del Tri-
tone. piazza Harberini. e c c . ; 

v ia XX Set tembre: all'nltcz 
za di piazza S. Bernardo, verso 
v ia Vittorio Kmanucle Orlando. 
s taz ione Termini oppure verso 
via I.eonida Hissolati . v ia Har
berini. e cc . : 

via Nazionale: al l 'altezza di 
v ia Milano. per il Traforo (a 
s e n s o IIIIICO) xcrso via del T n -
tone o per v ia Milano s tessa ver
s o v ia Panisperna . S. Maria Mag-
giore . ecc, 

via Cavour: all 'altezza di lar
g o Visconti Venosta. v e r s o via 
Giovanni Lanza, largo Brancac-
c io . e c c : 

v ia Merulana: |H>r v ia del lo 
Statuto (a s e n s o nnico) \ e r s o 
piazza Vittorio. e t c . ; 

v ia le Manzoni: | K T via M e m 
lana (a s e n s o unico) v e r s o piaz 
za S. Giovanni in Laterano o xer-
s o largo Hrancaccio . e c e : 

piazza S. Giovanni in Latera
no: per piazza di Porta S. Gio 
vanni . p iazzale Appio. e c c ; 

via Appia Nuova: |MT piazza 
di Porta S. Ciiovanni. v ia Etna 
nuele Kiliberto. e c c ; 

via Gal l ia: al l 'altezza di v ia 
Trac ia . v e r s o via del le Mora La-
tine. e c c ; 

v ia Appia Antica: al l 'altezza 
di Porta S Sebast iano. IHT via 
di Porta Ardeatina. a t t n n c r - a -
m*nto della v ia Cristoforo C o 
lombo. v ia le Marco Polo , e c c ; 
durante lo s i i lamento sulIa v ia 
Cristoforo Colombo, per via Ci-
l ic ia . e c c : 

v ia Cristoforo Colombo: all'al
tezza di Viale Marconi; saran 
no consentiti gli n t tra icrsa inent i 
ai semafori . cotnpatibi lmente con 
le e s i g e n / e de l lo sduerair .ento: 

v ia Ordienxe: si potr.i perc iv-
rere \ iale Marco Polo e pro>es!iii 
re \ e r - o I'Appia N u m a . attra 
v e r s o il so t to \ i a \ e u o ! a r e della 
v ia CriMnfuro COIOIIIIHI. \ iale 
Porta Ardeatina. tincbe 'o con-en 
t iranno le e s i u e n / e del lo s c i r e 
ramento: in C I M I eontrario s^ra 
poss ibi le j iercorrere p i a z / a l e 
O s t i e n v . \ i a Marmor.ita. I Inn 
gotevere . e c r ; 

lungotevere Avent ino: all ai 
tezzii di \i<i S. Maria in Co-n-.e 
din. \ e r s o Monte S a w l l o : 

v ia le T r a s t e v e r e : a l i 'a l tez /a 
di piazza (I ioacr inno Belli , r^'r 
Iungote \ ere degl i Angiiii iar.i: 

corso Vittorio Emanuftle II: al 
I'altezza di piazza Argentina. t>er 
v i a Arenula «a W A unico \ e r 
*o ponte ( i a n b a ! d O Umg»<e\ere 
Anguil lara. Porta Portese . e . c 

Provvedimenti ATAC 
Dal le • c i rca - Linea IS: da 

piazza del Colosseo a v ia drl 
T c a t r o di Marrelk>: le \ e t t i : re 
\ e r r a n n o d e \ : a t e nei d-.R* *en<" 
di marc ia per \ i a d<*l I 'arco del 
Cel io . \ i a l e A \ e n t m o . \ la del 
Circo Ma«Aimo. 

Linea 27: da p.d/z. i del C o 
!O-MH> al l . irco Visconxi \V:n» 
« a . \e \ e n u r e \ e r r a n r o d e \ i a t e 
per \ i a Nicola S a l \ i . \i.< dee l : 
Anmba'di e \ i a f a x our: 

Linee SS-S7: dai capol inea 
estrrni xerranno l inntate al C o 
!os>oo: 

Linea M : da p ; a / / a del Co 
IO^H-O a via I>IH» Macell i ><\:.tn 
no dex:ate r.<-, due -en<i di mar 
?ia per xia N Sa'.xi via decl i 
Annibaldi. x ia dei Serpent i . x ia 
del Traforo; 

Linea W: da Porta Metronia. 
I* xetture xerranno d e v i a t e per 
x ia della Navice l la . xia Cel inxm 
tana c l imitate al Colo^seo; 

Llnee t i e f 2 : xerranno limi
t a t e a x ia del T e a l r o di Mar 
ce l lo : 

Linea f 3 : verra dex iata per 
p iazza le Metronio. v ia de l le Mu-
ra Latine, v ia Appia Antica. v ia 
de l le Sette Chiese ; al ritorno. 
da XTa Cristoforo Colombo per 
v i a l e di P o r t a Ardeatina. v ia le 
de l l e Mura Latine, p iazzale Me
tronio: 

Line* 93 Starr , e 93 croc . : 
tvmporanearnente s o s p e s e ; 

Linea 94: dall Argentina a xna 
d*Ua Greca . le xet ture verran-

no dex iate |K>r v ia Arenula. pon 
te Garibaldi , lungotevere Hipa. 
potitfc Palutino, via del Foro Oli-
t o n o . via del T e a t i o di Maice l -
lo. indi percorso normale (ri-
to ino: lungotevere, via A i e n u l a ) ; 

Linee 57 e 95: dai lungoteve ie 
Avent ino a p ia /za Venezia. le 
vetture verranno dev iate per i 
lungotevere , via Arenula. largo 
Argentina, via del Plebisc i to ( n -
to ino: ponte ( iaribaldi , lungute 
v e i e degli Anguil lara, lungote 
xere Hipa) : 

Linee 118 e 218: dai Colos<eo 
a P o i t a S. Sebast iano. le vettu 
re \ e n a n n o deviate IHT VI.I Clau 
d a . \ i a della N a v u e l l a . Po i ta 
Metioiiui . \ i a l e Mura I.atiue: 

Dal le 8 circa - Linea 30 e 
linea ED fin autobut ) : xerranno 
l imitate <il pi . i /zale Ostitn'-e ed 
al Colo-'-eo; 

Linee 20 e 21: x e i r a n n o linn 
t.ite a Monte S a w l l o e<l al Co 
l o ^ e o ; 

Linee 5, 11, 13, 18: x e n a i m o 
l imitate da un lato al Colosseo 
e d.tll'altro al piazzale Ost iense; 
le x e l l t n e della linea 18. p ioxe-
nienti dalla Basi l ica S Paolo. 
pto"-eguir<inno lino al viale Aven 
tmo all 'altezza vi;t del Cir to Mas 
s imo: 

Linea 15: da Ca-.al Be i tone 
\ e n a limitata ;il Colosseo; 

Linee 55 e 57: da via N a / i o 
nale a Ponte Gai ibaldi le vettu 
i c verranno dev ia te per il Tra 
fo io . largo Tritone. p iaz /a di 
Spagna fritotno: l a i g o Cbigi) . 
p iaz /a ponte di Kipetta. cot so 
Binasci i i iento, corso Vit tono. Ar 
geut ina. via Aienula , indi pel • 
corso i io imale per la linea -ia. 
la l inea :u verra fatta p iosegu ire 
per i lungotevere , indi percorso 
normale ; 

Linea 64: dd v ia Nazionale n 
piazza S. Andrea della Valle le 
xe t ture verranno is tradate per il 
Traforo . po: sul percorso deviato 
del la l inea 57; 

Linea 70: da xia Nazionale a 
ponte Cavour le vet ture verran
no deviate per il Traforo. largo 
Tritone. piazza Porto di Kipetta; 

Linea 65: da v ia Na / iona le 
all"Argentina xerra dex iata per 
il Traforo. Tritone, piazza Au 
gusto hnperatore , lungotevere 
Marzio. corso Kinasc imento . cor
so Vittorio (ritorno: x ia Toina 
cell i , l a i g o Cbigi ) ; 

Linea 27: da Montexerde ver 
ia l imitata a piazza di Porta 
Capena: 

Dalle 8,30 circa - Linea 56: dai 
l a in Tritone aH'Aigentina le xet 
t i n e d e v i c i a n n o per p ia /za di 
Spagna, piazza \ u g u s t o Impcia 
t o i e ir itoino* via Totnacel l i . Iiu 
go Cbigi) , lungotexe i e M a i / i o , 
xia Zatiardelb. corso K.nasciiiU'ii' 
to (al r i to ino: xia S t . i d e i a n , xui 
della S c i o f a . xia Kipetta) . S. An 
die . i del la Valle. c o r - o Vit tono. 
AigeiiliiKi. indi noni i i i le: 

Linea 60: da corso Sempionc 
xerra l imitata ;i jtiazza S Sil 
ves tro: 

Linea 62: da p m z / a Bologna 
verra l imitata ;» piazza S. Silxe-
stro; nel tratto piazza S. Si lve . 
s t i o Stazione S. Pietro sara isti 
tuito un serviz io di naxetta d i e 
seguira il percorso dev ia to della 
linea l>4; 

Linea 75: da M o n t e x e i d e Vec 
d u o sara limitata a largo Argen 
t ina: 

Linea 95: subirA una u l te i io 
re dev iaz ione: da largo Argenti
na a p iaz /a del Popolo verra d e 
viata sul pet corso del la linea L'O. 

Orari dei negozi 
Domani i mercati , le macel ler ie , 

le frul ler ie , i negozi di abbi-
g l iamento r imarranno cbiusi . Re 
s teranno aperti s ino alle 13 i 
panificalorl e gli altri negozi di 
at imentari , i flora). Oggi i mer
cati rionali cb iuderanno al le 21. 

L'ha deciso I 'ANAS 

// ponte 
di Ariccia 

sara 
rkostruito 

Il ponte di Ariccia xerra rico-
.stnnto. I^i deci.sione e st.»t«i pre 
s.1 ieri dai cons ig l io di a inmini . 
s t r a / i o n e d e l l ' W A S d i e ba a|> 
p i o v a t o una s e n e di piogettt ri-
guardanti le strade statal i . fra 
cui l'Appia. 

I/im;>orto <lei l.ixori • i<er i! 
co'isolidaiiK-nto e la p a : / i a ! e n 
c-ostru/ioue de! viadotto • e di 
"itiO miliotii Abbiamo l i imi ta to 
f'\i vir^olette le e sa t te parole del 
coimi iucato da l l e <iua!i si deduce 
el 'e il viadotto sara in pa it*- n 
co^tnuto [MM- c m -virauno i. ' i l i / 
zati i due tronioni del ixtnte ri 
m.i-'i in piecli 

Q'lando in i / i e tanno i lax o n ? 
!)<>IV) l'ap^.'ova/.ione del proge*-
t<i. dovra e s s e r e indetto l a p p a ! 
to co i i co ' so . K' .sperabile. (lata 
I'urgenza deIl'o|x?ia. d i e non si 
perda altro tempo. I d.inni caus,i-
ti ad Ariccia <• all 'eco'iomi.i dei 
Castelli niiiMiu con l'intei ru/.ione 
de! traff ico stiH'Appia ^ n o gia 
stati abb.Htanza <onsiderevo!i . 

La decision*' <li ricostruire lKir 
z ialmeii te il v iadotto conferma la 
notizia, d<\ noi imbblicata a suo 
tempu. de! termuie deH'inchies'a 
poininata dai n i inUtm Manciui. 
Tale incliiesta giuiise al ia con 
cliisjotie d i e da temix) il ponte 
era pericolante e c b e nes. iuno 
ef fet tuo inai i controlli . Kra I'al-
tro il minis tero <lei lavori pub-
blici. uff ic ia lniente . non ba a n c o 
ra re.so noto i risultati della inda-
g m e e dei sopralltioghi sxolti dai 
tecnici da e s s o nominal i. 

Ripre.sa del la lo'.ta luiitaria al
ia Pirelli di Villa Adriana di 
Tivo . i : martedi e ie.-i I lavora-
tori haiuw s c i o p e r a t o per due 
ore, al comp'eto , c a i una corn 
pattezza d i e Ia fabbrica del la 
via Tiburt'na iu»i vedeva o n n a i 
<idl 19Cv'l. I motivi della p - o ' o ' a 
- - cbe pro^egu.ra tiei p-os->'mi 
gionni - - .s*xio il ng-.H'-o di ogiu 
tefitativo az i eoda le di effettt iare 
<lei l icenziariunli , la w n l r a u a -
z i u i e dei n'.mi di l avo-o d i e 
.soiio d.vetiLiti ' i isostenibih e <lel 
p r e i n o <li produziKie .ilia Lice 
del maggiore r e n d i m m t o dei !a 
voraton e del l 'aumei i to dell.i 
produ/.iotie. l e cotidiz.uxu noc ive 
del lavoro in alc iuu renaru . la 
nornialuz-izione dei rapjK>rti nel-
la fabbrica coil ;1 riprist.no del le 
liber'.a sin;laca!i. i dint'.i ^ ntla 
cali 

In un sno conni iucato 1 s n 
dai-a«o FII .CKPCC.IL p»me n 
ri l ievo d i e i Livoraton liaiuio 
;>.)s'.o all.i b a s e <lel!e rivendica-
/'oni !a loro unita e ciuella dei 
.s.udacati. ctKsC-itti'i d i e l'af.ac 
t o del monofjolio a. e c«jtid'zuiii 
<l l , ivo:o e a! .-<alaiio. iia avu'.o 
ni i / io (I'laiulo la Pirell i b l (K\o !,t 
c«ti'.r.itM/.Kxie a - : i co !a \ i t> (jaa»i 
<io, c t n i! nt'.novo c«»itia'tua!e 
del 19*15. I'lHita situLicale al 
xet l ice n t ' i i e inetio e si guuise 
al'a firtna s epara ta del l 'accordo 
ste-vso. I l a x o r a t o n MUIO de 
c.si a pro*eguire uiiui ne'.la lot-
t<i. Doiiieii 'ta nialt ina e prevusta 
un'a.sM'inblea per esamnia. -e gb 
.svillip;>i dell'agitazicMie. 

• ^ . • . ' ^ . ^ ^ A • ' 

cronaca 

II giorno 
Oggi g iovedi 1. g iugno U 5 2 2 1 3 ) . 

Ononiast ico: Angela . II sole sorge 
al le 5.-10 e tramonta al le 21,2. 
Luna nuova 1'8. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 85 masc-hi e 74 

feminine: sono morti 22 maschi e 
2ti fe iumino dei qual i 2 minori 

dei 7 anni. Sono .stati ce lebrat i 
87 inatrnnoni. 

Auguste Rodin 
Nel la s ede della A c c a d e n u a 

di Francia a villa Medici e aper 
ta una niostra dedicata al gran-
d e scultore f rancese Auguste K o 
dm, in o c c a s i o n e del at).mo anni-
xersar io della nioi te . La u i w i u i 
i est era aperta al pubblico, con 
ingres^o gratuito. l ino al 30 giu
gno con il s e g u e n t e orario: tutti 
i g io in i dal le ID al le 13 e dal le 
1G al le 20: il giovedi dal le 10 al le 
13 e dal le 16 al le 22. 

ACI 
Da oggi il Pubbl ico registro 

automobi l i s t ico os'-ervera un nuo 
\ o orario di s p o i t e l l o : g ionn fe-
na l i iesclii_>o il sabato i 8 11.30; 
sabato e solennita 8 11. 

Trullo 

Manifestazione 
unitaria 

per il Vietnam 
\ l ! e 19 ;il T iu l lo mamfesta / ion- 1 

unitaria per la pace e la l.bert.i 
nel \ i e t i i a i n Par leranno Pern i 
(PCI) . Tomass ini (PSIL'P) . Kan 
duielli (part i to radicate) e i rap-
ine.sentanti del le orgamz/az io iu 
g.oxanili del PSC, P S I l ' P e PCI. 

S. Giovanni: 
Ha conquistato 

Yittuna della C(UL utile 
eleziom per la commissione 
interna aU'ospedale San Gio
vanni. La lista unitaria Iia 
vomiuistuto la maagtoranza. 
cinque posti su nave, mifilio-
rando nei ennftnnti della pre-
cedente consullazione sia in 
rofi cite in seaai. 

Su :>'i2 rotaiit i la CGIL ha 
ottenuto 2S5 voti e 5 segpi. la 

vittoria CGIL 
la maggioranza 

Cf.SL lSii voti e 3 >iJugi. la 
I'll. 37 roti e 1 M-I/W"'. La 
C1SXAL e il .sutdacato auto 
noma sono u.<citi npttumente 
sconfitti dalla vaiisiiltazione. 
ri-ippttivanipntp con .'.'> e lti 
voti. Sono stati plptti per la 
CGIL Angela Giuliani. f,'io 
l a m i a Hulli. Yito Montaruli. 
Domcnico Lustri. I'alma 
Basso. 

Casfelporziano: 
domani via 
libera per 

la spiaggia 
Domani si n a p r e la sp .agg ia 

l ibera di Caste .porziano. Per i 
mesi di g iugno. luglio e ago^to 
1 orario di aiH'ituia sara, nei 
giorni le i jd l i , dal le 8 a l le 20 e nei 
giorni fest ivi dal le 7 a l l e 20. Nel 
me-.e di se t tembre lnxece l'orai"o 
lei iale sara dalle 8 a l le 19 e fe 
st ivo dal le 7 a"e 19. Yin col lcga 
inento con autobus t i a la st;i 
zione C. CO!OUI1M> della ferrovia 
K O I I U Lido e l 'arenile di Casiel-
|x) iziano e statu ancl ie ist . ' iu'o 
dall'ATAC. 11 serviz io ;i pari ire 
dii domani unziera a l le 8,10 nei 
giorni feriali e al le 6.4a nei gio." 
in festivi e t e i m i n e r a a l l e 20. 

il partito 
COMMISSIONE CITTA' - E' 

convocala per sabato alle 17, So
no invitate le fegreterie delle 
zone, i segretari aziendali, Italo 
Maderchi sara relatore su un 
unico punto all'ordine del gior
no: « Impostazione e obiettivi 
della campagna della stampa co-
munista ». 

ZONA PORTUENSE - Riunione 
alle 20 sul niese della stampa co 
munista. Presiede Mancini. 

DIRETTIVI - Ecco gli attlvi 
convocati per questa sera. Fer-
rovieri (ore 17,30) alia sezione 
Esquilino; Garbatella (ore 20) 
con Greco; Acilia (ore 19,30) con 
Burocchi; San Saba (ore 20,30) 
con Sabarini; Nettuno (ore 19) con 
i compagni di Aiuio, Nettuno e 
Creta Rossa con Cocbi. 

ATTIVI . E' convocato alle 19 
con tutti I compagni della zona 
Casilina. Piero Delia Seta sara 
relatore su « le dichiarazioni del
la Giunta e le iniziative del Par
tito sui problemi di Roma e per 
I'occupazione ». Alle 20,30 pres-
so la sezione Trionfale, Comita-
ti Direttivi della zona ROMA 
NORD, sui problemi comunali 
(Canullo e Fracassi). 

FGCI - II Comitate federale 
della FGCI gia convocato per og
gi e stato rinviato a martedi 6 
giugno. 

DIPENDENTI PROVINCIA -
Assemblea generate dei comuni-
sti dipendenti della Provincia, 
oggi alle 18 in piazza Lovatelli 35, 
con Fredduzzi. 

Pirandello 
Cecov e Brecht 
a l «Leopardo » 

Stasera alle 21. spe t taeo lo pre-
s e m n t o dai Gruppo Tea tro d e l -
l 'Assoi- iazione c i i l lurale 't M'm-
levert le ». In p i o g r a m m a '< l.a 
palenl i - 'i di I'irniulelto. « L«' <lc-
v i i / in in tloiiu-suelic )i di Brecht 
e '( I 'na doni.uui.i <li m a t r i m o -
iiin >i di CYcox- La rappresenta-
z ione s.ira rt-plieat.i. seinpr»» al 
le 21. d o m a i n . I tngl iet t i d ' m v i t o 
gra tu i t i . si possono o t l e n e i e 
presso fAs^nc iaz ione in \'ia F 
Ai iue i . l.> d e l 5:10731). 

CONCERT! 
ACCADEMIA FILARMONICA 

Stasera al le 21,15 T e a l r o Ol im-
p ico in col laboi az ione con la 
Uih l io teca G«rmonica c o n c e r 
to del coro t Monteverdi > d' 
A m b u r g o ( tagl 26) Big l ie t t i 
nlla F i larmonica (312 5BO) 

SOLISTI DI ROMA (Sala Borro-
mini - P . Chlesa Nuova) 
S a b a t o e d o m e n l c a al le 21.15 
c o n c e r t o m u s i c a l e sec XVII e 
XVIII : A lb inon l . T e l e m a n n . 
Mozart . B a c h . Pergo les i . S c a r 
la t t i . 

TEATRI 
BEAT 72 (Via U. Belli • Piazza 

Cavour) 
A l l e 2J.30 e 23 Carmelo B e n e 
presenta • Ralvatore Giu l iano 
i x i t a ill una rosa rossa i • di 
N i n a Massari con L M r z z t n o t -
l«». U Mancmel l i e Carta Tato . 

BELLI 
Alte 17 Fonier icg l d'tX^at: a l le 
21.4.x n l t i m e r e c i t e del - M i t -
f u m n •. 

SORGO S SPIRITO 
l ) . .maii i alle 16.:*0 la C ia ITOri-
g l i a - P a l m i pr i - sema. - A v e Ma
ria - r i i luz ione t ca l ra l e in 3 a m 
• li E S i m e n e Prezzi f a m i l i a n . 

CAB 37 
Hip<'-«> 

DELLE ARTI 
Alle 17.30 gio.-tra s i c i l iana I a 
p a n e • I pupi • . 2 a parte • San 
l i i n \ a n i i l drrn l la to • 3 att i di 
N i n o M.irtoglin Ke^ia I. I5al-
/ . u n o 

DEL LEOPARDO 
i i ^ i <- I'oiiiam alle 21 Cirup-
; .. lYatro As«<'Ciazione Ci i l lu
rale « Mr>nie\.er«le » in • l .a pa-
i r n t e • t P i r a n d e l l o ) . • I'na d e 
m a n d * dl m a i r l m o n l o * i C e -
•-.>x-', - l .r d r x o n n n l d o m r s t l -
t l i r • iHit'ci it i f p f i t a c o l o g r a -
t l l l t n 

ELISEO 
Alle 21.15 Made le ine Robinson 

FOLK STUDIO <V Garibaldi 53) 
A l l e 2!.4i< l A m e n i - a n Theatre 
:;> H<mia i)H->«-nta. pr ima m o n -
i l ia le • (il i ai i totrrnl da Man
h a t t a n * ill G I, Wi l l iam in in -
«l<-s«- e i t . i l iano Canzoni«Tf d i 
Mrss ico >i.<l Aminir . l ef>r» J 
Capra e C a p r e i a 

FORO ROMANO 
Si:oni e l>.i-: alio 2'. n . i l ia i .o . 
fi.«i44i-<e. i*-de>»-i> e in£\c<c. a l 
lt- 22 : ;e ^oll'» m ? l < T 

PARIOLI 
KIJH><<> 

OUIRINO 
Al l e 17..0 f.tmi". il T«-atro S t a 
b i l e doH'Aquila preser.ta • II 
riixozln • di Vi t tor io Alrleri con 
A c h i l l e Mil lo. P ina Cei. Clau
d ia C.iannotti . l"go Pagl iai Re-
gia P.i.<lo C.mranna 

RIDOTTO ELISEO 
.\\\f 2*. \S • f." (a l to g iorno » 
citn S Spadaee ino . Anna D Of-
tlzi. C Hilottt . Anna Ca<alino. 
D u o D i a d e n e ree . 

ROSSINI iP-azza a Chiara 14) 
A l l e 17.30 farrul. u l t ima se t t t -
n u n a la S t a b i l e di Prosa H o -
nvana d i Chrrvo Dxi .ante . A 
D u r a n t e . L*ila DIICOI in « H* 
d a vj-ni . .Srraflno! • nox-ita c o -
m i o w i n w di A Len^hi . C. D u 
r a n t e 

SATIRI 
Marted i al lr 21.15 A r c a n g e -
l o Bonaocorso present*" • Est 
e o v r s t v a n n o a 8 a d • d l Lui -
Kt Candonl n o x i t a a s i o l u t a c o n 
A-R. B a r t o l o m e l . E. Consol l . 
V. Clpol la . B. Pe l l lgra ReRla 
d l Vi lda Ciurlo . S c e n e dl A 
Arch . Cot tumi M. Bagna«cc . 

& SABA 

Alle 17.30 famil e 21.30 n o v i l a 
as-soluta . o v e si fave l la d'amu-
re e gr los la » (II pnzzo di Mes -
si-r T o f a n o il f a l eone ) di Maria 
l iosar ia B e i a r d i . F P i e i r a b i u -
na. M Finrentint . E Olivieri . 
Hegia I. Durga. --"- --.->•• 

SISTINA 
Riposo 

VALLE 
S a b a t o al le 21.15 II T e a t r o S t a 
bile di Roma presen ia il T e a 
tro Urtix'prsitario d i Ca" Foseari 
di Venez ia ne « II teatro pa-
tr lut t iro • di P a d o a n e Mirac-
c o . Regia d i A. P a d o a n . 

ATTRAZIONI 
XV FIERA Dl ROMA . Camplo-

naria Nazionale 
27 m a g g i o - l l g i u g n o Quart le -
re fleriatlro Via C. Co lombo . 
dal le ore 21 Rls torante Picar. 

ARENE 
DKI.I-E P A L M E : Pros s lma aper -

tura 
A U R O R A : Pross lma apertura 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

II rasazzo che s a p r v a a.tiarr. 
con I) Perego M • e n v i s t a 
Der io P i n o e Grazta Gori 

VOLTURNO (Via Vomirno) 
Qursta xo l ta par l lamo dl un-
min i . con N. Manfredi SA + + 
e g i a n d p n v i s t a 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO d e i So2 153) 
Omicidin prr a p p u n i a m r n t o . 
e o n Ci Aidi.-M>n 11 • 

A M h R i C A v i e . abS.loD) 
Onilrii l in prr app i in ian irn io . 
•-on Ci. Arilis.-on G • 

AN 1 ARES d e . 6JWM7) 
I m p r o v v i s a m r n t r Testate scur-
sa . cun E.. l a v lor 

, \ .M 16) 1)K ^ > 
A P P I O (TeL H9 638) 

II flsrhio al naso . c o n U T o -
gnaz7i <VM 14) I)R -^ 

ARCHIMEDE ( l e . . 375 567) 
The I'awnhroKer 

ARISTON (Tel. J53.230) 
Chi ha ruha io II pres ldrnte? 
c o n U U e F u n e s S A <#• 

ARLECCHINO (TeL 358.654) 
Dopplo brrsagl io . c o n Y. B r y n -
ner A • 

ASTOR (Tel. 6.220 409) 
CJurlll de l la San Pab lo , con S 
Me V u e e n DK + 

ASTORIA 
C h i u s o 

ASTRA 
Chiu>o 

AVANA 
Set te donne per I Mc Oregor. 
con D. Bai le j | V M :4) A • 

AVENTINO ( l e i 372-137) 
p e r s o n * , c o n B. A n d e r s f o n 

(VM 14) OR • 
BALDUINA (Tel. 347 592) 

A nol p iace Fl int , con J. C o -
burn A • 

BARBERINI (TeL 471.707) 
II tittre. con V. Ga«um..n 

(VM 14) S • 
BOLOGNA (TeL 426 700) 

P H I m l c i d i a l e del maschto . con 
S Kr><ctna (VM 14) S \ • 

BRANCACCIO «Tei T.ta iS5) 
Una ro»a per tn t l i . con C Car
dinal . ' (VM 14l S + 

CAPRANICA (Tel. b '2 465) 
l^l n o t t e de l crnera l t . con P 
O l o o i e (VM 14) UK • 

CAPRANICHETTA (Tel 672 46S) 
L' lmmnrale . con U Tognazzi 

(VM IS) IIR « « 
COLA Dl RIENZO (Tei 150?W) 

I'na rosa per tnt t l . con C Car-
d m a l e (VM 14> S • 

CORSO (Tei 671691) 
Kozara 1'altlmo c o m m a n d o 

D U E ALLORi i l e i z / j 2TJ7) 
Pin tntcldiale del roaschlo. c o n 
S K o r o m a iVM 14) SA • 

E D E N (Tel 380183) 
Per amorr. . . prr m a g l a . con G 
Morandi M ^ ^ 

E M P I R E (TeL 655.622) 
II dot tor Z l v a g o . c o o O S h a 
rif DR ^ 

E U R C I N E (P iazza Italia 0 - Eur • 
TeL 5 910 986) 
Una rnta per ta t tL con C Car-
d i n a l e (VM 14) • • 

E U R O P A (TeL 865.736) 
Tre uiiuiinl In luga . con B o u r -
vil C • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
Tutt i i m e r c o l e d i (pr ima) 

FIAMMETTA ( l e i 4IU.464) 
T h e D o u b l e Man 

GALLERIA (Tei . 673.267) 
L'assa l lo al treno G l a s g o w -
I .ondra, c o n H. Tappert G > ^ 

G A R D E N ( l e i . 5!t2.B48) 
l>iu m l c i d i a l e del m a s r h l o . c o n 
S K o s e i n a (VM 14) SA + 

GIARDINO (TeL H94.D46) 
S e t t e d o n n e per I Mac Gregor . 
e o n D. B a i l e j (VM 14) A • 

IMPERIALCINE n. I (1 686 745) 
I^i no t t e pazza del c o n i g l i a r c i o 
con K M . S a t c m o SA • • 

IMPERIALCINE n. ? (T 6X6 /45) 
l.a bat tag l ia di Kngrlrhrn 
(prima i 

ITALIA iTel 846 030) 
A q u a l r u n o p lace cal i lo . con 
M. Monroe 

MAESTOSO (TeL /S6.0H6) 
Pin m l c i d i a l e del m a s c h l o . con 
S K o s e i n a (VM 14) SA • 

MAJESTIC (TeL 674 908) 
Rassegna S e x y : Nott l n u d e 

(VM 14) DO + 
MAZZINI (TeL 351.942) 

Persona , c o n B. Andersson 
(VM 14) DR + 

• • • • • • • • • • • • • • 

A L « s l g l e c h e a p p a l o o * a c - _ 
* e a n U a l U l o l l d e l film * 
* e o r r l s p o n d o n o a l i a * e - * 

g u e n t e c l a a s l f l c a t l o n e p e r • 
g e n e r l : #) 

A — A T T e n t a r o a * * 
C — C a a a l e * m 

D A — D U e g B « a n l a t a t * * 

D O — D o c a m e n t a r i a * 

O R — OraatB iaUoa _ 
O — G l a l U m 

M •— M u s i c a l e ^ 

S — S e n t l a a e a t a l a a> 
S A — S a U r t e a • 

S M — S t a r i c o - a a l t o l o g l e a • 
II n o s t r e g l n d l x l o s a l fllaa • 
• l e n e e s p r e s a a n e l aaada • 
s e g u e n t e : a> 

• • • • • — c c e e z l a a a l a • 
• • • • — o t t l m a ~ 

• • • ^ b o o n * 
• • — d i s c r e U 

4> ^ a a e d i o c r e 
V M 16 — Tle tasa a | aal-

nnr l dl 16 a n n l 

: i 

• * • • » • • • • • » • • * 

METRO DRIVE-IN (T. 6.050.126) 
I'n n u m r dl dollarl . c o n T 
Hunter A 4 . * 

METROPOLITAN (TeL 689.400) , 
c n i a m a t a prr II m o n o , c o n J > 
Mason G « . + | 

MIGNON (Tei . 869 493) 
S m a n i a addosso . eon A S t r o y -
berg S \ + • 

MODERNO (TeL 460 285) 
Itrrlinn 19IS - IJ I c a d u i a de l 
g lgant i . c m G Dougla? 

(VM 14) l)K A 
MODERNO SALETTA (1 460.285) 

1/a.s-alto al trrno Cilasgoxr -
I tindra. COM 11 I . . ; ; < • t i ; 4 . ^ 

MONDIAL ( le t . 334^.6) 
II n s r h i o al D I M I . «.>m I' T o -
Ki»a7/: (VM 141 DR + 

NEW YORK .Te i iZO Ttl) 
D m i n d i o prr appuntamrntw. 
cun t i Ard;s«on G + 

NUOVO GOLDEN ( l e i . 755 002) 
T i m e le ore I r r i s m n o I 'ult ima 
ucc idr . cun L Ventura 

(\ M .4 ' DR + 
OLIMPICO iTel jy. '&t i ) 

C*onct-rti> ci>ir» «, Mi<nte\-ertli * 
ore 21.15 

PARIS i l e i 754 368) 
II faraonr . c»n (i Zelnl lt 

(VM 18) SM «- + 
PLAZA (Tel . 681.193) 

F a h r e n h e i t 4M. con J. Chr i s t i e 
DR •• 

QUATTRO FONTANE (T. 470 265) 
Un g r t t o n e prr II pa t ibo lo . c o n 
J.L. T r m t i g n a n t O • 

QUIRINALE d e i 462 653) 
Una donna sposata . c o n M. 
Merit (VM 13) DR «-*. 

QUIRINETTA (Tei. 670.012) 
Peraonale dl Jul ia Chr i s t i e : 
• i l l y ll BBflardo SA • • • 

RADIO CITY (TeL 464.103) 
L ' u o m o del banco del p r g n l , 
c o n R. S t e i g e r 

( V M Id) Dm 4 .4 .4 . 

REALE (Tel. 580.234) 
l l er i lno 1945 - l.a c a d u i a del 
g igantt . c o n G. Douglas 

(VM 14) DR 4 
R E X (TeL 864.165) 

l.a liuigu e s t a t e calda. con P 
N e w m a n - - • - • • - S 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
II faraone . c o n G. Z e l n i k 

(VM 13) SM 4 4 
RIVOLI (TeL 460 Bat) 

Un uomii una dutina. con J.L. 
T r m t i g n a n t (VM 18) S • 

ROYAL (Tel. 770.54'J) 
Grand Prix , c o n Y. Montand 

IVM 14) DR • 
ROXY (Tel. 870 504) 

La histn'tica domata . con E 
Tavlor SA 4 4 

SALONE MARGHERITA (rT/Ht'J) 
Cinema d'Kssai - l.a passeggrra 
di Monk (VM IS) DR 4 4 4 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
Persona, con B Andersson 

( V M 14) DR 4 
SMERALDO (Tel t i l 581) 

Prr anuirr.. . prr niagla. con G 
Morandi M 4 4 

STADIUM (Tel. 193 2K0) 
I. 'assallo al t rrno Glasgow -
I^mdra. con H. Tappert G 4 4 

S U P E R C I N E M A ( l e i 485.498) 
Bal lata di un pis to lero . con A 
Ghidra A 4 

TREVI (Tel. 689 619) 
l .a b lsbrt lra d o m a t a . c o n E 
Tay lor S A 4 4 

TRIOMPHE (P iazza *.nn»baltano) 
La bat tag l ia dl F n g r l c h r n 
(pr imal 

VIGNA CLARA (Tel. T20 3591 
Una rosa prr tut t i . con C Car
d ina l? (VM 14) S 4 

Seconde visioni 
AFRICA: A g r n t r IK)7 Thuni lrr-

ball. con S (".'iititrx \ • • 
AI RONF.: I.r s t r r e h r . cun S 

Mang.ir... 'VM ".4i S \ • • 
A I A S K V - Hmnlirr . o m P N e w 

m a n 'VM .4i A • • • 
AI.IIX: NV o n o r r no gloria , con 

A Q.Jinii DR 4 
A L C Y O N E : S r t l e d o n n e per 1 

Mac Grrgor. c o n D. P a i l e j 
(VM U> \ • 

A L C L : l ."r-talr. con K M . S.i-
lcin>> ' V M lrf» DK + + 

A l . l l H i l ' «»mtcidii» prr . ippun-
tamrnl ' i con G. A r d i « o n (J • 

AMIIXSCI \ T O R I : La x r r s i n r 
drl la \ a l t r . c o n K V a u g h n 

\ • 
AMIIKX. n n i M I I I II r a c a r / u 

chr s j p r u a m a r r . < -m IJ P e 
rego M • e nx-ista 

ANIENT.- I a m i a sp ia dl m r / / a -
nottr con I) Dax C + 4 

APOLLO Itrau Gr<ie. c o n G 
St<>< ku. i ! X • 

A Q I I I . V ( i a m b i t ( g r a n d r turto 
al s r n u r a m t * ) con S Mc I.air.e 

S \ • • 
\ B A I . D O - P a p r r i n n r C nrl Far 

X\r«i HA « « 
\K(; i>: I nnsir l mar l l l . c o n A 

Sordi (VM :S> A «. 
\ R l t l . : R r i m l n a l . con G S neon 

G • 
ATI .XNTIC l .a s e t t i m a t o m l u 
A U G l STU>: A nol p iarr riir.t . 

con .' Coh-.jrn A 4 
A C R E D : 10OOO dol lari prr un 

m > » i r r o . <on G I |»d«nn A • 
A I S O N I X . IOOOA dollarl prr un 

missucto c o n G Hi:d5nr> A ^ 
AVORIO- Colpo mars trn al *rr-

v i / i o di S M. Hritannira con 
K H..-i :-•:-. «J • • 

I t K I S l T o . I antaxia. d: \X Di-
«nc> DA ^ • 

HOITO: Wanted , c i C- G e m m a 
(VM Ut A • 

HKXSII.: Afr ica addio 
(VM 14 ^ DO • 

BRISTOL: \ n 5 r l 1 c a a l ia corte 
drl re. d>:i M Mt-rcu r 

(VM 14. \ • • 
B R O A D W A Y : i jmt lrr m e m o r a n 

d u m . con G Scsr..l DR + 4 
C A L I F O R N I A : S r t t r rtonnr prr 

1 Mac Grrcnr . con U Hailej 
iVM 14. A + 

CASTFI .LO: I.llli r il x a e a h o n d o 
DA • • 

CINF.STAR : P e r atnorr . prr 
inaicia. c o n G. Morandi M • • 

CLODIO: w a n t e d con G. G e m m a 
• VM 18) A • 

C O L O R A D O : Starb lack . con R 
Woods (VM 14) A 4 

COR.ALLO: Anitell n r l l i n f r r n o . 
con J D r u r y DR # 

CRISTALl .O: D J a n j o . c o n F 
N e r o (VM 18) A 4 

D R L A'ASCELLO: S e t t e d o n n r 
per I Mac OreRor. c o n D B a i -
l e v (VM 14) A 4 

D I A M A N T E : Mat t H e l m non 
perdnna. c o n D Mart in A 4 

D I A N A : Ba l la ta da a n m l l l a r d o . 
c o n R. D a n t o n I A 4 4 

KDCI.U I 1 S S : l.a hatt . ig l ia de l 
g i g a o U . con 11. Fonda A + 

ESPERIxA: P I T aiimrr. . . per m a -
^ia. con G M o i a n d i M 4 4 -

KSI'KRO: t iurl l i dr l la San |»a-
hto. con S. Me C»u.-.n DR • 

FAIJN'L>K: I'I 1K.-.1111.1 . ipc i tu tn 
F O G L I A N O : (>uillir i iuniora i i -

duin . eon ('•. -Sc^al Dlt 4 4 
GIULIO tT .SARi: : l loml ire . c o n 

P. N e w m a n (VM 14) A 4>4>t 
II.ARI.KM: Kuiocti 
H O L L Y W O O D : Oil .Hi drl la San 

IMtiln. con S Me Que. 11 DR 4 
IMI'F.KO: . lol i i in\ Yuma, c o n 

M D a m o n (VM :4) A • 
I N D I N «) : l iuprox \ isami-iiic 

1'rst.ite scursa. con K. T a i l o r 
(VM If,) DIC • • 

-IOI.I.Y: Hall.i la da 1111 inl l iardo. 
con R P a n t o n S \ 4 ^ 

.IONIO: Priirl i ipr la iiiairnitira 
l ad ia . con N Wood S \ 4 ^ 

LA I'I'NICE: I.r 7 cim—i d i i r o 
I .Ki l l .ON: S irrra ("harrili.i con 

C I lest on A • 
M A S S I M O : Srt tr diiliur prr I 

Mac GrrRor. con D H.oli-v 
(VM 14) \ ' 4-

X K V \ l l \ : Wanted , con Ciu l i .mn 
Gi-mm:i (VM 1-1 A 4 

N I A G A R A : Il Krandf sentl i-ro. 
• on H Widmark A ^ 4 . 

N l OX"l>: S r t i r dulii lr prr i Mac 
firi'siir, con D I'ailci 

(VM 14) A 4. 
N U O V O OI.IMI'IA: Cim 111 • »•••-

leziotie L*ecli<.sr. con M VittI 
P A L L A D I U M : I n fltimr di do l 

lari. c o n T. H u n t e r A 4 4 
P A L A Z Z O : Caprice la crnrrr 

c h r sro f ta . con IJ. Day SA 4 
PI .ANF.TARIO: Cic lo co 'mmedi -

a m e r i c a n c - Una ra^arza da s r -
durre . con R Hudson S \ 4 

P R F N F S T E : Ba l la ta da un m i -
liardii. c o n R. Danton SA 4 4 

P R I N C I P E : Sr t i r duniir prr 1 
Mac Grrjtor. con D. Hailex* 

'VM I D A 4 
RENO- Kriminal . con f: S . i \ o n 

G • 
RIALT»»: La n m i r « a di Hone 

K«n<;. con M Hran.lo 
S A 4 4 4 

R U B I N O . L'armata *ul sofa . 10:1 
t" I)-r.ciix«- SA 4 4 

S P L E N D I D - II r i torno dri n ia-
pniflci s r l t e . con Y P.ri :ru r 

* • • 
SI I . T A N O . Marie t l i . it i lj l r o n -

fro il dnttor Hha. co;i M ! .1-
f o . , 5 SA 4 

TIRRIN'O" Avxrntur irro a T a 
hi t i . - o n J I ' l i fhr .ondo SA • 

TRIANON* S r t i r dol larl sul ros 
so . con A ST.'H.^n A 4 

TC*>filI .O- Nun m a n d a r m i (tori. 
«-..:i I) D-.i SA 4 4 

I'l | S S r - l . inra rossa 7«H>rt. C'I'. 
J. C ..in s 4 

A'F.RBANO: Comr rnharr la r c -
rona d lueh i l t r rra . con R 
Pro-ATi* A 4 

Terze visioni 
A D R I A t I N f : A « r n t r s r e r r t o 

(^rntr di n o t t e ) . con ('• P r c k 
G 4 

ARS CINE. H i i ^ s o 
A t R O R A : Ercolr s a n s o n r Ma-

c i s t r I rsus ?li i n x i n n h ' l i . con 
A S t t r l SM 4 

CASSIO Ranch. . Braxo . rr.r. J 
S-ew-.r- A 4 

C O L O S S E O : l a sp ia r h e \ r n n r 
dal t rrddo . enn K B-:rion G 4 

DELLE MlMOSf : Adioi ( i n n c o . 
en:, t; c>tmm.« A • 

DELI L RON DIN I I.» i» 10 r ell 
altri . « 1:. \x Chi. .ri > 4 4 4 

DOKIA La h a u a c l i a di A l t e r i 
10:. < Y a - c t f DR 4 4 • 

l - I .DORADO- N o n prr soldi m a 
prr d r n a r o . con J. Lrininiir. 

S A 4 4 4 
F A R O : Marhiark . • T R \ \ >oti* 

(VM I4> A 4 
F O L G O R F : Topkapi . con P.-T«— 

U s t i n o v G 4 4 
N O V O C I N E : A a n k r r . c ..n P I . - -

rov ( V M 14) A 4 
O D E O N : I dnr f u o r i l r c f r 
O R I E N T E : 1 ^ frusta drll a m a z -

zonr. con R Flcnur.R A 4 
P I . A T I N O : Homt.rr . c . n P a ; l 

N e w m a n i V M ;4) A 4 4 4 
PRIMA PORTA : Arrlvann I 

russi . c o n E M S a i n t S.A 4 4 
PRIMAA'ERA: Ripo»o 
R E G I L L A : D o r i n c o . con T o m 

Tr i on A 4 4 
ROMA: Arr ixann 1 ross l . con F-

M Saint SA 4 4 
SALA UMBF.RTO: La r lvo l ta al 

hrarr io drt la rnortr 

Sale parrocchiali 
IIKLLARMINO: La rapal ina drl-

lu ziu T o m . con .1 K i t z m i l l n 
DR 4 

ItEI.LK A R T I : Fur io al ia lianca 
i f lm-hi l t i tra. c o n A. Ray 

G 4 4 
CRISOGONO: S r l t r ma^ni l lrhr 

pistole \ ^ 
DELI.K PROVINCIK: La KraiHlr 

liattaKlia di Sel iastopol i SM 4 
DEGLI SCIPIONI: Maci s tr nrl-

rinfi-nn> di Geui;is Khan 
SM 4 

ERITREA: Pis lu le m v r u t i A 4 
EUCI.IDK: I » di D r i f o r k C i i \ . 

con H Cro^liv A 4 
MONTE O P P I O : Lo zar de l l 'Ala-

sk.i. con H Pan ton A 4 
MONTE Z E B I O : I 9 ill D r i f o r k 

f i l v . con B Crn>d»x- A 4 
X t l M I A T A X t l : Tenrnl r dlna-

mile 
NUOVO D. OI.IMPI.A: Rita la 

I fii;lia amrr irana . con R Pax-one 
i M • 
I UltHlNI - I t Inrsorali i l i . con A 
: \v.<t A 4 

PIO \ - A'irli-ltn di n i r / / a n i i l l e . 
f-.-n I) D a v G 4 4 

4)1 H t n i : Miao m i a n arrilia ar-
rilia DA 4 4 

RIPOSO: Grrnnimo. con C C n r -
•.;or< A 4 4 

SAI.A S S A T U R N I N O * No i s ia-
nio 7iin-arrlli r • • 

SAI.A TR ASPONTIN A: Aquilr 
nr ir inf lni to 

T R X S T I V F R K : Allrcrl i m h r o -
clioii* i o n S t i n l i o - O l l i o C 4 4 

T R I O N F A L E : I.r a v x r n t u r r di 
1111 "ioian-*. con R P.e inicr 

DR ••»• 
A I R T I S - I morit i ir i . con ?.I 

P.r.-»ndn DR 4 

CINEMA CHE C O N C E D O N O 
' OGGI I A H I D U Z I O N E EN AL-

AGIS: Amhacrintnri . Anihra . lo-
I' l icl l ' . Xnollo. \ r c o . Aouila. 
Cnrallo Cnlossro. Cris ia l lo Esnr-
r'a Farnrse . I0II1, I .1 Frn'rr . 
N o m r n i a n o V11010 ol<mn>a. 
"r 'unr . Pa l lad ium. Pla i ie iar io . 
P l a / i Pr imannrta Roma, s a l a 
I mlirrto. Sala P i r m n n i r . Tra ia-
110 di F i i innr ino . Tusro lo T F A -
TRI- Drl lr Arti. Ridotfn Fl i sro . 
Rosstni. 

0WWUr*ni ECONOMIC! 
14)_ AUTO MOTO-C1CLI 1 7 50 

1AUTOMOBILISTI s r „ i r t iv i vei lete 
'nuoxi^cimo sptlt-r X50 S carroz-
zato Siata pr*»^v> D rft. Brandin: 
Piazza Liberia F:rci ize. 
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
>;jJi'> e '..ab:r.f;:o M-.d:co per La 
diasnr.si c cur a d e l > c sole • d i -
slunzinnl * drtmtrrzr trssual l di 
r .al .ra r.n\ri*A p*.ch;ca rr.do-
.-Tina (ncurasif-r.ia. d»ncirnzr e 
•r.fRUlit s t s s ; a l : > Con* l i tazicni 
<• c :re rapidr pre - po*tmiTrimo-
niall Dntfnr P AIONACO - RO
MA- A*ia drl A'iminalr 38. Jnr. 4 
(?:azior.e Term:r.i» Visite e cri-e 
.^-12 e :5-'.9. fe«ttvj I0- : i - Tr!e-
fcr. 1 4 7 i : ;o (Nor. Si c :rar.O 

v e n r - r r . p^ltr. ^--c 1 
SAI.F. ATTESA SKPARATE 

A. Com Roma 16019 del 22-l!- 'S« 

EM0RR0IDI 
Cure rapide indotoh 

nel Centro Medico Esquil ino 
VIA CARLO A L B E R T O 43 

CHIRURGU PLASTICA 

ESTETKA 
mum an <IM • a * c*ra* 

otaiutcoaa DW:N>TIV* 

«iaa> a. ftaaaa 

Sono ancora 
affilatc 1c forbici 
di «Madama 
Anastasia » 

Discutcndo con un cuno-
scente (diplamato o laureato, 
non so bene), ml son sentlto 
dire che non e vcro che in 
Italia la censura mortifivhi la 
liherta dell'esptessione artisti-
ca. soprattutto nel campo ci-
nematogranco e tcalrale; e 
avendo to citato il caso del 
V i c a r i o . sono stato sfidato a 
partare altri escmpi del ge-
nere... 

P. B I A N C O 
( P e t r o n a - C a t a n z a r o ) 

L'elenro dcttagltato decli ephodl 
che dlmost rano hi sopravvivrnza 
e anzl In vinilen/a della ceiisura 
111 Italia m-Kll ultimi xenti annl 
sarehbe tunto lunyo da richledere. 
non le pHKine di un Kiomale. ma 
quelle dl un grosso voliuue Abo-
lltl formalmente (nel 1901) i ion-
trolll censorii Mil teatro, questo 
resta alia men r di posilbili tn-
terventi m tnolle sedt aimmnistru 
' l ie e giudiziarie ivrdl la questlo-
ne del I ' lc ino' 

Per qliitnto ri^Uiirdii il rint'ina. 
an. he ion la nuciiu IOKKC. 1 he 
Hirebl)e dovuto smussare le forM 
1 1 ill B Mtidiitn.i Anastasia u. le ie-
stri/ionl nun sono tinite. Hisult::-
:.o diiiutiiiite. e M I D , le ntuxila-
turr » 1 latiioio'-e iconie quelle di 
1111 furono I I ^ H ' O I'Ai* reui"i di 
I erreri e lv. u:/.o ul trtnido ill 
Ilr.iv-i. ma non e s o liiato 11 till 
mero del r. t.i^li » e delle 11.o. 
(iituhe iinposte ai dialotihi Cosl, 
t.11.10 IMT tifeiit. 1 ii fattl di que 
sii tempi, ampuiu.'iiini am he t;r.i-
II h.nino Miblto nini lnnlp-.i come 
lhvhnij. t fi.iiui'si lotne Unino rfi 
l.'U f.rne/lr'u Cr:(i dutina spowitd 
1 in mi piiuio nioiiieuto « respmla » 
in bloecci dalla (en-urn', II recnite 
la tjut'rra f .niitu. mentre tilm 
il.iH.ml 1 ome A r-iowu cici a dl 
'-I'.uoh.'ii 1,011 possuuii unroni e«-
sere proiettali in pubblico. V. per 
ll'uu up. hi i i iuiu opera clneniii-
tot:rafi( 1 dl Mlehel.iniirlo Anlonio-
111. reali7/at.t 111 ('.ran Ilretat;uii 
'e |*i.i presentalii i on Miicesso a 
New York, u londru. a Cannes. 
e ora am he a I'.iriKi 1 M nutrouo 
forti union ih'e-^a possa upp.irl-
re siij,-lt srhermi ttahmi io- l 10 
m'e. e >la pure con il duieto ai 
nunori di IK anni. ormai divemito 
dl prainm.it u-.i per quasi oinn 
prodotto che si collochl nl di fo-
pr.i della niediocrita 

I ooiitriiuiti che lo 
Stato non ha vcrsato 
durante la gucrra 

Ho letto un tmpottantc ar-
ttcolo .xi// /Uziita del li inarzo 
us. riguardante • coni'iouti 
flgurutivi e le pensiom dl vec-
chiaiu e le propostc miglioru-
tarie presentate dal PCI alia 
Commissione Lavoro alia Ca
mera. 

Alle initiative presa dai no-
sin Parlamentari torrei ay-
giungere qualcosa su cut non 
si e mat parluto. Si trutta dei 
militari di leva durante I'ul
tima gtierra che. all'utto del
ta chtamata alle arnu. in con-
siderazionv delta gtinane eta. 
non avevano ancora una po-
sizione assicuratnu. Col so-
praggiungere della guerra fu
rono trattenutt c cosi anzivhe 
complete il notmule servizio 
di leva di 18 mesi, rimasero 
sotto le urini per oltre un 
qmnuuennio. In tal caso m-
lece di costituitsi una posi-
zione assicurattva all'eta dt 
22 anni. subito dopo il nor
male congedo. alcunt miziaio-
no a trem'anm. 

Son M puo discunoscere che 
per questi militari, in tutto il 
periodo di permanenza in ser
vizio. il daiote di lavoro era 
lo Statu che h ha costretti a 
rimanere alle sue dipendenze 
impedendo loro di farsi ussu-
mere da una qualsiasi azien-
da che stcuramente avrebbe 
versato per loro conto t con-
tributi assicurativi 

Se la l.cgge condanna il da-
tore di lavoro che non vetsa 
1 rontnbuti in favore dei pro-
pri dipendenti, non puo non 
condannare tl d a t n r e di lax-o-
ro S t a t o che non accrcdita 
p r e s s o T I N P S . tant i rozUn* 
butt set t irr .anah cortispondvn-
ti al periodo che va dal qior-
no in cut il militate avrebbe 
doiuto (ongcdai si col norma
le sen t ; io dt lei a al aiorno 
m cui e titotnato a easa a 
fine guetta. 

G E N N A R O I.AUS 
( P o t e n z a i 

(ihiudnnn 
|>rovv<a(liiii4-iili 
i sottufficiali 

Chicdiamo che venga o tp i -
fata la 1 lettera aperta » inria-
ta a name det sottutficiali 
delle FF .4.4 . al mtmstro Tte-
meltom. Sella lettera noi ehie-
diarr.v laianzamento nl gra-
do termma'.e deUa earriera di 
tutu 1 marescialli con 30 an-
r.z di seruzjo <il bando di 
(Oieorso. a suo tempo, par-
laia di 15 anrm; che <aa ero-
gata anche a noi sottutficiali 
I mdenmta di alloggio: che sia 
rtialutaia lindenmta di rat-
terna che e di 20 lire al me-
se 

Potrebbero esscte reahzza-
te ecoiorae abolendo il ruo-
lo speriale: abolendo i r ge-
r.eti di caitnrta 3 per pzlott 
e specialtstt dell'Aviczicmc 
'non siario piii in guerra): 
abn'.e-^do t fogli di riaggm 
'dr.to che a liaaaiare sp***o 
*tr»*:o . le carte e r.nn g'.i ut-
tlCllll I. 

I . E T T F R A FIRMATA 
< Rorr.a) 

Dr.USAI 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ORARIO G E N E R A L E a L 150 

I problem! *1riravarj^r!>»r.:o e 
drl> carr.ere e UT". grosso r.odo 
IW.'.K lozzr Ar-r^ie I drputati 
ex,—;•:.'.:«': h_r.r.o chiesto urva r.ua 
va :<-«r or:ar.:*-a prr ul! ufficttj-
.: r : -oTufLca": Prr q'ii-ito rt 
)tJird» ir.*3eri-.:ta e d: inr. la «tra-
r-« • »:i.s>i:!> > dri rr..r.;s:.-o Trr-
rr.**;'or.: r.cr. ct.T.\.Txe r.#~«jr.o 
P..^»oro t-*vre r.do^Te le *«p»«r c^r 
ioi indk-arr ma ve rr «ono molte 
•lire cne rac:e-*vo'.mrr!e potreb 
OTTO r - s v e ri#*btir,aTe a m:?hori-
re > co:.d;z.or.: rcorx.-r.:rhe de! 
prrsorjitr - ;*-.i.-err.o. ci-t e quello 
ci.f « a pe2*io 

Pur comprrndrr^io r u m r n z a e 
il ri.sagio rh**- :• l*»:iera esprlnie. 
f i : t jw» ci p*»rnie:tiBmo mr-.tem 
in *r-i*rd.* dat vedere I vostn • ne 
rr.'ri » fra gli ufficlall «ciie stan 
r.o bene ». Anche le condizionl 
de'.la maggiorirjA degli ufflr-.al! 
— r-«*IUM 1 iroii'isimi jrrr.rrali — 
M>n sor.o *V.fgTf. Il prob'.erna e 
quello di ur-a divcrsa collocazio 
ne drlle Porre Annate nella rlta 
del Paese, del ricooo«<:hnento ai 
militari di t ime le prowidenze ac-
cordate al pertorule civile della 
D-.teia (tndennua dl spectallziazlo 
ne. buoninctta. trattamento previ 
deozlale. ecc.) . 

I lihri che non 
piacciouo 
al |)rovveditore 

Desideto informarvi di un 
fatto piuttosto atave, non so 
se causato daU'insipicnza o 
du/Zu malafede. di cui sono 
venuto a conoscenza in t'Jn 
riservata. 

Con la lettera prot. n. 6430-
C'JS-Sez. Medic, del 13 4-1967 
indtrizzata alia Seuola media 
statale di Buonconvento (Sie
na), riguardante le dotazioni 
btbliografiche per ta bibliote-
ca degli alunnni. il ptovvedi-
tore agli Studi di Siena invi-
tava a sostituirc oleum te-
sti tra quelli proposti dalla 
seuola stessa per I'aequisto. 

Tta i testl depennati (cit-
ca una ventina su di una spe-
sa totale superlote alle 300 
milu lire) figurararw Arpino. 
« Le n u l l e e urrn I ta l ia »; o'o-
betti, « S t o r i t i de l G a l l o He-
bust 111110... »; Cassola. « U tu-
Klin de l b o s c o » ; Levi, «Lit 
trejitui »: Levi, « S e q u e s t n o 
u n UOIIK) »; Sciaseia. « 11 uinr-
n o de ' lu e i v e t t u » ; Calvino, 
<i Murcovuldi i »; Jovme. « Si-
IMioni Avu »; I'avcsc, « I.u e.i-
su in e o l l i n a »; litttcknct. « 1 u 
x'itturm de i t e m p i t n i o v i » ; 
Freiburg. « M a n o n u c c i d e r e »; 
Russell, « 11 fhiKello de l lu svn-
st ieu »; / . ee l . « C r i s t o si e fer-
muti) a d K b o h i>; Yalpre, « La 
b a n d a di R i n ^ o ». 

f o i / i e si pud vedere, sono 
quasi tutti testi di alto vala-
re letterario e soeiale, alcu
nt gia adottatt in molte scuo-
le come libti di nunutiva in 
seeonda e tcrza media. 

Se i modetni censori non 
fossero uomini di seuola. si 
potrebbe pensare che essi 
ignorassero leststenza di edi-
ztoni scolasttche. almeno )>e>~ 
le opete dt Pavese, Jovme, 
Levi. ecc. ma tl prezzo stes
sa indicato nella lista mi la
ta dalla scuo'.a mm lasciava 
dubbt si ehiedeva che vents-
se acquistata non I'edizione 
tntentale. ma I'edizione tidol-
ta e comineiitata. Son resta 
quindi che pensare ad una 
ostdtta del I'rovveditore e 
dei suoi collabotatori per gli 
scrittori di sinistra, per la 
Itesistcnza e per i problemi 
sociali in genere. 

Qucsto avviene nella Seuo
la media, che si propone co
me compito primario la for-
maztone e Veducazione civi
le dell'alunno, e non nella Si-
cilia dei Botboni! 

Cordiali saluti. 
L E T T E R A FIRMATA 

1 S i e n a ) 

« Non sono fossili 
di tin piccolo 
inondo antico » 

Ho letto I'articoln appatsn 
suH'Unita riguardante Visit-
tuto tccntco fcmmtnile tntito-
lato 11 IJH . scuole di n e n n m : 
foss i l i di tin p i c c o l o t n o n d o 
a n t i e n i ) . Piii o meno intesta
te sempre c o s l gli articoli 
che fxirlano di tale lipo di 
seuola, ed e per questo che 
f t .Nrnro. S o n o la mndre di 
una tagazza che frequenta 
questa seuola e mt ttovo in 
accordo e in disaccordo con 
tor. In accordo qtiundo dite 
ch" una rolta comptuti gli 
studi qucste ragazze non tin-
scitanno ad avcre un po<ito 
dt lavoro e. che. essendo dt-
plomate in economia domati-
ca. dovranno accontentarsi di 
un lavoro non specializzato. 
In disaccordo quandn definite 
qucttc scuole « foss i l i di un 
inondo antico » Perche chi 
leggc larticolo in question* 
(e non e il prima sull'argo-
mcntol crede che qucste ra-
am~e snpptnno solo encire e 
ricamare, mentre la realta # 
diiersa 

Le ore di studio sctttmana-
li sono hen 30 come nei ti
ed; in piu ri sono 12 ore 
di lal'oratnri van; in tutto, 
quindi. 42 ore scttimannli. 
p'.u naturalmente t compiti 
da svolgcrc a casa. 

Ma cib che mi pteme di 
mettcte 111 ritievo snno le t i n -
trrte di studio che vmgor.n 
ins'-qnatc nei 5 anni di Isti-
tuto tecnico femmmile- i'-i-
p.rtno. sti.ria. aeo^nli. Ill-
rjua 'ingles,- n Irani esc >. vii-
tematicn, contabilita. fisu-n, 
•fiercer, chtmtca. mercenln-
g:a. geoloqia. puericolt'ira. 
toiene. leqtslaztone storin 
dell'nrte, disegr;n. rnnnavtica, 
tehqione. pedagngia. 

Un dtsearso a parte vorrei 
tare per I'economii domesti 
ca teortra. studtita neglt ul
timi tre anni. Fssn si preor-
rupa di dare v.oziont di dir-
tettcn rhe sonn molto utill 
sin alle dnnne come agli uo
mini Sozinni che se fossero 
itate imparttte in tutte le 
sruole seeondarie. da molto 
tempo si *arebbero eritatt e 
si e~t i f e r e b b r r o gh ettori in 
campo nlimentate che sono 
•um earatteristica del popolo 
italtano Ho icritto ouetto 
perche dai ro%lri articoli sem-
bra rhe I'lstttuto tecnico fern-
minile sia io>amente un labo-
tatorto mentre in tealta non 
lo e 

Anche in qucsto tipo di 
seuola ci snrcbheto da fare 
delle mo'lifichc (f/mc in tu'te 
IP scwlf pero nun e gvisto 
che si considertno qucste ra-
gazze (che studtano tante ore 
come tutti gli altri studentt) 
solo delle future brave cuo 
che 

Disttnti saluti 
R E N A T A B O X A V I A 

( G e n o v a ) 

Posta da Oradca 
S o n o una giotanc lumena 

di 19 anni. Mi piace I'ltalta 
e corrispondetei tn ftancese. 
patticolarmcnte su questioni 
.li medicma. 

FLORICA MADA 
st. Clea Mate 113 
Orat ica (Romania) 

K R I S T I N A K A R S C I I T I -
S p i t a c u l u i 50 - O r a d e a - R o 
m a n i a ( h a 11 a n n i ) . 

C A R M E N Z I S I A D E - p . 23 
Augus t b l . 15, e t . I V , a p 19 -
O r a d e a - R o m a n i a . 
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FILOSOFIA 

Lo stimolante volume di Louis Althusser 

ALLA RICERCA PI MARX 
La if rottura » con Feuerbach e Hegel — I caratteri della dialettica materiali-

stica — Contraddizione e sforia — La questione dell'umanesimo socialista 

c Per la scienza non c'6 via 
maestra — scriveva Marx nel 
marzo • del 1872 al cittadino 
francese Maurice La Chatre — 
e Hanno possibility di arr ivare 
alle sue cime luminose soltan-
to coloro che non temono di 
stancarsi a salire i suoi ripidi 
sentieri». Louis Althusser, il 
pensatore francese del quale 
sono stati di recente tradotti i 
saggi della raccolta Pour Marx 
(Per Marx, nota introduttiva di 
Cesare Luporini, Editori Riuniti 
19G7. pp. XXVII-227. L. 1500) e 
certamente di questi. 

C'e In lui, come testimoniano 
i saggi della raccolta citata. ma 
anche 1'introduzione aH'opera 
collettiva in due volumi che 
porta il titolo Lire le Capital 
(Parigi. 1965) uno sforzo rigo-
roso e appassionato di definire 
in tutto U suo spessore la di-
mensione teoretica specifica 
del marxismo che ci pare di 
dover segnalare indipendente-
mente da taluni risultati speci
fic) raggiunti e sui quali la di* 
scussione 6 aperta. 

Definire uno statuto della teo-
ria marxista oggi non significa 
tanto dare una risposta alia fin 
troppo tormentata questione 
della c morte della filosofia > 
(contro la quale gia aveva pre-
so posizione. nel marxismo de-
gli «anni venti» un Karl 
Korsch e che lo stesso Althus
ser del resto rifiuta. sia pure 
con ben altro rigore epistemo-
logico. anche nei termini della 
c dissoluzione critica »); quan 
to deRnirne il compito in ter
mini di fumione scientifica del
la praxis, ricollocare cioe. per 
dirla con le parole dello stu-
dioso francese. la pratica teo-
rica ol posto che le compete 
nella « totalita complessa » del-
le pratiche diverse. Ma definire 
lo statuto della teoria significa 
anche — o addirittura in primo 
luogo — come nota Luporini. 
enucleare le strutture teore-
tiche che fondano quella < pro-
duzione di conoscenza » decisi-
va per I'eta moderna che. svol-
gendosi lungo un ifer assai 
complesso. culmina nel Capi
tate. Si tratta di cogliere. in 
altre parole, la differenza spe
cifica della «filosofia marxistat . 
Siamo qui in presenza di 
una Hnea di ricerca — il 
cui punto di forza e il rie-
same del Capitate — che an
che in Italia va mostrandosi 
particolarmente feconda. Si 
possono citare le ultime ricer-
che dello stesso Luporini suila 
struttura del modello scientifi-
co proposto da Marx per Pap-
punto nel Capifale (cfr. I'arti-
colo Realta e storicita: econo-
mia e dialettica nel marxismo 
in Critica Marxista, gennaio-
febbraio 1966) come per certi 
aspetti convergenti con quelle 
dell'Althusser. 

Come affronta dunque lo stu-
dioso francese questo compito? 

I saggi del Pour W a n che — 
non si dimentichi — coprono 
un arco di tempo che va dal 
'60 al '65 e offrono' quindi il 
panorama di una ricerca in di-
venire, ricerca che. come s'e 
gia detto. ha del resto un suo 
punto d'approdo nella proposta 
di lettura che Althusser e il suo 
gruppo avanzano in Lire le Ca
pital; questi saggi. dicevamo. 
affrontano sostanzialmente tre 
ordini di problemi: 

a) La cosiddetta < rottura epi-
stemologica *: si tratta di una 
nozione che Althusser riprende 
da Bachelard per contrassegna 
re il passaggio del pensiero 
marxiano da una fase ideolo 
gica, anteriore al 1845. a una 
fase scientifica. In particolare 
il pensatore francese esamina 
in funzione della < rottura epi-
stemologia > il rapporto Marx-
Feuerbach. 

b) II carat tere di una dialet
tica materiallsta (che implica. 
oltre che la < resa dei conti » 
con Hegel. la definizione di un 
modello strutturale della con
traddizione). 

c) La pertinenza teorica di 
una nozione come quella di 
< umanesimo socialista *. 

Non 6 qui possibile dar con-
to della ricerca di Althusser 
in merito a tutti questi punti. 
Bastera accennare ad alcuni 
risultati intorno ai quali. del 
resto, il dibattito, in Francia e 
in Italia, s'e gia avviato. 

Nuovo orizzonte 
teoretico 

Quanto al primo punto, Al
thusser si inserisce in quella li-
nea d'interpretazione che sot-
tolinea il debito teoretico del 
Marx giovane nei confront! di 
Feuerbach: in particolare del 
Marx che « rovescia > la dialet
tica hegeliana nella Critica del
la filosofia hegeliana del diritto 
pubblico. II dissenso con Della 
Volpe e la sua scuola. cui pure 
Althusser riconosce d'aver for-
mulato in termini rigorosi la 
nozione della « specificita irri-
ducibile » della teoria marxista. 
e qui netto. In Italia questo tipo 
di apporto con Feuerbach era 
stato invece riaffermato da 
Cantimori e. piu di recente. 
da Mario Dal Pra . 

Certo. c'e qui il rischio di 
sottovalutare la tensione con 
la quale Marx investe le ca-
tegorie antropologiche feuer-
bachiane. tensione che giunge-
ra appunto fino alia < rottura > 
delle Tesi su Ferbach e della 
Ideologia tedesca. Ma c'e an
che lo sforzo da parte di Al
thusser di render conto di quel
la specifica discontinuity che il 
nuovo orizzonte teoretico, sto-
rico-materialistico. conquistato 
da Marx dopo il '45. implicava 
rispetto al terreno speculative 

r*« schede, 

«Problem!»: una nuova 
rivista di cultura 

Problemi e un nuovo « periodi-
co bimestrale di cultura», edi-
to dall'cditore Palumbo (Paler
mo) e diretto da Giuseppe Petro-
nio. Redattori sono Alberto Cire-
se. Antonio La Penna. Corrado 
Maltese. Guido Quazza. Paolo 
Rossi. Cesare Vasoli. Maurizio 
Vitale. Nella presentazione del 
primo numero si dichiara che 
scopo delta rivista e di parteci-
pare al dibattito attuale della 
cultura italiana senza accettare 
il «ricatto» che oggi si pone 
alTintelleUuale italiano: « accet
tare e mantenere, senza discu-
terli. i tipi di impegno che carat-
terizzarono i primj anni del dopo-
guerra; accettare indiscriminata-
mente 0 nuovo. in nome degli er-
rori e delle manchevolezze del 
passato». 

Nel primo numero. fra gli altri 
scrivono A. Cirese che in Leopar-
di e i Maori discute della neces
sity del «diatogo » fra le varie 
discipline e propone la t disponi-
bilita al ridimensionamento dei 

rispettivi criteri» di ricerca. C. 
Maltese che in 11 gioco delle 
macchine e le macchme per gio-
care, mostra che «lungi dalio 
essere fina'mente dominato... per 
ftni umani. il mondo delle mac-
chine appare... suscettibile unica-
bente d> adorazione*: Jean O. 
Fischer, che in La poesia della 
Comune par la della lirica di Eu
gene Pottier. di J.B. Clement, di 
Chatelain. di Clovts Hugues. di 
Ch. Keller, di G. Cremieux. di 
Louise MicheL Nella rubrica 
«prospettive». G. Petronio in 
Moravia, owero del velleitarismo 
ideologico sostiene che Moravia 
per volere essere sempre e ad 
ogni costo «alia moda >. «ha 
pagato la risonanza del suo no
me con la dispersione di quel nu-
cleo o grumo vitale che aveva 
fatto la sua forza di artista >. 
Segretari di redazione sono Lu-
dana Martinelli e U$o Petronio. 

a. I. t. 

Baudelaire e Casanova 
Per lanciare la sua nuova edi-

xione dei « Classid IUustrati > in 
formato (quanto a prezzo) econo-
mico, reditore Armando Curcio 
* ricoreo a Charles Baudelaire 
(1) riproponendone t Flori del 
male nella ediziane gia nota per 
la traduzione e breve saggio in-
troduttivo di Giorgio Caproni. 
edizione arricchita da sedici ta-
vo!e a cotori di Orfeo TamburL 
Stampato su carta robusta. in 
pagine chiare. cioe non esagerata-
mente infittito sino a disturbare 
U lettore. oopertina classicheg-
giante rkca di fregl dorati (an 
che i futuri vohimi conserveran-
no queste caratteristiche) il vo
lume si presents bene, soddisfa. 
crediamo, la parte che Q com-
pratore delle edicote ooncede sem
pre aU'«occhJo>. 

Con I fiori 6A male prende 
quindi I'awio ana nuova colla-
na che si propone anche di Woe-
care. o abneno di ridorre. la 

del pnjbblioo d c t e •o> 

cole: la collana e diretta per la 
parte letteraria d» Mario Mar-
cazzan. 

A breve distanza da I Fiori di 
Baudelaire, e puntuale con le sca-
denze. Curcio ci offre come se-
condo volume della collana una 
delle pagine tra le piu interes-
santi di Giacomo Casanova: la 
storia. raccontata in prima per
sona. della fuga del celebre av-
venturiero dal caroere dei Ptom-
bi di Venezia (2). Casanova stese 
sulla carta Pepisodio nel suo c ri-
tiro > di Duchcov. in Boemia. nel 
1787. ospite dei Waldstein. 

p. $. 
(1) Charles Baudelaire: f fiori 

del male. Armando Curcio edito
r s 1967. pp. 303. L. 1000. coo Olu-
strazioni di Orfeo TamburL 

(2) Giacomo Casanova: Storia 
della mia fuga dak Piombi di Ve* 
nena, Armando Curdo editore, 
1967. pp. 244. L. 1000. con fflu-
atnuioni di Giorgio De Chirko, 

feuerbachiano (ed hegeliano — 
Feuerbach, dice Althusser, n-
mette la filosofia speculativa 
sui piedi. ma per non ricavar-
ne altro che una antropologla 
idealista e restare cosl prigio 
niero dello stesso orizzonte 
ideologico del quale aveva ten-
tato di sbarazzarsi). 

Siamo cosi alia questione del
la differenza specifica della 
« filosofia marxista ». Althus
ser affronta il punto cruciale 
della dialettica materialista. 
delle sue strutture, del rappor
to con la dialettica hegeliana. 
Si tratta della parte forse piu 
compatta, interessante e ncca 
di stimoli del libro. Qui lo stu-
dioso francese. che rifiuta la 
nota metafora marxiana del 
« rovesciamento > con conse-
guenie « estrazione > del noc-
ciolo razionale dal « guscio mi-
stico* hegeliano. introduce, a 
proposito della contraddizione, 
il concetto di surdeterminazio-
ne. 

Alia semplicifd della contrad
dizione hegeliana (che e possi 
bile «per la semplicita del 
principio intorno che costitui-
sce I'essenza di ogni periodo 
storico») Althusser contrappone 
una «contraddizione... insepara-
bile dalla struttura sociale del-
l'intero corpo sociale in cui si 
esercita. inseparable dalle sue 
condizioni formali di esistenza 
e dalle istanze stesse che go 
verna: essa e quindi. nel suo 
intimo. modificata da queste 
condizioni. determinante ma an 
che al tempo stesso determina-
ta. e determinata dai diversi 
livelli e dalle diverse istanze 
della formazione sociale che 
anima: potremmo chiamarla 
surdeterminata nel suo prin
cipio stesso >. E' quanto dire, 
a titolo d'esempio. che « la 
contraddizione capitale-lavoro 
non e mai semp'.ice. ma sem
pre specificata dalle forme e 
dalle circostanze storiche con
crete in cui si esercita » (spe
cificata. cioe, spiega ulterior-
mente Althusser. dalle forme 
della sovrastruttura. dalla si-
tuazione storica interna ed 
esterna in funzione del passato 
nazionale e del contesto mon-
diale. e c c ) . 

Althusser oerca insomma di 
formulare un modello teorico 
della contraddizione in grado 
di render conto del rapporto fra 
struttura e sovrastruttura e del
le asimmetriche che esso com-
porta o, piu propriamente, co
me osserva Luporini. dei c rit-
mi differenziali della tempora-
lita in ordine ai diversi livelli 
e ambiti delle attivia umano 
sociali (strutturali e sovrastrut-
turali) ». In questo senso. forse. 
Taccusa formulata da Sartre 
che ci si trovi di fronte ad un 
particolare tipo di < ritorno > al 
positivismo (che accomunereb-
be Althusser agli strutturalisti) 
rischia di essere eccessivamen-
te semplificatrice. 

La complessa struttura cosi 
definita viene da Althusser sot-
toposta ad ulteriore esame, an^ 
che sulla base dello scritto di 
Mao Tse-tung dedicato alia con
traddizione. Ed ecco come. La 
contraddizione inerisce, dice il 
pensatore francese. a una tota
lita (la societa a un momento 
dato della sua storia) che si 
presenta come un tutto com
plesso struttura to secondo una 
gerarchia delle contraddizioni 
reciprocamente condizionantisi. 
Anche qui siamo su tutt 'altro 
terreno da quello hegeliano: 
per Hegel la totalita e lo svi-
Iuppo alienato d'una unita sem-
plice. di un principio semplice, 
esso stesso momento dello svi-
luppo dell'Idea. La totalita non 
e che il fenomeno, la manife-
stazione di se di questo prin
cipio semplice: tu t t t le diffe-
nenze concrete in essa sono 
negate non appena affermate. 
ivi oomprese le sfere della so
cieta civile, dello Stato. della 
religiooe. della filosofia, ecc. 

D'altra parte, prosegue Al
thusser. nella complessa e 
strutturata totalita marxista (la 
societa) la determinazione in 
ultima istanza del tutto da par
te dell'economia non implica. 
come neU'economismo dogmati-
co. l ' inrarianza della gerarchia 
t ra le contraddizioni. ma anzi 
si esercita proprio nelTassegna-
re di volta in volta ad una fra 
esse il ruolo di contraddizione 
dominante (di qui la definizione 
di questo modello come di una 
€ struttura articolata a domi
nante >) II modello logico-teo-
rico di interpretazione del pro-
cesso storico implica quindi 
una serie di variabili: dovrebbe 
iscriversi qui, se non andiamo 
errat i . il problema della prassi 
umana. Althusser ci sembra qui 
singolarmente vicino al Lenin 
di Che cosa sono gli amid del 
popoio che riwndicava polemi-
camente contro il populista Mi-
haflovsld il < determinismo » (in 
senso materialistico. owiamen-
te , non meUf isioo) dei pco-

cesso storico (anzi < storico-na-
tura le», per riprendere l'e-
spressione che e di Marx). 

La questione, certo. 6 aperta, 
Luporini nota in proposito. nel-
l'Althusser. una tendenza «a far 
scomparire 1'uomo, il piu pos
sibile. dal tessuto teorico delle 
cosiddette scienze umane >. 
Proprio questa tendenza e sta-
ta aspramente criticata in una 
sessione del comitato centrale 
del Partito comunista francese 
dedicata ai f problemi ideolo-
gici e culturali >. tenutasi nel 
marzo 19G6 e che ha visto le 
proposte di Althusser e del suo 
gruppo al centro del dibattito. 

LETTERATURA 

Incontri e scontri a Fano nel « gruppo '63 » 

La nuova avanguardia 
fra tattiche e strategie 

Esaurita la battaglia culturale per imporsi, lo sperimentalismo attraversa un momento di 
crisi nell'applicazione delle sue stesse premesse di svecchiamento e di innovazione letteraria 

del 
. anima 
marxismo 

Nell'istanza umanistica. co
me e noto. Althusser scopre un 
residuo pratico ideologico. forse 
legittimo in quanto tale (cioe 
in quanto ideologico) ma senza 
titoli di validita scientifica. 
quindi non pertinente ad una 
teoria marxista. Di tale nega 
zione polcmica ci sembra di 
scorgere la ragione non solo 
in una indebita generalizzazio-
ne della critica aH'antropolo-
gia speculativa di Feuerbach o 
in un'ancora insufficiente vori 
fica — come aTferma Luporini 
— sui terreno epistemologico. 
di natura. implicazioni. validi
ta dei pochi principi oriental ivi 
verso il socialismo e il comu-
nismo (ad esempio: * a ciascu-
no secondo il suo lavoro: a cia 
scuno secondo i suoi bisogni »). 
ma. se e vero che « I'anima del 
marxismo e 1'analisi di una si-
tuazione concreta >, nella an-
cora inadempiuta necessita di 
un supplemento d'indagine so-
ciologico-teorica su natura. 
struttura e funzione della clas-
se proletaria nella presente so
cieta industriale. 

Franco Ottolenghi 

ftiferire sui quarto incontro 
del gruppo "63 - Fano. 26-28 
maggio — appare complicato. 
Per la prima volta si e parlato 
un po' troppo di disagio e di 
crisi. Ma in che cosa consista 
questa crisi, come si definisca. 
e c c . sono element! non chiariti 
abbastanza dal dibattito, e an
che a noi che scriviamo qui 
non e dato tempo o materiale 
suiliciente per una rillessiono 
che non sia provvisoria. Lo di 
ciamo per indicare i limiti mo 
desti di un giudizio. sui quale 
bisognera tornare di continuo. 

Partiamo. allora, dal disagio 
che s'era delineato sin dal pri
mo incontro — Palermo, 1963 —. 
e che s'era poi appesantito 
I'anno scorso a La Spezia Due 
tendenze. si diceva. s'erano ma-
nifestate: da una parte chi nel 
linguaggio vede un momento 
operativo di degradazione a li-
vello zero; e chi. daM'altra, fa 
coincidere linguaggio e ideolo
gia. Le due tendenze convive-
vano nel t gruppo > per motivi 
tattici. di battaglia culturale: 
nelle accezioni peggiori per una 
conquista di frazioni di potere. 
nelle accezioni migliori per 
svecchiare. rom|)ere. svellere 
posizioni agnostiche o qualun-
quiste dei letlerati e delle ani 
me belle. Appare ancora valirio 
questo schema? Cerchiamo an-
zitutto di trovare un filo di ri
sposta nella cronaca. 

II criterio organizzativo del 
convegno a noi sembra valido. 
anche se infelicemente appli-
cato. Ma. per poterlo afferma-
re. occorre rifarsi un po' alia 
situazione generale. Molti cre-
dono che la nuova avanguardia 
esplosa in Europa intorno al 
19o6 trovasse nel gruppo '63 
non solo la prima manifestazio 
ne italiana ma anche le sue 
frontiere. Sin dall'inizio, inve

ce, esistevano da noi altri ten-
tativi e espcrienze e gruppi: 
costollazioni minori, per cosi 
dire: il gruppo '63 s'era. se 
mai. posto al centro — dall'in-
contro di Heggio Emilia. 1964 — 
per una maggiore capacita di 
procedere con un bagaglio piu 
agginrnato di cultura. Non per 
niente i suoi esponenti — Giu
liani, Balestrini. (iiiglielmi. 
Sanguineti. Eco. Curi. Paglia-
rani. ecc. — s'erano raccolti 
intorno a una rivista come « II 
Verri », tentandn mediazioni a 
volte recessive, persino assurde 
e contraddittorie. ma in ogni 
caso stimolnnti o — allnra fa 
ceva lo stesso — irritanti. Cosi 
era nato, del resto. il fervore 
dei primi tempi. 

Le cose, in quattro anni, sono 
andate avanti. Riviste e gruppi 
giovanili sono nati un po' dap-
pertutto: a Napoli come a Mi 
lano. a La Spezia, a Reggio. 
a Venezia. Non si tratta piu di 
vecchie. ma di nuove tendenze. 
E non sempre esse accettano 
le jiremesse poetiche del « grup 
|K>». II confronto s'imponeva, 
ed e stato accettato e voluto. 
II che. per essere onesti. si pud 
dire una riforma positiva. se si 
pensa che i canali uflicialmente 
consentiti dalla vecchia situa
zione culturale sono gli editori 
con le loro padreternistiche leg 
gi riferite al mercato. Ma si 
pud parlare di una riforma di 
struttura? Qui i dissensi inve-
stono un po' tutto: la formula, 
le scelte dei testi. il rapporto 
fra gli anziani — o c nntabili ». 
come ha detto qualcuno — e i 
nuovi arrivati. che un «nota-
bile » presentava. nella seduta 
pubblica di venerdi sera, come 
postulanti «che bussano alle 
porte * del gruppo maggiore. 

II dibattito aweniva cosi: un 
« giovane » (ma spesso lo era 

meno degli « anziani ») veniva 
invitato al tavolo della presi-
denza e leggeva il proprio testo. 
Subito interveniva chi voleva. 
(Jli scritti presentati in due 
ginrnate (di Albertazzi. Honito 
Oliva. Hinndi. Episcopi. Fitti 
paldi, Ciozzi. Lora Totino, Fal-
zoni. Luso. Orengo. Piemonteso, 
Rescio, Sigiani, Vassalli. Celati, 
Pellisani. Raruchello) erano ab 
bastanza ineguali come livelli e 
nella loro varieta di indirizzi. 
Ma poco convincente era an
che. spesso, I'apporto critico 
dei giudizi che subito dopo ve-
nivano espressi: troppo fretto 
losi. e e'era solo da ammiraie 
la capacita di chi, da una sem 
plice lettura orecchiata. ricava-
va, o si illudeva di ricavare. 
elementi critici sullicicnti. Per 
cui le impressioni finali sono 
state quasi tutte negative: sem 
bra « un concorso di voci nuo
ve ». ha protestato Pignotti: un 
esercizio di « creative writing » 
o corso di hello scrivere alia 
americana, ha detto Davico; 
c ricerca di nuove clientele ». 
« ecolalia dei nuovissimi J>. rim 
provernva con piu asprez/a 
Ton icelli Sono giudizi che. ve 
nut: daH'interno stesso del 
% gruppo » suonnvano come una 
nutocritica che. sin pure da po 
sizinni diverse, trovava in Giu 
liani la sua punta. al tempo 
stesso, piii allarmata e piu ri 
duttiva. 

Un caso-limile e'e stato nella 
vicenda. Alcuni testi. che pure 
ovevano un carattere di propo 
sta. sono caduti nella spirale 
dei giudizi contrastanti. i quali 
opponevano alternative di punti 
di vista piuttosto che indivi-
cluare la specificita del testo. 
La battaglia. aperta da un in-
tervento di Sanguineti. e esplo-
sa sui testo del giovane Sigiani. 
esponente dei cosi detti « situa-

zionisti » milanesi (da non con-
fondere affntto con i loro unm 
nimi di Strasburgo). il quale 
partiva da premesse combina 
torie a sfondo cibernetieo per 
approdare a piu miti ristiltau 
neo dada. 

Dillieile. nel contesto di cui 
parliamo. far venire t'uori i pro 
blemi piu importanti di auto 
veriliea. Forse si o e^agerato 
nel dire che la neo u\ntiguardia 
e arrivata all'ntto celebrativn. 
I'impressione si giu-'til'u-nvu. in 
parte, nelle esposi/ioni presen 
late alia seduta pubblica. tutte 
scontate e paciliche: nh espo 
nenti del grup|X) guardavano 
indietro auto soddisfatti del la 
voro compiuto. Gli scontri era 
no rinviati lino aH'ultimo, dopo 
un prolungato discorrere suite 
« tecniche combinatorie ». non 
senza dotte lezioni e cita/.ioni 
sulla lisica quantistica o stati 
stica. sulle piu recenti sc-opertc 
della neuro pntologin. ecc. Fi 
nalmente. donietiica mattina si 
arrivava ai eontrastj che. dalla 
presidenza. Sanguineti tentava 
di mediare salvando ancora la 
compattez/a e lunita del «grup 
pot-. In sede di discussioue gt-
nerale. Sigiani presentava una 
comminatoria pnifessione >cnt 
ta di fede tecnologiea. subittt 
controbattuto da Tagliaferri. 
Torricelli. Curi. Giuliani, e da 
quasi tutti gli altri intervenuti. 
Dall'altra parte, pero. non solo 
i piu giovani Di Marco e Rescio 
formulavano esplicitamente la 
esigenza di collocarsi in un con
testo politico: quindi. porsi di 
fronte al linguaggio. conside 
randolo non piu come « dato » 
ma come « prodotto » storico e 
identificando. quindi. I'avan-
guardia nella critica del hn 
guaggio che sia anzitutto criti
ca della societa per contribuire 
a modificare il mondo. 

COMICS 

PARIGI: un'ampia rassegna al Museo delle Arti Decorative del Louvre 

Braccio di ferro e Ollva Tarzan 

Dalle origini ai giorni nostri 
un9esauriente storia del «comic» 
Un'iniziativa che colma un vuoto abbastanza profondo nelPinformazione — I « nastri di-

segnati » e la civilta delle immacrini — « I miei fumetti » di Sergio Trinchero 
La recente mostra del comic 

allestita al Musee des Arts De-
coratifs nel paiazzo del Louvre. 
e stata occasione per la pubbli-
cazione di un volume che. offer 
to come catalogo, presenta in 
realta le dimensions e Vimpegno 
di una articolata storia (dalle ori-
pint piii discusse ai giorni no
stri). Opera di oruppo. coordi-
na'.a da Pierre Couperie. il vo
lume copre — almeno nella pub-
blicistica europea — un vuoto ab
bastanza profondo: giacche for-
nisce finalmente una storia com-
pleta. assai ricca e puntuale nel 
le informazioni; abbastanza age-
vole alia consultazione (grazie 
anche ad un ampio indice con
clusive); sovente Ulttminata nel-
Vesame dei momenti di maggior 
travaglio e trasformazione dei 
settant'anni di storia del comic. 

II titolo tBande dessinee et fi
guration narrative) (I) promette 
a prima vista mi di quanto il 
fwto sembra mantenere. giacche* 
alia figurazione narrativa sono 
dedicate soltanto poche paginette 
finali. Tuttavia e proprio a que
sta decisa concentrazwne svl 
nastro disegnato (secondo If tra
duzione letterale della termmo-
logia francese) che il lavoro di 
Couperie deve la sua originahtd 
ed i suoi pregi. La dimensione 
generale dei rapporti tra comic 
e civiltd delle immagmi. in-
fatti. costituisce fl sottofondo — 
esplicito. del resto — del volu
me (e viene riaffermata infatti 
fin dalle primissime frati): e lo 
svolgimento che ne coruegue k 
$empre impostato *v questa ri-

gorosa dimostrazione. anche Id 
dote il gusto di una analisi for
mate e delta notazione d"archivio 
sembra disperdere I'xnlera opera 
nell'erudizione. 

Alcuni capitoli sono. in questo 
senso. abbastanza indicativi (co
me queHi redatti da Maurice C. 
Horn sui comic amencano). La 
puntigliositd deU'ir.formazione e 
Vaudacia di certi accostamentt 
(un riferimento a Michelangelo 
per il Tarzan di Uogart. si sa, 
ha suscitato sacri sdegni in molti 

critici Jrancesi). non dimenticor.o 
mai i riferimenU culturali piu 
validi; e scadono assai raramente 
neU'inaiustificato mito del comic: 
evitando. insomma. di saltare le 
necessarie dtstinziom fra gli or 
rori delta produzione commercia-
le media e le ecceziom (sia pu
re numzrose) che aprono d di 
scorso anche oltre i limiti della 
analisi di una parlwo are forma 
di comur.icazior.e di masts. An 
zi. e proprio da queste prcrnesrr 
che rinformaztnve riesce a esten 
dersi. con svffiacnle ch-arczza. 

Charll* BrtwN 

fir.o ai nostri giorni: si che il 
capitolo sui c nnnoramento» e 
ricco di aggiornate informazioni 
ed opera alcur.e intellioenti se-
analazioni nel tasto quadro de-
oli oulon <j:orani. europei e ame-
ricani (ed un giusto riconosci 
memo t.ene dato. in quella se-
zior.e. ali'opera dell'italiar.o Gui 
do Crcj'OJ). 

La complessa opera — che si 
arrcchisce anche di una infor-
maz'ove sulla tecnica. su.la pro 
duzione e .rul/a diffustone del 
comic — ha tuttaria un grate 
torto La vastita della documen-
laziove. infatti. raramente riesce 
a jornire una indicazione alten-
dibile sulla necessita di certe 
stolte nella storia del comic. 11 
ravonamento sulla diffusione del
le nuove tecniche di stampa — 
ad esempio — resta in parte sle-
oaio da un discorso storico di 
questa diffusione e trasformazio-
ne. fl rapporto tra societa civile 
e comic nene adomhrato soltan 
to nella maniera piu epidermica 
(guerra = comic di guerra); con 
sentendo cosi errori di giudizio 
assai gravi: come quello — as
sai diffuso del resto — delta va-
lutaziane di merito atlraverso la 
popolaritd (e col risultato, ad 
esempio, di una ennesima esalta-
zione del Li'l Abner di Al Capp.). 

Fatta questa grave riserva. ci 
sembra egvalmente indiscutibHc 
che quest'opera (che oltretutto si 
avvale di una vastissima e valida 
documentazione grafica) sia de-
stinata a restore una tappa im-
portante nella indagine sui comic 
Son foss'altro: uno strumento di 

documentazione che sarebbe uti
le far giunpere anche al pub
blico italiano. 

m « • 

Dopo numerosi volumetti dedi-
cati ad Alley Oop. le edizioni Co
mic Art presentano ora una bre
ve raccolta critica degli articoli 
scritti da Sergio Trinchero (tal-
lolta in cotlaborazwne con Ri-
naldn Traini). tra il 1%2 ed il 
1967. Tnrchero e opai. certamen
te. uno dei piii documentati sto 
nei ilaliam del comic, ai quali 
si dedica da anni con eccezionale 
entusiasmo. La raccolta di questi 
suui brevissimi scritti (da Man
drake ad Asteriz) e. dunque. una 
fonte di informazione assai utile. 
anche se spesso le sue notazioni 
sono a moraine delle edizioni 
italiane. deUe quali seguono cro-
nologia e svolgimento. D'altra 
parte I miei fumetti (2) non pre-
tende certo di esaurire gli ar-
gomenti trattati (come del resto 
si awerte in una prudente pre-
fazione): e. in questi limiti, la 
pubblicazione della raccolta si 
coQoca con evidenza. nel ristretto 
panorama editoriale italiano sui-
Vargomento. 

Dario Natoli 
(1) Bande dessinee el... di Pierre 
Couperie. Proto Destefanis. & 
douard Francois. Maurice Horn. 
Claude Moliterni. Gerald Gassiot-
Talabot; ed Musee des Arts De-
coratifs, Palais du Louvre; 20 
franchi. 
(2) I miei fumetti. dj Sergio Trin
chero; ed. Comic Art; L. 1.000. 

Nel dire che non erano i soli 
alludiamo ad altre voci. A quel 
la di Amelia Rosselli; a quella 
di Filippini, che forse ha avuto 
il torto di astenersi dal dare 
"•viluppo alle sue dichiaia/ionl 
di venerdi sera, secondo cui la 
a\anguardia * co'tnincia ades 
<o v per cui si p.mgono trim ur 
sienti come i rapporti fra ideo-
lonia e politka con e I'O|MTH 
letteraria s>. Inoltre Mario Spi 
nella. a t tnucrsn un'aiialisi un 
p.istata su cateuorie marxiane. 
nelle Cmalit.i deH'avanguardia 
vede un uiovimciito che dalla 
semplice eontesta/ione alln 
J cattiva coscien/a > a n ivi a un 
massinio cli r cosi-icn/a possibi
le >.. quiiidi a un progettn di 
libeiazione del lavoro dal suo 
essere coatto. 

Si arrivava anche, pero. alia 
estrema difesa della letteratura 
o. meglio. della * non vergogna 
della letteratura », sostenuta da 
Curi. per il quale il lavoro di 
contestazinne va. ?e mai, con 
centrato ed esercitato sugli 
oriz/onti stessi della letieratu-
ra Per Giuliani, invece. si trat-
terebbe di una necessaria « di-
lata/ione dell'io x. che pare 
quasi un rovesciamento della 
i dilat.izione del reale >.. di cui. 
sono ormai oltre dieei anni. in 
siste chi scrive (|ui. In una 
letteratura considerata come 
J giuoco » — rivestito di tragico 
per chi lo fa — I'dcmento. se
condo Giuliani, e l io non piu da 
ridurre — com'egli sostencva 
tempo fa — ma da dilatare. II 
bersaglio. non del tutto sbaglia-
to. era pero una certa « impo 
ten/a * o lepigonisino di alcuni 
fra i giovani. che ripotono o di 
struggono a capriccio il lavoro 
gia fatto. E' una teoria esco-
gitata per difendere la propria 
mediocrita. sostencva sempre 
Giuliani. Sanguineti respingeva 
raffermazione per una implici-
ta * sfumaturn t psicnlogica 
conservntrice: « anrhe a noi e 
stnta rimprarernta I'impotpn-
za i. Egli poneva tre istanze: 
1) rapporto fra letteratura e 
quello che si puo definire ? I'al-
t ro» rispetto alia letteratura. 
che non sin, pero, di divisione. 
di « separatezza ». di ricaduta 
nella dialettica « parola cosa » 
(di cui tnnto si rlisctite ora in 
PVancia); 2) messa in causa 
continua della nozione di lette
ratura. quindi anche della stes
sa «tradizinne deH'avanguar
dia »: 3) evitare la preligura-
zione |MT il suo rischio di cade-
re in forme di allegoria della 
critica. un prospettivismo che 
egli avvertiva anche nella pro 
posta di * coscien/a possibile * 
di Spinella. Ma <|uesto poitavn 
anche. come possibile risultato 
deH'incontro. alia necessita di 
alTrontare I'esame dello * sta 
tuto della critica » come tema 
urgente. 

Anche in queste aunotazioni 
sommane risulta che alia crisi 
cornsponde una volnnta di af-
frontare i temi che si riferisco 
no alia crisi ben visibile del 
€ gruppo i. Nella quale, se non 
sbaglio, sono da vedere due 
ordini di problem!. II primo: 
I'esaurirsi di una formula so 
prattutto tatticn impi/stata su 
ambizioni di p->tere culturale. 
K" stata una formula deforman 
te sin dall'inizio. aperta a tutti 
i comprnmi-ssi e alle possibili 
diaspore (che mi p;ire ci siano 
gia. se si osservano certe as 
senze di la dai pettegolezzi). 
Per cui era difficile distinguere 
le finalita del gruppo da quelle 
del gruppismo tradizionale ita 
Iiano. Tuttavia. per tcnere gli 
occhi apcrti sulle cose, occorre 
riconoscerc ormai il significant 
e anche i risultati di questa 
battaglia di svecchiamento. In 
sua apertura verso i riflessi nel
la cultura di quella che noi defi 
niamo necessita di conoscere la 
realta come storicita dilatata. 
E qui si enlra nel secondo ordi
ne di problemi: nel < gruppo » 
resta la tendenza alia soluzionc 
riformistica o all'evasione. pro 
prio mentre qualcosa «bus?;! 
alle porte ». 

I lettori sanno the . pur te-
nendo conto di tutte le proposte 
sperimentali — a difesa del 
principio di autonomia della 
ricerca nell'arte —, per noi 
conta la dimensione polilica 
(piii volte illustrata qui; anche 
nella rispf>sta a Breitburd). in 
cui 1'arte si muove c opera. Se 
non escludiamo le ipotesi di ne
cessita espressi va. di rieetti vi
ta. di risposta immediata delle 
avanguardie. non possiamo tra-
scurare quella di funzionalita 
— anche nei linguaggi. nelle 
scelte nelle strutture linguisti- • 
che — che anche alcune avan
guardie del passato ponevano 
come essenziale alia strategia 
del loro lavoro. Per cui il si-
gnificato della crisi in cui si e 
scontrata questa avanguardia 
potrebbe anche essere questo: 
esscrsj insabbiata nella propria 
tattica non solo nella battaglia 
di potere ma anche nella pro
pria ricerca. approdando al ri-
formismo dopo aver promesto 
la rivoluzione. 

Michele Rage 
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ESARO Mostra del 
nuovo cinema 

Arriva la 
Ifantascienza 

«fredda» 
Delude il cecoslovacco «Fine agosfo 

all'Hofel Ozon » . Non privo d'inte-

resse il film romeno fuori concorso 

Dal nostro inviato 
PESARO. 31 

Ha deluso la Cecoslovacchia, 
the le prime edizioni della Mo-
itra pesarese avevano visto 
vpiccare Ira i concorrenti: la 
tituazione di crisi del nuovo 
:inema di Praga e di Bratisla
va dipende anche da circostan-
te oggettive, ed in questo qua-

Idro, probabilmente. Fine ago-
SBto all'Hotel 0?on deve essere 
\giudicato. Si tratta di un film 
mi « fantascienza fredda », in-
lecntrato nel vagabondaggio di 
hina mezza dozzina di floride ra-
fgazze, scampate alia guerra 
[atomica e alle canseguenti epi
demic. qualche decennio dopo 

Mo scoppia del conflittn cite ha 
wondotto I'umanitd alia quasi 
ftotale distruzione. 

La doinia piu anziana die. 
Icon piglto di matriarca. guida 
til gruppn. spera sempre nel-
U'incontro con qualche uomo su-
iperslite, dispostn a fornire il 
Isua contnbuto per la prosecu-
[zione della specie. Sulla pro-
'pria strada, invecc. I'inselvati-
\chito drappello trova soltanto 
[Un attempalo signorc, cut fini-
\ra per dare la morte. alio sen-
\Vo di strappargli la sua unica 
Wicchezza: un vecchio gramma 
•/OHO col disco di Ros.imunda. 

Benche sceneggiatn da Pavel 
Juracek, Vautorc dello spirito 
so e intelligente Ognj giovane 
\(tnsiente col quale il regista 
Jan Schmidt aveva gu) diretto 
\il mediometraggio Josef Ki-
linn). Fine agoslo all'Hotel 
O/on. csaurisce in poclti mi-
mtti la sua idea di partenza. e 
poi annaspa con grande incer-
tezza di tout c di argomenti. 
Per di p'tii. la rappresentazio-
ne delle barbarie e della cm-
delta e ricercata qui attraverso 
Vinsistenza sit particolari inu-
lilmente sgradevoli. che sem-
brano perfino echeggiare la 
sciagttrata lezione del western 
all'ilaliana. 

Al confronto. c difficile spie-
garsi perche sia stato escluso 
dalla competizione il romeno I 
mnttini di un bravo ragazzo di 
Andrei Blaier: che ha forse 
una cadenza trnppo * romanze-
sea •». per i gusti di qualcuno. 
ma che tuttavia pone con spre-
giudicatczza e anche con forza 
i problemi — ancora una volta 
— delle ultime generazioni. II 
protagonista. bocciato agli esa-
mi di ammissione allttniversi-
la. ra a lavorare in un gran
de cantiere. dove peraltro lo 
r.istemano tra le scartoffie. Co
me i piu sensibili del suoi ami-
ci, egli c ossessionato dalla 
paura della routine, dall'ansia 
di lasciare una qualche traccia 
di se. 71 confrasferfo amore 
per Mariana, la donna di un in-
gegncre. complica le cose anzi-
chP chiarificarle: e il nostro 
croc, dopo un fallito tentativo 
di tornare in seno alia fami-
glia meschina e incomprensiva. 
rerca di trasformarsi in ope-
rain. c finiscc per cadere dal-
Valto di una cupola di acciaio: 
mentre. nclta pausa della quo-
tidiar.a fatica. sta disegnando 
mil metallo un valto femmi-
nile... 

Jnterpretato dai due stessi ot-
timi attori che conoscemmo in 
Domenica alle sei di Lucian 
Pintilie. I mattini di un bravo 
ragazzo e forse piu interessan-
te per la ricchezza di implica-
ziont del testo che per la novita 
della sua espressione cinemato-
grafica; certamente, in una 
manifestazione come questa 
sembra piu al suo posto di al-
cune delle apere in gara che 
ci sono state presentate finora. 
Quanto al giapponese La cam-
pana di Yukio Aoshima. e una 
scherzetto di sapore lievemente 
goliardico, intessuto sulle vi-
cende di quattro ragazzi (cui 
si aggiunge una ragazza, come 
pigra. sensuale spettatrice). 
che, in breve vacanza al mare. 
si adaprano a recuperare dai 
gorgh't un'antica e massiccia 
campana Un pregio ce Vha. il 
film: che del poco dialogo si 
pud fare a meno, perche" Vumo-
rismo e tutto visuale e di ma-
vimento. II cinema e. o dowreb-
be essere, anche questo. 

eo Savioli 

PAG. 9 / s p e t t a c o l i 
Successo dello speffaco/o di chiusura alia Sca/a 

Tre momenti essenziali 
per capire la 

musica odierna 
Eseguiti «Job » di Dallapiccola, « La 
mono felice» di Schoenberg e il «Ri-
tratto di Don Chisciotte» di Petrassi 

Agg< 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 31 

Alia fine di una stagione 
tradizionale. la Scala ha dedi-
cato una serata ai musicisti 
contemporanei — Schoenberg. 
Dallapiccola. Petrassi —. alle 
stendo con due operine e un 
balletto. uno spettacolo di 
grande interesse che nessuno 
dovrebbe lasciarsi sfuggire. 
Non uno spettacolo c diverten-
te > e neppure una mostra di 
capolavori assoluti, ma una 
rassegna essenziale per la 
comprensione dei fenomeni ar-
tistici odierni. 

Cominciamo dalla Mano fe
lice che conclude la serata 
ma di cui conviene parlare 
subito. II lavoro. ondeggiante 
tra il monodramma e la panto 
mima. 6 stato composto da 
Schoenberg (alia \igilia della 
prima guerra mondiale) in 
tutte le sue parti — testo, 
musica. scena — sccondo la 
teoria del primo esprcssio 
nismo tedesco che da alia pa-
rola. al suono. al colore, la 
medesima capacita simbolica 

Al Maggio fiorentino 

Un «Elisir 
d'amore» 

annacquato 
La mancata regia di Eduardo 

ha indebolito lo spettacolo 
Dal nostro inviato 

FIRENZE. 31. 
Dopo Le avventure del si-

gnor Broucek di Janacek. in 
prima rappresentazione per 
I'ltalia. si sono avute. icri. a 
Fircnze. in ennesima solita pap-
pa (che non va ed allappa). le 
disavventure dell'Blisir d'amore 
di Donizetti. 

Prima disavventura al primo 
sguardo fu la ben dura assen-
7a di Eduardo. Ei si riposa. 
sta male: ma al Comunale la 
malattia portato ha via la sua 
regia. 

Proprio cosl. Eduardo che 
aveva gia da tempo preannun-
ciato — e da tempo ce l'aveva 
fatto pregustare — nei riguar-
dt dell'EIisir d'amore. la stes-
sa azione di restauro da lui 
portata nel rossiniano Barbiere 
di Siviglia; Eduardo — diceva-
mo — non ha potuto provvede-
re a impostare in un modo 
nuovo la vicenda scenica del-
l'opera. II salvataggio. cioe. di 
Memorino che e rimasto impi-
gliato nei soliti vezzi sempli-
ciotti pur nella regia d'Isa-

C0RD0GLI0 PER LA 

MORTE DI RAINS 
L \ C O M . \ . 31. 

Va<lo rnnlo^lio ha «uscitalo 
la morte ili ('lamlc Rain*. I/at-
lore. chr rra nalo a I.ondra nrl 
1890. a%r*a intrrprelato ollrc 
irrnta film c attta nrl conlem-
po ralrato i palrosrrnici Hei 
piu impnrtanli Iralri «Ii Gran 
Rrcla^na c d'Amcrira. cniranHo 
in amirhrvnle rrlazionc con 
qua*i tulle le piu note per*o-
nalila «lcl momln ilcllo »pelta-
rolo. rhp lo apprcMavano per 
la sua ronlrollaia ma effirare 
rrcita*ionr. |»er la helli««ima 
•ore. per la perfeila Hmone. 

Y.?\i *eppe acqni«lar»i una 
nntoriela mondiale, anche al ill 
fnori della ri?trella rerrhia de- j 
•li «periali*ii. sopratlutto inler-
pretando. nrl enno della sna j 
I ting a camera, alrnni film di J 
•ramie suree»«o: Ira questi / / 
fantavna deiropcrtt, L'nnmo in-
risibile, Antonio .If/irr.te. f/im-
pcrnforr del .Wr.wiro. Casablan
ca, Xotorius e la versione cine-
matojtrafiea della eommedia ^e-
$are c Cleopatra di Shaw. 

Clande Rain* a\e\a inlerprr-
talo nn film — non mollo hno-
no, per la rerila — anche in 
Italia, nel l')M: // piancta de~ 
§li nomint spenti. 

F.gli <i era inolire dedirato 
con huoni risnllati alia prodn-
zione r alia regia lealrale. 

.Negli ullimi tempi aveva al-
quanio ridnllo la »ua attivita 
• I'anno genrso era gia »ialo 
ricoveralo a tungo in un n«pe-

Claud* Rains 

bella Quarantotti. 
Tutto lo spettacolo e trascor-

so. infatti. nel garbo d'una 
flagrante innocenza. Sostanzio-
so. sotto tale aspetto, il con-
tributo di Losito-Angiuoni Bru-
netti con certe sue scene ispira-
te a un paesaggio prcsepiale 
e rimaste inerti dal principio 
alia fine. Non e stato mai pos-
sibile renderle un tantino piu 
calde, umane, abitabili. Nel-
1'ultimo quadro, poi, abbiamo 
addirittura assistito ad una 
errata applicazione dell'ora 
legale. Sul piu bello d'un 
pomeriggio assolato, poco pri
ma che si oda la voce 
di Nemorino. le lancette sono 
state spostate cosi in avanti 
che — che e, che non era — 
s'e fatto subito sera. In questo 
Elisire c*e Tintesa di allunga-
re. non di accorciare. la notte. 

E il scgnale al Comunale di 
quest'ora un po" illegale e 
1'avvio della romanza. Quando 
arriva quclla lacrima furtiva 
vedi lumi in lontananza e vi-
cini lampioncini. Per la ricvo-
cazione delFaccensione di Sid 
ney che fe' Marconi premendo 
i bottom'. Cosi con bel corag-
gio. il diumo paesaggio diven-
ta nottumo. 

Non si capisce. pero (ecco 
perche le scene — come dice-
vamo — sono inerti). perche il 
miracolo deirilluminazione non 
coin\olga anche il corpo dei 
fabbricati in primo piano, ai 
quali sono appesi i lampionci
ni accesi. Le case rimangono 
spente. al buio. Una stranezza. 
Sono case di cartapesta. case 
d'un presepio disabitato. estra-
neo all'iiomo e a quella vicen
da melodrammatica, comica, 
sentimentale. 

Era percid fatale che. awia-
ta male gia tra le finte. gcli-
de quinte. anche la musica. eh. 
poveretta, al Comunale fosse 
ordinaria. pure sgorgando dal
la bacchetta straordinaria di 
Gavazzeni. 

Di smalto pieni. in gran rl-
salto. pero. i cantanti: Renata 
Seotto. sublime Adina: Carlo 
Bergonzi, bel Nemorino: con 
voce spesso — spesso lui stes-
so — anche di grazia. d'amor 
si strazia. d'amor si sazia. Tad 
dei Giuseppe, vocal splendore 
certo che seppe dare a Belco-
re. E Carlo Cava, preziosa e 
cara voce filava per Dulca
mara. 

Ci sfugge la finezza dei co-
stumi ricavati chissa perchd da 
ex-voto di una chiesa di Napo-
Ii. Per quanto la bizzam'a sia 
servita a togliere a Belcore e 
ai suoi giannizzeri il marionetti-
smo di uniformi per pupazzetti 
(ma nulla di piu). neppure a 
denti stretti si pu6 dire — 
ne '1 dice l'infelice Donizetti — 
che simil El wire abbia qualco-
sa (oh. rabbia!) da spartire 
(una rosa. un coraggio) con un 
Maggio che si rispetti. 

Con frivolo entusiasmo. pub-
blico plaudente. 

Erasmo Valente 

di e\ocare il nascosto mistero 
della vita. 

L'Uomo protagonista della 
Mano felice e appunto, w» ero* 
grottesco e doloroso:"vestito di 
cenci compie i medesirni atti 
allusivi di Tristano e di Sig 
frido: bevc il filtro d'amore. 
si imprnwisa fabbro. combatte 
coi mostri e resta vinto, ma 
senza alcuno splendore epico. 
In cio sta 1'allucinante vio 
lenza profetica di quest'opera. 
La futura tragedia gcrmanica 
e gia tutta qui. come nei quadri 
di Munch, di Nokle. di Kirch-
ner popolati di cadaveri ver-
dastri 

La mano felice. nella sua 
spietata violen/a e\ocativa. 
partecipa della morte; la mu
sica si decompone. si sfalda 
proprio come un Tri.slniio dis 
seppelhto dopo mezzo secolo; 
la visinno mnuadtata tra i ca 
scami del cattivo gusto liberty 
e floroale. si fa visibile La 
tragedia appare uno scherzo 
del destino. una « comica » per 
gli doi che stanno in alto a 
sghignaz/arc Dopodiche Par 
gomento e veramente esaurito: 
Schoenberg si ritrarra dalla 
Germania. dalla rappresenta 
zione di una morte spirituale 
clie si risolve in suicidio arti 
stieo e tentera di ridare con 
la dodecafonin una forma alia 
musica e con la Bibbia una 
for/a ideale al dramma La 
lotta delluomo col destino riap 
parira su tin piano ben piu alto 
circa vent'anni dopo nel Mose 
e Aronne. 

Non ci stupisce quindi di 
ritrovare il tenia biblico di 
Job in un'opera di Luigi Dal
lapiccola cui e congeniale sia 
la concezione del disperato 
conflitto con le forze sovru-
mane sia la disciplina musica-
le nel quadro schoenberghia-
no. Anche Giobbe. saggio e 
paziente. e vittima di un'atro-
ce scommessa tra Dio e Sa-
tana: anch'egli si ribella 
(< perche i malvagi sono pre-
miati e i buoni oppress!? >) e 
infine si rassegna nell'obbe-
dienza a un volere superiore. 
NeH'opera di Dallapiccola. lo 
accento cade norcio sulla di-
vinita e il momento culminan-
te della partitura (il primo 
pezzo composto da cui tutta 
la cnstrii7ione discende) e 
rimmenso coro in cui la volon-
ta di Dio si esprime. Dio non 
da alcuna risposta razionale 
alia ribelle domanda di Giob
be che risulta in definitiva il 
personaggio piu indistinto e il 
meno scolpito: in fondo, egli 
e soltanto 1'oggetto di una 
scommessa. il casuale soprav-
vissuto a quella gara tra Dio 
e il Diavolo. conclusasi cinque 
anni prima colla fine della se-
conda guerra mondiale. 

Tra questi due foschi qua
dri, il terzo pannello del trit-
tico scaligero ci riporta in un 
mondo piu libero e sereno. 
Don Chisciotte e un eroe cui 
la follia da una dimensione 
umana. affettuosa. Non a ca-
so 1'autore aboli I'aggettivo 
« metafisico > che avrebbe do-
vuto qualificare il ritratto del 
nobile hidalgo e che corri-
sponde\a si alia mirabile rigo-
rosita della scriltura. ma non 
alia liricita fantastica che fa 
della partitura una delle piu 
belle di Petrassi. 

L'angoscia esistenzialista di 
Schoenberg c di Dallapiccola 
si scioglie qui in una traspa-
rente melanconia. non senza 
una punta ironica atta a ri-
stabilire il giusto distacco mo-
derno tra l'opera e l'artista. 

Nell'edizione odierna questc 
qualit.i erano tuttavia piu da 
sentire che da vedere. La cor
nice astratta. in bianco e ros
so. del pittore Lucio Fontana 
e la calzamaglia \ariopinta dei 
costumi (con un Don Chisciot
te abbigliato da portiere di 
football 1912) ci riportavano 
piuttosto alia ripudiata conce
zione metafisica in cui la co-
reografia di Mario Pistoni. seb-
bene gustosa e ricca di spi-
ritose invenzioni. non si tro-
vava sempre a suo agio. Per 
dirla amichevolmente. affio 
rava talvolta una certa aria 
di Busto Arsizio in questa astra 
zione parigina. Bravissimi co 
munque gli interpreti. 

La parte musicale era affl 
data alia direzione di Piero 
Bellugi. lodevole sempre. ma. 
per la \erita. talora meno scat-
tante di quanto ci sia apparso 
altre volte. E cid anche nella 
Mano felice. 

Infine. scenicamente e musi-
calmente Job ci e apparso per-
fetto sia per la scabra monu-
mentalita dei bozzetti e dei co 
stumi di Heinrich Wendel e per 
la sobria regia di Georg Ren 
hardt, sia per la penetrante n-
gorosita della direzione di Hanc 

Georg Rat jen puntualmente ser 
\ito dal coro (istruito da Be-
naglio). 

In tutti e tre i lavori, ammi-
revole la realizzazione delle 
scene e il funzionamento della 
complicata macchina spetta-
colare. 

Rubent T«d*tchi 

Teatro 

Gli autotreni 
da Manhattan 

Come secondo spettacolo di 
prosa, il Folkstudio Theatre, di
retto da Harold Bradley, ha pre-
sentato l'altra sera in * prima > 
mondiale. nella sua ampa said 
romana a forma di * L •» di via 
Garibaldi, una «eommedia ma 
cabra» di George Ll>onel Wil
liams Gli autotreni da Manhattan 
(Trucks from Manhattan). Re-
centemente il Folkstudio aveva 
inaugurato la sua nuova i formu
la » (cioe la rappresentazione di 
opere teatrali conteniiwranee ac-
canto ai consueti spettacoli di 
musica folclonstica e di ]azz) 
con Dutchman (Vohm disc 19&1) 
di I A; HOI Jones, un te^*o ah 
battanza inso'ito e interes^ante 
di un autore che potremmo defl-
nire un esponente non marginaie 
del nuovissimo teatro americano 
off-Broadway. Dutchman — che 
per alcuni versi potrebbe as^a 
migliare a Zoo Stow d: Edward 
Albre — era un testo provoca-
torio che. impie^ando in parte la 
tecnica dell'happeniiui. aggreiliva 
il pubblico con U palose u'tcn/io 
ne di susctarne una ica/ione li-
beratori.i Le Roi Jones alTionta 
va. in questa opera d'esord o. la 
* dtiestione ra//.iale ». mettendo a 
nudo le sue profonde ra.iici so-
ciali, e denunciando quella co 
mune « so'.idarieta » bianca che 
si rivela in pratica quasi sem
pre sostanzialmente ipocrita. 

Non altrettanto felice ci sembra 
la scelta della eommedia dello 
Williams, diretta da Steffen Za-
cliarias (che e stato per due an
ni direttore del Set'en Arts Thea
tre di N'ew York), in cui si ten-
ta di rappresentare il futuro di 
un'umanita dominata dal sesso 
debo'e. II valore testuale ci e 
parso troppo fiacco e scarsamen-
te sntirico. iwvero d"'nvenzioni 
drammatuniiche. e poco a(iatto ad 
essere rea!i''/ato su'la piccola pe-
dana del Folkstudio con pochi 
me7.7i a dispos:zione Le rappro-
senta/ioni saranno renhcite sem 
pre ancl>e in lingua italiana. nei 
giorm stabiliti. 

vice 

Cinema 

La notte pazza 
del conigliaccio 
Aldo e un piccolo conformista 

del nostro tempo: geometra, lavo-
ra neU'edilizia. autoritario con gli 
operai, servile con i padroni, e 
pronto anche — ove abbia U be-
neplacito di - questi ultimi — a 
violare. occorrendo. le leggi. La 
moglie. i figU. e naturalmente la 
automobile. «>no le basi della sua 
\ita. Cio non toglie che un saba-
to sera di fine estate, aspettando 
il ritorno della famiglia dalla nl-
leggiatura. Aldo possn cercare la 
breve evasione. Al di la d'ogni 
sua speranza. una bella e miste-
riosa signora. incontrata snl piaz-
7.ale del Pincio. accetta di seguir-
lo sino in casa: ma qui Debora 
(tale il nome della donna) si tira 
un colpo mortale alia tempia. 

I! poveretto e terrorizzato: non 
osa chiamare la polizia. per pau
ra dello scandalo: con l'ausilio di 
un libricino d'indirizzi. e di un 
nome maschile Tidito pronunciare 
al telefono da Debora. cerca af-
fannosamente qualcuno su cui 
scaricare il peso di quel cadave-
rc. Penetra cosi in ambienti mon-
dani a luj ignoti. conosce un paio 
di amici della defunta. mette pcr
fino ii naso nella dimora di lei: 
ma tutti hanno timore di accol-
larsi la minima responsabilita. 
sfuggono alle implorazioni di Al
do. o tendono ad aggravare la sua 
posizione. per liberar se stessi di 
qualunque sospetto. L'unico a dar-
gli. per poche ore. uno strambo 
sostegno e Grao. intellettuale da 
strapazzo. ubnacone. affetto da 
estremismo verbak?. ma in sostan-
za non meno meschino degli altri. 

Dopo moite peripezie, e dopo 
che anche la Chiesa gli avra ri-
fiutato il suo conforto. Aldo fini-
ra via \ia nrile mani d'un < pa
parazzo > a caccia d'immagini 
sensazionali. d'una vecchia pro-
stituta e dei s»»oi amici malandri-
ni. per cadere qmndi. presumibil-
mente. nelle braocia dolla poli-
7ja. la quale (tramitc delazione 
anonima) ha intanto scoperto la 
morta. 

Opera prima del regista Alfre
do Angeli, La notte pazza del co
nigliaccio si stacca in modo ab-
bastanza netto dalla produzione 
cinematografica corrente: il ri
tratto del protagonista. benche 
non del tutto nuovo. e disegnato 
con bravura, in una dimensione 
grottesca, che mveste anche gli 
altri personaggi, e I suoi rapporti 
con loro; dietro l'intngo giallo-
gnolo, sa percepisce un chiara in-
tento satinco e morale, un nchia 
mo al tenia della lesxmsaljilita 
indivuluale e collettiva. Peccato 
che il copione (di Marco (Ju-
glielmi) non s:a privo di stiin 
libri e di lungaggini; che vi sia 
in esso, forse per il generoso de-
siderio di dire molto. tropjx). un 
certo dccumulo di situaziom. tai-
\o!ta scontate o nidrginali. Md 
Angeli. anche se qua e lii ecc^ile 
nel virtuo-.i-.nio delle riprc-e e 
del montaggio (eccellente la fo-
toijiafia in bianco e nero <li Mar-
cello Gatti). dimostra di a\eiv 
idee iU eiprimeie. e la capacita 
di farlo. Giulio Platone. un giova-
ne attore di teatro. da buona pro-
va nella |>arte di Aldo. Sandra 
Milo. Enrico Maria Salerno, Mas
simo Serato Ettore Manni e nu-
merosj interpreti minori comple-
tano dignitosamente il quadro; ef-
Ibace la colonna sonora di Bene
detto Ghiglia. 

ag. sa. 

Omicidio 
per appuntamento 

Con Omicidio per appunta
mento di Mino Guerrini. tratto da 
da un romanzo di Franco Enna. 
il cinema italiano si arricchisce 
di un nuovo esemplare del gene-
re. oggi congeniale a tutto il cli-
ma. il «giallo alPitaliana >. II 
film e la storia di un appunta-
mento mancato: e non e solo 
qtiello del detective dj una so-
cieta assicuratrice. un certo Ir
ving (Giorgio Ardisson). dal gril-
letto troppo facile, che non rie-
sce ad incontrarsi con un amico 
all'Hotel Flora di Roma, ma e 
anche quello del regista co! suo 
stesso film, che sembra irraggiun-
gibile nella sua gratuitft. e sro-
tolarsi per conto suo suite stra-
de di Roma. 

Tralasciando di soffermarci sul
la poca chiarezza della storia. di 
remo che la gratuita abissale del 
film (una gratuita insopportabile 
e noiosa) nasce dalla mancanza 
di una purchessia interpretazione 
ironica dei fatti: dall'impostazione 
seriosa del protagonista. un Ar
disson che passa con estrema fa
cility dal cinismo ai toni patetici 
piu intollerabili: e soprattutto 
dall'ambientazione romana delle 
scorribande (una Roma cartoline-
sca). che finisce per immergerle. 
non in una atmosfera familiare. 
ma piu irreale che non se fossero 
state girate per le strade di New 
York. 

Velleita formalistiche. natural
mente. non mancano. Si pensi ad 
alcuni primissimj piani: gli oc-
chi di «lei ». la sigaretta tra le 
Iabbra. e soprattutto quel goffo 
tentativo di metafora. dove un 
ragazzo che precipita dal decimo 
piano viene paragonato a una 
rossa anguria che si spappola sul-
l'asfalto. Insomma. per farsi una 
idea del film a colori su schermo 
largo di Guerrini. basta pensare 
alio stile dei «caroselli » televt-
sivi. o agli sketches pubblicitari 
sul detersivo c DiXan > per la-
vatn'ci. 

vice 

Jock Volenti al 
Festival di Mosca 

WASHINGTON. 31 
Jack Valenti. presidente della 

as>ocia7.!one dei pr»xluttori cme-
matografici americani. si rechera 
ins.eme a una delegazione di in
dustrial]. registi e attori. al Fe
stival di Mosca. che cominoera :1 
5 luglio II film amencano in con
corso sara Up the down staircase 
di Mulligan e Pakula. interpre-
tato da Sandy Dennis. 

Saranno presenti al festival. 
fuorj concorso, moJti film tra ciri 
Hombre. Grand Prix. I projessio-
m*ti. Arrivano i nissi. 

Gli americani scmbrano decisi 
ad approfittare del Festival per 
incrementare le relazioni econo-
miche con i so\ietici. 

Da sabalo a Roma il 
Teatro di Co' foscari 

Debuttera dopodoniani a Roma, sulla sctna del Teatro Val le, 
la compagnia del Teatro Universi lar io Ca' Foscari d i Vanezia, 
ch« presenter* a I I teatro palr iot l ico, allegoria di w congiura 
per I'eguaglianza a di Franco Miracco t Renato Padoan, il quale 
ult imo curera ancho la regia. 

Lo spettacolo — che i ispirato alia prwfuzioM letteraria e 
teatrale sviluppatasi nella Veneiia c giacobina s dolla fine del 
700, sull'onda della Rlvolui lone francese — sara rcplicato flno 
a domonica 11 giugno. 
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LE < CRISI * DI KAZAN -

lntroducendo l'altra sera il film 
Un volto nella folia, Enrico 
Emanuelli ha accennato alle vi-
cende attraversate dal regista 
Kazan ma ha affermato nel 
contempo (sempre per bocca 
di Foa. si intende) che nelle 
presentazioni critiche non si 
pos sono tracciare i curriculum 
dei registi dal momento che hi-
sogna occuparsi specificamen-
te dei film. Eravamo stati noi 
a chiedere, in occasione della 
trasmissione di Odio implaca-
bile di Dmutryk. che Emanuelli 
si occupasse pit'i ampiamente 
delle vicende personali dei re
gisti: e. dobbiamo dire, que
sta esigenza ci sembra anco
ra valida. Le atialisi che Ema
nuelli va compiendo sono utili 
e acute (anche quella dell'al-
tra sera lo era) — lo abbia
mo gia rilevalo. Ma il ciclo 
Quest'Ameriea — che si sta 
rivelando uno dei piu interes-
santi tra quelli messi in onda 
dalla TV, com'era facile pre-
vedere — ha un suo corafiere 
ixtrticdare: le opere che esso 
va prc.sentando appartengono 
a un periodo nel quale la socie-
ta americana si sviluppava 
enormemente sul piano tecno-
logico mentre subiva una pro-
fonda involuzione sul piano po
litico. civile e culturale. con 
trassegnata dalla « caccia alle 
streghe» anticomunista (che 
ebbe inizio alia vigilia della 
seconda guerra mondiale e fu 
portata al parossismo dal se 
natore Mac Carthg negli anni 
'M). Quasi tutti gli autori dei 
film presentati dal ciclo risenti-
rono personalmente di questo 
processo e furono. in larga mi-
sura, travolti: in particolare 
Dmytryk e Kazan, ambedue 
accusati direttamente di filo-
comunismo. cedettero e scon-
fessarono (Kazan immediata-
mente ma ambiguamente; 
Dmytryk dopo essere stato in 
galera ma ancora piu radical-
mente) la loro milizia di sim 
stra. 1 riflessi di queste « cri 
si» si ritrovano proprio nelle 
opere che in queste settimane 
scarrona sul video: certi toni 
esasperati di Un volto nella 
folia, certi accenti amari delln 
sceneqaiatore che compare in 
quel film sono abbastanza sco-
pertamente autobiagrafiei. E 
non riguardano soltanto Kazan. 
Saggettista e sceneagiatare di 
Un volto nella folia e Buddu 
Schulberg. uno scrittore di si
nistra che ha scritto anche un 
romanzo contra i miti di Hol
lywood ed ha subifo anche lui 
le sue < crisi >. Ecco perche 
pensiamo che. particolarmente 
in questo ciclo. le notizie sulle 
vicende personali degli autori 
possano essere utili proprio ai 
fini di una piu profonda com
prensione critica delle opere. 

NESSUN RISCATTO - La 
palemica di Kazan, in Un vol
to nella folia, si accentra sulla 
« ossessione televisiva ». ma ha 
un obiettivn ben p'tii ampio: es-
sa. in realta, c rivolta contro 
un sistema che. attraversa i 
suoi strumenti di « persuastonp 
occulta * (come H ha definiti 
il sociologo Vance Packard). 
mira a « massificare » I'indivi-
duo, a ridurlo a * gregge >, a 
privarlo di ogni autonomia di 
qiudizio per renderlo perfino 
consenziente al sacrificio della 
persona umana sull'altare dei 
consumi e del prafitto. 

iYelJa sua foga, che a mo
menti diventa perfino stran-
pante, il regista attacca il fal
sa populismo. la demagogia. 
il qualunquismo, e non si man-
tiene nei limiti del < costume >: 
coli indica abbastanza chiara-
mente la molla economica e 
gli sbocchi polilici della *fab-
brica dei divi ^ (e su questo 
piano si pud misurare la dtf-
ferenza tra Un volto nella fol
ia e il precedente E' nata una 
stclla). Soltfario Rhodes i tra-
sformato in un «influsso ». in 
un « capo »: la sua ascesa rien-
tra perfettamente nella logica 
del sistema. e. d'altra parte, la 
sua rovina non intacchera le 
forze piu grandi di lui che prov-
vederanno, come spiega alia 
fine U giornalista, a creare al
tri utili idoli. 

Per questa. tutto sommato di
venta perfino irrilerante che 
la catastrofe finale sia provo-
cata, come ha notato Emanuel
li nell'introduzione. da un mo-
tiro tanto < accidentale » e an
che personale (la rivolta di 
una donna innamorata): si po
trebbe anzi affermare che Ka
zan finisce per confermare, 
per questa via. la sua profon 
da sfiducia nella posstbilita di 
riscatto del sistema. In fondo. 
egli dice implicitamente. r.on 
era affatio tnevitabile che si 
verificasse una catastrofe: So 
htario Rhodes avrebbe potuto 
benissimo giungere ad essere 
l'<addetto al morale della na-
zione >. 71 compromesso fina
le di questo film, cosi, e assai 
meno grave di quelli che se-
gnavano alcune delle opere che 
abbiamo visto nella scorsa set-
timana. 11 limite principale del
la regia di Kazan, semmai. e 
quello di aver caratteTuzato ec-
cessivamente il protagonista 
lungo tutta la vicenda, si da 
far perdere al pubblico, a mo
menti. la prospettira dell'insie-
me e da accreditare Vimpres-
%ione che la trasformazione di 
Solitario Rhodes sia da altri-
buire al particolare cinismo del 
personaggio. 
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preparatev ' • S t > •*• •» «•* M- <«gV.y»-xv*- n1^*N(-,v*s;\ v^>i>. *+x-.->^s-v + • 

: — t ,r .V-S/'-L; T . .-. 

9 * ~ - ","''' i a«. 
^ ; > ! , ; „ 

L'infedele del 
miracolo (TV 1° ore 22) 

Nell ' l ta l la del cosldetto miracolo oconomico e ambien-
tato questo dramma di Oreste del Buono. c L'infedele » 
che narra della storia dl un quaranlenne, giornalista, ad 
ormal in fase di c bllancl ». I I protagonista, Olno, sposato 
da molti anni e padre dl una bambina, si Innamora dl 
un'al l ra donna — molto piu glovane d i lui — con la quale 
decide di ricominclare la sua esistenza. Tut tavia, com-
piuto questo passo, comlncia a porsi inatlesl problemi e 
dubbl. I I tltolo, tuttavia, non prende spunto dall 'abban-
dono dalla moglie: bens) da una domenica che I'uomo 
trascorre con la figl ioletta, all ' insaputa della sua nuova 
donna la quale sospetta nel f rat tempo una « infedelta ». 
Interpretano II dramma: Giul io Bosettl, Lulsa Rossi, Susi 
Marconi, Valeria Morlconi (nella foto). Leonardo Seve
r ing Elvira Cortese e a l t r i . La regia e di Glacomo Coll i . 

Un alibi per lo 
scienziato (TV T ore 21,15) 

Raymond Barr, nei con
sueti pannl di Perry Ma-
ton, ci presenta questa sera 
la vicenda di due scienzia-
ti che scoprono un nuovo 
antibiotlco per il quale r i -
cevono numerose richleste 
dl acqulsto. Essi vorrebbe-
ro sfrut lare in proprio la 

loro scoperta, ma la mo
glie d i uno di essi apre 
invece le trat tat ive con 
uno degli of ferent i . Men
tre le trattat ive sono In 
corso viene investita e 
muore: e sembra proprio 
che i l marito scienziato sia 
colpevole. Poi interviene 
Perry Mason. 

Intervista con 
Albertazzi (TV T ore 22,05) 

Tra gl i a l t r i servizi previst! per la rubrlca « Cronache 
del cinema e del teatro > — la rubrlca settimanale curata 
da Stefano Canzio e Ghigo De Chiara e presentata da 
Margheri ta Guzzinati — e prevista questa sera una Inter
vista con I'attore Giorgio Albertazzi (nella foto) , condotta 
dal giornalista Dino Campana. 

TELEVISIONE 1* 
8.30 SCUOLA MEDIA 

15,30 50* GIRO CICLISTICO DITALIA 
Arrivo dalla 13* lappa Chiaii-Rlecien* 
PROCESSO ALLA TAPPA 

16,53 Roma: INAUGURAZIONE DELLISTITUTO ITALO LATINO-
AMERICANO ALLA PRESENZA DEL CAPO DELLO STATO 
TELEGIORNALE 17,45 

1« .— 
18,45 
19,15 
19,45 

20.30 

2 1 , — 
2 2 , — 
2 3 , — 

LA TV DEI RAGAZZI 
OUATTROSTAGIONI 
SAPERE . Anni inqulatl: 1918-1940 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 
CAROSELLO 
TRIBUNA POLITICA 
L'INFEDELE di Oreste Del B.ono 
TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
10,-11,35 Par Roma a Palarmo- PROGRAMMA CINEMATOGRA. 

FICO 
18,30 SAPERE - Corto di franc*** 
19-19,30 IL TUO DOMANI 
2 1 . — TELEGIORNALE 
21,15 PERRY MASON - L'alibl 
22.05 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 

RADIO 

g. c. 

NAZIONALE 

Giomale radio: ore 7. 8. 
10. 12. 13. 15. 17. 20. 23; 
6.35: Corso di francese. 
7.48: Oj?gi al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mat-
Uno; 9.07: Colonna musi
cale; 10,05: Un disco per 
restate. 10.30: L'Antenna; 
11.30: Antologia operistica; 
12,47: La donna oggi; 13: 
50- Giro d'ltalia; 13,38: E' 
arrivato un bastlmento; 
14.40: Zibaldone italiano; 
15.40: Pensaci Sebastiano; 
1$: L'adolescente, di Fio-
dor Dostojevskij; 16.40: No-
vita discograflche america-
ne. 17: Roma: inaugura-
zior-e ufficiale dell'Istituto 
latino-amencano alia pre 
senza del Capo dello Sta
to, 18: Sui nostrt mercati. 
1S.15: Gran vaneta; 19,30: 
Luna park; 20: 50> Giro 

. d'ltalia. 20,15: La voce di 
Orietta Berti; 20.2»: Le can
zoni del palcoscenico; 21: 
Tribuna politica; 22,15: Con-
certo del «Melos Ensem
ble*; 23: Oggi al Parla
mento. 

SECONDO 

Giomale radio: ore 6,30, 
; j 0 . 8.30. 930, 10,30, 11.30. 
12,15. 1330. 1430, 1530. 
1630. H30, 1830, 193«. 
2130, 2230; 635: Colonna 
musicale; 8,4$: Un disco 
per Testate; 9,40: Album 
musicale; 19: Giuseppe Bal
aam©; 19,40: .. -E nol che fl-

gli siamo..; 11.35: Flora 
Favilla: La donna che la 
\ora; 11.42: Le canzoni de
gli anni '60; 13: II Senza-
titolo: 14: Juke-box; 15: La 
rassegna del disco; 15.15: 
Parhamo di musica (tra le 
1535 e le 17: 50- Giro 
d'ltalia): 15,55: Vi parla 
un medico; 16: Rapsodia; 
17.05: Un disco per Testa
te; 1735: Le grand! orche
stra degli anni *50; 1835: 
Sui nostri mercati; 1835: 
Classe unica; 19.50: 50* Gi
ro d'ltalia; 20.10: II mon 
do dell'opera; 21: Sedia a 
dondolo; 21,50: Musica da 
ballo; 22,40: Benvenuto in 
Italia. 

TERZO 

Ore 930: Corso di fran
cese; 10: Carl Man a von 
Weber; 10.15: Guillaume 
Dufay; 1030: Ildebrando 
PizzetU; 1230: Robert Schu
mann e Charles Martin 
Loeffler; 13: Antologia di 
interpret!; 1430: Musiche 
cameristlche di Felix Men-
delssohn - Bartholdy; 1530: 
Novita discografichc; 1630: 
Andre' Jolivet; 17: Le opi
nion! degli altri; 17.10: n 
Settecento tra clavicemba
lo e pianoforte; 17,45: Ot-
torino Respighi; 18,15: Qua-
drante economlco; 1830: 
Musica leggera; 18,45: Pa-
gina aperta; 19.15: Albert 
Roussel; 1930: II cavaliere 
della rosa, di R i c h a r d 
Strauss. 
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Oggi con inizio alle 18 le partite decisive per il campionato 

LO SCUDETTO 9 0 INTER 0 JUYE? 
Nei tappone della Maiella bella vittoria del velocista belga 

Merckx solo a Block Haus! 
Gimondi staccato da Motta 
Una conferma 

Da uno dei nostri inviati 
BLOCK HAL'S, 31. 

Altro d ie incognita! Merckx e 
una rcalta. amara per HOI. bcl-
lissima per i belgi. Merckx (in la 
paga agli italiani sul Block Haus, 
Merck.x vince il pnmo * round * 
sulle montagne. lui d ie in aalita 
avrebbe dovuto trovarsi a disa-
Kio o nerder tcrrcno nei con-
fronti dei Motta. dei Gimondi e 
degli Adorni. In due chilometri 
di battagha. Merckx ha guada-
gnato preziosi secondi: 10-" su 
Zilioli. il migliore dei nostri: 
20" su Perez Frances; 2.T" su 
Anquetil e Motta; 35" su Adorni 
• quasi un minuti (57") su Gi
mondi. 

II Block Haus ha dato solo 
una piccola scossa alia classi
fied: come prevedevano i tec-
nici, i migliori hanno concluso 
nello spazio di un minuto, ma 
J'impennata di Merckx lia un 
sigmficato. un valore che supera 
i vari distacchi. E poi i 57" per-
si da Gimondi non sono cosa da 
poco. an/i dimostrano die l'a-
tleta di Pezv.i attraversa un pe 
riodo critico. c Avevo male alle 
gambe », ha dichiarato Felice con 
un fil di voce. Lo lianno rm 
cuorato; gli hanno detto che il 
giro finira fra undici giorni. e 
Gimondi ha diiesto: « Quanto ho 

perso da Anquetil? i . < Trenfa-
quatlro secondi a, ha risposto un 
massaggiatore della < Salvara-
m ». e il bergamasco ha osserva-
to: c L'unico in crisi, allora ero 
lo... ». 

Un tappone per modo di dire, 
quello del Block Haus. Infatti. la 
vera lotta e cominciata a duemi-
la metri dal telone d'arrivo. II 
fuoco l'ha acceso Zilioli e la fiam-
ma ha illuminato Merckx. « Quan-
do Zilioli ha attaccato, mi sono 
accorto che gll allri erano in dif-
ficolta e ho capito che era il mo-

mento per dare lulto quello che 
avevo in serbo. Devo aggiungere 
che nell'ultimo mezzo chilometro 
ho avuto un attimo dl smarrlmen-
to, un piccolo cedimento, ma ap-
pena cambiato il rapporto ognl 
timore 6 scomparso « ha commen
tate! il bnllante, poderoso atleta 
fiammmgo. 

II Block Haus crea confusione 
e paura fia I *.< big t> dell'Italia 
ciclistica. Si e salvato Zilioli. e 
se Motta ha tenuto la ruota di 
Anqui'ti!. notiamo che Schiavon 
ha fatto meglio di Adorni. E 
sapete di Gimondi. Insomnia, 
una giornata favorevole a Merckx 
e Anquetil. Ncll'altalena della 
classified, mentre Perez Frwices 
pare il piu quotato degli spagno-
li (ha ceduto Gonzales). Merckx 
guadagna '.re posti e Anquetil ot
to. Classifica provvisoria. dire-
te. ma pur tenendo presente del 
balzo di Zilioli (dalla tredicesima 
alia quinta posizione). per gli 
italiani i conti non tornano. 

Inoltre. da domani il terreno 
del giro fa il gioco di Merckx e 
Anquetil: seguiremo tre gare 
piatte. lisce e domenica Anque 
til si lancera nella Manto\aVe 
lona a cronometro. Anche Merkx 
e bravo a cronometro e pertanto 
e probabile che la sera del 4 
guigno uno dei due. il fiamnungo 
o il normanno. assuma il co-
mando delle operazioni. 

Insomnia, vediamo un po' ne-
ro. E tra l'altro. ci risulta che 
Motta non e in buona armonia 
con Altig. In un albergo di Ri-
freddo. sopra Potenza, sarebbe-
ro volate parole grosse fra Gian
ni e Rudy, e se non torna la pa
ce. anche Albani sara nei guai 
perche Motta non potra nfarsi, 
non potra vincere senza l'ami-
cizia, l consigli e 1'influenza del 
campione mondiale 

Gino Sala 

Km. pppgressivi m K J » « nVsi* *u <*.* 
m o» , I J ):>. n» ;<tj ,<n 

411$ fl/J Vt W-*.<ltS 

I I vincitore di ter i , M E R C K X , • II prof i lo a l l imetr lco della tap pa dl oggl 

Quando arriveranno i nostri? 
Da uno dei nostri inviati 

BLOCK HAUS. 31 
Tul t l , oggi, aspettavamo 

qualcuno o qualche cosa t 
futti stamo stall delusi: gli 
abruzzesi aspettavano Tac-
cone, I gitanti convenuti fin 
quassu aspettavano II tiepido 
sole delle montagne, lo aspet-
tavo Godot. Non i arrivato 
nessuno. 

Taccone, veramenle, ci ha 
provato ad accontentare chl 
lo aspettava: attraversava II 
suo regno, ognl uomo donna 
o bambino reggeva un car-
tello con il suo nome o lo in-
vocava, le iperboli erano addi-
rittura cosmiche. Lui ha cer-
cato di stare al gioco: ha 
fatto una fuga di quelle che 
ricordavano i suoi tempi; per 
un motnento ha illuso tutti 
che sarebbe arrivato fin 
quassu come s * avesse preso 
un ascensore e invece ad un 
certo punto e rimasto pian-
tato I I , incollato all'asfalto, a 
guardara il suo breve sogno 

A 

L'ordine d'arrivo 
1) Eddy Merckx che compie la 

CasartaBlock Haus di 220 chilo-
matri in 7 ore 2 S ' « " alia media 
oraria di km. W,M5; 2) Zilioli a 
10" ; 3) Perex Frances a 20"; 4) 
Anquetil a 23"; 5) Motta St . ; t ) 
San Miguel s.t.; 7) Schiavon a 
3 1 " ; I ) Velez s.t.; 9) Adomi a 
JS"; 10) Moser a 35"; 11) Pin- I 
ffeon a 4 1 " ; 12) Maurer a 49"; 
13) A imar a 50" ; 14) Gabica a 
52" ; 15) Gimondi a 57"; H ) Bi-
tossi a 57"; 17) Carletto a VOO"; 
I I ) Lopez Carri l a 1 ' i r ; 19) Bat-
mamion a Schutx a V33"; 21) 
Zandagw • Panizza a 1'44; 23) 
Masaignan a V55" ; 24) Colombo 
a r t f ; 2$) Rebaute a r a * ' ; 24) 
Gonzales a 2*4t"; 27) Altig a 
rtr'; 2t) Gomez Del Moral e 
Bracke a r i 3 " ; 30) Dancelli, Tac | 
cone a n » " ; 32) Fontona a 3*24"; | 
33) Portalupi a 4'4S"; 34) Casa- '. 
lini a S'24"; 35) Echevarr i * a 
5'42"; 3*) Ritter a 5'59"; 37) 
Passuello a VV; 3 t ) Den Artog 
a *'54"; 39) Vincentini e Mu-
fjnainl a I ' M " ; 41) Farisato a 
* ' 2«" ; 43) VatMlerberghe a M l " ; 
41) Bocci a * '45" ; 44) OHembros 
9 Ferratt l a rOO"; 44) Bodrero a 
r O T ' ; 47) Plankaart a r 4 4 " ; 41) 
• a Fran«eachi a r i l " ; 49) M L 

che spariva nella nebbia della 
Majel la. 

La nebbia, appunto: dopo 
due giorni in cui si e andati 
arrosto, oggi abbiamo avuto 
tutto il brutto tempo che po-
tevamo desiderare: freddo, 
pioggia, vento, nebbia, gran-
dine e anche un poco di neve. 
lo aspettavo che in questo 
clima da tregenda arrivasse 
Godot; sapete, il personaggio 
di quella commedia, che al-
tr i uomini attendono perche 
quando lui arrivera, in qual
che modo misterioso tutta la 
loro vita sara modificata. 

lo aspettavo questo Godot 
ciclistico che — dopo la barba 
(agonisticamente parlando) di 
questi gioml — mutasse la 
nostra vi ta , modificasse II 
volto del «Giro»: le montagne 
e il clima — pensavo — dove-
vano necessariamente parto-
rire questo uomo misterioso. 
E naturalmente pensavo che 
parlasse italiano: dopofutto 
ieri sono stato severamenfe 
redarguito perche dicevo che 

non me ne Intendo, ma non 
mi pare che I nostri assl slano 
davvero proprio assl. 

Dato che non me ne intendo 
ho dovuto accettare la tesi 
di chi se ne intende a quindi 
ho pensato — prima — che 
avrebbe vinlo Taccone, poi 
Adorni, poi Motta, pol Gi
mondi. Uno di questi, insom
nia, doveva essere Godot e 
al Block Haus si sarebbe tolto 
la maschera, avrebbe rivelato 
il suo volto e la nostra 
vita ciclistica avrebbe mutato 
corso. Invece nessuno era il 
Godot che attendevo: - loro, 
tutti formidabill scalatori, qui 
avrebbero dovuto vibrare, tra 
nidi di aquile, il primo fiero 
colpo ad Anquetil e a Merckx, 
uomini di pianura; loro, av-
vezzi a vincere I * G i r l » , 
avrebbero dovuto dire quat-
tro parole almeno a Merckx, 
che < Glr i > non ne ha mai 
fatti ed e tanto giovane ed 
inesperto. Invece sono arr i 
val ! prima Merckx — I'ine-
sperto* — , poi Anquetil, i l 

r - II «Giro» 1 
i . « i " in a ire —• 
chelotto a *T31"; 50) Brands e 
Grain a 9M7"; 52) Favaro a 
10-00"; 53) Zancanaro a 10"42"; 
54) Poggiali a 11'3t"; 55) M=-
lioli e Stefanoni a 11'5T'; 57) Van 
Vlieberghe a I M f ; 51) Daunat 
» 13*11"; 59) Armani a 13*25"; 
40) Galbo a 13*34". 

La classifica generate 
1) Perez Frances (Kas-Sp) in 

40 ore 40*52"; 2) Moser a I t " ; 
3) Merckx a 50"; 4) Schiavon 
a 53"; 5) Zilioli a 1*03"; 4) Mot 
ta a 1*13"; 7) Bitossi a 1*24"; 
I ) Adomi a 1*2t"; 9) Anquetil 
a 1'29"; 10) Pingeon a 1*34"; 
I I ) Carl t t to a 1'49"; 12) Gimondi 
a 1'50"; 13) Almar a 1*54"; 14) 
Gabica a V 5 t " ; 15) Gonzales a 
3*11"; 14) San Miguel a 3*34"; 
17) Altig a 4 0 1 " ; I I ) Schutz a 
4'1 l"i I t ) Fontona a 4*J0"i 20) 

Velez a 4*33"; 21) Balmamion a 
5'19"; 22) Taccone a 5'34"; 23) 
Dancelli a 4'0t"; 24) Gomez Del 
Moral a 4'13"; 25) Maurer a 
4'22" ; 24) Echevarria a 4 '4t"; 
27) Zandegu a 7*?4"; 28) Mugnai-
ni a r i 2 " ; 29) Colombo a 1*20"; 
30) Poggiali a i r 3 3 " ; 31) Pas
suello a 20*10"; 32) Mastignan 
a 23*22"; 33) Vicentini a 24'10"; 
34) Maino a 24*20"; 35) Rebaute 
a 27'2S"; 34) Den Hartog a 
21*03"; 37) Binggeli a 30*5*'; 
31) Ottenbros a 31*21"; 39) Zan
canaro a 31*41" ;40) Lopez Car
ri l a 31*57"; 41) Bodrero a 
35*15"; 42) Panizza a 35*37"; 43) 
Farisato a 41*39"; 44) Favaro a 
41*57"; 45) Bracke a 42*24"; 44) 
Armani a 44'3f"; 47) Galbo a 
4T17"; 41) Brands a 52*0t"; 49) 
Mealli a 53*12"; 51) Vucchlettl 
a 54*42"; 51) Casalinl a 54'52"; 
52) Guerra a 57'ST'; 51) Plan-
keert a 5T49"; S4) Stafantnl a 
S r i t " ; SI) Dantl a I f I S ' ; 14) 

vecchio; poi sono arr iva l ! I 
c nostri >; proprio come nei 
film western dove i nostri 
arrivano sempre dopo I loro. 

Certo che nei film I «no
stri > arrivano dopo, ma poi 
vlncono e quindi chissa che 
non vincano anche qui. Per 
il momento le prendono. Sic-
che rimane il dubbio: nella 
commedia tutti aspettano Go
dot, ma Godot non arriva 
mai : non vorrei continuare 
anche io ad aspettare questo 
uomo misterioso che cambiera 
il nostro piccolo, chiassoso, 
mondo vagante, aspettarlo 
una lappa dopo I 'altra, un 
giorno dopo l'altro, un trasfe-
rimento dopo l'altro; credere 
di identihcarlo nei volto da 
ragazzino di Motta, nella fac-
cia piena dl bruffoli di Gi 
mondi, nella distaccata signo-
rilita di Adorni e poi scoprire 
che il nostro Godot era Coppi 
e quindi non arrivera piu. 

Kino Marzulio 

StaMinski a 1.1*02"; 57) Elorza 
a 1.1'4r* ; 51) Baldan a 1 1*51"; 
59) Ferrettl a 1.1*59"- 40) "Porta^ 
lupi a 1 . r22"; I I ) Mart in Pinera 
a 1^31 "; 42) Chiarini a 1 . r40"; 
43) Michelotto a 1.3*40"; 44) Po-
lidori a 1.4'iO"; 45) Vanderber-
ghe a 1.7*05"; 44) Neri » 1.7'25"; 
47) Campagnari a 1 . r25" ; 41) Mi -
lioli a 1.15*04"; 49) Anni a 
I . I S i r * ; 70) Daunat a 1.14*09"; 
71) Bocci a 1.17*11"; 72) Ritter 
a 1.17*13"; 73) Fezzardi a 
1 . i r34" ; 74) Chiaopano a 1 . i r 4 r * ; 

75) Tummers a l . i r i S " ; 74) Mi -
nieri a 1.11*32"; 77) Basso a 
1JT34" ; 71) Van Vlieverghe a 
1.21*25"; 79) De Franceschi a 
1.21*37"; N ) Fantinato a 1.23*09"; 
I I ) Carminati a 1.24*05"; 12) Al-
boneHi a 1.24*51". 13) Miles! a 
1.2T42"; 14) Destro a 1^0*33"; 
15) De Wolf a 1.30*40"; 14) Du
rante a 1.32*41"; 37) Grain a 
144*49"; I I ) Lute a 1.34*22"; 19) 
De Boever a 1.34'30"; 90) Fran-
chini a 1.34'57": 91) Novak a 
\JI'W; 92) Pifferi a 1.39*13"; 
93) Dl Tore a 1.39*32"; 94) Maz-
zacoratl a 1 .4TM"; 95) Delia 
Torre a 1.44*07"; 94) Grassl a 
1.49*24"; 97) Vlttiglio a 1 . 5 r i 2 " ; 
9 f ) Andreoli a 134*44". 99) Da 
Pra a 1.SS'SI"i 100) 6enaon a 
\M'Wt 101) Llavare a WW. 

Anquetil 

e Adorni 
Anquetil e Motta a 23", Adorni 
a 35", Gimondi a 57" - Perez-
France conserva la maglia rosa 

Da uno dei nostri inviati 
BLOCK HAUS. 31 

Questa e la storia del tappone 
appenninico. il racconto di una 
giornata che dovrebbe essere im-
IKirtdnte. la storia del Block Haus 
che ci da la sveglia alle sei per
che da Salerno dobbiamo trasfe-
nrci a Caserta. Strada facendo, 
\eniamo a conoscenza che e sta
tu soppressa la nunione di Ve
rona per il Tour de France. si>o-
statd al 13 guigno, due giorni do
po la conclusione del Giro. Ap-
pare certa la rinuncia di Motta 
alia c grande boucle ». quindi se 
tutto lilera liscio, in una squadra 
dovrebbero militare Gimondi e 
Bitossi e nell'altra Adorni e De 
Rosso. 

A Caserta. incontro Luigi Ma-
labrocca, ii pavese di Garlasco 
che fa il Giro per la te'evisione. 
-* Sto annoiandomt », mi conlida 
I'ex «maglia nera > dei gin di 
Coppi e Bartali. « E perche? », 
chiedo. e Perche questo e un ci-
clismo saentifico. lirellalo. Vallt a 
cercare. onni. i malti del vnei 
tempi. At miei tempi il aclismo 
sionificava coraqgio e se permel-
ti incoscienza. e un filo di poesia. 

Mentre buttiamo giii queste no
te. il Block Haus e lontano. Al 
raduno. negli occhi di Motta. An
quetil. Gimondi. Adorni. Merckx. 
Zilioli e di qualche aitro e'e la 
febbre dell'attesa. De Roo. vis:-
tato all'ospedale di Salerno, ha 
un ginocchio in condizioni tali da 
dover prendere l'aereo e tornare 
in Patria. L'olandese ricordera 
I>er un pezzo il capitombolo di 
ieri. e non solo lui. La flla dei 
concorrenti scende a quota KM 
nojche abbandonano anche Leme-
toyer e Timmermann. Qjest'ulti-
mo firma il foglio di partenza. 
ma il dottor Frattin: lo trova 
« affetto da ittenzia » e il corri-
dore finisce stjU'airoamb ilanza. 

La corsa conunc a con tre 
« German\o\ » (Taccone. Ritter e 
Di Toro) allattacco. Roberta, na
turalmente. Portalup. drama il 
medico; Fora Adorni: un treno 
cede il passo alia carovana: la 
radio di bordo comanica che nel-
le prime undici tappe. la media 
generale e di 35.582. Motta cam-
bia bicicletta. e Isenra annuncia 
il Macerone do \e Bitossi guizza 
su Adorni. Gonzales e Taccone e 
il resto della fila. 

Tira vento e il c:e.o fa capne-
ci. Al Macerone. segue il Rio-
nero. Avanzano Gonzales e Aimar 
i quali passano in vetta nell'or-
dine con TI0" sull'avanguardia 
del plotone. (Ja'i \ erso Castel d. 
San?ro e «'j al Ro-rcara=<i: GOT 
Talc* no.n t ra un metro e scatta 
solo per af*?iudicar5i il tragjar-
do di mon'agiM. F. i due finiseono 
nella morsa del gr.ippo che ii 
aveva tenuti a bagnomaia. 

Lun?a. interminable discesa. e 
la notizia ehe un a genie dell'or-
d.ne. v.ttima d: un incidente ha 
riportato la fraitura di un ginoc
chio. II tufTo nella vallata del-
I'Aventino permette ai ritardatari 
di r;entrare. Siamo nei regno di 
Taccone a interi pae^i acclamano 
Vito che nsponde all'attesa scat-
tando a Casoli. in vista del Block 
Haus. 

Taccone anficjpa il gmppo di 55" 
al cartello degli ultimi 40 chik> 
metn. Fora Motta che riceve la 
ruota da Anni. e fora pjre Gi
mondi il quale salt a su un*altra 
b.eicletta. Intanto Taccone esalta 
la folia. Taccone attraversa Guar 
diagre'e con 1*10" su Magna-n; e 
Gonzales, staflette del plotone. 
E' finalmente. ecco Pretoro. cioe 
I'mizio del Block Haus. 

Che succede? Succede che Tac
cone paga poco alia vo'.ta la sua 
audacia. L'abnizzese viene ac-
ciuffato da Schiavon. Carletto e 
Gonzales e quindi dal primo tron-
cone del gmppo. Un po" di spa
zio per i] trio di Schiavon (15"), 
ma e un fuoco di paglia. Guiz-
zano Gimondi e Adorn;, poi Zi
lioli da il cambio a Gimondi che 
sembra provato. E. comunque. 
niente di fatto. 

Mancano d e a chilometri alia 
vetia. Marckx si esib.sce in due 
a'.Iunghi. mentre il vento contra 
n o ostacola la scalata Toma la 
calma e a tre chiiometn dalla 
vetta la pattuglia di testa conta 
ancora 27 uomini. Tenia Schia
von, lo scavalca Zilioli e si fa 
sotto Merckx. E' U gran finale. 
Zilioli e Merckx sono soli; Zilio
li cerca ripetutamente di togliersi 
dalla ruota Merckx. ma il belga 
non molla, ann a lui il protago-

nista del Block Haus. E' Merckx 
che si libera di Zilioii per sfrec-
ciare in lolitudme, e .Slerck\ il 
vincitore de! tappone appenninico. 

Grandma al Block Haus. ma 
per Merckx e'e il sole. Eddy 
trionfa con 10" su Zilioli. Terzo e 
Perez Frances, staccato di 20" e 
quindi ancora in mafl'ia rosa, poi 
vediamo Anquetil. Motta e San 
Miguel a 13". Schiavon e Velez 
a 31", Adorni e Moser a 35". Gi
mondi qumdiccsimo e :n ritardo 
di 57". 

Distacchi limitati. ma I'unghia-
ta di Merckx Iascia il segno. I 
colleghi belgi esultano. corrono 
ai teleToni e uno di loro detta: 
c Merckx ha dimostrato OQQ'I di 
poter vincere il Giro d'Jtalia.. ». 

Per domani. il Giro annuncia la 
tappa piu lunga (253 chilometri) 
una f*ara tutta in pianura da 
Chieti a Riccione. Si \ a verso il 
nord e per tre giorn; i velocisti 
avranno modo di sbizzarrirsi.. 

g. s. 

Foit vince per 
la terza volta 

ad Indianapolis 
IND IANAPOLIS . 31. 

L'americano A. J . Foit ha vinto 
la 500 miglia di Indianapolis per 
la terza volta, grazie ad una pru-
dente corsa di attesa. Infatti 
mentre i favorit! Graham Hi l l , 
Jim Clark e Andretti erano co 
stretti al ritiro gia nei primi gir! 
avendo chiesto troppo alle loro 
macchine, Foit si manteneva pru-
dentemente in terza posizione die-
tro Parnell (la cui auto a tur-
bina aveva preso subito il co-
mando) e Gurney. A meta corsa 
Foit passava gia al secondo po-
sto, balzava al primo a un certo 
punto per una fermata ai box del 
rivale, si rimetteva nella sua scia 
quando Parnell tomava a con-
durre: alia fine Foit raccoglieva 
i meritati frutti della sua tattica 
d'attesa perche anche Parnell era 
costretto al ritiro a quattro giri 
dal termine per aver preteso 
troppo dalla sua macchina. 

• I due H E R R E R A , I 'Helenio de l l ' ln ler e I 'Her iberto della Juve 

La Lazio spera ancora 
(sopra ttut to nei Bologna) 

Alia buo.nora! 1| campionato 
ha 01*1*1 1'ultimo giuzzo. riserva 
1'ultiino brivido. Non e da esclu-
dersi. an/i e da preventive re la 
iwssibilita di code postume ma. 
ufficialniente. il in,is>iiiio torneo 
di calcio chiude om i suoi ixit-
tenti. Un campionato senza al-
cun dubbio interessante, ad alto 
livello tecnico-agonistico nono 
stante non sia riuscito ad espri-
mersi come avrebbe dovuto e po-
tuto nella squadra nazionale e 
nei to-nei internazionali in gene-
re. se si esclude ov\iamente 
Pinter d ie e pur arrivata alia 
finale di Coppa dei Carnpioni 
dopo quella logorante trafila 
che Ta punto ai nomi della Tor-
pedo dj Mosca. del Vasas di Bu
dapest. del Real di Madrid e 
del CSKA di Sofia. 

Un campionato. dicevamo. in
teressante. avvincente addirittu-
ra se ancora all'ultima giornata 
siamo qui a domandarci come 
finira. ma tormentato. avvele-
nato dalle polemiche. guastato 
da sospetti sempre nuovi e da 
rancori sempre vecchi, un cam
pionato vittima della sua ele-
fantiasi. delle megalomani ambi-
zioni di chi lo manovra. degli 
enormi intercssi d i e trascina. 
Un campionato insomma che e 
bene finisoa. magari da stasera 
stessa. tanto non Iascia rimpianti. 
I-a situazione. all'tiltimo tirar 
dei conti. e nota. I-T giornata 
di chinsura o stata divisa in due. 
e per concedere respiro airinter 
impesnata nei match-Coppa di 
Lisbona. e per soddisfare i giu-
•=ti desideri della Juve che non 
r no'.eva > concedere ai rivali. 
pronrio alia pirtita decisiva. il 
vantacgio di i n risultato... al-
i'archivin. S.ccome poi i h anco 
neri do\evano veder=ela all'iiJ-
tima giomata con la Lazio. una 
^Quadra cioe in lizza per non 
retrocedere. la I^ega ha doa-uto 
saggiamente disporre anche il 
posticipo delle altre partite di-
rettamente interessanti la balta-
glia di coda. 

Esaurito quindi domenica il 

turno co^iddetto platonico delle 
squadre tran(|iyl!ametite as-iesta-
te a centro classified, si gioche-
ranno stasera gli liicoatn d ie 
< scottnno ». quelli d ie i conta-
no» per il titolo e [K*r la sal-
vez/a, Nuturalmcnte. e i>er lo 
scudetto che ratte.s.-i e a dir 
poco spasmochca. In gioco le 
rivali di sempre. 1 Inter c la 
.luveritus. I«i prima un so'o pun
to sopra 1'altra. dopo aver gui-
dat. la danza in vetta alia clas
sified dalla prima alia trenta-
tieesima partita, alia penultima 
cioe adesso. stanca. Iogora \KT 
i troppi impegrii e le eccessivo 
ambizioni del trainer rischia di 
icstare con la gallina per ana 
e senza l'tiomo in mano proprio 
all'ultima. Se Atene piange. c<^ 
munquc. Sp-irta non ride. Non 
e che la .hive, m^onuna. stia 
granche meglio: anche i bianco 

le partite 
I seguenti arbitri sono stati de-

signati a dirigere le partite di 
calcio di serie A , in programma 
oggi con inizio alle ore 18,30: 
Brescia - Cagliari : Di Tonno 
Juventus - Lazio: Monti 
L. Vicenza - Bologna: De Robbio 
Mantova - Inter: Francescon 
Spal * Venezia: De Marchi 

La classifica 
Inter 
Juventus 
Bologna 
Napoli 
Fiorentina 
Cagliari 
Torino 
Milan 
Roma 
Mantova 
Atalanta 
Brescia 
Spal 
Vicenza 
Lazio 
Foggia 
Venezia 
Lecco 

33 
33 
33 
34 
34 
33 
34 
34 
34 
33 
34 
33 
33 
33 
33 
34 
33 
34 

19 10 4 
17 13 3 
18 8 7 
17 10 7 
15 13 6 
12 14 7 
10 18 6 
11 15 8 
11 11 12 

5 22 4 
9 13 12 
7 14 12 
7 13 13 
7 13 13 
6 15 12 
7 10 17 
4 9 20 
3 11 20 

59 21 
42 18 
48 27 
46 23 
53 29 
33 16 
33 26 
36 32 
35 39 
21 23 
28 43 
21 38 
25 34 
26 39 
19 33 
28 49 
27 54 
21 58 

48 
47 
44 
44 
43 
38 
38 
37 
33 
32 
31 
28 
27 
27 
27 
24 
17 
17 

Battuti gli altri azzurri agli europei di boxe 

CASATI E BARUZZI IN FINALE 
Ui.t jn.gili .i77urri >>i •><>n qi:a-

lincriti JMT U- flnnli «1CR1I r u r o -
|>ci tli 1>I>-VP i he a v u n n o luogn 
d o m a n i u l o p o la g iornata di n -
poso odmrn.Ji" «=onr> il m e d i o C a -
?at« ed il m-issinio Baruzzi che 
si s o n o l iberat i con avnorna de i 
n s p e t m i a w e r s a n . il r o m e n o 
G I J U c il hulfMro P a n d o v Gl i 
a l lr i dwe a z z t i m n o * Pierarci e 
P i n t o ?ono «tati mvece bat tut i 

La d e l u f i o n e maRgi. 'ro por g h 
ital iani r \.fr.;ita daU'ex o l i m -
p i o m r n Co«inn> P i n t o r h e d o p o 
o55er?i a«{R.i:d.ra:o la prima r i -
pre<a e <tato in nal ia d c l l ' a w r r -
y . n o n e i l e a l tre d u o . <uber.do 
d u e K D p ' i m a <li f«i«ere d i c h i a 
rato s e o n n t l o ai p;,r.ti 

Pieracc-j i n \ e c e p..r r u u l t a n d o 
r.ettan-.ente in fer iore al romer.o 
Gi ju «i f r a alrr.rr.o battr.to r.->n 
tenac ia e coraeRio . a t t e n u a n d o 
c o n il «no r o m p o r t a m e n t o il 
ramrnariro per la e l i m m a z i o n e 

Da r.otare c h e ne l l e semif lnal i 
i po laech i si s o n o n v e l a t i i veri 
t n o n f a t o r i de i c a m p i o n a t i p e r 
ch*' h a n n o ben c i n q u e flnah«ti 
( K u t e v n e . s-.iperlejjjren. S k r z \ p -
czak nei mo«ca . P e t e k nei p n i -
m a . O n : d z i e n nei lefOten e S t a -
chursk i n<i fuperlcfjgeri) 

I risultati 
SF.MIFINM.I 

GXI.I.O: Giju (Rom ) battr 
Pieracci (It.i af puntt: Rancher 
(Grrm Occ.» b. Sa\ov (Bui.) 
*\ puntl-

MOSCA: Skr7>pc7ak (Pol.! b. 
Gorhatov (CRSS) al puntl: Ciu-
ca ( R o m ) b Vadljrar (Tur.) ai 
puntl. 

P U M A : Prtek (Po1.> b. I>r 
Snuza (Fr.> ai puntl; Tatar (Tur-
rhia) b. Mikailo\ (RIIIR.) ai 
punti 

I.EGGF.RI: Vujln (4up.» halte 
Dunkrl (R.O.T.! al punti; Gmd-
zirn (Pol ) b. Gula (Unjh.) ai 
punti. 

MF.UIOMVSSIMI: Grrber (Rf-
piihhHca drm. ted ! h Pinto 
(Italia! k o.l.; Pozniak (I'nlo-
ne So*.) It. Monra (Rom.) 

MXSSIMI: Rarurzi (Italia! b 
Pando\ (Rule.) ai punti: Bod-
rimcton (In?h ) b. Schlrfiel 
(R.I).T.) ai punti. 

SIPF.R-IF.GGF.RI: Klllrv (Po-
lonia) b. Ka\di (lnj?h ); Fro. 
lo\ (LRSS) b. Tiepold ( R U T ) . 

WF.I.TERS: Nrmrrrk (reco i l . ) 
h. Ilodosan (Rom i; Wolke (Re-
pubhlira dem. led.) b. Gall (t 'n-
ghcria). 

SUPER-HKI.TERS: starhiirski 
(Pol.) b. Stanlirn (CecoM.); 
Ajtejet (LRSS! b. Kotaci (Ro
mania). 

MF.DI: Caiati (It.) b. Chlvar 
(Rom ! ai punti Klsselrv (Cnlo-
ne So\ iet ica) b. flejduk (Ccco-
s!o\acchia> ai punti. 

Al Bfiyern di Monaco 

la Coppa delle Coppe 
NORIMBERGA. 1̂ 

Gil ^cozrr^i hanno falltto dl 
IIn sofllo la conquUta di un «r-

condo prrMlj?io<o trofro dopo la 
\ l t toria del Celtic nrlla roppa 
del Campion!: I Ranters dl Sco-
zia hanno infatti ceduto nrlla fi
nale della coppa drlle roppe al 
Bayern dl Monaco per 1-0 (coal 
dl Roth nei tempt supplemen
t a r y 

iit'i sono a^li sjuccioli (piu per 
di.>pi'iidioM meto.li di piopara 
zioiie interna, ivr la \erita, che 
per I'll nii|>ei;!ii liiteina/ioiidii 
Mibito tioiKati dalla niajjia di 
Zaj;abna). ma hanno dallo loio 
il vantaj'i'K) dol calondario d ie 
Ii uiole in cani,)o .imico. aiuhc 
se contra un a\\er->auo di ti ito 
n.miardo come va coa-uierata 
questa I-a/io r disjwiat.i ~. e so 
piattutto (piello. d ie iiot'cbbe 
alia lun.ua dnentare deteniun.in 
te. di una majijiiore coainit ia 
zione doixi jjh ultimi fa\orcvo!i 
e\enti. di una superiore c.inca 
psicologu-a. 

II tutto owiamente a p-e-ein 
deio dalie ;>oleiiiiclie o d.n |>ct 
te4o!o//i dei?ii ultimi fi;o:m. .lair 
che andicbbe a! Mantova. Volpi 
the satebbe ĵ ia della Juve. le 
nelueste poi nentrate di l ien 
I)eito di filmare il mattli del 
I Inter, le invocazioni ad Anjie 
lini. inquisitore-capo. st.inno ad 
indicare quanto sia clettrica (|iie 
st.i vigilia. Î i [x>4a indubbia 
mente e alta (la Juve che ha 
•^ubdornto il momento huono per 
il suo < gran rilancio » e l lnter 
che non «vtiole» logicamente 
uscire dal «gran giro») . ma 
non tale da mustiricare questa 
specie di duello rusticano senza 
osclusione di colpi. Un'esasperata 
suspen-.e insomnia, tale da far 
iv.is.sare in completo subordme 
gli aspetti c sportivi » del duplk-p 
match di Torino e Mantova. tale 
da far passare sotto silen/.io Ir 
rorma/'oni delle squndre iche 
nentnno o no Suarez c Jan . 
(lie giorhi Favalli o scenda in 
cam no ZIL-OHI (>er tutti onnai Ta 
lo stei^i). da far perdere I.i 
lrcbi-*)vla ad Helcnio e ladu 
«ato fair p!ay ad Henberto 
I.'uno infatti arriva ad < in«i 
nuare T sella sconritta dei saoi 
a I.isboia arnvando sia pure in 
modo itKhretto alia polemica to! 
medico sone'ano. Taltro. sohta 
mente cosi sehivo. entra nella 
P^tiilan'e dialettica di certi suoi 
dinijenti. 

Casi e purtroppo il moTdo do) 
football nostrano. per cui. pel 
dilagarc di tanti * nuovi aspet 
ti > della lotta per Jo scudetto 
crediamo sia hello ed * origi 
nalo > concludere con il piu ver 
ch:o de^Ii augun: che vmca cioe 
i! mis'so-e. 

Tutt'altro d.scorso per quanto 
r,2-iarda la co-la. Gli intere««;i 
ir. ?ioeo sono minori. owiamentf 
r»m annacq.i.t{.i la polemxa. Tre 
sqjddre gia coTdannate. non rr 
sta che conoscere il nome della 
fKirta. Appe.M in grappolo al-
1 ultimo filo sono rimasti il Bre
ccia (punti 28 e. appaiati tin 
eradmo p.ii sotto Spal. Lanerov 
si e Lazio. Conces=o alle r«n-
dinelle il vantaggio di quel prr-
z;os,ssimo ptaito in piu. e alia 
Spal quello di una comoda par
tita casalinga col Venezia. chi 
*?a peggio. almeno sulla carta 
'ono Vicenza c Lazio. 1^ prima 
deve vedersela col Bo'ogna. i n 
B-Vogna che asrgmn^era all'orjro 
a!:o e al p'mtieho lo « sfizio » di 
precedere il Xapoli nella cont* 
=a per il terzo posto. laltra »d-
d.rittura dovra rendere vLs.ta • 
una t vecchia signora » che avrh 
per rocca«iono maniche rimbiy-
cate e coMclIaccio tra i denti \ 
Grotto ri?or di logica. I'awen 
tura sembra di^perata. ma nrt 
cak-o. specie ne] nostro. futfo 
e op-.nabr*. E poi i miraco!!. 
non sempre e non solo succedono 
a Mi la no. 

SAGEViDOPF 
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A COLLOQUIO CON UN GIOVANE DIRICENTE PALESTINE* 

«Noi non siamo razzisti: vogliamo 
solo tornare nella nostra patria» 

II problema ebraico e la soluzione Israele - La convivenza di gruppi religiosi diversi e di forti minoranze etniche h una caratteristica del Medio 
Oriente - II diritto all'autodeterminazione • La spontaneity dei gruppi armati e la loro preparazione teorica - Sfiducia nell'operato dell'ONU 

Dal nottro inviato 
IL CAIRO. 31. 

In tutta la discussione sulla 
:risi mediorientale c'e un vuo-
jfo molto grave. Non si parla 
iei profughi palestinesi che in 
in dei conti sono umanamen-
\e e anche pnlilicamenle tra i 
irlncipall protagonisti. In una 
recedente corrispondenza ho 

iccennato brevemente ma — 
ilmeno lo spero — corretta-
tente e con precisione al pro-
ilema. Penso opporiuno tor-
larvi in modo piu approfon-
lito alio scopo di illuminare la 
ypinione pubblica e smaschera 
fe Vipocrita campagna reazio 
viria tendente a sfruttare in 
Ualia il bruciante ricordo di 
\uschwilz in funzione pro-im 
terialista. Ho avuto percio una 

lunga e pacata discussione con 
fan giovane palestinese. venti 
invenne. cacciato' bambino con 

sua famiglia da gente a cui 
tgli non aveva max fatto nulla 
ii male. 

E' un giovane serio. calmo, 
[eloquente. E' una dei dirigenti 
lell'cssociazione degli studenli 

{palestinesi al Cairo. Mi dice in-
panzitutto che comprende l'e-

•xozione. la preoccupazione e il 
Idisorientamento di europei e 
Ualiani. c 7 nostri mezzi sono 
ftcarsi — dice — la nostra pro-
oaganda poco efficiente e for-

Tse talvolta ineffteace perche 
'tcorretta ». Aggiunqe: * Noi sia-
no risolutamente contro I'anti-
semitismo, condanniamo Vanti-

fpemitismo perchi e" una dot-
"trina razzista. condanniamo il 
fascismo e il tiazismo perche 
sono dottrine razziste. Se gli 
imperialisti hanno aiutato il sio-
tismo. non I'hanno fatto certo 
ier umanita, ma per crearsi 
inn base stabile in una regione 

•del mondo di eccezionale im-
mortanza strategica ed econo-
\ca, a causa del canale di Suez, 
'del petrolio e delta prossimita 
delle frontiere sovietiche. 

«Insistiamo sempre nel con-
\dannare Vantisemitismo e chie-
diamo che la questione ebraica 
sia risolta in modo naturale. 
sulla base dei principi di giu-
stizia ed eguaglianza su cui 
[dovrebbero fondarsi tutti gli 
Stati moderni. Sentiamo che la 
taluzione del problema attraver-
[so la creazione di Israele fu 
ma soluzione falsa e artificio-

'.sa. Del resto. la stragrande 
Imaggioranza degli ebrei vive 
\ancora negli Stati Uniti e in Eu-
ropa, particolarmente in URSS. 

[Creando Israele non e risolto 
[il problema ebraico. cioe il 
noblema di assicurare agli 
tbrei pieni diritti in ogni pae-
te del mondo; si i creato in-
vece un altro grave problema: 
juello del popolo palestinese 
cacciato dalla sua terra. Sono 
yli americani. sono gli europei 
che debbono accogliere nella 
*>TO societa gli ebrei fraterna-
xente. senza discriminazioni, 

tome noi arobi abbiamo sem-
ire fatto durante scroll, in mo-
io del tutto naturale. Creando 
Israele si e" perfino contribui-
fo a rafforzare la tesi tipica-

tente razzista che gli ebrei 
•ton possono riverc tra «aria-
ii >. Che fare? Noi — rispon-
ie. il nostra interlocutore — 
ton crediamo che Israele sia 

[tma soluzione stabile, per le 
Wagioni gia dette e perchd ci 
mono profughi palestinesi che 
'jiustamente vogliono tornare 
tella loro patria a tutti i costi. 

natura di Israele come 
: Stato ebraico » (ed $ lui stes-

to a dirmi di scrirere tra rir-
jolette) e insana. perche con-
Iraria ai principi su cui debbo-

fondarsi gli Stati noderni. 
iei quali non devono esserci 
faroritismi o discriminazioni 
<te religiose ne razziali. Lo Sta
to teocratico e contrario alle 

lee del XX secolo. e* un ana-
[cronismo e una incongruenza. 
Tnrece cfi fare appello alio im-

ugrazione di ebrei in Israe-
r. si dovrebbe piuttosto chie-
iere il ritorno dei palestinesi 
ella loro patria. Attraverso ta 

\\e ritorno. il problema sareb-
risolto. 

* Perche? Perche" la Palesii-
tornerebbe ad essere cio che 

ra prima del 194$. cioe un 
lese arabo con precisi con-

Zni, abitato da arabi musul-
tani. arabi ebrei e arabi cri-

ttiani e tante altre minoran-
te. tipiche del Medio Oriente. 

)me anneni. circassi. turchi, 
red ecc. In on solo punto 

sarebbe un cambiamento. es-
tiale quanta giusto: la Pa-

tstina non sarebbe piu un 
sandato, cioe praticamente una 

ucolonia britannica. bensi 
in paese libero e indipenden-

senza discriminazioni. Gli 
Ibrei immigrati di recente sa-
tbbero liberi di scegliere fra 

ritorno ai paesi di origine 
ppure restore in Palestina. in 
iena eguaglianza di diritti e 
ireri. Tale soluzione permette-
tbbe persino di contribute al 
roblema ebraico nel mondo. 

iimostrando che gli ebrei pos-
aono vivere pacificamente e 
fratemamente insieme con tut
ti gli altri popoli >. 

Chicdo: c'e pero un delicato 

problema di frontiere, un mu-
tamento dello statu quo. sia pu
re di recente origine. Mi sem-
bra che la stessa Unione So-
vietica, che pure e Vomica e la 
alleata principale degli arabi, 
siu conlraria all'abolizione del
lo Stato di Israele; e tale e 
anche la posizione del nostro 
partito comunista. Che fare 
dunque? 

Risponde: < Secondo noi il 
problema non d tanto diverso 
da quello della Rhodesia e del 
Sudafrica. dove gli immigrati 
bianchi opprimono e sfruttano 
gli africani >. 

Chieda: ammettiamo che sia 
cost. Ma che soluzione vedete 
per In Rhodesia e per il Suda
frica? 

Risponde: « Iiisogna dare at 
popoli di tali paesi il pieno di
ritto all'autodeterminazione: a-
balire il razzismo e lo sfrut-
tamento. 1 bianchi potranno vi
vere come cittadini a pari di
ritto. rinttnciando ad opprimere 
e sfruttare gli africani. perche 
non e giusto uno Stato che sia 
fondato sulla supremazia di un 
solo gruppo nazionale o "raz-
ziale" che ne opprime un al
tro ». 

Chiedo: accettereste la divi-
sione della Palestina in due 
Stati, uno arabo e un altro 
ebraico? 

Risponde: « No ». 
Chiedo se crede nella possi 

b'tlita di mutare la natura dello 
Stato di Israele. Mi risponde 
che i sionisti non accetteranno 
mai. Osservo che una certo 
classe dirigente israeliana, so-
prattutto sciovinisti come Ben 
Gurion, non accetteranno mai. 
ma che forse gli ebrei israe-
liani potrebbero mutare opinio-
ne e che forse un ripensamen-
to gia matura fra i piu illumi-
nati. a causa della stessa dram-
matica crisi in corso. 

Risponde che Israele d e-
spressione del sionismo, e che 
percio un eventuale mutamento 
della natura di Israele sarebbe 
la negazione del sionismo. La 
prospettiva gli sembra astrat-
ta. impossibHe, irrealizzabile. 

Dico: Israele potrebbe diven-
tare una specie di Ltbano. do
ve bene o male cristiani e mus-
sulmani convivono. Ma sctiote 
la testa e chiede a sua volta: 
accetterebbero i sionisti? Fran-
camente — dice — non lo 
credo. 

Chiedo: che fare allora? La 
lotta armata. la guerriglia. la 
infiltrazione di commandos? B 
ancora: che pensa, circa Vat-
teggiamento dell'Egitto? Ri
sponde: * L'Egitto fa cid che 
deve fare, con moderazione e 
fermezza, tenendo conto del 
contesto internazionale e dei 
rapporti di forza fra le grandi 
potenze. della necessita di una 
azione a lunga scadenza. pa-
ziente. sebbene energica e in-
flessibile contro le minacce di 
aggressione. Noi apprezziamo 
positivamente Vatteggiamento 
del governo egiziano e non ab
biamo dubbi in proposito. Com 
mnndos e lotta armata sono 
scaturiti spontaneamentc dalla 

giovane generazione palesti
nese. 

€ Notate il notevole ritardo: 
la guerriglia & cominciata solo 
nel novembre 1964, cioe sedici 
anni dopo la cacciata dei pale
stinesi. Vi sono numerose or-
ganizzazioni politiche e mili-
tari. nessuna delle quali ha il 
riconoscimento degli Stati ara
bi, ne relazioni con Shukeiry. 
Al Fattah $ politico, Al Assifa 
al Abtal al Tahrir al Filistiniya 
(Movimento di Liberazione del
la Palestina) e la recentissima 
Munazammat Ash-Shabab At-

Thawry (Organizzazione rivolu-
zionaria della gioventu) sono 
invece gruppi armati. Al Ard 
(la terra), itata sul stiolo stes-
so di Israele fra i giovani ara
bi insofferenti delle discrimi
nazioni. e stata distrutta dal 
governo di Tel Aviv e il suo 
leader Zoubi arrestato. 

Chiedo: quali sono te idee che 
animano i guerriglieri? 

Risponde: c Innanzi tutto. 
Video che i palestinesi debba-
no assumersi la parte dei pro
tagonisti nella soluzione del 
loro problema. e porsi in pri
ma fila nella lotta dei popoli 
arabi. senza tener troppo con
to dell'atteggiamento, dell'ap-
poggio e del ruolo dei vari go-

verni. che naturalmente hanno 
perd la lore importanza •». 

Chiedo: E' vera che i com
mandos sono filocinesi? 

Risponde. sorridendo: «No. 
noi palestinesi siamo soltanto 
patrioti. ma d naturale che 
ogni esperienza di lotta popo-
lare armata ci interessa. Per
cio leggiamo le opere di Gue
vara. Fidel Castro. Mao Tse-
tung. e ci ispiriamo al Vietnam. 
Ami, Vopera di Mao sulla guer
riglia e stata tradotta in ara
bo proprio da tin intellettuale 
palestinese >. 

E quali risultati vi attende-
te dalla guerriglia? 

« Per ora — risponde — sen
tiamo di esprimere le aspira-
zioni profonde del nostro po
polo, che non crede piu nelle 
risoluzioni dell'ONU, sistema 
ticamente ignorate ogni anno 
da Israele; e speriamo di atti-
rare infine Vattenzione dei po
poli del mondo sulla nostra tra-
gedia. Speriamo che i popoli 
comincino a chiedersi: che 
succede? E che i progressisti 
e democratici ragionino, e 
ci comprendano, e quindi si 
schierino, infine, dalla nostra 
parte ». 

Arminio Savioli 

Damasco 

II ministro degli Esteri 
siriano incontra De Gaulle 

DAMASCO. 31. 
II ministro degli Esteri e vice 

presidente del Consiglio sinano 
Ibranim Makhos. appena rien 
trato da Mosca dove aveva ac-
compagnato il presidente Al 
Atassi e giunto in giornata a 
Pangi. latore di un tuessag 
gio dello stesso Atassi al generale 
De Gaulle. Successivamente. Ma 
khos si reehera ad Algeri prima 
di fare ritorno in Siria. 

L'incontro de! ministro degli 
Esteri sinano con il presidente 
francese e fissato per domani se
ra. Prima di lasciare Damasco. 
Makhos ha dichiarato: « Ci met-
tiamo in contatto con il presiden
te della Repubblica francese. 
perche apprezziamo la sua ono-
revole posizione nella crisi attua-
le. e il suo atteggiamento di di-
stacco dai piani americani e bri 
tannici ostili agli arabi e a fa 
vore di Israele». Il ministro 
Mathos. che e giunto a Parigi 
nella serata di oggi. ha fatto 

una tappa aH'aeroporto di Fiu-
micino. a Roma, dove ha avuto 
un colloquio con il suo collega 
italiano. Fanfani. 

Circa la visita di Al Atassi a 
Mosca, si rileva oggi l'importan-
te rnessaggio inviato dal premier 
siriano a Brezhnev al termine 
della missione. Al Atassi ringra-
zia il PCUS per il sostegno agli 
sforzi arabi nella lotta c contro 
gli intrighi deH'imperialismo > e 
assicura che i popoli arabi non 
dimenticheranno « quanto l'URSS 
contribuisce alia giusta lotta dei 
popoli di tutto il mondo». 

Intanto e giunto a Damasco 
il vice-presidente della RAU. 
Zakarya Mohieddin. reduce da 
Bagdad. Informera i dirigenti 
siriani sul nuovo patto difen-
sivo concluso da Nasser con la 
Giordania. 

E' giunta anche una delega-
zione Sudanese per proporre un 
aiuto militare alia Siria. 

Una precisa denuncia della Pravda 

LE «SETTE SORELLE» 
CONTRO GLI ARABI 

Apprezzamento per il dibattito al Consiglio di Sicurezza - II sa-
luto del CC al Congresso della associazione giovanile Dosaaf 

Dopo Taccordo RAU-Giordania 

A Tel Aviv si riparla 

ii un governo militare 
Riproposti gli argomenti usati nel '56 per I'avanzata nel 
Sinai - Israele vive ormai in un clima di guerra - Prolun-
gata a 71 ore la settimana lavorativa - Eban va negli USA? 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 31 

Al Consiglio di Sicurezza riu-
nito come e noto in questi 
giorni. i rappresentanti ame 
ricani — scrivevano ieri sera 
le Isvestia — si comportano 
come < magnanimi pacificato-
ri > ma in realta e proprio 
dalla politica di Washington 
che nasce oggi la minaccia piu 
grave alia pace del mondo. 
Mentre la situazione nel Me
dio Oriente e piu che mai pe-
ricolosa e confusa. l'Unione 
Sovietica ripete dunque instan 
cabilmente che affrontare il 
problema della crisi in questa 
zona del mondo significa por-
re in discussione il ruolo che 
ha oggi rimperialismo. Cosi 
sulla Pravda B. Gurnov invita 
ancora a vedere chi c'e dietro 
agli estremisti israeliani. e in-
dividua nei dirigenti delle gran 
di compagnie petrolifere. col-
piti nei loro interessi dal moto 

di riscossa arabo, gli unici 
gruppi interessati a scatenare 
un conflitto. 

« Da tempo — scrive la Prav
da — i monopoli del petrolio 
non limitano la loro attivita al 
settore economico ma interven 
gono nei rapporti tra gli Stati 
cercando di influenzare e diri-
gere la politica di questo o 
quel Paese». Sono prima di 
tutto le «Sette sorelle » dun
que. a tentare di scatenare 
contro gli arabi l'opinione pub 
blica mondiale. e i dirigenti 
americani appoggiano di buon 
grado l'operazione anche per
che sperano di poter continua-
re cosi. piu tranquillamente. la 
loro guerra nel Vietnam. Ma 
esiste una possibilita concreta 
di impedire lo scoppio del con
flitto nel Medio Oriente? 

A Mosca si costata con sod-
disfazione che le prime battu 
te del dibattito al Consiglio di 
sicurezza dell'ONU hanno por 
tato alcuni elementi di chia-

La crisi del Medio Oriente a Londra 

Consiglio del Times a Israele: 
riconciliarsi con gli arabi 

Nostro servizio 
LOXDRA. 31. 

L'invito alia prudenza verso 
tutti gli Stati interessati e con-
tenuto nelle dichiarazioni che il 
governo britannico ha fatto oggi 
alia Camera dei Comum durante 
il dibattito di un giorno sulla cri
si del Medio Oriente. Una nota 
di spinta dip'.omazia ha dominato 
il discorso d'apertura del mini 
stro degli esteri Broun e il qua
dra conclusivo di Wilson, II pri-
mo ministro parte domani per il 
Canada e subito dopo si incon-
trera con Johnson. Nei giomi 
scorsi ha avuto uno scambio di 
mesyaggi con numerosi capi di 
Stato. 

Gli sforzi diplomatic) in-
glesi sono soprattutto nvolti alia 
situazione nel golfo di Akaba in 
cui — secondo Londra — si iden-
tiflca la causa maggkwe di tcn-
sione. La Gran Bretagna e 
favorevote ad una azione 
internazionale (preferibilmente 
attraverso I'ONU) che ripristini 
la Iiberta di trarnco marittimo 
negli stretti di Tiran. L'ammini-
strazione laburista si sta adope-
rando per ottenere la coopera-
zione di varie nazioni marittime 
per la promulgazione di una di 
chiarazione collettiva sul diritto 
in acque internazionali. da emet-
tere attraverso la commissione 
marittima mondiale. II che po
trebbe aggravare notevo.mente 
la situazione. perche significhe-
rebbe un capovolgimento delle 
decisioni successive alia secon-
da guerra mondiale. 

La posizione del govemo ingle-
se, cosi come risulta dalla preci-
sazione odierna. sembra offrire 
perd una netta resistenza al-
ridea di intervento navale diret-
to. Brown, nel sottolinear* che 

1'obiettivo dell'Inghilterra e la 
stesura di una dichiarazione col 
legiale. ha evitato di specificare 
a quali mezzi di adempimento 
eventualmente ricorrerebbero le 
« potenze marittime > che firme-
ranno il documento. Ed e stato 
minaccioso nei confronti del-
l'URSS che ha € sbocchi marit-
timi analoghi > a Tiran. cioe i 
Dardanelli. controllati dalla Tur-
chia. Si e quindi trattato indi-
rettamente in un invito a ina-
sprire la situazione. E anche al-

Le navi battenti 
bandiera 

liberiana non 
entreranno nel 
Golfo di Akabo 

LONDRA. 31. 
Nessuna nave battente bandie

ra liberiana potra entrare nel gol
fo di Akaba flno a quando non 
sara stata risolta la crisi in cor
so. Lo ha ordinato oggi il Pre
sidente della Liberia. William 
Tubman, in viaggio per •* Gran 
Bretagna. Egli ha inviato un te-
legramma al segretario di Stato 
Rudolph Grimes, a Monrovia. 
nel quale si afferma che. in con-
sideraziooe del b'.occo egizuno 
degli stretti di Tiran e del di
battito in corso al Consiglio di 
Sicurezza. nessuna nave liberia
na dovra entrare nelle acque di 
Akaba. Tale pro:bizione e ^tata 
gia comunicata a tutte le nam 
battenU baodiera kberiana, 

tre affermaz;oni nei riguardi del 
l'URSS sono state as^ai pesan-
ti. La politica di Mosca e stata 
defimta. da Brown. «cinica >. 

1 conservatori si dichiarano so-
stanzialmente d'accordo con la 
linea seguita dal governo in que
sta occasione e vi e quindi am 
pio spazio per la preoccupazione. 
espressa oggi da numerosi de-
putati. che la politica inglese stia 
sostanzialmenle ricalcando i ri-
schiosi modelh del passato (an
che a Suez si disse che 1'interven-
to anglo-francese era una azione 
internazionale) e che quindi ri. 
manga prigioniera del g.oco 
di potenza seguito dagli USA. 

Un articolo del Tiir.es proprio 
oggi mdica il dovere che ha 
Israele di riconciliarsi col fat
to di essere un Pae.se su suolo 
arabo e. mentre nessuno puo pre-
tendere di eliminark) dalla car
ta geografica del Medio Oriente. 
Israele deve comunque fare i 
conti con se stessa. modificare la 
sua linea intransigente. meditare 
flno a che punto sia nel suo inte-
resse identificarsi totalmente con 
la strategia anglo-americana. co
me fino ad oggi ha fatto. e a ce-
dere finalmente alle giuste richie-
ste di quel milione di arabi della 
Palestina che Ia campagna di 
conquista del '48 rese esuli dalla 
loro terra. E" il Times che scrive 
questo. come consiglio. a firma 
del suo redattore per la difesa e 
nessuno — certamente — pud ac-
cusare il Tines di partito preso 
contro Israele; al contrario. l'in
vito ad una radicale modihea del
la propria condotta revanscista. 
viene rivolto a Tel Avfv nella 
speranza che sappia trovare. nel
la coesistenza. ragioni piu soli-
de di sviluppo e di equilibrio. 

Leo Vestri 

rezza. In particolare. si sotto-
linea la fermezza con cui i 
dirigenti della RAU e della 
Siria hanno affermato che mai 
dai Paesi arabi partira un at-
tacco contro Israele. e 1'am 
piezza dei consensi raccolti da 
U Thant. che ha criticato i di
rigenti degli Stati Uniti e di 
Israele. Ma la via della pace. 
si sottolinea a Mosca. sta nel 
I'isolare I'impcrialismo. nel 
fermarc le forze aggressive. 
nella ricerca di una soluzione 
che parta dal presupposto che 
nessuno dei paesi del Medio 
Oriente — RAU. Israele. Siria 
— e interessato a un conflitto. 
II pieno appoggio dell'Unione 
Sovietica ai paesi arabi mi-
nacciati rappresenta gia intan-
to un monito preciso a chi pre-
para aggressioni e un contri
bute a garantire la pace in 
questa zona del mondo. 

La salvaguardia della pace 
e la lotta contro la politica ag-
gressiva sono dunque i due ca-
pisaldi della posizione sovietica 
nel Medio Oriente. come nel 
Sud Est asiatico. Li ritroviamo 
sintetizzati chiaramente in un 
rnessaggio di saluto che il Co 
mitato Centrale del PCUS ha 
inviato al Congresso della Do
saaf, un'associazione giovanile 
di sostegno alle Forze armate. 
« II PCUS e il governo sovie-
tico — leggiamo nel rnessag
gio — portano avanti una po
litica pacifica per assicurare 
le condizioni favorevoli alia 
edificazione del comunismo nel 
paese. per consolidare il siste
ma socialista mondiale. per 
garantire al mondo una pace 
stabile e duratura. NeU'altuale 
situazione. caratterizzata da 
un'atmosfera sempre piu tesa e 
pericolosa, mentre gli impe
rialisti americani continuano 
la loro scalata nel Vietnam e 
la Germania occidentale fa di 
tutto per mettere le mani sul
la bomba atomica. occorre pe
rd prestare attenzione ai pro-
blemi dell'aumento delle capa-
cita di difesa del Paese ». 

Giacche attorno al congresso. 
iniziato ieri. qualche giomale 
ha tentato una campagna al 
larmistica giungendo a parla-
re di « mobilitazione dei riseT-
visti nell'Unione So\ietica >. 
sara bene ricordare che la 
Dosaaf e un'associazione vo-
lontaria di collegamento fra 
la popolazione e le forze ar
mate. che ha conquistato una 
funzione importante soprattut
to perche cura la preparazio
ne di quadri specializzati per 
lesereito. Dal 1962 a] 1966. ad 
esempio. I'associazione ha cosi 
preparato 700.000 autisti. 900 
mila radiotelegrafisti. oltre a 
decine e a ccntinaia di migliaia 
di meccanici. motoristi. para-
cadutisti sportivi. ecc. Oltre 8 
milioni e mezzo sono i giovani 
che attraverso l'organizzazione 
hanno imparato un mestiere 
utile nella vita civile, e deci-
sivo per un esercito moderno 
che ha bisogno di molti spe-
cialisti. La Dosaaf non c dun

que un organizzazione para mi
litare. nel senso stretto del ter
mine: nei suoi circoli non si 
impara n sparare. a fare del 
le esercitazioni tattiche o a 
marciare. Gli iscritti hanno un 
tesserino che da loro diritto 
di partecipare a corsi di stu 
dio. di frequentare palestre e 
piscine, di dedicarsi agli hob 
by sportivi preferiti (i motori. 
1'aviazione. il nuoto. il canot-
taggio). Inutile dire che Ia 
Dosaaf e dunque una delle piu 
vive e popolari associazioni di 
massa dell'URSS. 

a 9 

TEL AVIV. 31. 
La firma delPaccordo tra la 

RAU e la Giordania ha sorpre-
so e preoccupato gli osserva-
tori politici israeliani. Di fronte 
all'unita araba. la destra spin 
ge a fondo per ottenere mano 
libera e compiere qualche atto 
di forza. A Tel Aviv si sotto 
linea che nel '56 I'avanzata del
le truppe israeliane venne de-
cisa con un argomento che po
trebbe essere usato anche nella 
situazione attuale: rompere lo 
accerchiamento. 

II probabile invio di truppe 
irachene in Giordania — nota-
no i portavoce governativi — 
significhera. per Israele. avere 
i potenziali nernici a soli venti 
chilometri dalla capitate e a 
sedici chilometri dalla localita 
mediterranea di Netania. De 
stano altresi preoccupazioni le 
notizie di ammassamento di 
truppe saudite nei pressi del 
golfo di Akaba e la possibilita 
che venga costituita anche in 
Giordania una sezione dell'eser-
cito palestinese di liberazione. 

In questo clima. mentre Abba 
Eban starebbe per partire per 
gli Stati Uniti per consultarsi 
con i dirigenti americani, si 
parla nuovamente di un possi-
bile governo militare o di un 
rimpasto governaivo. I partiti 
della coalizione si sono riuniti 
ieri per discutere su un'even 
tuale separazione delle cariche 
di presidente del Consiglio e di 
ministro della Difesa. Nulla si 
sa sull'esito dell'incontro. ma e 
chiaro che una possibile conse-
gna della Difesa a Moshe Da 
yan significherebbe la guerra. 

E in clima di guerra si vive. 
Ieri il governo ha disposto che 
la settimana lavorativa sia 
prolungata da 47 a 71 ore. per
che molti lavoratori sono stati 
richiamati sotto le armi. Nume 
rosj amministratori si sono di-
chiarati disposti ad abbando 
nare per il periodo di emergen 
za ogni incarico burocratico. 
per essere immessi nella pro 
duzione industriale e agricola 
La popolazione di Nazareth ha 
t espresso la speranza ». non si 

sa in quale forma, che. in con-
siderazione dello speciale ca-
rattere religioso della citta. 
essa sia risparmiata da possi-
bili bombardamenti. 

Nei supermercati. intanto. si 
vendono sacchi di juta. desti-

nati ad essere riempiti di sab-
bia per rinforzare le trincee 
che gruppi di civili senvano un 
po' ovunque. Si svolgono rac-
colte di danaro e. a ritmo ser-
rato. le esazioni delle tasse in 
sospeso. 

Re Feisal a 

Bruxelles 

Smentito 

Le divergenze 
non impe-
diranno la 

collaborazione 
BRUXELLES. 31 

Re Feisal dell"Arabia Saudita. 
in una conferenza stampa. ha di
chiarato oggi che il suo Paese 
e completamente solidale con gli 
altri Stati arabi nell'attiiale crisi 
del Medio Oriente. 

II re. che si trova in visita uftl-
ciale in Belgio, ha dichiarato: 
c Quali che possano essere le di
vergenze fra le nazioni arabe su 
altre questioni. esse non impe-
diranno la piu stretta collabora
zione fra i Paesi arahi per re-
spingere 1'aggressione di Israele. 
Ogni arabo e pronto a sacrlfi-
care In vita e tutto cio che ama 
contro gli aggressori. Israele non 
dovrebbe riiencre che I'attuale 
situazione oiTra un'occasione per 
a\*\antaggiarsi delle divergenze 
dei Paesi arabi Queste diver
genze non impediranno la col la bo 
razione. Noi consideriamo chiun-
que appoggi Israele in questa 
aggressione come se fosse contro 
di noi. Gli arabi soffrono per 
1'aggressione e I'ingiustizia da 
venti anni Noi non siamo nernici 
degli ebrei come tali. Gli ebrei 
e gJi arabi hanno vissuto assieme 
per molti anni. Ma poi e venuto 
il sionismo mondiale con I'idea 
di creare uno Stato e voi sapete 
quello che e accaduto dalla crea
zione di Israele. L'esistenza di 
Israele come Stato e contro lo 
sviluppo naturale delle cose >. 

il (< Messaggero » 

^Algeria 
e a fianco 
dei popoli 

arabi 
L'amba.se/afa delta Repubblica 

algerina ha diramato ieri il se. 
auente comunicato: 

11 * Messiiggero » di martedi 31 
ni;i«;gio 1907 riferisce che il rap-
presentante deH'Algeria all'ONU 
avrebbe dichiarato davanti al 
Consiglio di sicurezza die l'Alge-
ria sarebbe < favorevole alio 
sbloceo del goUo di Akaba ». 

L'ambasciata d'Algeria a Roma 
smentisce formalmente questa 
infonnazione. Essa tiene a elimi-
nare la confusione e l'equivoco 
provocati da questa affermazio-
ne. per lo meno tendenziosa e in 
ogni caso destituita da qualsia-
si fondamento. 

Il rappresentante deH'Algeria 
all'ONU non ha mai fatto le di
chiarazioni attribuitegli dal Mes
saggero e che sono in assoluto 
contralto con la politica del go 
vorno algerino. il quale ha adot-
tato misure concrete e vigorose 
per contribuire attivamente alia 
difesa del'a causa araba. 

II rappresentante algerino al
l'ONU ha riafferniato con forza 
il diritto itn;>rescrittibile della 
RAU stillo stretto di Tiran e ha 
proclamato una volta di piu la 
solidarieta incondizionata dell'AI-
geria con i popoli arabi. dei qua
li condivide senza alcuna riser-
va gli ideali e la lotta condotta 
contro il sionismo e rimperiali
smo. 
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Primo bilancio del vertice di Roma 

Diminuisce tra i sei lostilita 
all'azione 
francese 

Spinte contrapposte all'interno delle forze che 
governano i paesi delta Comunita — I molti 
nodi dell'ingresso dell'lnghilterra nel MEC 
L'udienza di Paolo VI al generate De Gaulle 

De Gaulle, dopo aver preso 
congedo da Saragat ieri matti-
na — lasciandu il Quirinale 
(dove era stato ospitato duran
te il vertice) per Palazzo Far-
nese — e stato ricevuto da 
Paolo VI in visita ufflcinle. in 
sieme a Georges Pompidou. 
Maurice Couve de Murville. e 
alti funzionari del proprio se
guito. II Pontefice ha rivolto in 
francese al Presidente un di 
seorso in cui si afferma. dopo 
1'elogio indirizznto alia Francia 
e all'opera di De Gaulle. « di 
cui la storia dim i servigi resh, 
che c il ventesimo sccolo deve 
essere quello che vedra gli sta-
ti riavvicinarsi in una fraterna 
intesa e tale processo e in cor
so. come dimostra la celebra-
zinne del decimo anniversario 
dei Trattati >. La presenza di 
De Gaulle a tale appuntamen 
to attesta. ha detto il Papa. 
« il valore che egli atlribuisce 
alia felice affermazione della 
Comunita eurcpea». Dopo di 
che Paolo VI ha affermato che 
la Comunita non e che una 
tappa sulla strada della pace 
e occorre andare piu lontano. 
al largare 1'orizzonte alle na/.io 
ni del mondo. cd c « cio che 
ha voluto ricordare I'Enciclica 
sullo sviluppo, questo nuovo 
nome della pace nel nostro se-
colo ». 

De Gaulle, rispondendo al 
Ponteflce. da un Into ha fatto 
proprie le linee direttrici del 
1'ultima enciclica papale. e 
dall'altro ha affermato che 
<c 1'ardente pensiero dei fran-
cesi mira a preparare il gior-
no in cui saranno cancellate 
tutte le divisioni. e lo stesso 
rispetto e la stessa simpatia 
accompagnano la preoccupa-
zione di incontro e di dialngo 
con quelli che non sono cristia-
ni e con quelli che non credo 
no. come Vostra Santita ha vo
luto significare ». In quanto ai 
problemi attuali. ha aggiunto 
De Gaulle, in questo momento 
della storia del mondo. c la sol-
lecitudine che testimonia per 
noi Vostra Santita occupa gli 
spiriti e i cuori» perche c la 
pace non e mai stata piu cie-
camente di oggi minacciala * 

Nel pomeriggio di ieri. il 
Presidente francese e par-
tito. in visita privata. per 
Venezia, citta che egli aveva 
manifestato il desiderio di vi-
sitare, e dove si t rat terra un 
giorno. prima di riprendere il 
volo verso Parigi . s tasera . 

Veniamo dunque al bilancio 
politico che questo vertice per-
melte di t rar re . Piu che di 
fronte a dei vincitori e a dei 
vinti. la riunione romana ci 
ha consentito di trovarci di 
fronte ad una realta politica 
che si va afferma ndo in Eu-
ropa occidcntale. sia pure tra 
reticenze, riserve e contrasts, 
in modo prevalente. Si rieo-
mincia a ripensare. in defini-
tiva. — in vm'Europa fragile. 
vale a dire csposta a qualsiasi 
rischio, e in una situazione 
mondiale gravida di minacce 
per la pace dal Vietnam in-
nanzitutto. fino al \icino Orien-
tc — a come dare alia Comu
nita dei Sei una sua consisten-
za politica. che non ricalchi 
piattamente la strategia ame-
ricana. e che le conferisca 
un modeslo inizio di indipen-
denza e di iniziativa. e forse 
un ruolo in difesa della pa
ce. I francesi hanno risolto 
in un certo modo questo pro-
blema. uscendo dalla NATO 
ed eliminando le basi ameri-
cane sul loro territorio. Gli 
•l tr i — all 'atto della resa dei 
conti attuale — non si scnto-
no piu di dare la « croce ad 
dos<K^ a Parigi . (II Messag 
gero arr iva pernno a defin.re 
De Gaulle «magnanimo eu 
ropeo »). Se essi sono lungi da 
analoghe determinazioni. tuna 
via la situazione internazionale 
crea la necessita per i parr 
Tiers di ripensare a nuovi le 
garni sul piano internazionale. 
che li mettano al riparo da un 
conflitto. II punto a favore dei 
francesi. e che De Gaulle ha 
marcato in questo vertice. sta 
nella analisi che ha portato 
la Francia a staccarsi dalla 
NATO, e che risulta confer-
mata dalle circostanze mon 
diali. e dal modo come si va 
sviluppando la crisi interna 
zionale. con il minaccioso pro-
scguire della scalata contro il 
to da ragione a De Gaulle. 

Questo e il nodo essen-
ziale del vertice romano: do 
\ c va rEuropa dei Sei. dopo il 
degradarsi cvidente dell'ipo-
tcca atlantica? Un princi-
pio di resipiscenza c sem-
brato farsi strada insicme al 
rioensamento dei dati attuali 

della situazione mondiale. nel-
l'incontro alia sommita. («Si 
ha l'impressione, nota preoc-
cupato il Corriere, che 1'azio-
ne diplomatica dell'Italia e 
della Germania siano indebo-
lite, per diverse ragionU). Tut-
tavia. l'Europa comunitaria i 
sottoposta a spinte contrastan-
ti e contrapposte. all'interno 
delle stesse forze che governa 
no le Sei nazioni. Differenti po
sizioni sono emerse nell'atteg-
giamento dei leaders italiani e 
al discorso di Saragat, inneg-
giante all'Europa sovranazio 
nale. al legame con gli USA 
* che hanno salvato due volte 
l'Europa dalla catastrofe > e 
alia perentoria richiesta di in-
gresso dell' Inghilterra nella 
CEE. ha risposto un diverso 
e piii prudente atteggiamento 
politico di Mora (nella riunio
ne) e di Fanfani (in prepara 
zione del vertice). Lasciamo 
in proposito la parola al « Cor
riere della Sera > che nota co
me «1'Italia non parla sem 
pre con la stessa voce, e la 
ferrnezza di Saragat a volte 
contrasta con la mobile po
litica del ministro Fanfani. 
mentre fra l'uno e l'altro si 
dc-linea la figura del Presiden
te Mora portato a dimostrarsi 
piu duttile che incisivo. ad 
operare piu come mediatore 
che come promotore di poli
tica ». Secondo alcune indi-
screzioni, De Gaulle — cui era 
stato inviato dal Quirinaie ot
to giorni fa il discorso di Sa
ragat — non si e preoccupato 
di certo contenuto. in quanto i 
contatti mantenuti dal Quai 
d'Orsay con la Farnesma da-
vano una diversa valutazione 
delle posizioni italiane. Si ag-
giunge che alia originaria ini
ziativa di Fanfani per il fer-
tice non fu estranea. a suo 
tempo, una certa segreta sol-
lecitazione compiuta verso 
1'Italia da Parigi . che ritene-
va maturo il momento per una 
sua rentree politica in Euro-
pa, senza cambiare nessuna, 
si ricordi. delle posizioni di 
fondo che guidano la strate
gia francese, in campo inter
nazionale. La solidarieta dei 
Sei contro l'America, al mo
mento delle discussioni tarif-
farie sul Kennedy round di Gi-
nevra. rappresentava l'elemen-
to supplementare per un certo 
ottimismo. Anche la divisione 
tra Kiesinger e Willy Brandt 
sui r ingresso dell' Inghilterra 
nella CEE non e un mistero 
per ncssuno. e mentre il pri
mo e diffidente e ne valuta 
tutti i rischi. il secondo ne 
rappresenta un sostenitore ap
passionato. Si aggiunga che sul 
problema della Gran Bretagna 
molti nodi — soprattutto di 
natura economica — sussisto-
no all'interno di alcuni paesi. 
derivanti dalle preoccupazioni 
vive per cio che tale ingresso 
pud significare. E cosi che De 
Gaulle vada avanti lui nel-
l'arfastellarc Tuna sull 'altra le 
difficolta contro gli inglesi ren-
de. in fondo, servigio ad al
cuni, come il lasciargli una 
sorta di mandato. nell'incon-
tro con Wilson, per spiegare i 
problemi esistenti. significa rin-
viare alle calende greche una 
soluzione. Mora ha detto d'al-
tr« oarte che bisogna prende-
re tutto il tempo possibile, e 
l'incontro di Bruxelles potreb-
be aprire un dibattito da ac-
cademia di Bisanzio. Gli olan-
desi sono i soli che si battono 
a viso aperto per l'lnghilter-
ra . La prima riunione di 
Bruxelles (6-7 giugno) non 
dovrebbe porta re. dopo tale 
vertice. ad alcun eapovolgi 
mento, rispetto alle linee del 
rincontro romano. E \ per lo 
meno. troppo presto. 

In quanto alia nomina del 
presidente della Comunita. che 
sara designato a Bruxelles nel 
corso deirincontro. i ministri 
degli esteri — incontratisi fra 
di loro a Roma, per uno scam-
bio di vedute — sarebbero or-
mai concordi sulla candidatura 
belga. che d quella di Rey. Gli 
italiani. prescntando una rosa 
di a n q u e nomi disparati . tra 
cui quello di Colombo, hanno 
messo talmente tutti nelTimba-
razzo da far pensare che o il 
governo non fosse entusiasta 
di prendersi tale c gatta da pe-
la re» . o che la scelta diven-
tava «politica ». al l ' interno 
delle corrcnti governative. 

Maria A. Macciocchi 

Vietnam 

HAIPHONG 
NUOVAMENTE 
BOMBARDATA 

HANOI — Dopo un bombardamento amerlcano un bambino morto 
viene estratto dalle macerle da un soldato vietnamifa 

Facevano parte della 

Gioventu Lambrakis 

Ragazzi di sedici anni 
torturati nella sede 

della polizia di Atene 
Ridotto in fin di vita I'editore Despotidis — Una 
versione governativa dell'assassinio di Panayotis 
Ellis — La repressione confermata dai quotidiani 
greet — Due sindaci esautorati e uno arrestato 
Andreas Papandreu verrebbe espulso dal Paese 

ATENE. 31. 
L'editore Dimitri Despotidis. 

titolare della casa Themelion. 
chiusa nei giomi seorsi dai mi
litari. e stato torturato ed e gra-
vissimo. I militari lo hanno re-
stituito ai familiari in fin di vi
ta. Era stato operato da poco. 
a causa di un'aggressione fa-
scista. Secondo la s t e s s a 
fonte. ragazzi di 16 e 18 anni. 
miliLanti della < Gioventu Lam
brakis >. verrebbero torturati 
nella direzione di polizia della 
cap: tale. 

Infanto il govemo ha dato una 
sua versione suU'assassinio di 
Panayotis Ellis. Prima aveva di-
chiarato che il democratico gre-
co era prigionjero a Yaros. Ora 
si afferma che e stato ucciso 
mentre tentava di varcare 0 
confme verso ia Bulgaria. In 
realta a Yaros e tenuto priglo-
niero un c?rto Kelis e per un 
po' i mi'.itan hanno Riocato 
sulla quasi omonimia. Ellis era 
jn Usta per essere irasfento nel 
campo. Arrestato. non vi ?iun-
5S mai. perche venne ucc«so 
prima. 

I porta \oce dei govemo ml-
litare fanno di tutto per di-
mostrate all'estero che la si
tuazione greca e tranquilla. Si 
annuncia che presto i reclusi a 
Yaros saranno soltanto di*"-nila. 
L'annuncio nasconde la venta. 

Solidarieta 

del Vietnam 

del Nord 
con la Siria 

HANOI. 31. 
II primo mmistro della Repub-

bl;ca democratjca del Vietnam. 
Pham van Dong, ha inviato al 
primo ministro siriano un mes-
sag^io in cut confer ma il pieno 
appoggio del popok) victnamita 
c per la jn'usta lotta condotta dal 
popolo arabo contro rimperiali-
smo diretto dagli Stati Uniti e 
dai reazionari israeliani*. 

Infatti se e vero che saranno 
libera ti gli altri qualtromila, 
detenuti nell'isola e anche vero 
che Ia massa dei nuovi arre-
stati vengono avviati in altri 
Iuoghi di prigionia e non piu 
a Yaros. La repressione po-
liziesca. infatti. e ben lontana 
daU'esaurirsi. Gli stessi quoti
diani greci offrono nuovi ele
ments che confermano questa 
sensa zione. 

Ad Atene e stato arrestato U 
sindaco del quart iere di Zo-
grafos. per divulgazione di no-
tizie false a!(e a turbare la 
tranquillita dei citta<uni; altri 
due sindaci. quelli di Servia e 
Kosam. sono stati destituiti da! 
comando militare di zona. 

II tribunaie supremo ha vn 
tanto destituito l'intero consiglio 
dell'Ordine degl; awocati di 
Atene. regolarmente eletto. e lo 
ha sostituito. d'imperio. con un 
altro di suo gradimotfo. 

Tutte le nunioni ai tocah 
chsusi. iiforma lo Stato mag-
giore dellEsercito. sono vietate 
se non abbiano avuto una conva-
Iida preventiva dalle autonta di 
polizia. Per imporre questa mi-
sura. i militari hanno rispolve-
rato un decreto del 1912. riguar-
dante i per:odi di stato di a> 
sedio. Intanto i! mkiistero della 
presidenza del Consiglio comum-
ca. che. essendo le autorita di 
polizia sovTaccanche di lavoro. 
d'ora in avanti le delaziom 
scritte a canco dl comunisti o 
democratici verrarmo prese xi 
considerazione soltanto qaando 
portino ben chiari nome e m-
dirizzo del delatore. 

Le autonta greche hanno m-
tanto deciso che nessuno stipen
d s potra essere superiore a quel
lo del primo ministro (circa un 
milione di lire al mese) e han
no Assato i massimi salanali 
per i van gradi dei funzionari 
dello Stato. 

Si ha inoltre notizia che An
dreas Papandreu starebbe per 
essere espulso dalla Grecia. n 
figlio del vecchio leader dell'U-
nione del Centro era cittadino 
americano fino al 1954. data del
la sua elezionc al parla mento 
greco. La moglic c i figli sono 
tuttora cittadini americaiii. An
dreas Papandreu sara comunque 
privato delta cittadinanza freca. I 

II nuovo criminoso attac-
co fa cadere le voci rela
tive a una presunta «sca-

lata a rovescio 

SAIGON. 31. 
Haiphong e stata nuovamen 

te bombardata stamane dagli 
aerei americani. Secondo il 
portavoce USA a Saigon sono 
stati presi di mira «depositi 
di carburante» situati rispet-
tivamente a 5.CO0 metri ed a 
6.400 dal centro geografico del
la citta. In sostanza. si e trat-
tato di attacchi sul centro abi-
tato vero e proprio. 

La notizia e giunta mentre 
i comandi americani. rifiutan-
dosi di commentarla. avalla-
no implicitamente Ia notizia 
data ieri dal Washington Post 
e rilanciata ancora stamane 
da autorevoli fonti della capi 
tale americana. secondo cui la 
Casa Bianca aveva stabilito 
un nuovo divieto di bombarda 
mento entro un raggio di 16 
chilometri dal centro di Hanoi 
e di Haiphong. Questo divieto 
avrebbe potuto essere tolto so
lo dal presidente Johnson in 
persona. 

La notizia veniva interpre-
tata. dalle stesse fonti che 
I'avevano diffusa, come un se
gno di « scalata a rovescio » 
da parte americana. Per quan
to grottesca. nel contesto di 
una aggressione che non co-
nosce confini ne geografici ne 
morali. questa interpretazione 
veniva accolta anche da gior-
nali come il Times di Londra. 
Meno di 24 ore sono bastate 
per dimostrarne l'infondatezza. 

Nelle incursioni di ieri sul 
nord era no stati abbattuti 
quattro aerei americani. Gli 
americani. che sulle prime 
avevano pariato di un solo ae-
reo abbattuto. hanno piu tardi 
ammesso anche la perdita di 
un secondo aereo. 

Nel Vietnam del sud conti-
nuano i combattimenti attorno 
alia collina 174 che domina il 
campo trincerato americano di 
Con Thien. Ieri sera il coman
do USA aveva annunciato la 
conquista di questa collina e 
la fine dei combattimenti. Si 
era trattato. evidentemente, di 
un annuncio prematuro. 

II comando dei marines ha 
intanto fatto important! am-
missioni sull'entita delle per-
dite subite nel corso dei com
battimenti svoltisi. nelle ulti-
me cinque settimane. imme-
diatamente a sud della zona 
smilitarizzata e durante l'inva 
sione della stessa. I marines 
hanno avuto infatti. secondo 
le ammissioni ufficiali. 5.150 
uomini fuon combattimento. 
dei quali 502 morti e 4.648 fe-
riti. Sono ignote le perdite dei 
reparti collaborazionisti che 
operavano insieme ai marines. 
ma si presume che anch'esse 
siano molto elevate. 
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Sesta Flotta 

potrebbe anche portare ad una 
* azione navale >. Questa even
tuality verrebbe ora c tenuta 
di riserva *. mentre si sta or-
ganizzando * un'azione occiden
t a l concertata per spezzare il 
blocco ». Anche la Gran Breta
gna starebbe « prendendo ini-
ziative per assicurare l'appog-
gio di altri paesi al principio 
della liberta di navigazione *. 

Un dispaccio dell'A.s'sociafed 
Press i da bordo della portae-
rci America, nel Mediterraneo » 
riferisce che il vice-ammiraglio 
William Martin, comandante 
della VI Flotta americana, ha 
dicniarato che gli Stati Uniti 
t intendono mantenere aperte 
le vie marittime internaziona-
li >. e che le unita navali ed 
aeree sotto il suo comando 
«sono in attesa di qualsiasi 
istruzione da Washington per 
impieghi militari. a seconda 
delle circostan?e. in relazionc 
con la crisi del Medio Oriente v. 

L'ammiraglio Martin ha ag
giunto che le portaerei America 
c Saratoga stanno svolgendo 
« normali esercitazioni » al lar
go delle coste settentrionali di 
Creta. Non ha voluto dire nul
la a proposito della portaerei 
Intrepid, la sola abbastanza 
piccola per passare il canale. 
che ha varcatn stasera l'im-
mocco nord di Suez. 

Martin ha poi pariato in ter
mini arroganti della presenza 
di unita della marina sovietica 
nel Mediterraneo. Si tratta. 
egli ha affermato, di una t ir-
ritante intrusione ». paragona-
bile * alia situazione che si crea 
quando persona non invitata si 
presenta in casa. spacca la por-
cellana e da di gomito agli altri 
ospiti ». L'ammiraglio, il quale 
sembra considerare il Mediter
raneo come cosa sua. nonostan-
te la considerevole distanza 
che separa questo mare dalle 
coste degli Stati Uniti. ha man
dato un gruppo di giornalisti 
in elicottero ad osservare un 
cacciatorpediniere sovietico che 
stava rifornendosi da una pe-
troliera. 

I giornalisti hanno suecessi-
vamente trasmesso dispacci nei 
quali si parla della « possibi-
litis di un confronto diretto tra 
forze navali americane e sovie-
tiche ». in relazinne con la cri
si nel Medio Oriente. Secondo 
le informazioni da loro trasmes 
se. altre dieci unita sovietiche 
entrerebbero il 3 giugno nel 
Mediterraneo, dove gia si tro-
verebbero una quindicina di 
navi. 

Nei circoli politici di Wa
shington si continua d'altra par
te a sottolineare le difficolta di 
un'azione di forza nel golfo di 
Akaba. Un'azione del genere 
comporterebbe infatti una pre
senza permanente di forze 
americane nel Mar Rosso, con 
le prevedibili conseguenze ne
gative nell'opinione pubblica 
araba. sia per gli Stati Uniti. 
sia per i capi arabi ad essi 
legati. Quanto all'ipotcsi di una 
azione militare israeliana. ap-
poggiata dagli Stati Uniti. essa 
presenta ora prospettive assai 
meno favorevoli che nel 1956. 
e comporterebbe la necessita 
di rivolgere le armi americane 
anche contro la Giordania e 
I'Arabia Saudita, paesi che 
Washington ha armato per anni 
in funzione anti-egiziana. 

II portavoce del dipartimento 
della Difesa ha smentito oggi 
una notizia diffusa dalla CBS 
secondo cui gli Stati Uniti 
avrebbero deciso di mettere 
alia prova il blocco egiziano 
nel golfo di Akaba inviando 
una nave americana attraver-
so lo stretto di Tiran. c Ncssun 
piano del genere e stato fat
to > ha detto il portavoce ». 

Camera 
punto essenziale e decisivo per 
uscire dalla grave crisi sanitaria. 
e cioe I'obiettivo del superamen-
to della mutualita. Ma U risul 
tato e stato esattamente l*oppo-
sto: ha vinto I'ala piu oltranzista 
della DC che si e preoccupata so
prattutto di salvaguardare i pra 
pn centn di potere negh o^pe-
dali e nelle mutue e !e sue reti 
clientelan. 

Barca ha mvitato Ion. Manotti 
e tutti i compagni socialisti a 
nflettere sulle cause di questa 
sconlitta: SJ di essa pesa la tara 
di na^rita di qjesto governo. pesa 
il cosiddetto fallito colpo di Stato 
del 1964 quando la DC impose al 
PSI o?ni r^iuncia programmali-
ca m nome di una difesa della 
democrazia separata dai SJOI 
contenuti e dalle forze capaa di 
scoragjjiare ogni attacco alia de-
mocrazia stessa. 

Richiamate le posizioni assun-
te dal gruppo com-jnista nel me 
nto della legge. Barca si e sof-
fermato ai particoiare sui proble
mi itisohiii del finanzia mento e 
della democraz.a deH'ordiiiamen-
to o^pedaiiero. Aberrante ed inac-
cettabile per il s;» contenuto di 
c:a5«e. antipopolare. e la tesi se
condo cui le n^iove co^truzioni 
o^pedal.ere debbono es>ere paga-
te dal!e rette di degenza col n-
sultato che o gh o^pedali non 
verTanro co^ru.ti o peseranno su; 
lavoraton. co^i come gravi'simi 
sono le conces^.oni fatte agu 
ospedah ecc!e<ia5tiCi. il nfij*.o 
di ogni misura nvo'.ta a moralir 
zare i concorsi. i] nfiuto del 
t tempo p;eno t per i medici. 

II co-TTpagno CKRAVOIJO del 
PSIUP ha affermato a s.ia vo'.ta 
che il Piano Pieraccini v.ene 
smantelbto ;n una delle >ue pre 
me<s« sociali: i socialisti del 
PSU se vorranno reahzzare una 
vera riforma dovranno denuncia-
re i gravi hmiti di questa legge 
ed unirsi ai parti'.i operai ne.Ia 
lotta por realizzaze i! servuio 
samtano nazionale. 

In mattinata il dibattito era 
proseguito sul pur.to piu qoali-
ficante della legge. quello su cui 
il PSU ha nuovamente ceduto e 
che riguarda 1'jntervento finan 
ziario dello Stato senza del quale 
ogni velleita di riforma cade. 

Infatti u ministro della Sanita. 
Marioui. che la scorsa settimana 
al (ermine di una seduta buTra-
scosa in cui la DC si era tro-
vata isolata. aveva dichiarato di 
voler accogliere gli emendamen-
ti presentati dalle opposizioni di 
sinistra, dal PR1 e condivui 

anche dai deputati della CISL 
e di una parte dello stesso Par-
tito sociahsta unificato, impe-
gnandosi a far approvare dal 
governo un apposito provvedi 
mento che ne accoghesse la sa 
stanza nnnovatrice. ha invece 
confermato ieri. alia Camera, il 
suo assenso a) negativo compro-
messo scatunto nella riunione 
interministenale in base al qua
le saranno i lavoratori (attraver 
so le rette) a pagaie il costo 
della costnizione dei nuovi ospe
dah 

K quando il compagno on. 
SCARPA, intervenendo per di-
cluarazione di voto a nome del 
grupix) comumsta ma riflcttendo 
un giuduio che sia pure in for
ma meno dura era stato cspres-
.so anche da altri settori (dal 
PSIUP. dal PHI e da parte del 
deputato del PSU Romano) ha 
accusato il ministro di trasfor-
iiiismo, e Mariotti. toccato nel 
vivo, ha perduto la ealma Ian. 
eiando un'olTesa verso il deputa
to comumsta (spicgando subito 
doiH), in seguito alle vivaci pro-
teste dei deputati comunisti, che 
si eia sentito oITeso da quella 
critica. del resto legittima). si 
e avuta netta la sen^a/ione del 
profondo disagin in cm e venu-
to a trovarsi il PSU. 

MARIOTTI aveva alTermalo. 
prima nel discorso di chiusura 
del dibattito generaie poi in se
ek* di discussinne degli emeiula-
inenti delle opposizioni di sini
stra, che non si pud far gra-
vare sulla parte piu povera del
la iwpolazione. sui lavoratori che 
si ammalano. le spese per i nuo
vi ospedali occorrenti e per I'am-
modeinamento di quelli esistenti; 
nercid le rette ospedaliere dô  
vevano comptendere solo le S|ie-
se di cura e di degeiua: tutto 
il resto doveva ricadere su un 
intervento iliretto dello Stato. 
L'accoido di compromesso tia 
DC e PSU lasci.i unnuit.ito nel 
suo contenuto conservatoie lar-
ticolo 'A'l della legge relativo al 
le rette ospedaliere '* la retta 
deve compiendeie tutte le spe
se sostenute dallente os|>edalie-
!•«»->): all'art. .1.1 relativo al Fon
do naz-onale o>pevlal.ero t cal 
colato per l'anno 1967 in lire 10 
miliardi * contro una previsione 
di spesa di 62 miliardi indicata 
dal Piano qiiinquennale. introduce 
un emendamento aggiuntivo se
condo cui il Fondo stes«o « viene 
annualmente mcrementato a par-
tire dal 196H con somme stan-
ziate con legge ordinana di bi
lancio e deitmate alia conces-
sione da parte del m nistero del 
la Sanita di contributi dirett: a 
frontesjgiare e.sigen/e funzionali 
desli enti o^pedalten in condiz om 
di particolari necessita ». 

Subito il coiup>igno RAUCC1 
(PCI) ha o^seivaio che. oltretut 
to. questo .ncremento ospedahero 
non viene precisato ne.la .sua 
quantita: il mmistro del Tesoio 
Colombo non ha permesso a Ma 
riotti di dire alia Camera quan
to il governo intende mettere in 
bilancio nel '68 e negli anni suc
cessive per cui tutto si riduce 
ad una affermazione di buona 
volontii. 

Mariotti ha nconosciuto il fon-
damento delle richieste del PCI. 
del PSIUP. del PRI. del suo 
compagno di partito on. Romano 
ma ha obiettato che ci vuole gra-
duahta. 

I deputati democristiani della 
CISL (Storti. Armato. Scalia ed 
altri) avevano timidamente chie-
sto che il Fondo ospedaliero per 
il '67 fosse almeno portato da 
10 a 100 miliardi: questo emen
damento. come tutti quelli della 
opposizione. e stato respinto e 
quando si e trattato di illustrarlo 
i proponent! si sono squagliati 
rinunciando poi a sostenerlo in 
sede di votazione. 

Queste le critiche e le argo-
mentazloni che. in sintesi. hanno 
rivolto al governo ed alia mag-
gioranza. nei loro vivaci inter-
venti. i compagni onorevoli RAF-
FAELLI. ALBON'I. ACCREMAX 
e PIRASTU. Quest'ultimo aveva 
sostenuto. assieme all'on. MELIS. 
che il trattamento economico de
gli ospedalieri della Sardegna sia 
equiparnto a quello previsto dal 
la nuova Iegge. 

Senafo 
fetto di Roma proibi la rappre-
senta/ione del « Vicario ». 

Le norme che regolano lo 
svolgimento delle pubbliche ma-
nifestazioni sono state varate 
in modo tale che danno ai que-
stori la faeolta di vietarle o 
condizionarle coi piu diversi 
pretesti. 

Per le riunioni in luogo pub-
blico i promotori devono av-
vertire le autorita di P S . al
meno tre giorni prima. Questo 
termine * puo essere abbrevia
te » per ragioni di urgenza. 
Data la genericita di questa 
formulazione. i comunisti han
no proposto che in casi ur-
genti il termine di preavviso 
fosse ridotto a due ore. L'e-
mendamento 6 stato pero re
spinto. 

I-a P.S oltre a poter vietare 
la manifesta7ione per motivi 
di sicure77a pubblica. puo an 
che * prescrivere modalita di 
tempo e di luogo per lo svol
gimento della riunione ». anche 
in t relazinne alie esigenze del
la circolazione. ovvero per evi-
tare gravi disturbi alle occu-
pa7i'oni e alia quiete dei citta
dini >. Tl divieto della riunione 
deve essere notificato 24 ore 
prima. * salvo che le ragioni 
cho determinano il prowedi-
mento si manifestino dopo tale 
trrmirK" >. Quindi anche in que 
sto caso discrezione piena alia 
po!i7ia. s^nza garanzie poiche 
la maegioranza ha rifiutato di 
sancire — secondo la Droposta 
del PCI — la possibility di 
ricorso urgente all'autorita giu 
di'7iaria. I cortei. che si forma 
no in seguito a sciooero. sono 
stati di fatto proibiti. poiche 
e necessario un preavvi«o di 
tre ciorni. 

Al contrario d.c. e socialisti 
hanno voluto dare mano libe
ra alia polizia nello sciogli-
mento delle manifestazioni. si-
no al punto che perfino il clas-
sico triplice squillo di tromba 
e diventato facoltativo. Quindi 
dopo tre < distinte intimazioni 
ad alta voce e percettibili > la 
polizia si puo gettare su una 
folia e sciogliere con la forza 
l 'assembramento. Mentre nes
suna sanzione e prevista per 
un poliTiotto che si abbar.doni 
a prepotenze. per chi rifiuta di 
obbedire all'ordine di sciogli-
mento si prcvede rar res to ad-
dirittura fino a un anno o una 
ammenda sino a 160 mila lire. 

II divieto alia polizia di por
tare armi durante le manife
stazioni proposlo dal PCI e 
stato respinto dai d.c. e dai 
socialisti, che. come c noto. 
a questo scopo avevano prc-
sentato un apposito disegno di 
legge. La maggioranza e giun
ta al punto di respingere il 
divieto ai pohziotti di usare 
« qualsiasi imv/n di coerci/.io-
ne fisica contro coloro che du
rante le operazioni di sciogli-
mento si allontanino dal luo 
go della riunione ^. Diritto dun
que di picchiare senza tliscri-
minaziotii. senza ombrn di ga-
rnn/ie per i cittadini. 

Gli emendamenti del PCI 
sono stati illustrati con ripetu-
ti interventi dai compagni 
Gianquinto. Kuntze. Maris. 
Rendina. D'Angelosante. Petro-
ne e Morvidi. 

I patiti 
l.i Cii^lilii/ioiie all.i liitila del-
lonliiH* pulihlirii v ilcll.i »i»u-
M//.I, <lit lii.u .iiulo lo <.|;il<> di 
pciicoli . |iiili|ilii-o v ailiillando 
le nii-iirc per Luvi fionic ». 

I.n diflvrvnzn ctmsisic ioltnu-
lo in i/ncsto chr nuiilre il n-. 
sin /n.srisffi nlli ihtiiui In lucollii 
ili dichinrnre lo « slulo di pv-
ricolo pnhldico » ul ministro 
degli Intelm c per v\<m ai pic-
/«•///. il tpslo tlcl prolactin di 
li'ltee del ceiiiro-sinislrii altri-
hiiisce In iiicdesimn facolln al 
C.onsiulio dei ministri e ne li-
mila la t aliditn a (il) piorni. 
I'aiili sono, eonte »» twin, quelli 
durante i ipiali un decretn-leu^e 
uorernalii i» lin piena enlidiiii 
anelw %enza il con\eit<o delle 
C.nmere ,\e M' puit ttire die 
la jornlida leai\laliin i>ropo\ln 
did eentro-uniflia eiria I'ain-
piezzn dei poteii strannlinari 
del f-oi erno in tutei 611 giorni 
sia defmihi da e\plirile eiirmi-
zie limilalii e. A on M dive, in-
Inlli. quali sono i a tnsi straor-
dinari di iiecestilti o di nipen-
za ». e lanlo meno xi speeifi-
vano quali dehhono ewerv le 
a misure per fan i fronle » Per 
seiopliere le Camere e stnpeii-
dere tutte le liliertu coslituzin-
nali. ail rwmpio. pnstonn ha-
slaro anche iioeho ore. 

Tutto cio ri\iilln iipsrnviiln 
dal Inlto che. si mpre wondo 
il proaello di leitue del centro-
sinitlia. I'arl. '2lr> del teslo uni-
«•«> luscisln dovrehhe essere so-
sliluilo dal \ejinenle arlicolo 
l>''. « Din ante lo <l.Uo di pcri-
t-olo piihhlii'o il pri-fi'llo puo 
adollare i provvediinctili iudi-
s|ieii>aliili per la Inlcia ileH'or-
dine e della siciirc/za puhlili* 
ea. liinilali al periodo slrella-
iiu-nlc nece5*ario. Tali prowp-
diiiienli, ovc ri^uardino »iiu;o-
le iiersone, souo rnniuuie.ili al 
pniruralore dt-lln Rcpiihlilira 
eiilro 48 ore per la com alula 
e. se questa non inlervriiga nel
le surec5«i\e 48 ore, si inleii-
doiio rcvorali e re<iano privi 
di o{:ni rffrllo ». // chr sisiiifi-
cn. nella migliorc delle ipotrii, 
che per hen *)(> ore il prefrllo 
fa quello che i nolo della liher-
lii personate di qualsiasi cit
tadino. A'OII basin: il propelin 
di Irpgr del cenlro-sinislrn man* 
liene intntlo il tvrzn depli nr-
ticoli del testa unico fascisln 
in materia di » pericolo pith-
hiico it, esnitirmentr il 2/0 
Questo arlicolo prcvede, frit 
Qucsti richiami non ripunrda-
no unicnmcnle hi slorin delle 
l'altro, che a il ministro dc<:li 
Inlcrni puo emanare onlinnn-
ze, anche in deroua delle lepgi 
vigenli. fiille malrrie rhe ab-
liiann romiiiupic allincii/a nl-
I'ordiiip fiuhhliro o alia situ-
re77.i piiltblira ». 

I'nlc Id penn di ricordare. 
conic ha pin fallo il sennlore 
compnann Maris, chr nel dicein-
hrr del I'/IH Scclbn propose 
rnbrnaaziiiiw depli articnli '211. 
I'/.i. 2/0 del teslo itniro fasci
sln definrndoli « privi di rn-
pinn d'essere .» AV/ /".if), pern. 
lo stesso Scelha. cnpoi olse quel
la impostnzionr. r si free pn-
Indian del hi neccssitu di nllri-
hnirc al f,»oi emit pienn c uni
lateral!' fncolla di drcrelnre lit 
« slnln di pericolo pnhhlirn ». 
.innlnpn riicndicnzinnr hi ««»-
stcniitn dn Tambrnni nel ln'tR 
t icrndr pnrlaincnlari italiani: 
Essi rispecchiann la dislocazio-
nr delle volontii polil'n he nnn 
snllantn di determinate pcrsone 
ma di inlicre forze pnliticbr In 
strellissimn rappnrlo con situn-
zinni r disreni ptdilit i «*•>'»»" 
prccisi 

I qualr analisi dilla silun-
zinne prcscnte r a quali disr
eni politici si del r allrihitirr 
rinrnstitnzionalr codificnziniie 
dciripoles't di « slatn di piricn-
In pubblicn » da parte di I pn-
vrrnn di ccnlro-sinislra c. iff 
parlicnlarr. da parte del Par
tita socialism unificato'* K. so
prattutto. it quali fini, oltre alia 
inammissibile tinlmza falla al 
Irrmissimn dispnstn casliluzia-
nale. si prclcndr di dar enprr-
turn r forza di Ircgr a inizia-
livr chr. rsallanda imilalrral-
mrnte i pntrri drirrsrrtiliin in 
carica. csantnrana il Parlamcit-
la e ne sravalcann intcrnmrnlc 
la suprcmn nnlnriln9 

Fanfani 
me q.iclla del Vietnam, e .', n 
flesso di una shuaz-one generaie 
che vedo i' ntomo ad una fase 
di gnerra fredda. La chiaye d'una 
npresa del p'ocesso di distensio
ns — afferma I-i Malfa — e un 
aceordo contro la pnoliferazione 
delle armi nuclean. Qui I~i Mal
fa introduce una dura critica a 
Fanfani e al governo. L'ltalia — 
egli dice — non ha fatto e non fa 
abbastanza perche 1'accordo an-
tiatomico vada in porto. 

II compagno SEREXI ha det
to che la richiesta di convoca-
zione della commissione con la 
relazione del ministro non e sta
ta mossa da alcun intento pole-
mico. Î a gravita della situazione 
e la vicinanza dell'Italia alia zo
na della crisi. l'amicizia per il 
movimento arabo di liberazione 
e il ricordo dei sei milioni di 
ebrei morti nei camni di ster-
minio sollecitano un dibattito co-
struttivo. IJI posizione del PCI 
si fonda su due principii: 1) il di
ritto al rispetto della sovraniul 

degli Stati esistenti: 2) l'amici-
cizia jx?r il movimento arabo di 
liberazione imix?gnato in una du-
ui lotta contio i residiii e le so-
pravvivenze del co!onialisnx>. 

Sereni ha rilevato come la di-
storsiuie della verita praticata 
nel corso della crisi da gran par
te della stanipa italiana in fun-
z-' ie anticonuiiiista, non abbia 
giovato ne alia causa della pace 
ne al ruolo die il ministro ha di-
chidrato l'ltalia deve esercitare. 
Seieni ha ricordato in pro|X>.s>to 
alcivie dicluara/ioni de! vice Pre
sidente del Consiglio \"e:ini. Ha 
quindi breveinente richiamato la 
storia della nascita della Repub-
blica israeliana osteggiata in tut
te le sedi daH'Inghilteira e stic-
cesMvamente dagli USA: che 
quando nacque ebbe come prime 
riconoscimento quello dell'Unione 
Soviet ica. 

Seieni. che ha ricordato di es-
seie ebreo. di avere avuto un 
frate'lo fueilato dai tetleschi. che 
fu tra i promotori del movimen 
to siiKiista. e di avere oggi i stiol 
familiari piu stretti ad Israel?. 
ha affermato che e necessario 
aveiv il co".iggio di d r e ad Israe 
le the se e^so co-it itinera a p"e 
>>tarsi a fare !a peJina del g'o-
co miper.alista co-itro i pae^l 
arabi. favonra (|iiel'o slwcco die 
Intti vo'4lniiK) e dobbiamo im H» 
dire, e cioe la >ua distru/ione. 
lsraele doveva o-.>ore Stato piu 
nna/ionile: o.-coiie quindi con-
d.inn no |N>>i/ion! COJIK1 cu'^lla (M 
leader israeliano .secondo eui 11 
lientra del mil'one e tro:entoniila 
arabi e.^puhi iH|uivarreblx> ad una 
bomba atoinica su Israele. 

Sereni ha dato atto al m.nistro 
deira/ione ^volta. rilevando co 
ine es,a sia eontraddittoria eon 
l'atteggiamento della maggioran 
/a die per antieomini'snio ha 
meiso in gioco le po^sibilita iti 
liane di [HiMtvi interventi nella 
CINI 

D,ipo avet -ivurilato !a di 'ii.i 
( ia/o:ie del Ca|x) di Stato Mag 

Uio.e iM-aeliano t • Non tollerore 
mo il regime sinano-) e quanto 
!a •.i.inip.i inglese e americana 
ha larcamente d-ffu-o ciiea 
la .< pasNcggiatd bang ;. che 
lM'ae'e avrebbe preparato -.n Da 
ma»co. Serein li.t indicato nel 
Viet.lam la causa foadanientale 
della tensuMie e delle crisi chp 
si accendono m ogni altra area 
del mondo. dli USA. the oggi 
fanno incrociare la VI flotta al 
la/go delle coste egizuine. hanno 
a-Minto la leadership della lotta 
contro i movunenti di libera/o 
ne per la difesa di interessi an 
die sordi.h come (|iielli delle com 
|).ii!nie net rob fere 

A nunie del PCI Sereni ha 
projxistn all'atten/ione del m.ni
stro Fanfani la possibilitn che 
l'ltalia democratica arnica dei 
IMijxili arabi e di Israele promuo 
va una conferenzd dei paesi del 
bacino mediterraneo che abbia 
come tenia Id neutrali/za/ionc del 
Mediterraneo 

1-onibardi ha ditto clic vanno 
salvagiiardate le legittmie a>pi 
razioni dei ix>;x>li arabi a non tio 
vate o-tacoh .ilia loro unita e m 
ilipemlen/a e deg l l.^raeliani ad 
avere garantita la pttrin.i e^i 
sten/^i di stdto nazionale. Per 
quanto detenorata sia Id situa 
zione. anche a causa di cimche 
interferenze delle massime (>oten 
/e die non hdiino 111.11 esitato 
a giocare sulle teste degli arabi 
e degli israeliani e che trascina 
lotio Israele nella folic impress 
del "5C. liinica aiternativa the ti 
mane e un aceordo tra gli Stati 
arabi e Israele die dovn'i g.iran 
tire non una liegua precaria inn 
una sisteina7ione delinitna dei 
rapporti. compre.id la sisteniazio-
ne dei profughi. A questa condi-
7i'one pos-sono essere con>entiti 
sacrifici reci|>roci.. E' chi.tro che 
se a Israele si ixissono chicdere 
limita7.ioni e concessioni. cio puo 
essere fatto se i sacrifici sono il 
prez7o della coesLstcn/a piicifica. 
La dichiarazione egiziana secon 
do cui il principio della a>e^i 
stenzii con Israele viene nogato 
se fosse qualcosa di piu di uno 
strumento <li pres-,:one psicologi-
ca tagliere>>be la via alia tratta-
tiva. 1-1 lined del governo it«-
h.ino non deve essere comunque 
ispirat.i a pregiudi/iali di b'oc 
co — ha detto tamhardi -- ma 
<leve contribuire alia ricerca di 
una solu/ione che garantisca la 
pace e con i necessari compro 
tiic^>, le e-.igcnzc delle due parti. 

Hanno |x>i pariato i dc Edoar 
do Maitino. X'edovalo e Carlo 
Russo die ha svolto \m interven 
to canto e preoccupato e certa-
mente molto pu'i cquilibr.ito del 
livido discorso antiaralxi di Hem 
INirad. :l tonesiionsnbile della *e 
/tone esteri del PSU. Hcmporad 
ha npreso le argomentazioni dei 
IH'trolien piodamandn il dirittn 
di accesso alle fonti di mateiie 
prime del Medio Oriente e gum 
gendo a considerare come un 
« fattore di cquiiihrio > la pie 
=enza della VI flotta USA nelle 
acque del Mediterraneo. 

II compaeno Luz/atto del 
PSIUP prendendo atto della mo-
dera7ione (let discorso di Fan
fani !ia rilevato die il ministro 
non ha I ratio le conseguenze cl:e 
taluni gmdi/i comi'trtano. I^i VI 
Hotta I"S\ iiviove (ia jxirti italia 
ni verso il Mediterraneo orients 
le e questo non giova certanv"!-
le ne alia diMen-.ione ne alia fun 
zione pacified!rite the llt;ilia do 
vrchbe c-ercilare. Li sicure/7a 
e le prospettive di Israele — ha 
detto Lu7/atto — .srxio legate al
ia <oe«i«ten7a con i popoli ara 
hi. a un coniune sfoivo |x?r 'a 
pace e per fare de! Medio Or entr 
una zona di nisimpegno. nel ri 
si>etlo dei diritti di tutte Ic no 
pola7ioni. Una interessante re 
plica di Fanfani ha concluso il 
dibattito. 

I gravi problemi internaziona-
h sono stati esaminati anche dal 
gruppo dei senator! comunisti 
che — informa un comun.cato — 
ha ascoltato e discu=so una rela
zione di Valenzi. II gruppo h i 
poi incaricato i senatnn conipo-
nenti delle comm;*s;oni Esteri a 
Dift-sa di compiere. soc-ondo la 
hnea indicata dalla ri^oluzione 
della Direzione del Partito. i pas 
si nece«ari per ottenere dal go 
vemo una informazione sulla sua 
azione nei confronti della cri^l 
nel Medio Oriente e i>er precisa-
re gh obiettui e i modi ch'esso 
ritiene megho torrispondano al 
le esigen7e di una responsabile 
politica nazionale. A tal propo 
sito i compagni Valenzi. Salatl. 
Palermo. Mencaraglia e il sena 
tore Bartesaghi hanno presentato 
una interpellanza al presidente 
del Consiglio e ai ministri Fan
fani e Tremelloni chiedendo. fra 
l'altro. che « il govemo inform! 
esaurientemente il Parlamento 
sulle vatutazioni in ordine alia 
crisi. sulla hnea che intende se-
guire per promuoverne una vali-
da soluzione ». sottolineando « che 
nessuna parte del territorio na
zionale e nessuna installation* 
militare su di esso esistentc ven-
gano da chiunque utilizzate per 
una qualunque azione di interfe-
renza nello sviluppo dtgli *f\e 
nimenti». 
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CAGLIARI: al sindacato unitario il 62,17% dei voti 

Maggioranza assoluta alia CGIL 
nelle aziende della orovincia 

Intervista con il segre-
tario della C.d.L com-

pagno Giovannetti 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 31 

Le ultimo elezioni per il rin
novo delle commissioni interne 
ni'llu aziende di Cagliari e pro-
viucia si sono eoncluse con un 
ni'tto succes'-o della COIL. In 
particolare nelle nuove fabbriche 
il sindacato unitario ottitne ri-
sultati considerevoli. Per esem-
pio. alia Rumianca.Q ui la C ( i l l . 
passa da 317 a 429 \o t i . mentre 
la CISL scende da 220 a 218 voti 
e la U I L da l>4 a 55. 

Alt re a/irndt* import ant i dove 
la CGIL conbolida le proprie po 
s'/ioni: miniere di Montevecchio 
(Guspmi) da <m a 1 12-1: RAI-
T V . fla 0 a 21: Ca-ar (Sena 
manna , da 0 a -T>: TKTI SIP, 
da !)() a 102; Italpiombo <S. (la-
vino), da 0 a 107; Monlecatim. 
da 0 a I I 

Compli"-sivamente, in 10 a/ien 
i!e. la CGIL e pass.tta da 1.031! 
a 2 3)7 \ot i , e dal .r.!».H"> al 62.17 
per cento: la CISL e pavsata da 
Hi") a I 001 voti. e ilal 23.64 al 
20.02 per cento: I 'U I l . e passata 
da 33T) a 17a voti. e dal 10 al-
l'H.'Jl | K T cento. Vi e da piece 
sare d ie . in alcune a/iendc (come 
le Ferrovie meridionali di Ig!o 
sias). CISL e U I L hanno presen-
tato lista unica. 

« La nostra organizzazione — 
ha detto il compagno Daveno 
Giovannetti. segretario della Ca
mera del Lavoio di Cagliari — 
a \an /a ovtinque ri'-petto all'anno 
piecedente. K' il ca-.o della Itu 
mianca. della T K T I . della Mon 
tevecchio. L'unico arretramento 
numerico (da 2.W a 213 \ot i ) e 
avvenuto all** Fermvie Meridio 
nali Sarde. m.i a C I I I S I della 
ridii/ione deH'orgamto L'avan/a 
ta v.i aiulie coti'-idcrata valida 
nelle a/ ende do\e la li-ita uni-
taria el a picM'iile per la pi una 
\ol ta . Nel p.issato nun era po-. 
sibile t i o \ a i e eandidati per la 
C( i IL . Kssere riu^citi. ora. a M I 
pel nit* tale ostacolo rappie.-enta 
un dato positivo. the non va sot 
tovalutato. Alia Saras, invece. la 
CGIL non riesce ancora ad af 
fermarsi. Le cause vanno ricer-
cate nella politica a/iendale della 
societa di Moratti. La nostra or 
gani/ /a/ innc, per le ele/ioni del 
la CT. era riuscita a presentare 
iwia sua lista. ma subito si e 
.scatenata una rahhiosa nfreiisjva 
da parte dei dirigenti. Un n i M i o 
candidato e stato costietto a nt i 
rare la propria adesione. mentre 
un altro. the non si era lasciato 
mtimidire dalla campagna di in 
timidazmne. oggi non r> piu alia 
Sara1-, ha perduto ii posto! >. 

II caso Saras — secondo i re 
spon-ahili della CGIL — non e 
tutta\ ia chiii-<o. An / i . si apriran-
no le coudizioni per una attiva 
p i o e n / a del sindacato unitario. 
Cio avverra tiu.indo le maestran-
ze — in buona parte alia prima 

Contro I'aggressione USA nel Vietnam 

Dimostrazione oggiaCagliari 
Marcia della pace aL'Aquila 

C A G L I A R I — Operai degli appal l i e le l t r ic i , da mesi in lofta confro le decurlazioni sa lar la l l , 
durante una riunione in un canl iere occupato 

Foggia: la CISL 

collabora al 

crumiraggio 

alia Lanerossi 
F O G G I A . 31 

Anche in queste tine ult imc 
giornate di lotta al ia Laneros 
si . I 'azione deplurevolc del la 
C I S L ha favori to i) crumirag
gio aziendale con grave danno 
per i lavorator i della nuova 
l'abbrica tessile. Le responsa-
bil i ta quindi dei dir igenti del
la C I S L d i Foggia sono grav i 
in quanto il loro at teggiamen 
to ha frustrate) l a / i o n e unita 
r ia dei lavorator i 

L'elemento positivu di (|ue 
sta lotta al ia Lanerossi di Fog 
gia c dato dal coraggio. non 
ostante ra t tegg ianunto ,ser\lie 
della C I S L e i r icatt i della di-
rezione aziendale. che hanno 
avuto molt i dipendenti nello 
ader i re alio sciopero nazionale. 

Dibattito 
di «Test» 
a Cagliari 

sulla stampa 
giovanile 

CAGLIARI. 31. 

I Sabalo 3 giugno, alle ore 
19,30, nella sala della L A U C , 

I in via Universita n. 49, si 
terra un dibattito sul tema: 

I « L'attuale stampa giovani-
le interpreta giustamente i 
problemi dei giovani? ». 

I l l dibattito, promosso da l 
la rivlsta « Test », sara in-

I t r o d o t l o da Alberto Rodr i 
guez. I giovani di Cagl ia r i 
sono invilati ad intervenire. i 

esperien/a di lavoro — sapranno 
reagire al paternalismo, ai ricatti, 
al clima di paura. Del resto. la 
stessa situazione si riscontrava 
lino a qualche tempo la alia Hu-
uuanca. 

« Un esanie condotto nei van 
setton ci ha poi detto il cuin-
pagim (iio\annetti — daiehhe co
me risultatu un miglioiamento 
della peieenttiale del ti2.17 per 
tento. in.i ahhiamo volnio him 
hue l'e.same alle a/iende pnnci-
pah piopno per otrnre un titiadio 
pm \.irn» e -otto ceiti a.-petti pill 
t>iuogeiieo { I I t.ittn e terto: la no
stra omani/za/ioiie, nelle fabbri 
t lie e nelle a/ieutle di Cau'liari e 
piovmcia. ha tonseguito la mas 
Mioran/a assoluta. I I nsultato con 
fenna ancora una \ol ta i saltli 
Iegami che la Confederazione 
mantiene con i nuclei operai «. 

Non mancano a.-petti negativi. 
naturalmeiKe. II priino riguarda 
gli impiegati. tra i quali la CGIL 
e ompJetamente a«sonte. La cir-
costan/a deve far meditare: in-
tlica come una parte del mondo 
tlel lavoro e ancora lontana dal 
Mtidaeato unitario. « Non e che 
non riu.->c:aiuo ad inltuen/aie nh 
impiegati. Tutt'altro chiansce 
i! "-eurelario della C d . L . I n-
sultati ncgalivi sul piano eletto 
rale sono tlovuti al fatto che non 
iiusciamo a trovare dementi tli-
-posti ad accettare la candida-
tura. Qualcor.i. pero si niuove 
anche tra qtiesti lavoratori: la 
loro contiuista deve rappre-=entare. 
| K T il sindacato unitario. uno 
tlegli obiettivi principali ^. 

Perche la CGIL (ontinua a rae-
coghere adesioni tra gli operai. 
s|K.'cie tra quelli piii giovani. as 
sunti di recente nelle nuove fab 
bnche? Alia nostra domanda. il 
compagno Giovannetti risponde 
che la CGIL coglie i risultati del
la sua politica unitaria. Dal 1959 
ad oggi. le grandi battaclia per 
la piena oc-cupazione. i migliora-
menti salariali e la rinasrita. 
hanno visto schierate insieme le 
diverse centrali sindacali. ma in 
questo schicramento la CGIL ha 
Fempre carattcrizzato la sua pre-
senza sia con la combattivita dei 
propri aderenti. sia con una co
st anle. incisiva iniziativa. 

< Tutto cio — sottolinea Giovan
netti — ha contribuito a determi-
nare una corrente di fiducia. La 
nostra azione coglie. infatti. una 
esigenza che sempre piu si mani-
fe.sta fra i lavoratori: Tasprazio-
ne verso 1'unificazione sindacale. 
ch'e un processo irreversibile. 
Non e un obiettivo vicino. certo. 
Pero. i passi in avanti compiuti 
non potranno essere rifatt i in sen-
so inverso. Chiuntiue non rotilies-
se quest a realta. rischierebl)e di 
scontare amare conseguenze. 
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L'll giugno si vota ad Accadia (Foggia) 

Sinistre unite per battere 

lo strapotere democristiano 
Palermo 

Giornata della Polonia alia 

Fiera del Mediterraneo 
Nostro servizio 

PALERMO. 31 
Un caloroso invito alia Reaione e agli operatori economici 

siciliam perche intensifichino i rapporti commerciali con la 
Polonia importando prodotti alimentari e artigianali d stato 
rivolto quest a mattina. attraverso i giornalisti accreditati alia 
Fiera del Mediterraneo. dalla tlr. Zofia Trendota. direttore 
dell'ufficio informazioni della rappresentanza polacca nel 
quartiere fienstico palermitano. 

Nel corso di un cordiale incontro coi rappresentanti della 
stampa. la dr. Trendota ha sottolineato infatti come esista 
og«ji uri divano tra le importazioni di prodotti italiani in Po
lonia ffrutto. tra l'altro. degli accordi con la Fiat, con la 
Sma Viscosa. ecc.) e la esportazione di prodotti polacchi in 
Italia. 

Questo divano si fa partieolarmente sonsibilo — ha detto 
la uentile r.ippresentante iM»lacca — se guardiamo ai nostri 
rap;wrti cocn la Sicilia: dalla vostra isola noi importiamo 
molte cose, ed in particolare gli agrumi di cui siamo anzi i 
piu forti itnportatori d'Europa: ma in Sicilia non esportiamo 
nulla, benche esistano le condizioni per stabilire ottimi rap
porti bilaterah. 

Che queste condizioni in effetti esistano. i giornalisti han 
no potuto constatarlo direttamente nel corso del ricevimento 
al padiglione della Polonia dov'e allestita. insieme ad una 
rassegna delle attivita economiche polacche. una mostra-mer-
cato di ddiziosi prodotti artigianali e di squisite speciality 
gastronomiche e vimcole che vanno a ruba tra i visitatori. 
anche per la loro estrema convenienza. 

Se questi prodotti — ha concluso la dr. Trendota — hanno 
tanto successo nella vendita al minuto. perche non acquistarli 
all'ingrosso? Noi ci auguriamo che que-to avvenga. al fine 
di migliorare sempre pm l'antica amicizia siculo polacca e 
i nostri rapporti commerciali. 

Stasera incontro con la stampa dei rappre5entanti della 
Repubblica democratica tedesca. Ne riferiremo domani. Alia 
Fiera, che- si chiudera a meta giugno, sono presenti. con Po
lonia e UDT. anche LTISS e Bulgaria insieme ad un'altra 
\entina di paesi csteri. 

g. i. 

Sardegna: ferma risposta al tentativo di organizzare il crumiraggio 

Primo sciopero nelle serre 

Dalit nostra redazione 
C A G L I A R I . 3 1 . 

P r i m o sciopero per le operate 
d d l a Mediten-ance Cutt ing 
Company, c p r imo grande suc
cesso. I^o sciopero e iniziato i l 
29 mapgio c continua con l 'ade-
siono totale d i tutte le m a e -
stranzc. 

I-a Medi tcrrancc Cutt ing Com 
petty • una azionda floro\ivai-

stica impiantata a S. Marghe 
rita nel la provincia di Cagl iar i 
da gruppi capital ist ic! olandesi. 
cd ampramente sovvenzionata 
dal la Rcgionc sarda. Sin dal-
I ' inizio del l 'a t t iv i ta i dir igenti 
avevano impostato una politica 
di s f rut tamento delle macstran-
ze ( in maggioranza ragazzc 
giovanissime) fidando della loro 
inesperienza sindacale. 

I I lavoro si svolgeva in condi

zioni dunssime. i cott imi non 
venivano rispettati. si verif ica 
vano numerose violazioni alle 
norme di igiene e d i sicurczza 
del lavoro. Al ia p r ima minaccia 
d i sciopero i dir igent i del l 'azien 
da avevano cercato d i f a r e la 
voce grossa promettendo san-
zioni e decurlazioni sul salar io. 

M a le operaie. grazie anche 
agl i strotti contatti con i sinda-
calisti della CGIL, e alia forma-

zione di una solida commissiont 
interna non hanno ceduto. Ora 
lo sciopero c in pieno atto, e 
sono falliti i numerosi tentativi 
di incoraggiare il crumiraggio 
organizzati dalla Mediterranee 
per rompere 1'unita dei lavoa-
tori. 

NELLA FOTO: alcune ope
raie al lavoro nelle serre della 
Mcditerranee Cutting Com
pany. 

Comunisti, socialproleta-
ri, socialisti unificati e 
indipendentl hanno dato 
vita ad un'unica lista 

Nostro servizio 
ACCADIA (Fo(ioia). 31. 

Accadia e un piccolo Comune 
della provincia di Foggia in cut 
I ' l l e 12 giugno avranno luogo 
le elezloni per il rinnovo del 
Consiglio comunale. Le liste pre-
senti sono due: Democrazia cri-
stiana e « Stretta di mano ». nel
la quale sono presenti i comuni
sti. i socialproletari. i socialisti 
unificati e alcuni indipendenti. 
In questa campagna elettorale 
la lista di sinistra, il cui simbolo 
e appunto la « Stretta di mano * 
con due scritte sovrapposte: « Pa
ce e rinascita ». ha presentato il 
suo programma politico ammini-
strativo in contrapposizione a l re
gime di prepotere. di corruzione. 
tli persona'.ismi e di ne|x>tismo 
della Democrazia cristiana che 
tla trethci anni dirige la cosa 
pubblica tra il malcontento gene-
rale della poiiolazione. 

« Se la DC e riuscita sino ad 
oggi a mantenere il potere lo
cale — ci dice un anziano elet 
tore di Accadia — lo ha potuto 
fare perche usa ogni mezzo a di-
sposizione per ricattare i cittadi-
ni . per carpire la coscienza de 
gli elettori. Questa volta non do-
vrebbe riuscire la DC a farla 
f ranca: siamo stufi della sua po
litica antidemocratica e discrirni-
natrice ?. 

Nonostante cio la DC e il sin-
daco attuale. dott. Antonio Mi 
randa. hanno la faccia di bronzo. 
e il caso di dire, nel prc-sentarsi 
agli elettori non gia con un serio 
rendiconto di ben tredici anni di 
amministrazione. ma come perso-
naggi di una politica di vittimi-
smo perche «attaccati al i>opo 
10 >! I I modo di concepire il 
rapporto con i cittadini. di come 
dirigere la cosa pubblica del sin-
daco Miranda, che la » jwltrona » 
non vuole ad ogni costo mollare. 
e veramente dei piu straordinari: 
tutti i cittadini devono essere al 
suo servizio e non gia lui al loro; 
che i dipendenti comunali de 
vono os5equiarIo e t irare l'acqua 
al suo mulino. 

Di questo stato di cose ne ab-
biamo avuto. se ce ne fosse stato 
bisogno. una nuova prova alcuni 
giorni addietro. I I sindaco Mi 
randa. che sta av\ertendo Jo 
scricchioho della poltrona di pri
mo cittadino. ha fatto affiggere 
un manifesto nel quale egli ap-
pare una \ i t t ima del dovere per 

,Ia sua * dedizione» al paese 
(ma ci dica quali sen e eoncreti 
problemi ha riso'.to?). C'e di piu. 
11 compagno Mar io Di Gio:a. vice 
segretario della Federazione co-
mur.ista del PC I di Foggia. di 
r i tomo da una riunione in Ac
cadia. sorprendeva un vigile ur-
bano e un assessore comunale. 
tali Vito Maraschielk) e Antonio 
Casullo. che. con un automezzo 
della nettezza urbana. targato 
F G 541-M. affiggevano. di notte 
tempo, manifest! per conto della 
DC ftiori deeli spazi. cosa che 
la legge eleitora'e v:eta tassati 
vamente. 

Di tale episod.o sono stai; n 
lere^sati con una circo*t<ir;7:ata 
denuncia il pretore di Accadia e 
la Procnra di Foggia. A questo 
proposito «trano. o quanto mai di 
scutibile. e d comportamento del
la caserma dei carabinieri di Ac 
cadia che messa a l corrente del 
fatto non ha ritenuto di inter- c 
nire perche la legge. a sent ire 
i militi della benemerita. sarebbe 
< equivoca » su questo aspetto 

Accadia I ' l l giugno puo ve
ramente tornare ad essere un 
Comune in cui. alia direzione del
la cosa pubblica si stabUisca 
gente seria. onesta. capace. che 
si presenta con una lista. la 
« Stretta di mano » e con un pro
gramma economico e sociale mo!-
to avanzato. che afTronta i pro
blemi dellagricoltura. deirindu-
strializzazione. del piccolo com-
mercio. della scuola. dell'assisten-
za. perche 1'unita delle forze di 
sinistra rappresenta Tunica vera 
altemativa alia politica di cor. 
ruzione e di sfruttamento della 
Democrazia cristiana. 

Roberto Consiglio 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 31. 

Domani 1. iruuno i giorani di 
Cai/han ri.suonderanno alle pro 
rocaziom pulizwsche (caiattcn: 
zale da convocazioni m questura 
e interroaatori che ricordano al-
in tempi, e die contra^taiio con 
i diritii coxtituzionari). parted-
pando in massa alia manifesto 
zione e al curteo per la pace nel 
Viet Nam e "el mondo convocati 
per le ore 10.30 in piazza Jenne. 
I'arlerannu Umberto Cardia. 
PCI; Seroio Pedant. PSU; Carlo 
Sauna. PSIVP. tl dottor Sandra 
Maxia del Centra Democratico di 
Cultura. 

Anche nelle alt re cttd delilso 
la la mobilitazioM' pnpolare con 
tinua. A Mofioro. nel corso di 
una imponente mamle-Hazione. 
hanno parlato il compaano Luiui 
Pintor per il PCI e d compagno 
on. Carlo Sauna per >l PSWP. I 
\elln piazza del paese e stata [ 
allestita una wiosfra joioaruhca j 
<ui crnnini c<»nmc>si datih USA | 
i/r/ Viet Sam. Una racvolta di i 
fame e stata aperta dal xindacn | 
. In tom'M Mel is Hanno firmato la | 
Giuritfi c i convitilieri comunali. , 
alt re t>er\inialitd del paese. cen I 
liuaui di cittadini di oimi veto 
sociale. 

A Olb:a. il Can\i<ilia comunale 
ha votato un ordtne del (pnrno; 
il cniKuiliere rcoionale compa 
uno Tnnmo Pedroni lia tenuto 
un comizio. Altri coin>zi si sono 
tenutl nel Sassarese: Von. Luw 
Marras ha parlato a Buddusa e 
Uri. Sebastiano Satta a Ozieri, 
Giorpio Macciotta a Pattada. 
Danato Leoni e Milia a Tula. 

La Questura di CapUari con
tinua a convocare intanto molti 
dei aiorant elie. nei piorni scor-
si. hanno partecipato alle ini 
ziatire per la pace nel Viet Sam. 
Lo scopo di queste t conrncazio-
m » p1 chiaramente int'nnidatario. 
1 nwrani chiamati dalla polizia 
venponi) interropati: addirittura 
h si minaccia e si preiendono da 
loro informazioni ripuardo ad 
altri purtecipanti alle manifesto-
zioni . 

Dopo averli fotoprafati durante 
le mamfestazioni. ora i aiovani 
pacifist) caaliaritani venpono rin-
tracciati ad uno ad uno. con ph 
stessi metodi della polizia fa-
scista in Grecia. e sottoposti. fino 

a questo momento. a strinaenti in-
terropa ••'.. 11 fatto i' prarissi-
mo. e non puo semplicemente 
chiudersi con una protesta sulla 
stampa. Qui si tratta di difendere 
e salvapuardare la Hbertd del 
cittadino e pit stessi dintti costi-
tuzionali. Ed in primo luoqo hi-
snpna ch'arire una volta per 
sempre il comportamento della 
polizia di Caaliari. e soprattutto 
del commissario Melnni. durante 
le manifestfazioni per la pace. 

Ancora ieri epli ha cercato pre 
testi per non autorizzarc In ma-
nifestazione sostenendo (pare) 
che piazza Jenne non permette 
rebbe. in «caso di necessita » 
Vintervento depli aaenti! 

V senatnre compaano l.wai Pi-
rastu ha rivolto intanto una in-
terrnpazione al nvmstro depli 
Intemi per conoscere quali prov 
vedimenti intenda adottare nei 
confront) di queali aaenti che. 
con il loro atteagiomento. si so
no rest responsabili depli inc't-
denti vcriftcatisi al termine della 
tnanifestazione pnpolare paciftsta 
del 20 mapgio. e se e venuto a 
conoscenza dello strano compor
tamento del questore dt Cagba-
ri in questa faccenda. 
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Una manifestazione per la pace nel Cagtiaritano 

Reggio Calabria 

Eiezioni truffa al Consorzio 

df bonifica dell'Aspromonte 

L AQUILA. 31. 
Domani 1. giugno. alle ore 20. 

uvrd luopo la marcia della Pace. 
Partira dalla Fontana Luminosa 
r si snodera per le vie del cen 
tro cittadino. Al termine saran-
no lette brevi testimomanze pe* 
tl Vietnam. 

II lavoro di preparazione della 
marcia procede speditamente. 
Due mnstre. che documentano la 
atroce apqresvone. americana. 
venpono presentate quasi ogni 
sera nei quartieri della citta e 
nelle vie del centro. incontrando 
calorose accoplienze di consen>o 
fra la popolazione. Venpono dt 
stribwti migliaia di volantini c 
raccolte numerose firme in cat-
ce all'appello del Comitato lta-
liano per la Pace nel Vietnam. 

Venerdi sera, a piazza Repma 
Marphertta. sono state raccolte 
piu di 500 firme. Spontar.ee ini 
zative partnno anche dal di fuo-
TI del morimento nraanizzato. co
me e artenuto nel quartiere Vat
ic Pretara dove un gruppo dt 
cittadini ha mdirizzato un mes-
saggio dt protesta. contra V'n 
vasione della zona smtlitartzzata. 
all'Amhasciata Americana a Ho 
ma. Anche il parroco ha firmato 
la lettera. 

•Si sta realizzando. in sostanza. 
una articoUizione del movimento 
pacifista che. oltre a preludere 
ad un allargamento ed una qua-
lificazione del morimento. dimo-
sira quanto sia diffusa nella co
scienza popolare la gravita del-
l'attuale situazione interr.az o-
nale. 

St c costituito un Comitato per 
la Pace detl'UmrerfJa dell'Aqui-
la che ragarvppa professori e 
sludevti dell'Ateno. Un appello 
alle forze della cultura e stato 
lar.aato dal Circo'.o cuUuralc 
cqutlano. 

Dal nostro corrispondente 
REGUIO CALABRIA. 31 

In tin clima di illegalita e di 
sopraffazioni si sono svolte le 
ele/ioni per il rinnovo del consi
glio dei delegati del Consorzio 
di boniiica montana dell'Aspro
monte. uno dei piu grossi car-
io/ /oni clientelari della Demo
crazia cri.-a.iana. I'n IN!one unito 
di '_'."> eandidati. t i . i cm cuu|iie 
socialist! del PS l ' . ha riccvuto 
i voti tli circa •">()() elelloii . I ri
sultati deiitutui sugh eletti. in 
considera/ione delle molte can 
cellatuie ed aggiunte. ^aranno 
noti entio i.i line della -ettimana. 

L'episodio acquista nlevanza 
soprattutto se si considera che 
il consiglio della deputazione am 
ministrativa aveva. in piece 
denza. « ridimensionato ? il nu 
mero degli elettori togliendo il 

| diritto a l voto a numerosi Co-
muni del versante jonico aspro-
montano. notonamente in oppo-
sizione alia politica chentelare 
del consorzio. 

La pcsante discrimina/ione. pe-
raltro invauo denunciata tlai Co 
muni interessati al ministro dcl-
l'agricoltura. aveva il piccit-o 
scopo di impedire la formazinne 
di altre liste in oppo>i/.ione a 
tmella ufticiale di «centro-sini 
s!ra » e. comunquc. il riifTonfler.si 
di un cre~cente malcontento con 
tro Uli effetti tli una danmxa po 
htica chentelare. II Consorzio 
dell'A'-promonte. che opera dal 
I9.)7. e infatti venuto meno ai 
suoi nhbhtihi i'-tituzionali verso 

i Coniuni del versante jonico 
che. per entita dei terreni. sono 
fra i piu grossi trihutari. Ciono 
nostante. gli interventi effetttiali 
dal Consorzio sono irrisori o del 
tutto int'M.stenti con grave danno 
nell'u/ione per la difesa del suolo 
e per la rinascita economico-
agraria dell'intero compren^orio. 

Seri motivi sulla ineleguibilita 
dei enmpoiienti del listone \en 
L;I>IH>. intanto. a \an /a t i : la m.ig 
gioranza di costoro non era in 
regnla con il pagamento delle 
quote consortili nei previsti li-
miti di tempo indicati riallo sta i 

tuto. 
Per t|tianto riguarda il dot 

tor Francesco Libri . piesidente 
u«cente. il geotn. Kocco Ciea 
e il dr. Filippo Arcidiaco si 
oppongono. inoltre. rauioni tli in
compatibility: i t ie . nella loro 
quahta tli soci della cooperative 
latt iertnasearia. costituita dal 
Consorzio di bonifica. partecipa 
no. ogni anno, alia divisione de 
gli utih. I I dr. Libri . che e an 
che presidente della centrale lat-
tierocasearia. si trovu. percio. 
nella comoda e strana posizione 
di chi do\ rebbe controllate se 
Messo. 

Giova ricordare. in proposito. 
che il Consorzio di bonifica si 
e assuuto l'onere di contrarre 
ct>n la Cassa di Itisparmio un 
mutuo pari al 30 per cento delle 
•••pe.-e tli gestione Questo mutuo 
- chr ha liberato i soci dell.i 

cooperativa lattieracaseana dalle 
loro incombenze finanziarie. es-
sendo il restante 70 per cento 
delle spese integiato dalla Cassa 

per il Mezzogiorno — saieblx? 
stato assunto con ipoteche sui 
ruoli tli contrihuenza di tutti i 
consortisti. 

K' grave che i compagni del 
PSU. accontentandosi delle bri 
ciole (cinque contro venti) di 
un potere largamente scredilato. 
si siano rifiulati di condurre con 
tutte le altre Poize tlemocratithe 
e di opposi/ione una s;uia bat-
lagha moiah/zatrice e di im 
pegno per I'mleio compren^orio. 
E' infatti piohabile - honomiana 
docet — che. nomMaute gli evl 
tlenti brogli. le lllegahla e <o 
praffazioni. nessuna atitoiita in 
tervenga per aunull.ire le ele/io 
n i trulTa. 

Enzo Lacaria 

E' nata 
Carla Maris 

La casa del compagno avvo 
cato Francesco Mac is . consi -
gl iere comunale di Cag l i a r i . e 
satta al l ietata dalla nascita 
della secondogenita al ia quale 
v stato imposto il nome di 
Car la . 

A| compagno Mac-is. a l ia si 
gnora Aiittmietta. al ia picco 
la X 'aknt ina e alia neonata i 
migl ior i auguri dei comunisti 
cagl iar i tani e dell'v. Unita . 

Per oggi e domani 

Le mamfestazioni 
del PCI in Sicilia 

Lecce: in sciopero 
i ferrovieri 

dello Sud-Est 
L K C C E . 31 

Hanno scioperato oggi a Loc . 
ce. per la seconda giornata 
consecutiva. i fer rov ier i dipen
denti del la pr ivata societa de l 
Sud-Est. L'astensione da l la
voro e stata totale. I n seguito 
aU'agitazione — che t rae o r i -
gine dal l ' intransigenza padro -
nale nei confronti del le giuste 
richieste dei lavorator i — m i 
gliaia di studenti salentini non 
hanno potuto raggiungere g l i 
istituti scolastici del capoluogo. 

\JO sciopero continuera com-
patto anche domani . I n scio
pero totale anche i lavorator i 
dipendenti dagl i autoserxizi 
del la stessa Sud Est . D a ie r i 
e in sciopero anche tutto i l 
personale del le autolinee ur
bane d i Lcce . 

I 
I 
II 

Terz'ihtima ondala di ma
mfestazioni elettorah del par-
tito in Sicilia. in coincidenza 
ck-Ila fe.->ta della Rcpubbhca. 
Tra oggi e domani un fittis 
simo calendaho di comizi e 
di av^mblee e fissato in tut
te le province. 

Tra le mamfestazioni piu 
importanti segnaliamo i co
mizi di Macaluso. della di
rezione. oggi a Roso'.ini e do
mani a S!rdcu->a ccntro; quel-
lo di La Torre, segretario re-
gtonale del partito. a C a n n i ; 
e quello di N'apoleone Co-
•ajanni. vice responsabile de! 
!a commissione meridionaie. 
•^errvre domani a Sanc.pir-
rello. 

Ed ecco tin panorama deeli 
ahr i com.7i. 

A G R I G E N T O : oggi comizi a 
Racalmuto (Corraoj . Mootal-
legro i Messina). Canicatti 
\ a jo !a * . Bivona iScaturro). 

Ribera 'Giannotn): e doma 
n: a Sciacca (Bavetta) . S. 
Margherita iGiannottu. Menfi 
• U-ontei. Ribera (Mand.el 
loi . Calamonaci (Veneziat. 
Vil lafranca CCipolIa). Burgio 
iScaturro). Bivona e Ciancia-
na (Verso). Camai t ra (Torto 
nci>. Cammarala (Adele Be.) . 
S. Giovanni G . e Campobello 
• F e r r e n ) . Cattrofilippo (Di 
Benedetto). Cattolica (Attar-
di>. Fa vara (Renda) . Grotte 
(Ritacco). loppoto tG. Mcssi 
na) . Naro (N'iccoli). Palma 
Montechiaro fVittoria Giun 
t i ) . Realmonfe e Siculiana 
(Vajola) . S. Biagio P. (Lauri-
celJa). S. Stefano (Anna Gras-
so). Aragona (Carcione). 

CALTANISSETTA: oggi co-
rruzi a Riesi (Capodici), Bu-
tera (Amico). Milena (Gra 
nata) . Marianopoli (Car f i ) . 
Sommatlno (manifestazione ar-
tigiani con Amato e Cala-
brese); e domani a Nitcemi 
(Granata) , Mazzarino (Ferre-

r i ) . S. Cataldo ( C o n e ^ ) . Ser-
, radifalco (Carf i ) . Campofran-
co ( Infuso). Delia t'Amico>. 
Gela (manifestazione artigia-
ni con Calabrese). 

CATANIA: oaai comizi a 
Biancavilla iGugheimmo). 
Bronte (Ragu^a). Caltagirone 
(Maccarrone). Grammichele 
'Grasso). Misterbianco (Mar-
raro) . Patagonia (Giuffnda -
MSA) . Patemd e S. M. LI 
codia ' Zuccarello - MSA). 
Raddusa fCalandrore), San 
Cono (Basso). Scordia <Tt> 
masclh). Vizzini (Gallo - cat. 
aut . ) : e domani a Belpasto 
(Ragu^a>. Calatabiano, Fiu-
mefreddo e Piedimonte (Zuc 
carel'o). Gravina (Tomaselli). 
Linguaglossa T e r r a ) . Militel-
lo ^Maccarrone). Misterbian
co 'Gallo). Motta S. A. (Giuf 
f r ida) . Nicolosi iCompagmni). 
Patemd (Pezzmo). Raddusa 
(Q-aaceci) 

ENNA: t»gC: com.zi a Ni
cosia i'Pocgo); domani co 
m:zi ad Enna centro (Grimal 
d i ) . Troina (Cutugno). Aidone 
(Mingr.no). Villadoro 'Pan-
toi . Pietraptrzia (Blanca). 
Regalbuto (Carosia). Calasci-
betta (Nigrell i ) . Piazza Ar-
merina (Libnzzi) . 

MESSINA: oggi com.zi a 
S. Matleo (Cappuceio). Maz-
lara (Sciacca). S. Lur.ia del 
Mela (Minneci). Monforte 
(Ccnti). Rometta (Tuccari ) . 
Francavilla (Silvcstro). S. O. 
ViMoria ( N . Messina). Spa-
fafora (Mantineo). Meri (Ago-
stini). Loogl (G. La Torre ) , 
Roresta (Cardaci): e domani 
a S. Margherita (Giorgina 
Arian Levi) , Furnari (Sciac
ca) . Bafia (Ginepri). Giardinl 
(Tuccari) . S. Stefano B. (Le
vi ) . Scaletta (Minucci) , Ve-
oetlco Fondachello (Pagano). 
Milazzo (Messina). Roccalu-
mera (Sergi). Roccella (Va
lentino). Camaro S. (Conti). 

Capo d*Ortando (Pre-t;p.;io>. 
Tortorici (G. La Torre i . Fraz-
zano (Cardaci). 

P A L E R M O : «>ggi comizi a 
Villabate (Riela). Altofont* 
' I^ j Porta) . Roccamena ( F . 
Tornamtie). Alia (Carapezza). 
Cerda (Carollo e Montanan) , 
Pn'zzi e Palazzo Adriano (as-
>*»mb!ea pensionati con M i -
cea). Giuliana (Caputo); e 
domani a S. Giuseppe lato e 
Camporeale (Corrao e Can-
genu). Polizzi (V. Tornambe). 
Lercara (Fe r re ! t i ) . Altofontc 
(Bacchi). Bisacquino e Pa
lazzo Adriano (I~a Porta) . 
Campofiorito (V. Tornambe). 
Cefalu e Lascari (Speciale). 
Vicari (Romano). Sciara 
'Montanari ) . Prizzi (Rie la) . 
Partinlco (Sedazzan). Piana 
(M . Russo). Belmonte (Am 
mavuta). 

RAGUSA: ojigi com:z:o a 
Scicli (Giannonc): e domani 
comizi a Ragusa centro (Ber-
t i ) . S. Croce (Fai l la ) . Moo-
terosso (Rosso). Gerratana 
(Bognanm). Vittoria (Tra ina) . 
Scicli (Biundo). Marina di 
Ragusa (Ros>uto). Comiso 
(Caruso). Modica Alta (Gian-
none). 

SIRACUSA: oggi comizi a 
Francofonte (Mar i l l i ) . Pachi-
no (Fiore) . Palazzolo (Papa) ; 
e domani ad Avola (Regma 
Peyrot D A g a t a ) : Belvedere 
(Mar i l l i ) . Buccherl (Crispi). 
Cassaro e Palazzolo (Caruso). 
Florldia (Fiore). Sorllno (Ca-
landrone). 

T R A P A N I : oggi attivo del 
partito a Casttlvetrano (con 
Vizzini) e comizio a Vatderlce 
(Rizzo); e domani comizi ad 
Alcamo (Vizzini). Partanna 
(Rizzo). Paceco (Pellegrino). 
Buseto (Micel i ) , Pantt l leria 
(Giacalone) e Mazara «)tjl 
V5II0 (Guidi) . 
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NCONA: il significato della elezione del sindaco socialista 

Ci sono le condizioni per dare 
al Comune una politica nuova 
Puerili tentativi per giustificare 
i'atteggiamento assunto dalla DC 

ANCONA. 31 
L'elezione di un sindaco socia-

iMsta eon i voti dei comunLsti e 
Dprattutto la fine miseranda al 

IComune del centro-sinistra dopo 
Inn mese e mezzo di sussulti han-
[no gettato lo fecompiglio nei cir-
[coli beniiensanti e conservator! 
|di Ancona. Speravano chc. nono-
• Btante le lacerazioni e I dissidi 
[interni. la formula alia fine si 
[sarebbe salvata. 

Qualche aggiustamento nolle ca 
[riche (magari piu so&tanziale del 

Manifestazione 
per la pace 
a Caldarola 

MACKRATA. 31 
Indetta dal PCI. PSIUP e clnl 

circolo « B. Russell » si e te-
nuta una manifesta/ione per la 

JPact* a Caldarola. Alio 21. tutto 
>,i\ paese era sceso in pia/./a a 
sdimostrare eosi con la sua 
|Compatta partccipa/ione come 
fesso sia sensibile ai problemi 
;della pace. Nel suggestive) sce-
jnario notturno illutninato a 
t,gioriio da un cnormc f;<16. si 
(bono succeduti i vari oraton, 
IMJIIO state eseguite eanzuni di 
[protesta per poi cone ludere con 
Ha proiezione del film « II cie-
| lo e la terra » di Ivens. 

Dopo 1'intervento di d u s t i -
jniani (PSIUP) che ha aperto 
[uflicialmento la manifesta/ione 
Jhaiino parlato i giovani del 
{« Russell » i quali lianno illu-
(strato con dati di fatto storici 
[e giuridici il conllitto vietna-
Imita. i! colpo di stato in Gre-
}cia (particolarmente sottolinea-
•to da applausi 1'intervento del-
tl'iinivcrsitario Massacce.si) e la 
tcri.si del Medio Oriente. 

Inline, a conclusione. e in-
Itervenuto il dott. De Benedictis 
j(FGCI) che. specificando la 
jposizione del partito nei con-
[fronti di Tsraele. ha cos! sma-
ischerato le accuse politico elct-
[torali chc sia la DC che le 
[destre ci rivolgono. 

Tutti gli oratori sono stati 
rconcordi nel condannare l'im-
|perialismo americano ricono-
'• sciuto come fonte e causa del-
l'insicurezza mondiale e hanno 

I levato il loro npnello aftinche 
|il governo separi in maniera 
jdecisa le proprie resnonsabilita 
| da quelle del governo USA. 

La manifestazione si e chiu-
[sa verso la mezzanotte mentre 
[la folia numerosa apponeva le 
Ifirme alia petizione al Par-
[lamento. 

Mostra del 
mobile 

PESARO. 31. 
Si svolgera nella nostra citta. 

[presso il Palazzo dello sport — 
[dal 3 all ' l l gmgno — la Mostra 
del mobile. Hanno prenotato 
posti 270 espositori: un nume-

1 ro di domande assai elevato. 
i tanto che gli organizzatori so
no costretti ad ampliare lo spa-

> zio in passato riservato alia 
rassegna. 

solito) e la pace sarebbe ritor-
nata. In\ece. e stata propno una 
ennesima finale uuerra per la 
carica — che e poi la logica e 
region d'essere del eentro-smi-
stra — ad affos&are le ultimo 
speranze di re.sui-rezi«ie della 
« formula *. Come in un quadro 
simboheo 6 accaduto nell'ultima 
seduta del consiglio comunale di 
vedere la coah zione contendersi 
poltrone nel rnentre colava pre-
cipitosamente a picto. 

Oggetto della disputa i « ver-
tici * del comune e della pro 
vincia. Oggi siamo in grado di 
nvelare come sono andate le cose 
e i tetiuscena della seduta con 
siliaie di lunedi. Dopo settunane 
di lusinghe e di caii7/e (ci nfe 
namo aU'u'.timo |>enodo della 
cnsi) verso il ' PHI. v ibt.i I'im 
IMkssibilita di tonvmcete 1 allcato 
a teintegrar.si nei langlii. DC e 
PSU hanno csammato sei lamente 
lii |x>ssibilita di costitinie una 
giunta minontaria a due. .soste-
uuta daU'estemo dal PHI. Una 
giunta lOiidetta i |X>nte * ovveio 
<ii attend e di decaritazione in 
vista di una i ledizione del ecu 
trosinistr.i a file complete m un 
bieve gno di teiniMi. 

Per il sindaco in linea di ma-> 
suna l'accordo era stato laggiun-
to sul nume di un dc: ravvocalo 
D'Ales.sio. gia \icesmdaio nella 
gmnta di cenlio-sinistra. I s<K-ia 
listi. peio. clnedevano in cambio 
la presulenz-i della |>io\inci,i. oia 
rico|M>ita da un altro dc. il pio-
fessor Scitini D'AlesRio s<uebbe 
.^tato elctto sindaco nella iiunio 
ne di luneJi sc<»r.so l\'v la piesi-
den/.i delJ.i proMiiciii si d o i c a , 
a»|H.'tt.ne ancoiti A mesi: .-ufoito ; 
d<>|M) talc teimme il prof. Seirmi | 
si saieblM* dimesMj JXT pre>en | 
tarsi candid.ito alle e'e/ioiu poh 
Utile deH'aimo prossmu) 

Kd e .su qiiest'iiltima o|XMa/.ione 
clie e avtenuta l.i lottura. Da 
una patte l.i DC che cerca\a di 
piendeie tempo (puiiUua siii 4 
mesi di temiM) antora a disposi-
zione . si hmitava a vaghe pro-
masse. Dall'altra i "=ocialisti che. 
invece. chiede\ano la garanzia di 
un preciso accordo "^cntto. Un 
accordo che la DC non ha voluto 
sottoscnveie. Adesso .sono in atto 
una sene di tentativi propagan 
distici per salvare la faccia alia 
DC circa le responsahilita della 
caduta <Iel contro-sinistra. 

Ad Osernpio il direttore di Voce 
'\<lriat)ca in un malde^tro sforzo 
l>er dimostr.ire la «hneanta 
esemplare -> della DC strive che 
il Pkirtito di Rumor < non ha vo
luto mai la rottura con gh alleati, 
e cercato con ogni mez/o — e la 
s\o!ta — iin.i fun/ione <li pacieie 
fia l rivaleggiamenti lniztah 
e-plosi fra PSU e PRI. E" scesa 
a concessioni. ha sollecitato sag-
gezza ed addolcito spigoli con in 
tenso lavoro di lima *. 

Insomnia una DC altniista, ma-
terna. sprigionante una atmosfe-
r.» da Aicadia. Anche a volersi 
abijv'issare. come fa il direttore di 
Voce Arfriatica alia logica del 
centro-sinistra. ovvero alle lace-
ranti rivahla per la sp,irtizione 
delle canche. ci sono p^irecchie 
cose da precisare sulle \icende 
che hanno costellato la caduUi del 
centro-sinistra. Limitiamoci alle 
Piii recent i. 

E' stata o no la DC a bngare 
in piT)vincia per avere un propno 
assessorc al posto del dimission.1-
no prof. Borioni (PSU)? E' sta
ta o no la DC a fermare la mano 
al ministro della agricoltura per 
impedire all'iiltimo momento che 
\enisse eletto un socialista alTen-
te di sviluppo agncolo marchigia-
no? E' stata o no la DC a negare 
Li presidenza della provincia al 
PSU negli ultimi Lstanti di \ i ta 
della giunta comunale di centro-

L'avvocato 
di Ancona 

Rolando Rlcciott i ( i l pr imo a de*>tia) eletto sindaco 

suusha7 Inoltie si sa IXMI S-.UI'O 
che le nine della DC eiano quel
le di tra.sfoi mare D'Alissio da 
sindaco » ixinte f <i sindaco « sta 
bile » iaggiungendo co-.i una "Mia 
\«'cchia aspira/.ione nun sopita e 
fonte di ^IO^SI scontn ton i suoi 
.illeati 

Non ha tot.se uisidiato t no alia 
fine la |H'i inaiu-n/.a al i<o>to di 
sindaco *il leiHibbhc.ino Salinoni ' 
0'J,m i sojuihsti dojio anni di 
(•-•liL-i len/e n-'! tentio -.nii-ti.i [M̂^ 
sono scn \e ie vi nun, di Ancona 
(lell'ax idita di do'iiaro (la patte 
della IH' Adewt in tomutic il 
ct-ntro sini>tia h.i fiiuto di .sen 
\«-re le sue ultimc. sciuallide pa 
gine. E" stato eletto un sindaco 
.socialista con i \oti dei totnuni-
sti. II centrosinistra .stava per 
i regalare» al comune un com-
niiss^ino prefettizio. 

I comunisti sono intervenuti po-

si l ivanwn'n' p •! e t i t a i e (iue^t<i 
l a t tu ia . S e to-'-cio .stati nu»ssi da 
calcol i e l e t 'o ia l ' s t i c i . u i e b b e t o 
<ivuto tutto il \,i!it<iigi<) di a m i e 
i l n e i sauiente II toiii|M>' t .miento 
del nos t i o pai t i to c statu un la t to 
di i es[Mins,it)ilitti in pi i inu IiHc^o 
\ e i > o la t i t t a d m a l i / a M.i nel \<ito 
del lOiiianisti s i ! nome de! M L I , I 
li-t.i H.cc otti c e da c o ^ h e i e un 
a l t i o s ignif icato una in I l e a / o n e 
(o->Mutti\a |K>i il futu io Le foi 
/ e ih s'liisti.i unite |x>^sono fo: 
m a t e una m a r m o t a n / a larga e 
s ' ( i n a n«>l ( o m u n e d' Ancona 
Foi / e ( . ipaci di e l a l w i a i e e t ea 
h/ .Aiie un p i o g i a m m a a v a n / a t o e 
[x>;x>law 

I \ o t . dei comunist i ix>r la e lo 
zione di Ricciott i luinno. dunque . 
il va lore di un d i s in teres sa to a p 
p j l l o per a p r i t e una f a s e nuova 
a l ia d i r e / i o n e del c o m u n e di An
c o n a . 

Nuova sede 
del PCI a 

S. Benedetto 
S. BENEDETTO DEL T.. 31 
Domenica 4 giugno. alle ore 

17.30. sara inaugurata ufficial-
mente la nuo\a sede del PCI di 
San Benedetto del Tronto. P ie 
sen/iera alia simpatica terimo-
nia il compagno Aclnlle Oidiet 
to. della Dne/ione del partito 
che. nell'occasione. terra un 
pubbluo comizio. 

Cira/ie al fattivo contributo 
volontano in denaro ed in ore 
di la \oio di niolti comp.igni, si 
e nusciti nell'intento di da le 
una propi ia e degna scdt» nl 
nostro partito a San Benedetto. 
situata al n 52 della centra 
h'-suna via XX Setteinbre, in 
un primo piano composto da 
due locali con ten<i//o un am 
pio salone per assembhe e con 
feien/e, uno stan/ino per far-
elm io. Vi tro\er.inno adeguata 
sistema/ione il Comitate) di zo 
na e la Se/ione Centro 

La nuo\a sede e fornita. inol 
t ie di tutti i servi/i. e le sup 
pellettili sono rinnovatt e 
di'ine \ ' i \ a soddisfa/ione 
ana fia i compamu ed i 
p.iti/zanti sambenedettesi 
il raggiunto obiettivo d^x 
fermamente perseguitu . 

Inaugurata a Jesi 
la "Mostra delle 

attivita 
scolastiche» 

ANCONA. 31. 
Pi t sso l'lstituto tec men fem-

minile di lesi. come oimai \uo 
le una tiadi/ione, anche que 
st'aiino ha a\uto luogo 1'inaugu-
la/ioue d"lla * Mostra delle at 
ti\ ita scolastu he > 

Alia cerunoni.i sono mtcive 
nute le auioiita scolastiche del 
la pio\ int ia Ha pieso la paro 
l.i per un breve inteivento il 
dr Cherubim. \ ice sindaco e 
presidente del consiglio di am-
ministra/ione dell'Istituto. il 
quale ha esposto le finalita del
la « mostra ». i progressi e le 
difiieolta proprie dell'Istituto. 

Occhio sulle citta 
Ancona: mostra mobile della RAI 

ANCONA. 31. 
Si c*' cipcrtci la « Mostra Mobile * delta RAI die ha alleluia un 

padiulione al centra th piazza Cavuui. L'iiu:iatua e la prima del 
oenere in Itu'ua. 

La « Mostra mobile* m appoggio alia nuova striitturazione dei 
prourammi radtofontci e stata studiata dal servisto propaoanda della 
RAI con la collabvrazionc di van arclntetti ed & stata renlizzuta 
secondo uno schema nuovo ed tncon.Mieto 

II padiahone — a pianta circolare <on diametro di 15 melri — 
.sfiulfura e pcinme/ifo PI cicciaio. e rue-^ttto m matertale plastivo 
ed e ncoperlo da una arande cupola t/uuliabilv. 

SeU'interno. AU di una fascia circolare. un partnolare qioco di 
luct <.ommenta inn amritle una culonna .sonora sulla nuoia gioinaui 
ladioionita. Lu loce nuida e di Enruo Maria Salerno, i le.^i di 
Enrico I'rami' e i/ montauaio della colonna di Federuo Santjuiqni 

II padifilione lOitruito .•>» e!c»ne>ili portunti sc(>ni]H»nbili. e .stnto 
ktudiatu i/i junziune di un rapulo montaatno e tinontamiio 

Sel cor^o del 1%7 la « Afoslrci mobile » fard \o-ta in died reaioni 

mmnmmmmm&mwmjm ~ i l l ip 

padiglione della 

Colbordolo: villaggio turistico 
impianto idu-C0LB0RD0L0. 31 

II 2 giumio prossimo sara 
inaugurata la nuo\a zona tu-
ristica * Monte di Colbotdoloi 

II ullaggio tuiistico e sorto 
per ini/iati\a deH'amministra-
zione comunale di sinistra che 
ha proweduto all'acciuisto del 
l 'aiea I H C C ^ - I I I , ! ' circa :'>0 e{ 
tari di tei ieno posto a cavallo 
della vallata del fiume Koglia 
e dell'Apsa dal quale si pno 
ammirate l'Adt i.itico da \ n t o 
na a Rimini; la catena centrale 
appennmica. tutto il Monte-
felt ro e la Repubblica di S. 
Marino 

La ste=sa amminWtra/ionc 
comunale ha anche prov\eduto 
a dotare il villaggio di tutti 
gli impianti ncccssari quali 
viabiltta. illuminazione pubbli-

ca e p r n a t a . 
co ecc 

11 <. ullaguio \ l.i costru/io-
ne del {juale ini/io appena due 
anni or sono, e gia lostituito 
da venti v dlette private, t i e 
bar ristoranti ed un cluosco. 
La zona e dotat.i di un ampin 
v uile dove possono paicheg 
giare migliaia di autovelture. 
Nel villaggio tun.stico si -omi 
svolte feste campesti i gastro 
nomiche e vi e stata una af-
tluen/a di circa 10 nula peiso 
ne ogni volta. Nolle immccha 
to vicinan/e sorgo un c.istello 
medioevale di notevole valoie 
storico e artistico: Montefabbri 
di Colbordolo. 

Alia inaugurazione interver-
ra il ministro del turismo on. 
Achille Corona. 

umbria 
Pericolo per la salute soprattutto dei bambini 

Prisciano invasa dagli 
scarichi delle ciminiere 

[Oggi il « Giro » nelle Marche 

Tutti gli applausi 
a G. Carlo Polidori 

La multicolore « carorana > 
dei gxrini attrarersa oggi le 
Marche per la lappa Chiett-
Ricctone di olfre 200 chilo-
metri. Una frazione. quexta, 
che per la sua lunghezza e la 
totale assenza di asperita non 
dorrebbe far registrare grossi 
colpi di scena. Dovrebbe essere 
invece una jrazione in cui gli 
oscuri gregari potranno avere 
« r ia libera » per procurarsi un 
po' di gloria (e di soldi). 

Ognuno, comunque, chi piu 
chi meno. durante il lungo 
tragitto ricevera la sua por-
zione di applausi. Ma nell'at-
traversamento delle Marche 
non ci sara, ne siamo certi, 
altro corridore che polarizzera 
Vattenzione e la simpatia delle 
migliaia di persone assiepate 
Ot bordi del nastro stradale 
come il n. 124: Giancarlo Po-
UdoTi, del gruppo sportivo Vif-

tadello. Infatti, Polidori e luni 
co marchtgiano che partecipa 

L'anno scorso Giancarlo era 
ugualmente presente al via. ma 
purtroppo non lo e stato al-
Varrivo. Dopo un arvio felice 
ed un otttmo comportamento 
per molte tappe (nonostante 
fosse da pochissimo passato 
fra i professionisti) e stato co-
stretto a ritirarsi sulle Dolo-
miti per una noiosa forun-
colosi. 

Quest'anno il ragazzo appare 
bene in forma, anche se la 
qualifica di gregario lo tiene 
inevitabilmente a freno. Co
munque, Polidori sulle strode 
di casa che da dilettante lo 
videro moltissime volte pri-
meggiare potrebbe tentare il 
* colpo > come gia fece nella 
tappa di Potenza. 
Nella foto: Giancarlo Polidori 
al « giro >. 

Da quattro mesi la Ter-
ni usa nei suoi forni 

anche il cloro 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 31 

«Quando tira scirocco sia
mo aggrediti da una grande 
nubc di fumo delle cimmieie 
dei forni a riduzione dell'Ac-
ciaiena. Dobbiamo chiudorci in 
casa E ' impossibile respirare 
Ai bambini questo fumo d<\ 
una specie di nausea Suuh 
orti non cresce piu nulla, ed 
anche gli allien sono stati col 
piti » Questo le parole decli 
abitanti di Prisciano: un mi 
Cham di |K-rsone che abitano 
Ic c.t<v di questa fra/ione che 
si trova isolata dallAcciaieria 
soltanto d.\ un muraghone. 
nella parte dove si produce Ia 
ghisa. ai forni a ridu/ione. 

Da alctini mesi c e "Mnto un 
cambiamento bnisco nella vita 
di questo farpiehe II fumo del 
lo c immit io dei form a ririu 
ztono c chventato irrespirabile. 
<; Anche lu isa la ta . tutti gli or-
tai*t!i. (Iivent.mi) gtalli. si ̂ ee 
e m u ? K Hivelli. uno dejili 
abitanti di Prisciano. che ci 
ir.chca come in realta. nel suo 
orto non cresca piu nulla. E" 
vero che si tratla di una fra 
zione e^po^ta da sompro agli 
effetti non corto benefici dei 
fumi delle cimmiere dell" \ c 
cia iena. Ma sccondo <»li abi-

! tanti o solo da 4 mesi che que-
| Mo fumo. che ha eambiaio an

che il colore, da forti disturb]. 
E martedi . alio ore 18.30. ab 

! biamo fatto la prova una nube 
j gricia ha oscurato Prisciano ed 
I anche le lenzuola M sono im 
I brat tate di tanti puntini gnc i 

e neri. 

Abbiamo appioso che in quo 
sti quat.Tvi mesi. nel piocedi 
memo di lavorazione dei forni 
n ridu/ione e stato introdotto 
anche il cloro" for^e sara que 
sta la sostanza che provixra i 
danni. Ma noi non pos«;iamo 
andare oltro la seenalazione 
del fatto e la ipotc«i della cau
sa. Sta ora ai sanitari accer-
tarlo. In questo senso il com 
pagno Picrmatt i . dt^l gruppo 
comunista. ha nvolto una in-
terrogazione al Sindaco affin-
cW il medico sanitario comu
nale compia una indagine sul-
la natura del fenomeno. 

E" chiara sin d'ora una re, 
sponsabilita. quella della Terni. 
che per non spendere quattro 
soldi per installare un depura-
tore sulle ciminiere minaccia 
la salute dcgli operai e dei 
cittadini. 

Indetta dalla CGIL 

Conferenza 
regionale 

sui trasporti 

« 

Foligno: sculture di E. Colla a Palazzo Trinci 

LO SPAZIO DELL'IMMAGINE 

A cura di un comilato organii-
zatore presieduto da Giuseppe 
Marchiori e sotto gli auspici del-
I'Azienda autonoma di soggiomo 
e in preparazione a Foligno, in 
Palazzo Tr inci , una importante 
mostra di arte contemporanea in-
titolata • Lo *p£zio deH'imma 
gine » che avrh come carattcri-
stica la realizzazione da parte 
degli artisti invit j t i di interi am-
bienti plastico-spaziali anziche la 

esposizione di singole sculture o I scuola di Ottaviano Nell i . Gli am-
pitture. bienti vasti e solenni, spesso art i 

Due invili special! sono stati colati in maniera estremamente 
rivolti a E. Colla e a Lucio Fon ardita cocne la cosiddetta « scala 
tana. Questa mostra sara la pri- i gotica > recentemente tornata alia 
ma di una serie di manifestazioni 
periodiche, dedicate ogni volta a 
un problema dell'arte attuale. 

Palazzo Tr inci , messo * dispo-
sizione dal Comune per la mo
stra, e un magniftco esempio di 
dimora gentilizia della fine del 
'300, che conserva afTreschi della 

luct per mertto dell'architetto 
Lanfranco Radi , ne fanno una 
sede particolarmente congeniale 
ad una mostra intitolata alio 
spazio. 

Nel grandtoso cortile verranno 
esposte, al l 'aria aperta, le scul
ture di EMore Colla. 

a. p. 

Assemblea operaia 
a Narni con 

Giuliano Pajetta 
N \ R N I . 31 

II compasno Giuliano Pajetta 
parlera agli operai comunisti 
delle fabbncho del Narnoso. 

Per giovedi. infatti. alio ore 
17.30. presso il salone della 
sezione comunista di Narni si 
terra LAssemblea degli operai 
comunisti per discutere dei 
problemi della condizione ope
raia . della presenza politica 
del nostro Par t ' to per deter-
minare con 1'unita di tutta la 
classe operaia un forte mo\i-
mento di lotta per nuove con
dizioni di vita, di lavoro, di 
liberta. 

II direttore della Finsider 

presidente della Terni-Chimica 
TERNI. 31 

II n.iov o pro; i n v (ie'.ia Tom, 
Ch'm ca e il diret:o-e creneraV 
-,n c a r c a della Fms.fltT. <.'. do* 
tor Alberto C.nanna. I'n.i dec 
%-cme q IC<'..I. che ponendo at!.i 
te^a d: una parte lmportartc 
de!i compVsso Term il capo del
la Finsider. vuole marcare la 
ino»eca della stessa Finsider <m\ 
cento mihardi degli indenmzzi 
ENF.L e pretende di chiudere il 
discorso aperto da tutte le forze 
sindacali e politiche della citta 
che al recente convegno promo-!-
so del Comune chiesero il pas
sage o della Term Chimica al-
I'ENT. con garanz.c di programmi 
di s\nluppo. 

In eon^^jenza del'.'operaziortr 
finanz.ana Tern. F.ns.cier. nan 
potere decls onale sal re.meiti-
nx-n;o de. cento msl.ardi e na*-
«ata alia Fins.der. che vuo'e 
d.r.jjore roperazone con i sjai 
uom n.. dall'.nterno de'.lj s te^a 
Tern.. 

Qjesta operazione del re->!o 
<embra appjnto chiudere !e porte 
al di*cor«o aperto suirassurdita 
dell'ejistenza di due sole ar.enie 
chirniche neH'ambito della Fin
sider. Due aziende, quelle di Pa-
pigno e di Nera Montoro. che 
sono come due vasi di coccio tra 
vasi d'acaaio, come la Montedi
son. 

PERUGIA. 31. 
Nel momento in cm anche in 

Umbna sono in pieno svolgmien 
to le lotte sindacah dei lav ora
tori del ^ettore dei trasporti. nel 
quale v ,ene lo^icamente comvolt.i 
si"-.in parte della popolaz one. il 
Convtato romonale della TOIL e 
le C d L di Perugia e di Term 
hanno indetto una * conferenza 
ie.uona!o per la nor:;an:z/azioiie 
e la puhbl c/zaz'one dei tra 
sporti » che si terra a FoliUno. 
domenica A si igno, presto la 
- J ' J d Palazzo Trinci. 

La conreren/.i. alia quale sono 
stati ch'anuti a partecipare com 
•nissioni in!e-no. p.irlamentan. 
part it i pohtici. ammmistrazioni 
:oca''. tecnic. ecc. affrontera :1 
o-nb.'ema del trasporto pahblico 
:n rendo da! p-osnpposto fonda 
men'ale che una sua n=ohi7ione 
omamca c determman'e ai fin 
del r.lanco e della nnascita del-
l"l'mh-.a 

(Irande at'enzione q'rndi. sa ra 
p-estata ai prob'emi della v:ab -
l.ta stradale <co-np!etamento del
la F. 7. raccordo autostrada'.e. 
Flam ma. nonche alia v labilita 
mno-e) : saranno pre:e in e^ame 
anche le que=tmm de'.la viab.lita 
ferroviana fraddopp.o della Orto 
A-'co-a. a-i.inz.o'ie da parte del 
> FFSS dela Med lerranea Cen
trale I 'mVa e della Spole'o 
Vo'c.a. m.inter.imen'o n funz-OTe 
della Terni Su'mona. ecc ) 

V.tra 4'ossj q.x'st.oie d.bat 
t i*a =.ira (| lella de : sorv zi dele 
auto' nee oV! ^efo-e. ne! q.ia'e 
sono present' aflj?i ptxrhissime 
azende p.ibbl che (Perugia e 
Tern, per q.ianto rig .ar ia ; se r 

v ?'. 'i^baii). a'cure grouse COT 
(P" ;onar e e una mlrade d; p r-
co'e a7.ende \ cajsa di c:6 il 
serv /:o p-e-enta no'.evo'.i defi 
cen /e e =qu:l hr. dcr.uti alia so-
vr.ipj^-iz.oTe d. 1 nee e di cor-e 
che co i r d r r a nelle o-e di p 'n 
ta me-.tre per le altre o'e de'.la 
g"o"iata > zez st.ra .1 p,u to'a'e 
abS.iTioT) 

Inol'.-e. la r cerca de! ina = s: 
T>O n^o^i'to da parte delle az>n 
de private, comporta Ia sola co^ 
per.jra. da parte di tah servu-. 
de, sroso 0 carantti fljss, d. 
-»;a2Z.a*o-. fiss . T>^it-0 mo'*e 
••>ra' *a cSe non orescntano tali 
cara'ter.st e*ie. r.manaono abban 
dona'e e con scar*: col'e-nment.. 

Nel 'ambto della coiferenza 
verra esam :nata anche !a eon-
d.ziorve opera.a. con particolare 
r.fer mento alle rlven1:cazon. 

Lutto 
Profondo ctirdoebo ha desta-

to nella citta la tragica scom-
parsa del compagno Fausto 
Minaarom II compagno Min-
ciaroni era assai noto fra i la-
\ oratori di Perugia come un 
vecchio antifascista e artigia-
no. che seppe guidare con pas-
sione e dismteresse sindacati 
e seltori important! dell'ammi-
nistrazione provinciale. 

Ai suoi familiari giunga in 
questo doloroso momento la 
solidarieta del partito e dcl-
1« Unita y. 

lettere 
al ghrnale 

Sono uncora 
uffilutc \v forhici 
di « Madama 
Ana^tasia » 

Dtscutendo con tin conu-
svente (dlplomato o laureato, 
non so bene/, mi son tentito 
dire che non c tero che m 
Italia hi censura mortifichi la 
liberta dell'csprcssiom' artfdt-
ca. soprattutto nel tampo ct-
nematogratuo e teatrale c 
aiendo w citato U casa del 
Vicano, .sono stato sftdato a 
portare altrt esempi del ge
ttere . 

P BIANCO 
(Petronn . Catanzaro> 

L'elemo dettaglia'o deyli epl>-<)dl 
che dinmstnuio In sopravviwnzn 
p an?l lu \lrult>n?a delli c< nsura 
in It.illii r.PKll ulliml \enll anni 
sarebbe lunto lungo (In nchtrtlere. 
nun le pj^me di un Kioriuite. tnu 
quelle d! un jiro^Mi \ohinie Abo-
llti (nrmaliiipnte (nel 1W11 1 rem 
irolli n-isorii Mil leatrn. queslo 
resta .ilia n iene di posMluli In 
Ier\t'iitl ill iimlie sedi uminmistra 
l u e e Kiudl/turte neiti l.i <iuesllo-
ne del l'<(nno> 

Per qitanto n>>iiiird i il i inenn 
anche ton lit nuova !egs;e. > he 
avrebbe dovuto snui^sare le foibi 
i l di « Mdddtu.i An.istuMa i 'e re 
strizionl non sono hnlie Risulia-
no dinunuite e vero le « bocila 
Hire » ilainoroM- u o m r quelle di 
cul furono oggii lo Y\ue rrgina dt 
Ferren e In iam> al momUt di 
Hrassi, ma non e Miinato il nil 
im ro del i. laitli * e ilille nio-
dirlihe iiuposit a! d' ilo^lil Co-a. 
t.iiilo | er nlt'iri.1 .1 latti di que 
Ml tempt. .uiipiU.uioiit .mi he vim 
vi hanno Mibito Him inylisi < otite 
Darling 1 frames! come /)|firto di 
una tarirrtent i na tioii'ia t/ioKifu 
1111 un pruno nioineuto « rtspinta » 
in blot co dull 1 itn-urj>, II rettnte 
/<; vurrra »• rmta mentre tilm 
italiam ionic 1 rmmu (lecu di 
Si.tvolun non pos-ono .uuor.i f> 
sere prolett.itl 111 pubblii o F per 
H ti'i uu. l i iuiov.1 opeiu 1 itii'iiui 
to^rahia di Muhtlaniitlo Au'oiuo 
ni rciliz/itu m (.ran tlretii^na 
if jiia ptesentatii KID Miutssu a 
New Yolk u 101.dr.i, 11 Ci tints. 
e ora an he 1 1'nrijii si nutnn o 
(ortl Union i h i s s i po-v» iippari 
re siieii s i i e i m i ltuhHUl < osi to 
m e e s a putt- ion il divielo nl 
minor! di 1H iiniu ortnai dtventito 
til pramnittlt 1 per qu iM o«ni 
prodotto 1 he si tollotht al dt -t) 
pra dell 1 medloi r!' 1 

I contributi chc lo 
Stato non ha vci>ato 
durante Ia ijriicrra 

Ho let to un importante at-
ticolo sull U«ita del IS marm 
us rtgwjrdattte con-'itmti 
nguratiii e le pensmnt di ice-
chtaia e le proposte nuglwra-
tone presentatc dal I't'l alia 
Coinmissumc Laiuro alia Ca
mera 

Alle initiative prese dat no 
stri Parlamentari torrct ag-
giungere quulcosa su cut non 
si e mai parlato. Si trutta dei 
mihtari di leta durante Vul
tima guerra che. all'utto del
la chuimata ulle armi, in con-
sideruztonc della qunane eta. 
non avevano am ora una po-
sizione assicuratlvu Col so-
praggiungere della guerra ju-
rono trattcnuti e cost unziche 
complete tl normale servizto 
di teva di IS mesi. rtmasero 
sotto le armi per oltre un 
quinquennio. In t'd caso in 
tece di costttuirsi una post 
zione assicuratna all'eta di 
22 anni. subito dopo il nor
male congedo. alcum vitziaro 
no a trent'antu 

Non si ;JHO divcorjoscere che 
per questi militart. m tutto il 
periodo dt permanema in ser-
nzio. il datore di laioro era 
lo Statit che li ha costretti a 
rimanere alle sue dtpendenze 
impedendo loro di /nrsi assu-
mere da una qualsiasi azten-
da che swuramente arrebbe 
teriato per loro conto 1 con
tributi asttciiratm 

Se la l.cqge tondanna il dn 
tore dt lai oro che non i ersa 
1 contributi m faiore dei pro-
pri dipendenti. non pua mm 
condannare il datore di lavo 
ro-Stato (toe non accredita 
presso I ' l M P S tanti contri
buti settimanah corrtsponden-
tt al periodn che 1 a dal pior 
no in cut il milttare at rebbe 
dovuto conpedar^i col norma 
le sen izio dt lei a al gtorno 
in cui e ritornato a casa a 
fine auerra 

GKNXARO LAUS 
(Potenza) 

Qiicdouo , 
provvcriiiiicnti 
i soltufficiali 

Chiediamo che i cnga ospi 
tata la « lettera aperta » im ta 
ta. a name dei soltufficiali 
delle FF AA . al ministro Trc-
mellom. Sella lettera not chie
diamo- I'aianzamento al gra 
do terminate della camera dt 
tutti 1 marescialli con .Vj an-
r.t di ".emzto / i / bando dt 
(oncorso. a suo tem]>o. par-
lata di IS annn: che sta cro 
gata anche a noi snttulticialt 
I'tndenmta di alloggto; chc sia 
riralutata Imdennita dt rat 
Irrma che e dt 20 lire al me-
se 

Potrebhero esiere rcalizza-
te economie abolendo it ruo-
lo speciale. abolendo i «ge 
neri di cantor to» per pilott 
e spectahstt dell'Ariaztone 
I non siamo piu in guerra i. 
aholer.do t foa'.i dt rtaogtn 
<dato che a rtapQiare 5/>cw> 
snr.o le carte e non all :•' 
liciah >. 

LETTERA FIRMATA 
< Roma) 

I prob.crr.i •£?'.. avarj-arrwn'o e 
d»..r rair.^TP *• un grnsjo r.<*<5o 
tfplle Vein? Annate t dep"jta!i 
romunisti r»r.r.o cf".:est© una r.uo 
\ a legge ory^r ca p r p!i utdci* 
1: f i so'tuflicali Prr quanto n 
tuarda indpr.r.i'i p diarle. Ia stra 
na w austrnty » A-r', ministro Tre 
irritant ron cmr.vtnc* nessiino 
Possooe es^-re r.dotte le spese che 
voi indxate ma ve ne sono molte 
altrt che raRionevotmente potreb-
bero « « ' f de».tlnate a migliora 
re le cor.dir.ont economiche del 
personale «ub«lteTTX). che fc qnello 
che sl« pefcfto 

Pur comprmdendo ram*rezza e 
11 disaioo rr.e la lettera espnme, 
tultavia ri penr.ettiarno fnettervl 
In cuardta dat vrdere i vostn « ne 
m ci » fra fit ufficiali c che stan 
no bene » Arche ie condizioni 
delta mamiorano degli ufticiah 
— esclusi i molt:s-sjmi geuprali — 
non sono allegre II prabletna e 
quello dt una dirersa collocazio 
ne delle Forze Annate nella vita 
del Paese. del riconoscimento ai 
milltari di tutte le provndwue t c 
cordate al personale civile della 
DMesa (tndennita dt speclaltzzaxio 
ne. buonusctta. trattamento prevt-
denUale, ecc ) . 

I Hhri chc non 
piacciono 
al provveditorc 

Desidero informant di un 
fatto piuttosto grate, non so 
se lausata dall'insiptenza o 
dalla malafede. di cut sono 
venuto a conoicenza m da 
risen ata 

Con la lettera prot n 6430-
CJS Sez Medic, del 13 4-10(17 
indirtzzata alia Si uola media 
statale di Uitoncomento (Ste-
na). riguardante le dotazioni 
blbltografichc per la bibhote 
ca degli alunnm, il proi redl-
tore agli Studi di Siena inn-
tava a sostttutre alctini /e-
stt tra quelh proposti dalla 
scuola siesta per iacqutstn 

Tra t testi depennatt (dr-
ca una icnttna su di una sps-
sa totale superiorc alle 300 
mtla lire I flguravano Arpmo. 
« Le mille e una Italia »: (Jo-
be//i, «Storm del Oallo So-
t)a.stuino . ». Cassola. « II ta-
Kho del bosco»; L tn , «La 
tregua ». Levi, « Se cjuesto k 
un uomo », Sciascia, « II gior 
no della civetta ». Calvino, 
« Marcovuldo ». Jovtne. « Sl-
itnorti Ava ». /'«i ese. u La ca 
s.i in cullina », Brinkner « La 
vittona dei tempi nuovi». 
Freiburg. « Ma non uccidere ». 
liussell « II fhigello della sva-
stlea », Let t. « Cnsto si e fer-
mato ad Ebolt »: Valpre. « La 
banda di Ringo ». 

Come si pud tedere. sono 
quasi tutti testi dt alto lalo-
re lettetario e soctale, alcti
ni gia adottati tn molte scuo-
le come libn di narrattva tn 
seconda e terza media 

Se t modernt censorl non 
iossero uomnti di scuola, 3i 
potrebbe pensare che essi 
ignorassero I eststenza dt edt-
ziont siolaslichc. almeno per 
Ic opere di Pavese, Jovine, 
levi ecc ma tl prezzo stes-
so mdicato nella lista invta
ta dalle scuola non lascuwa 
dubbi st cluedeta che vents-
se utqutstuta non ledtztone 
integrate, ma ledtzione rtdot-
tn e lommentata Son resta 
qutndi che pensate ad una 
ostiltta del Provveditore e 
dei suoi (ollaboratort per gli 
scnttori di sinistra, per la 
Resistcma e per t problemi 
suctali tn genere. 

Questo avviene nella Scuo
la media, che sz propone co
me compito prunario la for-
mazione e reduce lone civi
le dell'alunno. e non nella St-
cilia det Borboni' 

Cordtalt salutt 
LETTERA FIRMATA 

(Siena > 

« Non sono fossili 
di un piccolo 
mondo antico » 

Ho letto larttcolo apparso 
stiiTUnita riguardante l'lsti
tuto tecnico femmimlc tntito-
lato « Le seuole di ricamo-
tossih di un piccolo mondo 
antico» PIM o main intesta
te sempre cost gli artlcoh 
che parlano di tale tipo dt 
scuola. ed e per questo che 
11 scrtvu Sono la madrc di 
una ragazza che frequenta 
questa scuola e mi trovo in 
accordo e in disaccordn con 
tot In accordo quando dtte 
che una volta compttiti gli 
studi queste ragazze non nu-
saranno ad avere un posto 
di laioro e chc. essendo dt-
plomate in economta domestt 
oi dovranno accontentarst di 
un lai oro non spectalizzato 
In disaccordo quando definite 
queste seuole «fossdt di un 
mondo aittuon Perche cht 
legge larticolo in questione 
te non c it primo sull'arqo-
incnto) crede che queste ra
gazze snppiann solo eticire e 
ncamare. mentre la realta e 
du ersa 

Le ore dt studio setttmana-
li sono ben 30 come nd fl
eet in piu vi sono 12 ore 
dt I'lfiorntart tart, in tutto, 
quimh. 42 ore sctttmrinnli. 
put naturalmente i tompiti 
da svolaere a casa. 

Ma cid che mi prcme di 
mettere in rilici o sono le ma-
terie dt studio che icngonn 
msegnate net 5 anni di 1st} 
tuto tecnico femmtmle it a 
Itano stnria. oeogra^a, Un 
qua /inclese o tran(ese). ma-
tematica. contabtlita. fisu a. 
sctenze chimica, mereeoln-
gia. geoloqia. puericoltura. 
laier.e Icqistaztone storla 
dell'arte. dtsegno. qmnastica. 
reliqtor.e. pedagogin 

Un discorso a parte mrret 
fare per Fcconnmia domestt-
ca teorica. studiata negli ul
timi tre antu Essa si preoc-
cupa di dare noztom dt die-
tftica che sono molto uttli 
sta alle donne come agli un-
mint Soztont che se fossero 
state impartite m tutte le 
seuole secondahe. da molto 
tempo si sarebbero evttati • 
5i enterebbero gli errori in 
campo altmentare che sono 
uvn caratteristica del popolo 
itahano Ho scntto Questo 
perche dat tostn articolt sem-
bra che l'lstituto tecnico fern-
mmile sia solamente un labo
ratory mentre in realta non 
lo e 

Anche m questo tipo <M 
scuola ci sarebbcro da fare 
delle modilche come in tutt>* 
.'•' seuole- pcro non e qius'o 
che si constderino queste ra 
gnzze (che studtnno tante ore 
come tutti gli al'ri studenti) 
solo delle future braie cuo-
chc. 

Dtstinti salutt 
RENATA BONAVIA 

(Genova) 

I'osta da Oradca 
Sono una gtovane rumena 

di 19 anni Mi ptace I Italia 
e corrtsponderei tn francese. 
particolarmente su questtoni 
di medicina 

FLORICA MADA 
st. Clea Mare 113 
Oradea (Romania) 

KRISTINA KARSCHTI • 
Spitacului 50 - Oradea - Ro
mania (ha II anni). 
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