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PER LA STAMPA COMUNISTA 
IN DUE SETTIMANE SONO 
STATI RACCOLTI 170 MILIONI 

Al primi posti della graduatoria: Biella ha sottoscritto 5 milioni (37%), 
Pordenone 905 mila lire (22,6%), Flrenze 15 milioni (18,6%), Caserta 
1 milione 512 mila lire (18,2%). 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

UN'INTERVISTA DEL SEGRETARIO DEL PCI SULLA GRAVITA 

DELLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE E INTERNA 

Basta con la vergognosa 
guerra di Johnson 

70 PERSONALITA' AMERICANE E 334 INGLESI HANNO 
FIRMATO UNA PAGINA APPELLO SUL T IMES CON-
TRO LA GUERRA DI JOHNSON AL V IETNAM 

Marlon Brando Sean Connery 
(A PAGINA 7) 

Respingere uniti 
ogni minaccia 

alia pace 
e alia democrazia 

Le ragioni del nostro allarme - L'imponente forza 
del movimento per la pace - II carattere provoca-
torio dell'attuale campagna anticomunista -1 no-
stri porti non devono essere utilizzati come basi 
per operazioni nel M. 0. • II conflitto israeliano-
arabo deve essere risolto solo attraverso la trat-
tativa - Essenziale e da parte di tutti, dar prova 
della massima prudenza e senso di responsabilita 
II pericolo autoritario in Italia e sempre presente 

Abbiamo bisogno di un partito forte e unito 

Ecco il testo di un'intervtsta rilasciata all'Unita 
dal compagno Longo, segretario generate del PCI. 
L'on. Rumor, segretario 

della Democrazia cristiana, 
e altri esponenti del centro-
sinistra contestano il giudi-
zio sulla gravita della sl-
tuazione internazionale dato 

' • dal - Comitato centrale del 
PCI e accusano i comuni-
sti di seminare allarmismo 
a < fin] strumenlali • e di 
politica interna. Che cosa 
pensi in proposito? 

Pcnso che i nostri critici nan-
no occhi per non vedere e per 
non leggere nemmeno quah'o 
scrivono i loro stessi giornali. 
So di strumentalismo si pud par-
lare — di strumentalismo an 
ticomunista. bcti si intcnde — 
esso si trova proprio in que-
sto continuo ricorrcre a tale 
accusa nej nostri riguardi. che 
li porta a falsa re non solo le 
nostre intenzioni ma i nostri 
stessi documenti, a vedere con-
traddizioni laddove non ve n'e 
nemmeno I'ombra e a rivelare 
< dibattiti furiosi > mai esistiti 
e tra compagni che neanche 
hanno partecipato alle riunionj 
in questione. 

Circa il nostro preteso « al
larmismo >. credo che sinmo m 
buona compasnia. se persino 
il sciiretario generale dell'ONU 
ha formulato. ancora qualchc 
giorno fa. la tragica ipotesi 
della possibility di una terza 
guerra mctidi 1'e. 

Allora, a che cosa attrl-
buisci I'insistenza dei nostri 
avversari su questo tema? 

L'attribuisco. come ho gia 
de'.to. al loro strumentalismo 
polemico. che. anziche discu 
tere le nostre posizioni per 
qtiello che veramente sono. pre-
ferisce ricorrere alia deforma-
zione e alia calunnia. L'attri
buisco all'incapacita. di chi 
conduce queste polemicbe. di 
valutare tutta la gravita della 
situazione internazionale. giunta 
al punto di massima tensione 
con i nuovi passi fatti nella 
escalation daiTagaressione ame-
rican3 a] Vie'nam e con i re
cent! awenimenti del vicino 
Oriente. i quali mdicano che tl 
pericolo e giunto nello stesso 
bacino del Mediterraneo. alle 
porte di casa nostra. L'accusa 
di «allarmismo > nei nostri 
confront! si spiega anche con 
altre due rasioni: una. che 
solo nel € segreto » si possono 
preparare le peggiori awentu 
re: 1'altra. che nella beata e 
beota illusione che c tutto va 
nel miglsore de' modi possibili » 
che c tuto alia fine di aggiu 
sicra ». si puo smontare 1'mter 
vento dell'op:n:one pubblica e 
della lotta delle masse. Infatu. 
e con questa copertura di c se-
greto » e di « ottimismo » che 
sono state preparate tutte le 
guerre e le awenture del 
passato. 

Pensi che l'« anti-allar-
mismo » di cui si fa bandi-
tore Ton. Rumor sia detta-
te soprattutto dalla preoc-
cupazione per la forza e 
I' imponenza assunta dal 
movimento per il Vietnam 
t in difesa della pace nel 
lontano Sudest asiatico e 
nel vicino Oriente, movi
mento che va contra la po
litica sin qui seguita dalla 
DC e dal governo? 

Non ho dubbi in proposito. 
I I fatto che milioni di italiani. 
di ogni convinzione politica e 
ideale, abbiano manifestato in 

queste settimane per il Viet
nam e per la pace, sino alia 
grande dimostrazione di ve-
nerdl scorso a Milano, sta a 
dimostrare non solo I'estensio-
ne dell'indignazione per la ir-
responsabilita con cui le forze 
imperialistiche stanno giocan-
do con le sorti dei popoli e 
della pace, ma anche la fer-
ma volonta del popolo di non 
permettere questo gioco e di 
premere perche 1'Italia non 
solo sia tenuta fuori da ogni 
complicity con avventure di 
guerra. ma porti un attivo 
contributo all'avvio di tratta-
tive dj pace nel Vietnam — di 
cui e premessa indispensabile 
la cessazione dei bombarda-
menti aerei americani — e 

(Segue a pnglna 2) 

Mentre gli USA manovrano per sfidare il blocco di Akaba 

U THANT AVVERTE CHE «LA PACE 
NON PUO AFFIDARSI ALLA FORZA» 

II segretario dell'ONU ricorda che «non vi sono amici ne nemici permanenti, ma soltanto 
interessi permanenti» — Al Consiglio di sicurezza Fiodorenko denuncia l'ipocrisia USA 
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ISTANBUL - Questo e II cacciatorpediniere sovletico 383, uno dei dieci che, secondo quanto annunciato, * l stanno portando 
nel Mediterraneo orientate. Dotalo di missili terra-aria, il 383 e stato fotografato mentre attraversava II Bosforo. Nella zona critica. 

• • * -"--- - '- * ite e piroscafi carlcht di 
(Telefoto A.P.-Pc Unita ») 

Mediterraneo-mar Rosso, sono attualmenle tre porlaerel americane, tre inglesi, oltre a caccia, f r e g a t e e piroscafi carlchi di 
marines, di mezzi da sbarco • dl carrl armali 

Dopo la gravissima provocazione nel porto nordvietnamita di Campha 

Marinaio sovietico ucciso sulla 
nave attaccata da aerei americani 

Altri sei marittimi feriti, uno dei quali gravissimo — Dopo una dura nota di protesta di Mosca Washington 
nega — Le fasi della deliberata provocazione nel racconto del comandante del cargo «Turkestan» — La 

stampa dell'URSS sottolinea il ruolo delle sinistra in Israele nella lotta contro il militarismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 3. 

II nieccan.co clcttncjsla sovie
tico Kibaiuk. rento durante il 
bombartlamento efTettuato alle 
ore 10.40 di itn da parte di aerei 
americani contro il mercantile so
vietico « Turkctan > davanti al 

Washington 

La dichiarazione 
del Diparfimento 

di Stato 
WASHINGTON". 3. 

Il D.,v»mmen:o <ii Suto USA 
ha diff'.i~o q.ie^a ^cra un COSTIJ-
n.cato in:o5o a noiire- che aerri 
aivncani abhiarhi a'.racvato !a 
na\e mercant.Ie fOMC.ica TurJtc-
*tan ncila rada di Campha. Viet
nam del Nord. II .̂ ojjretario di 
S:ato aggmnto Ix\idy h.i oxise-
gnato allincancato di affan 5o-
\ieuco a Washington urn noti m 
cui si afferma che i p:Wi US\ 
lmpcgnati nella azxxv a Campha 
nfenscono di non avere tirato 
contro la nave, e so*tengono ad-
dirittura che tutti i !oro cdpi sa-
rebbero andati a segno, csoe a 
terra. Î a nota americana sostie-
ne apertamente che la nave so-
\ietica potrebbe essere stata col-
p.ta dalla contraeroa vietnamita. 
c attnbuisce Li co'.pa di tutto 
a cio che e « a chiama falsamon-
te « TaggreiKJone nord-\ietnam;-
ta >. Tnoitrc la nota in«mia che 
1'URSS non a\Tebbe fatto quanto 
sarebbe in suo potere per una 
c foluzione pacinca > nei Viet
nam. e afferma sfacciatamente 
che r sono «*mnre oo^ '̂bili deplo-
rc\oli incidenti qiando sono in 
corso ostiV.'.a ». 

porto vietnamita di Campha e 
morto len sera per le tente n-
portate. Un altro marinaio. tl mo
torola Zemzov. fento in piu par-
U del corpo ha subito un inter-
vento chirurgico durato ben tre 
ore ed e tuttora gravissimo. Altri 
cmque mannaj — a quanto si 
apprende dai mesaggi cne il ca-
pitano della * Turkestan ». V. So-
kolov ha mviato a Vladivostok — 
sono stati leggerroente feriti du
rante lattacco. 

Cnormi sono a Mosca il dolore 
e lo sdegno per il grave inci-
dente: Ribaiuk e il pnmo sovie
tico che cade a Banco del popolo 
vietnamita colpito da armi ame-
ncane. II momento e dawero 
molto grave e dice quanto sia 
pencoiosa per la pace del mon-
do la situazione venutasi a crea-
re nel Vietnam in seguito alia 
Tolle decisione degli Stati Uniti 
di pro^eguire sulla via della sca-
lata. Che cosa awcrra mratti se 
altre bombe amencane dovessero 
cadere su navi sovietiche? 

La nota di protesta presentata 
ten sera da Gromiko all'incari-
cato d'affan amencano a Mosca 
e da questi inoltrata subito a 
Washington parla chiaro: il bom-
bardamento contro la cTurkestan* 
rappresenta — leggiamo — una 
grave violazione delle leggi mter-
nazionalt che tutelano la liberti 
di navigaflone. un episodio ban-
ditesco che puo portare a gravl 
conseguerae. Se un simile atto 
di guerra dovesse essere ripetuto 
da parte delle forze annate ame
ricane I'Unione Sovietica — pro-
eeeiie la nota — «ara co^trrtta a 
prendere adeguate misure per 
garantire la siairezza delle sue 
navi. Giaeche la responiabilita 
deH'incidente ricade tutta sugli 
aggressori il governo sovietico 
chiede Timmediata punizione dei 
colpevoll ed esige che. da parte 
delle autonta americane. siano 
pre<e tutte le mi«ure ner impe-
d.re il npetersi di s.m.li atti. 

La prima reazione di Wash,ng- . Stamattina mtanto 11 nunistro 
ton e tale mtanto da aumeniare 
le preoccupazioni e da giustl-
ficare qualsiasi ipotesi sugli 
scopi perseguiti dai comandanti 
americani che hanno dato lor-
dine di lanciare bombe sulla na 
\e sovietica. <I respoosabili del-
Li politica amencana — com-
menta il corrispondente della 
TASS a Wa^ington — stanno gia 
facendo di tutto per giiiitificare 
i colpevoll *. 

Si sono appresi intanto nume-
rosi particolari suU'attacco alia 
nave sovietica. La «Turkestan » 
— una motonave adfbita al tra-
sporto del carbone dal Vietnam 
al Giappone — sj trovava nella 
mattin2ta di ieri nella rada del 
porto di Campha a quattrocento 
metri dalla banchina. Nel porto 
vi era soltanto un'altra na"». la 
< Asma * battente bandiera a-
pr:ota. Improwisamente — rac-
conta il comanriante — due ae
rei americani sono comparst so 
pra la nave e hanno subito ini-
ziato una lunga manovTa per 
attaccare il cargo dai due lati. 
Nel corso di questo pnmo at-
tacco una bomba e caduta a cen
to metri dalla < Turkestan*. 
Subito dopo - eh aerei *j tono 
aboassati e nanno fatto ruoco 
contro la nave con le armi di 
bordo. Raffiche di proiettili e-
splosivt di grosso calibro sooo 
p:ombatl cost su! ooote della 
nave ferendo gravemente due 
marinai e colpendo piu legger 
mente altri cinque membn dello 
equipaggio. Ribaiuk — il mari
naio che e poi deceduto — e 
stato raggiunto da un proiettile 
al capo. Zemzov al ventre, sui
te spalle e sulle mani. Anche 
la nave ha subito danni: sul 
ponte e sulle scialuppe di sal-
vataggio si notano tnfatti l se-
gni lasciati dai proiettili. Com-
piuto Tattacco gll aerei ameri
cani si sono allontanati dalla 
son*. 

degli Esten della Repubbhca 
democratica vietnamita ha nce-
vuto I'ambasciatore sovietico ad 
Hanoi e ha presentato al gover
no dell'URSS. al capitano e ai 
mannai della c Turkestan * e 
ai farmliari del motonsta cadu-
to le condoglianze del governo 
vietnamita. 

Sulla « Pravda » di oggi Igna-
tiev scrive che I'attacco amen
cano contro U mercantile sovie
tico dimostra come gli Stati Uni-
U stiano facendo di tutto per ag-
gravare la tensione internazio
nale. Evldentemente — continua 
il commentatore — gli organizza-
ton di simih insensate provoca-
ziom non hanno ben chiara ia 
gravita della situazione e non 
tengono conto del fatto che. con-
tinuando su questa strada. essi 
non potranno che ricevere una 
n«posta adeguata. 

Questo nuovo atto di guerra mo 
stra — conclude la t Pravda » — 
I'lpocnsia di quanti negu Stati 
Uniti dicono di voter cercare una 
regolamentazione pacifica del 
conflitto. 

tT ia stessa ipocnsia — si fa 
notare a Mosca — che appare 
confrontando le paro!e pacifiche 
degli Stati Uniti sul probiema 
del Me±o Oriente coi loro con-
creti atti potitkn e militari nella 
zona. Non e un segreto infatti 
che Johnson e Wilson stanno 
studiando nel corv> dei loro at-
tuali colloqui misure concrete — 
polittche. mibtari ed economiche 
— contro la RAU e gli altri Stati 
arabi. Gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna vogliono in particolare 
creare una c squadra navale in
ternazionale > die avrebbe il com-
pito di forza re il blocco di Akaba 
rendendo qjindi vano ogni ten-
tativo di risolvere politicamente 
e pacificamente Q conflitto, 

La stampa sovietica parla an
che con preoccupazione degli ul-
timi sviluppi della situazione In
terna nella Repubblica d' Israel* 

dopo I'ingresso nel governo dei 
rappresentanti della destra. I 
giornab sottolineano che «le for
ze di sinistra continuano nei pae> 
se la lotta contro il militarismo >. 
Le forze progressiste israeliane 
— si fa notare — sostengono che 
e necessano trovare una soluzio 
ne politica per U probiema della 
navigazione nel golfo di Akaba e 
non hanno dubbi sulla natura del
ta ensi tn corso. D quotidiano 
«Zu Hadereh» ba scritto ad 
esempio che sono t circou tmpe-
rialistid a «incitare Israele ad 
attaccare la Siria e la RAU al 
solo scopo di preservare I loro 
Interessi nel campo del petrolio ». 
E* possibile — continua il gior-
nale israeliano — nsolvere tutti 
I conflitu tra Israele e i paesi 
arabi per via pacifica sulla ba
se del rieonoeeimento dei diritti 
sia di Israele che di tutti i popoli 
arabi. 

Adriano Guerra 

NEW YORK. 3. 
Da Washington, dove il pri-

mo ministro britannico. Wil
son. ha discusso ieri con John
son la crisi medio orientale, la 
attenzione generale si 6 sposta 
ta oggi a New York, chive il 
Consiglio di sicurezza del 
IONU 6 tomato a riunirsi per 
portare innanzi il suo dibalti 
lo. che tuttavia non giungera 
al voto prima della prossima 
settimana. La sensazione gene-
rale 6 che questi giorni siano 
decisivi per quanto riguarda 
Talternativa. piu che mai aper-
ta. tra Tavvio di una soluzio-
ne diplomatica e il colpo di 
forza contro la RAU. Wilson. 
che oggi si e incontrato con 
U Thant al « palazzo di vetro ». 
aveva fatto ieri, a questo pro
posito. dichiarazioni ambigue. 
ma che non escludono il pe&f?«°-

Stamane. il Washington Post 
ha riferito. a sua volta. in mr-
rito a «contatti segreti > che 
gli Stati Uniti avrebbero sta-
bilito con la RAU in vista di 
una revoca del blocco nel Gol
fo di Akaba, ma senza succes-
so. e da questa informazione 
6 partito per affermare che « le 
grandi potenze > potrebbero ri-
solversi a sfidare il blocco stcs-
so. inviando nel Golfo una pe 
troliera scortata da unita da 
guerra. H Dipartimento di Sta 
to ha dcclinato ogni commonto 
in proposito. Di fatto. la di 
zione « grandi potenze » e per 
10 meno eufemistica. dal mo 
mento che. mentre I'URSS e la 
Francia sono su tutt'altre posi 
zioni. la stessa Gran Bretagna 
si mostra. per bocca di Wil-
%on. piuttosto riluttante. 

Assai significativo. da questo 
punto di vista. 6 un discorso 
che U Thant ha pronunciato 
stamane a Montreal, in chiara 
polemica con le critiche rivol-
tegli da Johnson e da Wilson 
per aver prontamenle aderito 
alia richiesta di ritirare i « ca-
schi blu *. rivoltagli dal Cairo. 
11 segretario generale dell'ONU 
ha sottolineato infatti la ne
cessity di « comprendere chia-
ramente il contesto in cui le 
forze dell'ONU operano > e « il 
carattere nuovo e complesso 
delle operazioni di mantenimen-
to della pace »: un concetto che 
c si fonda sulla ragione. sulla 
cooperazione locale, sulla di-
plomazia. sulla buona fede. e 
non pu6 ne deve contare sulla 
forza o sulla minaccia della 
forza armata, sulla potenza po
litica, o sulla dominazione fisi-
ca o politica ». E, capovolgen-
do 1'impostazione anglo-ameri-
cana (secondo la quale I'ONU 
compromettera il suo prestigio 
se non riuscira a far rientra-
re le decision! della RAU). ha 
sottolineato che «proprio in 
crisi come questa si rivaluta U 
concetto di pace >. 

U Thant. in altri termini, ha 
tenuto a ricordare che I'ONU 
e un organismo di cooperazio
ne internazionale. e non gia 
uno strumento di intervento 
contro Ia sovranita degli Stati. 
Con parole chiaramente rivolte 
ai dirigenti israeliam. egli ha 
poi csortato a « meditare sulle 
lezioni della storia: in primo 
luogo sul fatto che non vi sono 
amici permanenti no nemici 
permanenti. ma interessi per

manenti; in secondo luogo, che 
il nazionalismo e rimasto e ri-
mane il fattore piu potente 
della storia >. II giudizio del 
segretario dell'ONU sul mo 
mi'iito internn/ionale resta dei 
piu amari « Se la mia valuta 
/.lone delta sitiiii/ione interna 
/.ionale 6 corretta - egli ha 
fletto — e se 6 corretta In 
mm valutazione della storia. 
credo che la moralita interna 
zionale abbia raggiunto il li
vedo piu basso in questi ultimi 
anni > 

Al Consiglio di Sicurezza 
(che si e riunito alle 10.3G di 
questa mattina e si e poi ag 
giornato alle 15 di lunedi) il 
delegato israeliano Rafael e 
stato chiaramente isolato. <n 
stenendo ancora una volta cho 
il suo governo e < deciso a rc-

sistere sul golfo di Akaba». 
Gli altri intervenuti. rappre
sentanti di Paesi arabi. dl 
Paesi sociiilisti. dell'Africa ne-
i.i. hanno si.i messo in luce lc 
responsabilita cli Tel Aviv. 
sia racc<,m<uul.ito un inipegno 
a non compute atti cli guerra. 
in attesa cli una solu/iune nc 
go/i.ita. L'n.i proposta in que 
Mo senso e stata latta dal 
francese Seyiiou\. II delega
te) sovietico Fiodorenko ha cie-
ininciato l'ipocrisia degli Sta 
ti Uniti. cho si atteggiano a ga-
ranti della * liberta sui mari » 
mentre [>oi il loro vcro ruolo e 
cli aggressori, come hanno cli 
mostr.i'.o anche ieri attaccan-
clo una nave mercantile sovie 
tica m un porto del Nord 
Vietnam. 

Nella riunione di ieri del governo 

Divisi i ministri 

sul Medio Oriente 
Riserve di Nenni alia relazione di Fanfani • Irre-
sponsabile dichiarazione di Cariglia - La legge elet-
torale regionale approvata con I'opposizione del PRI 

Su quattro ore di riunione, 
il Consiglio dei ministri ne 
ha dedicate ieri ben tre al
io questioni di politica estera 
(«vert ice» euronco di Roma 
e crisi nel Medio Oriente), 
sulle quali ha svolto un'am-
pia relazione Fanfani, ricon-
fermando le lince gia resc 
note alia Commissione Este-
ri. Nel dibattito sono inter
venuti quasi tutti i ministri; 
per quanto il comunicato uf-
ficiale non ne faccia cenno, 
limitandosi a dire — con una 
laconicita che non e senza 
significato — che vi sarebbe 
stata un'approvazione per la 
condotta del governo, si sa 
che notevoli diversita d'im-
postazione sono emerse. Nel
la sostanza, si e riprodotto 
il contrasto tra coloro che 
vorrebbero forzare la linca 
italiana in senso decisamente 
anti-arabo e coloro che giu-
dicano invece assai piu ra-
gionevolc una posizione di 
cautela. Tra i critici di Fan
fani si e posto Nenni. II vi-
cepresidente del Consiglio, 
che prima della riunione ave
va conferito con Ton. Cari
glia, fautore come vedremo 
della politica di ultimatum a 
Nasser, si e espresso a favore 
di una soluzione ONU, ma 
senza lasciar cadere 1'idea di 
azioni unilaterali da parte de
gli occidentali. 

II senso vero di queste 
pressioni che vengono dalla 
destra del PSU doveva es
sere illustrato con cstrema 

Nelle elezioni di C. I. 

Italsider: avanza la FI0M a Piombino 
PIOMBINO. 3. 

' Le FIOM h» (juedagnate n,3%, 
tra gli operai, nelle elezioni per 
il rinnovo della Commissione 
interna alfltaUlder, p«ss«ndo dal 
57^** al 59.1f%. Censiderando I 
M2 votanti In meno rispetto al 
'M (doroti al l * cessiene del to-
biflcl* alia Datmine ed anche ad 
Uffl 9W0ST1VO AOflWf|t# o e i M tUTCfH 
sieni), il risuttate 4 slflniltcathro, 
e caratterizzrnte 4 la scetta per 
la FIOM. VI 9ra stato Infatti, 
pechl gloml fa uno sciopero con

tra raggressione USA al Viet
nam; gli sciepcranti erano poi 
stati ammonHI dalla Direzione 
mentre !a UIL aveva fatto una 
vkrienta campagra contro lo scio
pero, e la CISL non aveva con-
dannato la rappresaglia che po
re aveva colpito sue! aderentL 

Ecce I risoltati: OPERAI — 
FIOM 2*12 voti pen «l »,19% 
(LJ1J, S7JO ntl ' « ) ; F IM 199, 
pari al M,4% (1.179, 2t,97); UIL 
M l pari al 10,73% (449, 11,22); 
CISNAL 123 pari al 3.41% (1S9, 

3,97); IMPIEGATI — FIOM 123 
voti pari al 21,14% (127, 20,11); 
CISL 244 pari al 43Jt% (249, 
424). UIL 2M pari al 35,97% 
(214/ 3 M ) . 

In seguito alia dlminozlone de
gli elettori, I seggi sone scesl da 
13 • 11. Dei 9 seggl operai, la 
FIOM ne ha conquistati 5. la 
CISL 3 o la UIL one, I doe seg
gl Impfegatl son* andati ono alia 
CISL e one alia UIL. II compagno 
Marie Fescinl. capollsta FIOM, 
ha rlcevuto ben 737 preferenze. 

chiarezza, nel pomeriggio, da 
una irresponsabile dichiara
zione dell'on. Cariglia, vice-
scgretario del partito unifi-
cato, che ha prcso a traspa-
rentc bersaglio Ia politica 
della Farnesina. Ammesso 
che non sono solo i comu-
nisti a criticare lc posizioni 
del PSU, Cariglia ha indi-
cato come modello 1'atteggia-
mento dei laburisti inglesi, 
affermando che il suo parti
to condivide la proposta bri-
tannica * a tutti i paesi che 
gia nel 1957 dichiararono la 
liberta di navigazione nel 
golfo di Aqaba » (il richia-
mo e piuttosto incauto. vi-
sto che ci si riferisce ad un 
fatto compiuto. creato con 
Taggressione anglo- franco-
israeliana alia RAU - ndr>. 
In queste circostanze, prosc-
gue Cariglia con chiara allu-
sione polemica a Fanfani, 
« non sono sufficienti le com-
prensioni » (vanno bene, le 
comprensioni. solo nei con
front degli imperialist ame
ricani - ndr); dobbismo < far 
conoscere con chiarezza ai 
paesi arabi, con i quali d>-
sideriamo mantcnere i mi-
gliori rapporti, quello che 
pensiamo della situazione ed 
inoltre — ccsi conclude 1» 
delirante invettiva — « qua
le sarebbe domani il nostro 
posto nel caso essi non ac-
cettino un negoziato per ri
solvere il latente conflitto ». 
Di rincalzo a tali vaneggia-
mrnti, che Orlandi fara pro-
pri sull'iAranfi.' di stamane, 
e venuta ieri anche la Vo
ce rcpubblicana, smaniante 
di azione contro Nasser e 
fremente di sdegno contro t 
«miserabili esercizi di ip©-
crisia » di persone non nomi
nate, ma chiaramente iden-
tificabili, anche qui. ne! mi
nistro degli Esteri. 

Ma. Fanfani, parlando Ieri 
a Montevarchi (Arezzo). ha 
ribadito che 1'Italia continua 
la sua azione di pace, basata 
sulla «amicizia verso tutti ! 
popoli ». attraverso le « rela-
zioni bilaterali » con i paesi 
interessati e «l'azione multi-
laterale. nell'organo mondla-
le che presiede alia constr-

m. gh. 
(Segue a paginm 1 ) 
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DALLA PRIMA 

alia soluzione pacifica del con-
flitto che divide Israele dai 
paesi arabi. In ogni caso , il 
nostro governo non puo, non 
deve consentire che il nostro 
territorio e i nostri porti sia-
no utilizzati come basi di par 
tenza per manovre e opera-
zioni militari nel Medio Orien
t s e che la VI Flotta ameri 
cana — minaccia costante per 
la liberta e I'indipendenza dei 
popoli — Incroci nei nostri ma-
ri, e, pill in generale , nel 
Mediterraneo. 

Ml puol dare qualche 
precisazlone sulla posizione 
del nostro Par l i t 0 sulla 
complessa slfuazione deter-
mlnatasi nel Medio Orlente? 

Non ho d i e da npetere (|uati 
to hanno detto. sin dai primi 
giorni. j»li orgnni dirigenti e 
tfli csponenti di'l nostro f a r 
tito. Noi consideriamo come 
una vera e propria provoua-
zione, di tipo razzista e colo-
nialista. la campagna che mol-
ti orgafii di stampa a anche 
numerosi csponenti di partiti 
governativi , tra cui anche 
csponenti socialisti . hanno sca-
tcnato, in questi giorni, contro 
i popoli arabi. Questa campa
gna e un effettivo eccitamento 
al ricorso alle armi per risol-
vero Ic questioni controverse. 
c alia partocipazione dell'ltnliu 
ngli evenluali conflitti che ne 
potrebbero dcrivare. A queslo 
proposito. dovrebbe essere su 
perlliio ricordarc che il nostro 
Partito ha semprc combattuto, 
non a parole ma con i fatti. 
ogni forma di razzismo e di 
antisornitisnio 

Ma qual e la tua opinio-
. ne sulla sosVanza del con-

flitto? 
L'attuale conflitto tra gli 

Stati arabi e Israele non puo 
essere ridotto a motivj anti 
semitici . per il semplice fatto 
che anche i popoli arabi. so-
no di origine semitica e che le 
numerosc colIettivitA ebraiche. 
esistenti in tutti gli Stati ara 
bi. hanno sempre convissuto. 
e convivono luttora. in rappor-
ti di eguaglianza e di collabo-
razione con le altre popolazio 
ni. e con quelle arabe in par-
ticolare. L'attuale conflitto av-
viene nel quadro della politica 
seguita dall' imperialismo. a co-
minciare da qucllo amcricano. 
per frenare e spingere indie-
tro il processo di lotta per la 
conquista. da parte dei paesi 
arabi. di una effettiva indipeu-
denza politica cd cconomica. 
che li affranchi dall'oppressio-
nc dclle grandi compagnie pe-
trolifcre. c per la rcalizziizio-
ne di una unita del mondo 
arabn. A questo si devono ag-
giungcre precise responsabili
ta del governo israeliano. le 
quali non si arrestano alia 
espulsione di oltre un milione 
dj arabi o alia guerra del 195G 
ma si prolungano sino ad oggi. 

Puoi dirci ancora qual-
cosa sugli sviluppi piu re
cent! della questione e sul 
modo di uscire dall'attuale 
perkolosa situazione? 

Anche qui non jwsso che 
ripetere quanto ho gia avuto 
occas ione di dire in questi 
giorni. Noi consideriamo gra
v e la situazione che si e ve-
nuta determinaiido nel Medio 
Oriente e che rende ancor piu 
minaccioso il rischio di un 
conflitto mondiale. E" nostra 
opinione che i problcmi che 
sono alia base del conflitto 
tra Israele e i paesi arabi pos-
sono e debbono e s sere risolti 
attraverso la trattativa e nel-
la pace , riconoscendo il dirit-
to di ogni nazione all'indipen 
denza e alia sicurezza e re-' 
spingendo ogni pretesa di in-
gerenza imperialistica. Noi pen-
s iamo che il diritto dello Stato 
di Israele aU'esistenza, alia 
piena indipendenza e al pro-
prio sviluppo possa trovare 
sicura affermazione solo in una 
situazione di pace, di pacifica 
convivenza e di collaborazione 
con le nazioni vicine. Essen-
ziale 6 oggi da parte di tutti 
dar prova della mass ima pru-
denza e sense- di responsabi
l ita. 

Quale compito pensi che , 
in questo momento, si im-
ponga al nostro Partito, al 
movimento operaio e demo
c r a t i c , al l ' l tal ia? 

In un momento e in una si
tuazione cosi grave , io penso 
c h e non si possa attendere 
pass ivamente lo sviluppo degli 
a w e n i m e n t i . U compito nostro 
e di tutti i democratici e quel-
lo di svi luppare ancora il mo
vimento per la pace : per la 
pace nel Vietnam, per la pace 
nel Medio Oriente. per la pace 
noi mondo. Questo movimento. 
per e s s e r e e f f i cace ed avere 
successo . d e v e impegnare a 
f ianco a f ianco. con iniziative 
var ie e per gli s tess i obiettivi. 
milioni di comunisti . di socia
listi , di cattolici . di uomini. don-
ne e giovani di ogni tendenza 
politica e fede religiosa 

La guerra minaccia tutti. e 
tutti devono dare il p r o p ™ 
contributo per imporre la fine 
della guerra dove gia si com-
batte. per impedire che si apra 
no nuovi conflitti. Di questa 
\o lonta del nostro popolo i g a 
vernanti devono farsi interpre-
ti e sostenitori nella k»ro azio 
ne internazionale, svolgendo 
un'intensa attivita in difesa 
della pace, del la liberta e del 
rindipendenza dei popoli. con 
tro ogni forma di colonial ismo 
c contro ogni a w e n t u r a impe
rial ist ica. 

Pensi che la tensione esi-
t tente in campo internazio
nale possa riflettersi anche 
nel campo della politica in
terna? 

L'esperienza s tessa insegna 
che qtiando ci si trova di fron 
t» a drammatiche tcnsioni in 
temazional i e a difneili situa 

zioni interne, com'e ora il caso . 
nei gruppi conservator! e rea 
zionari e forte la tentazione 
di ricorrere alia maniera forte 
e autoritaria. con i soliti pre 
testi patriottardi, alio scopo di 
mantene ie un potere che la 
lotta delle masse e il libero 
giuoco democratico contestano 
e scalzano dalle basi. Un 
segno di queste tentazioni lo 
si pud trovare nel testo di 
legge presentato dal governo 
di centro sinistra. con T'appro 
vazione dei socialisti. sui com 
piti della Pubblica sicurezza. 
Per molti vers! questo testo 
peggiora quello fascista, che 
doveva invece emendare. Con 
la nuova legge non e'e nessun 
bisogno di un colpo di Stato. 
del tipo di quello a) quale si 
6 ricorsi in Grecia, per met 
tore sotto i piedi tutte le ga 
ranzie costituzinnali Infntti. il 
nuovo testo conferisce al Con 
siglio dei ministri la facolta di 
dichiarare lo * stato di peri 
coio pubblico» e di adnttare 
le misure per farvi frorite. 
Ma non dice quail sono i 
x casi straordinari di necessita 
e di urgenza ». che possano 
giustiflcare questa dichiara 
zione. e tanto meno specifica 
quali sono le « misure per farvi 
fronte > che si dovrebbero 
adottare. Dice. perd. che « il 
ministro degli Interni puo ema 
nare ordinanze. anche in de 
mgn dclle leggi vigenti. sulle 
mnferie che nhliiann comiincmc n r n „ r p s s i v e 

attinenza all'ordine pubblico I P r o - r e s s , v c 

del rinnovamento democyatico 
della societa italiana. 

DI fronte alia gravlta del 
momento, alia crisi e all'lm-
potenza del centro-sinlstra, 
come credi ti possa e si 
debba affrontare la situa
zione? 

Penso che essa possa essere 
affrontata mutando completa 
mente l indirizzo politico sinora 
seguito Sta a noi comunisti. 
come principale forza d'oppo 
sizione. promuovere in queste 
lotte le piO larghe convergenze 
unitarie di tutte le forze demo 
cratiche e di sinistra, laiche e 
cattoliche. e indicare a tutto il 
paese la via per uscire dal ma 
rasma in cui l'ha gettato la 
politica del gruppo dirigente 
della Democrazia cristiana e 
del centro sinistra E' pnjprio 
contro la politica del centro 
sinistra che vanno mnltiplican 
dosi le resistenze e le rivolte. 
in particolare in (|tiella parte 
del mondo cattolico che e piu 
sensibile alle brutture e ai 
danni del s istema capitalistico 
e monopolistico. e ai pericoli 
che oggi si registrano per la 
pace nel mondo. Anche nel 
Partito socialista uniflcato vi 
sono gruppi che sentono come 
si faccia sempre piu insoste 
nibile ogni collaborazione con 
la DC alle condizioni attuali. e 
che vogliono avv iare una co-
struttiva politica di unita con 
tulte le forze democratiche e 

l 
o alia sicuri'/za pubblica » 

Dopo quanto e venuto in 
luce dai dibattlti sul SIFAR 
e sul propositi ricattatori e 
autoritari del luglio 1964, 
non ti pare che e'e piu di 
un motivo per diffidare del
la correttezza di alcuni ap~ 
parati che dovrebbero ga-
rantlre la liberta e la de-
mocrazla in Italia? 

E" la mia opinione Lo stesso 
Nenni ammette . in legame con 
i fatti del luglio 1964. che « la 
nostra societa. . . pullula di vcl 
leita autoritarie > Per6. di 
fronte al nuovo testo della 
legge di Pubblica sicurezza. 
approva che sia lo stesso go 
verno a dichiarare < lo stato 
di pericolo pubbl ico» e sia 
il ministro degli Interni ad 
adottare le « misure per farvi 
fronte ». in deroga anche delle 
leggi vigenti. Nella sua lettera 
ad un sett imanale romano. 
Nenni afferma che le ten-
denze autoritarie « s i correg-
gono consolidando le istituzio-
ni democratiche e repubblicane 
con le riforme della societii e 
dello Stato ^ e si correggono. 
anche. « se non vengono meno 
la vigilanza del Parlamento e 
quella deH'opinione pubblica >. 
Nenni. cioe. esalta la vigilanza 
del Parlamento e quella della 
opinione pubblica: perche. al-
lora, respinge la nostra ri-
chiesta che si faccia piena 
luce , con un'indagine parla-
mentare. sui fatti del luglio 
19W e sul SIFAR? Perchd rac 
comanda una legge che ri-
mette al governo. e solo ad 
esso . di dichiarare lo stato di 
pericolo pubblico e a! ministro 
degli Interni di adottare le 
misure per farvi fronte? Di 
nanzi a una grave tensione in 
terna e internazionale. Ie ten 
tazioni di ricorrere alia ma 
niera forte, non si combattono 
e non si sventano nutrendo fi-
ducia nelle assicurazioni di 
coloro stessi che potrebbero 
e s sere tentoti di farvi ricorso. 
e dando loro maggiori e in 
controllati poteri. Le si com
battono e si sventano. invece . 
facendo nppello alia mobilitn-
zione politica e morale della 
c lasse operaia. alia vigilanza 
dei lavoratori e dei democra
tici . stimolando 1'unita del le 
forze antifasciste e conducendo 
la lotta per la difesa e lo 
sviluppo della democrazia. at
traverso un maggior potere 
del le classi lavoratrici c- del le 
organizzazioni popolari. 

Qual e il tuo giudizio 
sulla situazione interna e 
sulle lotte che in questo 
momento ag i tan 0 e com-
muovono il paese? 

I-T situazione interna, le con
dizioni di lavoro e di vita sono 
quali le hanno fatte cinque an-
ni di centro sinistra. Mentre 
nel campo del rinnovamento e 
del progresso sociale tutto ri j 
stagna e imputridisce. cresce 
il malessere profondo del le j 
grandi masse popolari. Grande j 
e il significato del moltipli 
carsi delle lotte e delle mani 
festazioni di massa . che si sus 
seguono nelle fabbriche e nel le 
campagne. negH uffici pubblici 
e nei trasporti. e persino ne 
gli ospedali e nelle aule giu 
diziarie Ognuna di queste lotte 
indica con chiarezza quali sono 
i nodi da sciogliere. le riforme 
da fare e che il centro-sinistra. 
invece, elude, rinvia. rifiuta. 
Cosi & per gli ospedalieri. la 
cui lotta si chiama. in ultima 
analisi . riforma del s is tema 
sanitario e previdenziale. per 
dare ad ognuno — al medico. 
a ir infermiere. al cittadino — 
quello di cui ognuno ha biso 
cno e a cui ogni cittadino ha 
diritto in una societa civil? e 
moderna Cosi e per i magi 
strati, che *anno quanto s ia 
ammalata la amministrazione 
della giustizia Cosi ? per le 
lotte nelle campagne . dove d 
problema si chiama riforma 
agraria. e cos! e , ancora. per 
le lotte nella scuola e nell'uni 
versita. E si potrebbe conti 
n j a r e parlando dei trasporti. 
della casa e della riforma 
urbanistica. del s is tema del le 
pensioni che condanna milioni 
di vecchi lavoratori a una vita 
di miserie . Noi raccogl iamo e 
facc iamo nostre queste prote 
s te e queste lotte. perche sono 
proteste e lotte che si muo 
vono in difesa dei diritti dei 
la\oratori c della -lignita uma 
na. in nome del progresso e 

Con quali iniziative il Par
tito intende affrontare que
sto complesso impegno po
litico, che mira non solo 
a fronteggiare le minacce 
contro la democrazia, ma 
a promuovere una svolta 
politica nel paese? 

II fatto che i nostri avversari 
abbiano tentato. in questi ulti-
mi giorni, di montare una for 
sennata campagna di falsifica 
zioni contro il nostro Partito e 
la prova piu eloquente che la 
linea unitaria da noi seguita 
nella lotta per la pace, contro 
I'aggressione al Vietnam e i 
pericoli ii guerra nel Medio 
Oriente. nonche nell'appoggio 
dato alle lotte operaie e popo 
lari, ha ottenuto importanti ri 
sultati. II nostro Partito con 
tinuera per questa strada. con 
trapponendo alia cam; agna 
avversaria una tenace e con-
tinua opera di chiarificazione, 
al fine di rendere le m a s s e po
polari sempre piu consapevoli 
del nesso che es iste tra i pro
blcmi della pace e quelli della 
democrazia . tra I'aggressivita 
deH'imperialismo in campo in 
ternazionale e i pericoli rea 
zionari alimentati nel nostro 
paese dalla politica della De
mocrazia crist iana. 

In questo quadro, quale 
posto hanno le varie cam
pagne in corso del Partito 
comunista? 

La campagna per la s tampa 
comunista d e v e svolgersi que-
st'anno come una vasta campa
gna politica e propagandistica 
che ci permetta di mettere in 
movimento tutto il partito e di 
unire tutti questi temi in una 
grande campagna per il rinno
vamento democrat ico dell'lta-
lia. Noi ci presentiamo al le ele-
zioni del l ' l l giugno, e ci presen-
teremo al le prossime elezioni 
politiche. con il nostro volto di 
sempre . con il volto di partito 
dei lavoratori di ogni categoria 
e ceto . di partito della liberta. 
della pace e del social ismo. di 
partito che si batte contro la DC 
e il governo di centro-sinistra. i 
quali difendono gli interessi e 
i privilegi di pochi grandi grup
pi monopolistici. contro gli in
teressi della collettivita. Ogni 
successo del Partito comunista 
aiutera — chi oggi . per stan-
chezza o disorientamento. ha 
rinunciato alia lotta socialista 
— a riprendere Li strada del
la lotta di c la s se . la strada del 
social ismo: aiutera i lavoratori 
cattolici a rendersi conto che 
la DC non e il loro partito. ma 
quello dei loro padroni. 

Di fronte al l 'attacco dell'av-
versario. che si e fatto in questi 
tempi sempre piu accanito "e 
velenoso. fondamentale e la 

presenza del nostro giornale, 
I'Unitd, e 1'estensione della sua 
influenza La diffusione del no
stro quotidiano e la prima con-
dizione per poter informare. 
Tutte le nostre organizzazioni. 
tutti i nostri attivisti devono 
vedere sin da oggi lo stretto 
l egame che esiste tra la diffu
sione de\V Unita. il successo 
della raccolta dei 2 miliardl per 
la stampa comunista. e le pros
s ime battaglie politiche. 

Abbiamo bisogno di un par
tito unito e forte. In questo mo
mento il nostro compito d quello 
di e s sere la parte viva, att iva. 
il centro animatore di un vasto 
schieramento di lotta per la 
pace e Is democrazia Abbiamo 
bisogno. prima di tutto di un 
partito numeroso. bene organiz-
zato. ben guidato. che affondi 
le sue radici nelle masse popo 
lari. di modo che nessuna for 
za. nessuna violonza possa col 
pirlo: abbiamo bisogno di un 
partito che sia sempre piii gio 
vane, e qtiindi piu capace di 
espr imere con freschezza I va-
lori di rinnovamento di cui noi 
comunisti s iamo i portatori. 

Per questo ci rivolgiamo agli 
opera!, a! lavoratori. alle don-
ne, e ci rivolgiamo, in modo 
particolare a! giovani. disgu 
stati dalla corruzione. dall'intri-
go. dalle meschine miserie in cui 
vegetano i partiti della urande 
borghesin cd in cui la DC vor 
rebbe trascinare tutta la vita 
italiana II rafforzamento del 
nostro partito d il primo proble 
ma da affrontare per la difesa 
e lo sviluppo della democrazia, 
e per opera re una svolta in tut
ta la situazione politica Questo 
partito unito e forte che noi 
abbiamo. e che vogliamo an 
corn miglinrare, 6 e sarn sem
pre di piu una forza decis iva 
per la creazione di nuovi rap-
porti dj collaborazione tra tutte 
le forze democratiche e di si
nistra, laiche e cattoliche. e 
per 1'avvio. su questa base , di 
un nuovo corso di tutta la po 
litica italiana interna ed estera. 
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vaz ione de l la pace e 
s icurezza, c loe l 'ONU ». 

Un l i n g u a g c i o misurato e 
m o l t o preoccupato , sui peri
col i c o n n e s s i alia s i tuaz ione 
ne l Med io Oriente t i e n e inve
c e VOsservatore romano, no-
tando fra l'altro c o m e si trat-
ti di una crisi c h e v i e n e ad 
a g g i u n g e r s i alia tragedia del 
V i e t n a m e c h e il d i scorso di 
m e r i t o su di essa d iventa se-
c o n d a r i o p o i c h e * vi e u n uni-
c o per i co lo di a g g r e s s i o n e e 
r iguarda non s o l o il m o n d o 
arabo , n o n s o l o I s rae l e ma 
tutta l 'umani ta che e minac-
c iata , senza d i s t inz ione di 
c a m p i ». Vi e una s o l a v ia , 
c o n c l u d e VOsservatore, « l a 
trat tat iva coragg iosa , f ondata 
s u l l e rag ion i s u p r e m e d e l l a 
u m a n i t a >. 

T o r n a n d o ora al Cons ig l io 
de i min i s tr i , a g g i u n g i a m o 
c h e , n e l c o r s o de l la sua rela-
zi'one, Fanfan i ha propos to 
p e r la pres idenza de l la nuo
va c o m m i s s i o n e e s e c u t i v a del 
MEC, c h e risultera dal la fu-
s i o n e d e l l e tre a t t u a l m c n t c 
e s i s t e n t i . la candidatura dcl-
1'on. Co lombo . La proposta c 
s tata p e r o dec l inata dal mini
s tro de l Tcsoro . 

Ol tre a p r o v v e d i m e n t l mi-
nori di cui r i f er iamo in al-
tra par te del g iorna le , il 
Cons ig l io de i ministr i ha ap-
provato la l e a s e e l e t t o r a l e re-
g i o n a l e ne l t e s to f o r m u l a t o 
dal m i n i s t r o Taviani , c h e in-
contra pero l 'oppos iz ione del 
PRI fproprio ieri la Voce re-
puhblicana la de f in iva inac-
c e t t a b i l e ) p e r la par te c h e 
r i s u a r d a I'util izzazione de i 
res t i . AH'uscita, il m i n i s t r o 
R e a l e ha d ichiarato c h e ne l 
t e s t o a p p r o v a t o * non si pre-
v e d e il r e c u p e r o dei rest i » e 
c h e , a v e n d o eg l i a f f e r m a t o di 
e s s e r e f a v o r e v o l e al r e c u p e r o 
dei rest i « a n c h e in s e d e re-
g t o n a l e », il Cons ig l io ha de-
c i s o « di r imet ters i su q u e s t o 
p u n t o al ia dec i s i one de l Par
l a m e n t o >. C o m e a b b i a m o gia 
scr i t to . il proge t to Tav ian i 
p r e v e d e 1'utilizzo de i res t i su 
scala prov inc ia le , il c h e favo-
r i sce o w i a m e n t e i partit i c h e 
d i s o o n g o n o di u n g r o s s o se
g u i t o e l e t t o r a l e . m e n t r e dan-
n e s g i a I piccnli part i t i : di 
qu i 1'ostilita del repubbl ica-
ni . 

Sul p i a n o po l i t i co s o n o da 
s e g n a l a r e un' interv i s ta del-
l 'on. Ber to ld i . del la D irez lone 
de l P S U , al ia rivista Base, 
e la not iz ia . data dal l 'agen-
ria de l la s inistra dc Forte 
Nuove. c h e il s indaco d i Mo-
g l i a n o V e n e t o G i u s e p p e Mar-
ton e altri c i n q u e iscri t t i al ia 
DC s o n o stat i deferi t i ai pro-
hiviri p e r a%*er f i rmato l'ap-
o e l l o de l PODOIO v e n e t o p e r 
la p a c e ne l V i e t n a m ( la stes
sa agenz ia riferisce di intl-

j midaz ioni po l i r i e sche nei 
confront i di democr i s t ian i al
ia v ig i l ia delta grande manl-

| f e s taz ione unitaria di p a c e 
J cfie si e svol ta a M e s t r e ) . 
! Ne l l a sua interv is ta , Berto ld i 

d ichiara fra l 'altro c h e • oc-
corre s tah i l i r e nn t i p o di rap-
porto d i v e r s o sia con la D C 
sia co l PCI, con tu t t e l e im-
pl icazioni c h e q u e s t o c o m por
ta » e c h e • u n a po l i t i ca rin-
n o v a t r i c e p u 6 e s s e r fatta s o l o 
c o n u n a sp inta uni tar ia d e l l e 
forze nonolar i e progress i -
s t e . F i n c h 6 a c c e t t e r e m o di 
r e s t a r e n e l l o s t e c c a t o d e l l a 
c o s i d d c t t a area d e m o c r a t i c a 
s a r e m o s e m p r e al ia m c r c c 
de l m o d e r a t i s m o neo-centri -
s ta >. 

Uno sciopeio dei pobtelegrara 
nici — 24 oie martedi 13 — e 
stato deciso dui sinducuti di ca 
tegoriu C'CilL e Ull.. dato l a g 
gravamento delle condizioni di la 
voro e di trattnmento nelle PTT. 
il disconoscimento del potere con 
trattuale e il prolunfiarsi della 
vertenza sugli incentivi. Un co 
mumcato congiunto sottolinea che 
la situazione e stala esosperata. 
e lo sciopero reso improcrastina-
bile, proprio perche siamo ad 
oltre un anno dall'inizio delle 
trattative sull'mcentivazione della 
produttivita per il '66. e a due 
mesi dal disegno-legge approvato 
dal Consiglio dei ministri in ma
teria Mentre ormai si attendeva 
soltanto piu il pagamento dei 
compensi. giovedi le PTT hanno 
affacci.ito lipotesi di un nuovo 
provvedimento che di fatto rin-
vierehbe ogni soluzione concreta 
per il TiG, escludendo qualsiasi 
partecipa/ione sindacale alia do-
terminazione dei criteri del prov
vedimento medesimo 

Assurdo e definito da CGIL e 
UIL Tatteggiamento delle PTT e 
del governo. tanto piu che un ri-
sparmio di ben 29 miliardi 6 
stato ottenuto. mediante intensi-
flcazione del lavoro e compres-
sione degli orgenici, nel bilancio 
delle Poste per il 'G6. rispetto al 
preventivo. Viene altresi denun-
ciato < il permanente rifiuto del-
rAmministrazione a trattare con 
i sindacati il potenziamento e 
ammodernamento dei servizi. nel-
i'effettivo interesse della collet
tivita. mentre per converso si 
accentua il processo di smobili-
tazione e restrizione dei compiti 
istituzionali delle aziende PTT. 
attraverso la progressiva ces-
sione di servizi ai privati » In 
tale contesto. «particolare gra
vity acquista la minacciata ces-
sione del traffico misto telefonico 
e di quello internazionale. alle 
societa concessionarie >. 

Lo sciopero del 13 sara liml-
tato al personate degli uffici cen
tra l e principali deU'Ammini-
strazione PTT. per ridurre il di-
sagio agli utenti. Se a questa 
prova di responsabilita non ne 
facesse riscontro una delle PTT. 
i due sindacati gia prevedono 
I'intensiRcazione della lotta con 
un secondo sciopero, di 48 ore. 
per tutti i postelegrafonici. il 
1920. 

FERROVIERI - I tre sinda
cati dei ferrovieri hanno deciso 
di annunciare domani. dopo una 
nuova riunione. altri scioperi dei 
lavoratori degli appalti FS. che 

gia lottano da quattro mesi per 
il rinnovo del contralto. La re 
sponsabilita della situazione e 
delle IrS. the hanno fatto offerte 
da tempo giudicate in^iKldisfa 
centi dai tii- sindacati. 

COMUNALI - La segretenu 

Un grave problema della sicurezza stradale 

II guard-rail d'acciaio e 
spesso un rischio in piu 
« Nessun paese ha autostrada infelici come I'ltalia» • I simboli di una 
pianificazione non razionale per le grandi arterie di scorrimento - Un in-

teressante e piu sicuro spartitraffico in calcestruzzo e metallo 

Non solo U Co!osseo o la Gal-
lena degii Ullizi. ma anche le 
autostrade sono pei noi € gloria 
antica » Siamo il primo Paese 
che le ahbia costruite. e ne co 
airuimmo poco meno di un qua-
ran'.enmo fa anche in altri con 
t l l l t ' l l l l . 

Oia che la motonzzazione e 
diveiitata un fenomeno di massa. 
e che ie autostrade sono divenute 

CGIL ha indiriz/.ato al sottose- I indi.-,pensabili alle coinumcaz.oii 
gretano Salizzoni (presidenza del 
Consiglio) un telegrammu |>er ri-
cordare che. essendo gia tra-
scorso il termine del 31 maggio 
per la riconvocazione dei sinda
cati in merito alia vertenza dei 
500 mila comunali e provinciali, 
occorre una rapida convocazione 
per arrivare a un chiarimento e 
evitare la ripresa della lotta. so-
spesa [>roprio in seguito all'ini-
ziativa di J chiarificazione » presa 
dal Consiglio dei ministri. 

COMMERCIO - Domani avra 
luogo una nuova sessione di trat
tative per il rinnovo del contralto 
dei (iOO mila dipendenti del com-
mercio: il lunedi successivo. un 
incontro avra luogo invece per 
il contratto dei 100 mila lavo
ratori dei pubblici esercizi. Sono 
vertenze aperte da mesi: i con-
tratti sono scaduti rispettiva-
mente nel "6G e nel '61. Le due 
vertenze — nota la FILCAMS-
CGIL — sono giunte a un punto 
critico. Si ricordi che si tratta 
di categorie fra le piu mal pa-
gate e mal trattate. I punti in-
derogabili delle richieste sinda
cati sono. per il commercio. la 
riduzione dell'orario a 44 ore. 
con garanzia di congedi di mezza 
giomata settimanale: la Conf-
commercio vuole invece ridurre 
i congedi altuali Per i pubblici 
esercizi. il punto critico riguarda 
il riconoscimento ai camerieri del 
diritto all'intero istituto delle fe-
rie e deli'indennita el'anzianita. 
la FIPE ha chiesto di ripensarci. 

C0N1 - Gli impiegati del COM 
(Federazione sportiva e Totocal-
cio) hanno scioperato ieri per 
ottenere I'approvazione del rego-
lamento organico. giacente ormai 
da quattro annj presso i mini-
steri Turismo e Tesoro. L'ade-
sione e stata molto soddisfa-
cente. 

LICENZIAMENTI - 1 lanifici 
Rivetti di Biella. in piena lotta 
contrattuale dei tessili, hanno 
chiesto 195 licenziamenti su mille 
dipendenti, negli stabilimenti di 
Biella e di Vigliano Biellese: so
no compresi anche 35 impiegati. 
E' chiaro il carattere repressivo 
della misura. Brutte notizie cir-
colano a Cavarzere sulla minac
ciata chiusura dello zuccheriflcio 
di Sermide. 

La decisione del Consiglio dei ministri 

II governo a caccia 
di voti promette 

I'acqua ai siciliani 
Stanziamenti in «zona Cesarini» per un'auto-
strada e per rapprowigionamento idrico di 
Licata nel tentativo di coprire il fallimento di 
tutta una politica — Gli altri provvedimenti 

lascia la competenza in materia 
di decisioni amministrative ai 
ministeri rispettivamente delle 
partecipazioni statali e dell'in-
dustria: il secondo riguarda I'im-
missione di un rappresentante 
del ministero del bilancio e del
la programmazione economica 
negli orgam direttivi di un pri
mo gnippo di enti di rilevante 
importanza economica. 

II ministro del Lavoro. sen. 
Eosco. ha presentato al Consi
glio dei ministri — che l"ha ap-
provata — una proposta di leg
ge per la umficazione dei con-
tributi di previdenza e assisten-
za sociale ali infortuni e le ma-
lattie professional^ che ha I'ob-
biettivo di semplificare la ri-
scossione. Si tratta di un vec-
chio problema. che avrebbe po-
tuto essere risolto (e potrebbe 

per rapprowigionamento | f ^ ^ 0 ancora oggi) insieme al-
J : I .-__._ z. . „ J » I la riforma della previdenza so

il Consiglio dei ministri dopo 
aver discusso le questioni di po
litica estera (ne riferiamo in al-
tra parte del giornale) ha ap
provato una serie di prowedi-
menti due dei quali di carattere 
smaccatamente elettorahstico. 
Poiche si awicina I'll giugno. 
data delJe elezioni per il rinno
vo dell'assemblea regionale si-
ciliana. il governo ha pensa'.o 
bene di elargire in extremis 
qualche stanziamento per 1'isola 
nel tentativo fin troppo scoper-
to di coprire le sue scandaluse 
responsabilita e U fallimento di 
tutta una politica. Si tratta di 
uno stanziamento suppletivo di 
120 miliardi di lire per il com-
pletamento dell'autostrada Pa
lermo-Catania (se ne parla da 
tempo immemorabile) e di uno 
stanziamento di tre miliardi di 
lire 
idrico di Licata. un centro del 
TAgrigentino dove I'acqua si 
vende al mercato nero. 

Pieraccini ha poi comunicato 
che i ministri hanno approvato 
due provvedimenti di legge de-
legata in relazione alia nuova 
strutturazione del ministero del 
bilancio e della programmazio
ne; ii primo abolisce il comitato 
dei ministri per Ie partecipazioni 
statali e quello per l"Enel. e 
trasferisce le competenze di que
sti due comitati al CIPE. mentre 

Estrozioni del Lotto 

del 3 6 '67 Ena 
l O K i 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Geneva 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

I I 32 61 25 7 | 2 
3 6 72 32 78 | 1 

49 2 43 SS 6S | x 
62 24 le 71 2 j 2 
15 69 78 79 30 j 2 
31 63 71 7 82 | x 
74 SI 66 22 73 | 2 
14 26 78 33 69 | 1 
66 77 4 9 0 54 j 2 
85 57 1 72 30 i 2 

I * 
I 1 

Ai 5 c d o d i c l . L. 6.270.000; ai 
61 < undid > L. 345.700 llr»: al 
91S « died » L. 2S.6N. 

ciale. invece questa « riforma ». 
poiche non costa niente e si li-
mita a facilitare il lavoro delle 
aziende. passa in testa alia rifor 
ma della previdenza che il go
verno sta cercando di rimanda 
re a 1 meno di un anno L'unihca-
zione dei contnbuti. inoltre. 
avrebbe dovuto comnortare la 
creazione di un solo ente di ri-
scossione unificando quelli esi
stenti: ma nemmeno questo e'e 
nella proposta approvata al Con
siglio dei ministri che si limita 
a designare 1'INPS come «col-
lettore» anche per ISAM e 
IN AIL. Contiene tutta v:a. la pro-
messa che il governo emanera in 
futuro un decreto per dtminuire 
le aliquote dei contributi previ-
denziali in proporziore alle som 
me risparmiate con I'unincazione 
della nscossione (I risparmio. 
ewe. non andra nemmeno a be. 
neflcio degli enti previdenziali e 
quindi delle prestazioni. ma al 
padronato. n provvedimento ap
provato dal Consiglio dei mini
stri prevede. ancora una votta. 
delle deleghe: una di queste d o 
vrebbe consentire c la trasfor-
ma zione del sistema flnanziario 
della gestione industna» del-
riNAIL. cioe il passaggio da!la 
cavitalizzazione (che oggi ha inv 
mobilizzato quasi 500 miliardi. 
per lo piu Impiegati In specula 
zioni immobiliarf) alia riparfi 
zione annuale dei contributi Ma 
Ie informazioni diffuse noo spe-
ciflcano esattamente di che tipo 
sara questa trasformazione. 

ci siamo arenati di fronte al 
prob.ema dei yuard rail. Sembra 
proprio un ostacolo in3uperabile. 
Numerose sono, come si legge 
assai di trequente nei resoconti 
di croiiaca nera. le vite umane 
stroncate per la mancanza o la 
inadeguatez/a dei disiwsitivi di 
(irotezione lungo le autostrade. 
Ma lino a questo momento, pur-
troppo. non e'e tie una legge ue 
una qualsiasi norma che regoli 
questa delicata e imporlante ma
teria. L'ultima noti/.ia al nguar-
do non e nemmeno recente. E' 
del 10 a[inle scorso, quundo il 
m.nistero dei La von pubbuci. 
con un iinprovviso voltalaccia ri
spetto a una circoiare. diffusa il 
giorno prima, preciso che le so 
cieta concessionarie di autostra 
de non sono ne saranno obbli 
gate alia installazione di un 
(juard rail a divisione delle car-
reggiate. 

Dal punto di vista normaUvo 
siamo. quindi. a un punto morto. 
E tale e il controsenso di questa 
colpevole stasi che, mentre da un 
lato incont essa bid interessi han
no inclolto u governo a disimpe-
gnare le societa concessionarie 
da ogni obbligo. dall'altro. esi-
stono da tempo studi e espen-
menti per migliorare da un pun
to di vista tecnico I sistemi di 
sicurezza, per progettare tipi di 
guard rail con un coelliciente su-
periore di garanzia. e per pro-
durb inline anche a cosu uife-
rion. 

A questo punto. prima di en-
trare nel merito deli'argomento. 
occorrono alcune premesse di or-
dine generale suiie carattensti-
che negative, sulle deficienze cioe 
de.le nostre autostrade. Sul nu-
mero dell'agosto '66 del mensile 
« Strade e trallico» apparve un 
editoriale a firma di Guglielmo 
Zambrini che conteneva elementi 
di una severa autocritica — c o 
me esphcitamente e detto in un 
sottotitolo — della stessa ANAS. 
« A Stresa — si legge nel som-
mario — si trattera del problema 
di un organico piano stradale. 
L'ANAS intanto condanna le ca-
ratteristiche dj tutta la rete au-
tostradaJe italiana. C'e qualche 
cosa nel meccanismo che non 
gira; per passare a una reale 
programmazione occorre che cia-
scuno impari a giocare il proprio 
ruoio. in proprio e non per con
to terzi». NeJ testo si leggono 
poi espressioni dure come «lu-
crosi progetti autostradali >: co
me «nessun Paese ha autostra
de cosi infelici come il nostro >; 
e inrlne « I'ANAS scopre che Ie 
autostrade andavano fatte in mo
do del tutto diverso >. 

Larticolo termina con un giu
dizio sullo spartitrafneo. tale da 
fare accapponare la pelle: « In 
altre parole lo spartitraffico da 
tre nietn e quello da un metro. 
coi loro guai e coi loro morti. 
sembrano i simboli drammatici 
di una pianificazione stradale 
non razionale e non democrati
ca ». Ora che il problema dello 
spartitraflico considerato global-
mente vada d; pari passo e si 
identificlu per molti aspetti con 
quello particolare dei otiard-rail 
non dovrebbe sfuggire a nessu-
no. 

Da tempo specialistl del traf
fico stanno svolgendo indagini a 
questo nguardo e molti concor 
dano sulle principal! carenze del 
"guard-rail'" t metalhco elastico » 
indicandole in van punti. Prima 
di tutte e la insufficiente resi 
stenza agli urti. Inoltre si mette 
in evidenza la penco'osita di 
certi elementi come i paletti ri-
gidamente mfissi nel piano stra
dale. e soprattutto il nastro me-
tallico orizzontale che. come 
qualche volta e accaduto. spez-
zatosi. penetra come una spada 
nell'abitacolo del veicolo. A que
sti difetti peculian dei "guard 
rail" gia impiantati questo grup^ 
po di specialistl aggiunge i di
fetti di tutta la barriera sparti
traffico nel suo insieme. come la 
mancanza di una schermatura 
anabbagliante tra le due carreg-
giate: mancanza alia quale ma'e 
suppliscono Ie costosissime aiuolc 
« sempreverdi » che. specialmen 
te al nord. vengono distrutte in 
breve tempo dal cloruro di sod;o 
o di cajcio di cui si cosparge il 
manto stradaJe in funzione anti 
gelo. 

Anche I'aiuola in terra moL'e si 
pud trasformare in una trappo!a 
morta!e. quando 1'auto sbandata 
viene a contatto di essa con la 
ruofa anteriore sinistra; il con 
traccoipo che deriva dal parzia'e j 
affondamento. data la velocita, ' 
provoca spesso il rovesciamento 
del veicolo e persino il vo!o sulla 
carreggiata opposta. Una super-
f i a e piu consistente. magari 
adatta ad un altro tipo di "guard
rail". si potrebbe forse realizza-
re pressando la terra e cospar-
gendola di ehiaia .Altri interro 
gativi vengono po=ti dal « p a v 
«atfgio pantera» che ogni d.ie 
chilometn lascia un tratto di 20 
30 metn a sso! tit a mente pnvo di 
orotezione; o dalla irr.po^s-bilita 
di aprire agev^men'e il "guard-
rail" per la deviaziooe di veicoli 
sulla carreggiata opoosta nei 
casi di emergenza. 

Come annuncio Io stesso mini
stro Mancini. questi "guard rail". 
che ricakano sostanzialmente 
quelli gia in uso. costeranno 20 
milioni aJ chilometra 

Da piu parti si chiede a questo 
punto un bando dj concorso. Sia
mo consapevoli che essendo la 
Finsider dell'IRI Tunica produt-

trice del nastro metallico desti-
nato al guard-rail, non risultera 
facile al governo mettere in pa-
lio questo grosso affare. Da qual
che parte si insinua persino che 
il costo reale della barriera sara 
di almeno la meta e che la riiiia-
nente metii e destinata a llnire 
chissa in quali tasche. Ma non 
siamo in grado di stnbiliilo e 
quindi pieferiamo riniancre ncl-
I'anibito delle considerazioni ri 
guardanti la sicurez/a del traf-
lico. tralasciando per ora di af
frontare il problema nei suoi 
aspetti economicollnanziari. Un 
libero concorso metterebbe alia 
prova i risultati di esperienze 
gia compiute o meglio gia col-
laudate da tccnici e specialistl 
i quali da anni si stanno dedi-

cando alio studio delle bnrriere 
s|>aititiallico. 

(.'optimum, in base alle p|U 
recenti e.spenen/e. sembra r.ig-
giunto da un tipo di barriera a 
lompoitaineiito semi elastico e 
consistenlc in un insieme di b!(H--
chi di calcestruzzo. semplice 
mente appoggiati. e non uili^si 
nella mussiccinta. e colieuati fia 
loro da dispositivi elastici in 
ncciaio. Le prove icaliz/ate 
presso il centro speiiiiuntale del-
I'AN'AS di Cesano hanno c(»nfpr-
niato che il complc^o support a 
I'lirto senza petmettero all'auto 
di impennarsi e cio con adeguatH 
elasticity, sembra. sen/a ecces 
slvo dannn per gli occupanti. 

Angelo Matacchiera 

Nei colloqui con Moro 

Pressioni di Agnell i 
contro la fabbrica 

Alfa Romeo a Napoli 
II Presidente della FIAT si e incontrato anche 
con alcuni ministri per sostenere che lo sta-
bilimento automobilistico progettato dall'IRI 

non deve essere realizzato 

II presidente della FIAT. Gian 
ni Agnelli, e venuto l'altro ieri 
a Kama per parlare con U pre 
sidente del Consiglio on. Moro 
ed alcuni ministri ad un solo sco 
po: sbarrare la strada al pro 
getto dell'IRI per uno stabili-
mento automobilistico dell'Alfa 
Romeo da costruire a Napoli. 
Nei corso dei colloqui con Moro 
e con i ministri Gianni Agnelli 
avrebbe affermato che se il pro 
cetto dell'IRI sara realizzato la 
FIAT dovra prendere delle *con-
tromisure » Esse rigtiarriereblK>-
ro — a quanto si dice nogli am 
bienti vicini alia FIAT — un au-
mento della produzione di ac-
ciaio e un ampliamento delle con 
trali elettriche dello stesso m o 
nopolio. in modo da recare dan-
no sia alia Finsider che all'ENKL. 
Si profila. ossia. un vero e pro 
prio ricatto del monopolio del-
l'auto contro I'intero complesso 
delle imprese a partecipazione 
statale dalla cui politica (anche 
nel caso deH'acciaio e dell'ener-
Kia elettrica) la Fiat si c forte-

mente avvantaggiata. 
Nc>n sareblvro mancate anch^ 

le lusinghe e'ettoralistiche nei 
confronti della DC e personal-
mente dell'on Moro Agnelli, in-
fatti. avreblje espresso la pro 
pna adesione ad un prouetto i>er 
uno stabilimento aeronaut i o in 
Puglia. ossia la regione dell'on 
Moro Di questo ;)ro'.'<'tto rh.e 
verrehbe mrsso m a>-.nrda .ilit-r 
n.itiva a quello dell'Alf.i Hn-irn 
nnn esiste. peraltro. ne tr.i.c a 
concreta ne una prob.ihilc l n - c 
economica L'm'.e-.i <iut-t:(>:iv -• a 
prendendo — neirazione del JO 
verno e nelle pres^iom de! i 
FIAT — una p:ega q:ian:o rn.i: 
contrana ai problem) ;)o>!i d.n-
la situazione del Me/./omor:n> 
Si sviluppano ossia. !e pressioni 
del monopolio contro il progetto 
IRI che darebbe occupa/ione a 
15.000 operai e ad altri 45 000 -n 

aziende collegate: nello s t o « o 
tem.TO dell'mtera questione î 
tenta di fare una questione c r n 
panihstica e. sopratutto. di ba = -a 
propaganda elettorale. 

SOnOSCRIZIONE PER LA STAMPA COMUNISTA 

La graduatoria 
delle Federazioni 

La campagna per due miliardi per la stampa comunista 
ha raggiunto. in due settimane. la cifra di circa 170 :n lion.. 
Kcco i'elenco delle somme versate aH'amrninistrazione central* 
alle ore 12 di sabato 3 giugno per la so'.toscrizione delJa stampa 
comunista. 

Biella 
Pordenor* 
Firenie 
Caserla 
Modena 
Udine 
Belluno 
Catanzaro 
Ravenna 
Trieste 
Cosenza 
Chieti 
Taranto 
Potenza 
Bergamo 
Co mo 
Cagliari 
Avellino 
Latins 
Lecce 
Gorit ia 
Torino 
Imola 

5.000.000 
905.000 

15.667.000 
1.512.500 

14.462.500 
1.370.000 

690.000 
1.362.500 
8.687.500 
2.140.000 
1.375.000 

565.000 
1.250.000 

642.500 
1.194.000 
1.050.500 

750.000 
592.500 
880.000 
725.000 
657.500 

6.000.000 
1.275.000 

Reggio Calabria 850.000 
Salerno 
Vicenza 
Napoli 
Trapanl 
Sassari 
Reggio Emilia 
Verona 
Nuoro 
Arezzo 
Siracusa 
CaltarisseMa 
Agrigenlo 
Campobasso 
Mantova 
Lucca 
Catania 
Bari 
Alessandria 
Ragusa 
Oristano 
Pavia 
Sciacca 
Padova 
Novara 
Cremona 
Matera 
Frosinone 
Grosseto 
Brindisi 
Messina 
Cuneo 
Enna 
Pistola 
Ascoli Plceno 
Roma 
Venezia 
Perugia 

Fo9Qla 

1.125.000 
1.050.000 
4.010.000 

817.500 
405.000 

7.050.000 
1.200 000 

332.500 
2.482.500 

620.000 
592.500 
587.500 
390.000 

2.707.500 
252.550 

1.390.000 
2.237.500 
2.310.000 

555.000 
177.500 

2.172.000 
260.000 

1.250000 
1.105.000 
1.040.CO0 

407.500 
660.000 

1.457300 
605.000 
500.000 
340.000 
352300 

1.782-500 
412.500 

5.720.000 
1.691.750 
1.805.000 

37.5 
22,6 
18,6 
18.2 
18,0 
17,9 
17.2 
17,0 
16.7 
14,2 
14,2 
14,1 
13,8 
12.9 
» . 5 
12.3 
11.9 
11.1 
11.0 
10.9 
10.9 
10,7 
10,6 
10,6 
103 
10.5 
10.2 
10,2 
10.1 
10.0 
10.0 
10.0 
».9 
9A 
9.7 
9.7 
9.7 
9.6 
9,5 
9.4 
9.3 
9.0 
8.8 

M 
8.6 
8.6 
M 
«.1 
«.1 
».1 
' .7 
'fi 
73 
7,5 
7.5 
1* 
7.4 
7.3 
7.1 
7.0 
6.7 

1.480.000 6.7 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
O R A R I O G E N E R A L E a L. 1 5 0 

Vareie 
Fermo 
Benevento 
Aquila 
Carbonia 
Ricti 
Trerto 
Asti 
Ferrara 
Vilerbo 
Tempio 
Bologna 
Rovigo 
Melfi 
Forli 
Palermo 
Brescia 
Capo d'Orlando 
Teramo 
Crotone 
Avezzano 
Bolzano 
Piacenza 
Imperia 
Terni 
Livorno 
Macerata 
Trevlso 
Parma 
Ancona 
Vercelli 
Massa Carrara 
Pescara 
Pesaro 
Savona 
La Spezia 
Verbania 
Milano 
Rimini 
Viareggio 
Sondrio 
Genova 
Pisa 
Aosta 
Lecco 
Siena 
Prato 
Crema 

Emigrai i : 
Germania oc< 

Varie 

Totale nazJe 

1.317.000 
370.000 
285.000 
267.500 
240.000 
260.C0O 
300.000 
335.000 

2.500.0C0 
502.500 
100.000 

8.002.500 
987300 
245000 

2.000.000 
1.090.000 
1.730.000 

237.500 
575000 
400.000 
137.500 
150.000 
670.000 
441-600 
715.000 

2.000.000 
492.500 
462.500 

1.102.500 
990.000 
445.000 
397.500 
495 000 
952300 
927.500 
967.500 
307300 

6.192.500 
655.000 
275.000 
90.000 

2317.500 
1.227.500 

190.000 
202.500 

1.230.000 
550.000 
117300 

95.000 
107.380 

169.793.230 

*,7 
6,6 
6,6 
6.6 
6,6 

*3 
6.4 
6.3 
«,2 
6.2 
6,2 

U 
6.1 
6.1 
6.0 
6.0 
S.9 
S.9 
5.7 
5,7 
5.7 
5.6 
5 3 
5 3 
5,3 
5.1 
5.1 
5.1 
5.0 
«,9 
4.9 
«.9 
4.9 
4.7 
«.• 
« J 
« 3 
«.3 
«.3 
4.1 
«.• 
3.1 
3,1 
3.1 
3,1 
3.0 
2.« 
*.» 

Comunicato 

per le Federazioni 
Ricordiamo che nella glor-

nala di martedi 6 giugno tut
te le Federazioni debbono ta-
lefonare o telegrafare alia 
seiiona ctntrale di organiua-
zione i dati aggiornati SUICMI-
damento del tesserament* • 
proselitlsmo al Pai iN* • af 
la FGCI. 

file:///olonta


T U n i t A / domenica 4 giugno 1967 PAG. 3 / a t t u a l i t a 

Temi e discussioni nel movimento operaio 

LOnA ARMATA 
E GUERRIGLIA 

Spesso per «lotta armata» si intende diretta-
mente « guerriglia» mentre il problema e piu 
complesso - La esperienza rivoluzionaria di-
mostra che il fattore politico e decisivo anche 

nel quadro di una lotta armata 

So ne parla molto, qualeu-
no lo grida anche ncllc pia/.-
•/v. lotta a rmata , Kucrriylia. 
Si prcndono il Vietnam, la 
Bolivia, lo colonic « porlughc-
si ». Si le»ye 1'ultimo scritto, 
nubile e appassionato ma an
che discutibilc, di Che Gueva
ra, un nvoluzionai io che ttitti 
r ispett iamo, e lo si cita acriti-
camente, sen/a alcuna rilles-
sione, ignorando porsino il 
travaglio reale dclla situa-
/ ione da cui nasce. E, poi, 
con una assurda strumenta-
li / /a?ione si mcttono tut te 
questo cose insieme le si fan-
no diventare uno schema uni
versale, una dirett iva gene-
ra le di a/ione. 

N'on e diflicilc comprende
re le tensioni, anche morali, 
d i e provoca la virulon/a dol-
1'attacco imperialista, il mo-
do con cui esso scuote le co-
scienze e accende gli animi 
alia rivolta. I prohlemi e an
che le difficolta che esso crea 
sono sotto gli occhi di tutt i . 
Ma sono prohlemi e difficolta 
con cui ci si deve mlsurare , 
che non si scavalcano inse-
guendo il miraggio di una 
formula ripresa altrovc, o piu 
semplicemente la scorciatoia 
di uno slogan. Si credo ve-
ramentc di risolverli in quc-
sto modo? Si credo, gridan-
do alia lotta a rmata , di spo-
starsi tin po* piu a sinistra, 
dei comunisti ovviamente per-
che e contro di loro che si 
gr ida? La quest ione merita 
at tenzione e un discorso scrio. 

La prima cosa che colpi-
sce, e non e di dettaglio, e la 
confusione che si fa sulla 
.stessa nozione di lotta arma
ta. Non solo nel suo essere 
lotta di liberazionc nazinnale 
o r ivolu/ ionc sociale, nel suo 
essere difensiva o offensiva 
di fronle aH'imperialismo. Di-
versitii gia notcvoli per le im-
plicazioni polit ichc che con-
tengono. Ma una confusione 
anche circa la varieta delle 
sue esprcssioni. La lotta ar
mata, da noi, diveuta per de-
finizione guerr igl ia . Ora, le 
cose s tanno diversamente . 

Lotta a rmata e 1'insurre-
zione del 1917 e la succcssi-
va gucrra civile di difesa del 
potere operaio in Unione So-
vietica, e la gucrra civile rivo
luzionaria in Cina, c la gucr
ra di popolo di liberazionc 
nazionale pr ima del Vietminh, 
e ora del FLN sudvietnamita . 
In esse la guerr igl ia c solo 
una par te del movimento ar-
niato di piu ampie propor-
zioni. Se si scorrono gli scrit-
ti di Lenin, di Mao Tse Dun, 
di Giap, di Castro, di Ca-
bral , il capo dclla lotta ar
mata nella Guinea « porto-
ghe.se », si puo agevolmente 
comprendere come la lotta ar
mata non possa mai essere ri-
dotta ad un unico schema, 
ma al contrar io si espr ima 
in diverse forme. 

L' ignorare questo dato c il 
r i du r re la lotta a rmata alia 
guerrigl ia non e pero casua-
Ie. Esso ci r iporta alia que
st ione centra le di tut ta la 
discussione: una visionc dc-
miurgica dclla lotta a rmata , 
che in se, per il suo semplice 
esis tere lisiolngic.iinente, an
che solo ad opera di ristrot-
t issime avanguardie , agircb-
be da e lemento diromponte di 
situazioni difficili o comples-
sc, che il movimento politico 
sa rebbe impotcnte a frontcg-
giare . II problema o gro>-o 
e r iguarda la esporien/a pra-
tica c le acquisi/ioni tcori-
chc del pensiero e della pras-
si rivoluzionari. sulla que
s t ione del rappor to tra lot
ta a rmata e lotta politica. 

Vi sono s ta te , vi sono e vi 
sa ranno , fmche ci si confron
t e d con 1'impcrialismo, si
tuazioni in cui la lotta ar
ma ta e 1'unico modo con-
cre to e neccssario con cui 
si espr imc 1'azione rivoluzio
nar ia . Nessuno, crediamo. se 
ne scandali/za e ne prende 
1c d is tan /e . Le grandi rivo-
l imoni del passato c le lotto 
arrnate del p resen te sono co
sa che ci appar t iene . La que
st ione, e chiaro, non e que
sta. Si t r a t t3 . pero . di vedere 
se 1'azione a rma ta in se pro-
duca per partenogenesi « mi-
racoli » rivoluzionari . Stando 
alia esperienza pratica, la ri-
sposta e f rancamente no. 

P rcnd iamo alcune delle 
lotte arrnate piu rccenti che 
hanno avuto un carat tore 
continuo, t ralasciando pe r ra-
gioni o\-vie le infinite vam-
pate insurrezionali che v: 
sono s ta te in questi tiltimi 
due decenni . Sei anni di lot
ta a rmata degli Hukbalahps 
nc l lc Fi l ippinc, qua t t ro anni 
di guerr igl ia in Malesia, cin
que anni in Camcroun, due 
anni di cont inue rivolte ar
rnate dei contadini indiani 
• e l Telengana, hanno scri t to 

delle pagine gloriose, degne 
del massimo rispetto, ma non 
hanno a pert o nessuna situa-
zione rivoluzionaria. Nel Slid-
Africa, dove con tutta evi-
den/a la violen/a raz/iale 
non lascia altra strada, quat
tro anni di lotta armata, so-
s tenuta dai principali par-
titi , tra cui quello comuni-
sta, non hanno acceso nes
suna miccia, in una silua-
•/ione che pure e tra le piu 
esplosive e suscettibili di ve
dere il dispiegarsi di una 
ampia insurre/ ione popolare. 

In tutti questi casi, al con
trario, I 'apparato r ep ress ive 
li(piidandola o isolandola in 
remoti terr i tor i , ha portato 
a una sensibile bat tuta d'ar-
resto di tutto il movimento 
rivoliizionario. Le cause di 
questi risultati sono varie, 
ma la domanda principale 
concerne il che cosa sia man-
eato sul t e r reno politico, se 
e vero che un apparato re-
pressivo a l t re t tanto e piu 
impouente non ha stroncato 
la lotta del FLN sudvietna
mita o quella del piccolo po
polo della Guinea « porto-
ghese »: La domanda del ro-
sto e da porsi anche in rcla-
/.ione a qualche lotta armata 
vittoriosa: perche in Kenya 
essa non ha impedito l'in-
s taurars i di un regime neo-
eolonialista? 

Ma pas^iamo a esper ien/e 
piu avanzate e diverse. Io 
r icordo ancora una discus
sione tra Fanon e il compa-
gno vietnamita Nguyen Nghe 
pruprio sulla autonomia del
la lotta armata . La cosa che 
piu mi colpi fu l 'uisisten/a 
di Nghe nel negarla, sulla 
scorta dclla pluriennale espe
rienza vietnamita. Le vicen-
de algerine seguite a set te 
anni di guerra eroica e di 
ampie proporzioni popolari, 
confermano mi pare come 
il ; problema degli orienta-
ment i socialisti del giovane 
Stato non siano stati auto-
mat icamente risolti da quel
la lotta, ma si siano fatti 
s t rada tra un travaglio e imp 
lotta successiva, densa di pro
hlemi politici e soeiali. 

Se non si t iene conto di 
questa combinazione tra mo-
mento politico e momento ar-
mato, dilficilmente si potrel> 
hero comprendere le lotte che 
hanno portato a vittoriose 
rivoluzioni socialistc. o an
che alcune delle lotte piu 
significative in corso. Occor-
re r icordare I'attenzione con 
cui Lenin seguiva giorno per 
giorno la congiuntura politi
ca per cogliere il « momento 
giusto », ne pr ima ne dopo, 
in cui decidere una vitto
riosa azione insurrezionale? 
Si deve ci tare il breve e 
suecoso scrit to « II marxismo 
e r insurrez ione »? o la cura 
scientifica che il Par t i to co-
munista cinese dedicava alle 
condizioni politiche che si 
venivano via via creando con 
il gioco e la rivalita delle 
potenze imperial is te e i loro 
riflessi nel Kuomintang, e 
piu minuziosamente nella vi
ta rea le di ogni provincia, 
pe r adeguarvi la sua stra-
tcgia mil i tare e la convergen-
tc ini/iativa politica? o la 
robustez7a del lavoro politi
co. svi luppato dai Vietminh, 
che accompagno puntualmcn-
tc 1'azione a rmata , chiamata 
* propaganda a rmata ». pro-
pr io per sot tol inearne il suo 
contcnuto essenzialmcnte po
litico? o la pazienza. pe r ve
nire ad una lotta a rmata in 
corso, con cui il Par t i to afri-
cano deH'indipendenza di Ca-
bra l . ha p rcpara to cent inaia 
di quadr i politici e mili tari 
e organizzato la mobilitazio-
ne civile, p r ima di passare 
alia lotta a rmata? E la stes
sa Cuba dove pu re il mo
mento a rmato precede e de-
termina quello politico esso 
non ha avuto uno sviluppo e 
poi uno sbocco sociali-ta, in 
virtu dj peculiari condizioni 
polit iche. in terne e interna-
7ionali. colte con grande ca
pacity di analisi c coscienza 
ri \ohi7ionaria dai gruppo di-
r igente dell 'Esercito r ibelle? 

Se nessuna di queste espe-
rienze puo essere generaliz-
zata ol tre il do\-uto. tu t te 
ins ieme per6 mostrano con 
g rande chiarezza e semplici-
ta che in definitiva e il fat-
to re politico a decidere dello 
sbocco rivoliizionario, c qua
si s empre anche del suo esi-
to mil i tare. E questo perche 
la lotta armata e soltanto un 
momento . una fase che puo 
essere necessaria e pud non 
esserla, in un movimento e 
procrsso rivoliizionario. che 
e pr ima di tu t to e fonda-
menta lmente politico. 

Romano Ledda 
(Continue) 

19 50: gia diciassette anni fa un arrogante generale colonialista credeva di poter liquidare 

in pochi mesi con la propaganda, i B 2 6 e il «napalm» gli invisibili uomini di Ho Ci Min 

Come fall! la squallida epopea vietnamita 
del superbo Jean De Lattre De Tassigny 

« I l Medio Oriente e cosa mediocre. Soltanto I'Asia e degna di me. E tuttavia col mio nome ho tutto da perdere. Come potro aggiungere 

qualcosa alia mia gloria ? » — Primo: vincere la guerra con i giornalisti — Come si redigevano i comunicati ufficiali sulle perdite dei 

«vietminh» — La regola dei due terzi triplica il numero dei cadaveri nemici — La sconfitta del «generale francese degli americani» 

Sta per usctrc in Frnncia un 
libra di Lucien Bodard su « De 
Lattre e i Viet », di cm IKx 
press ha fornito, nelle scoria 
seltimane, un'amtmi untcprt 
ma. K' la storia del generate, 
poi marescudlo di Francta, 
Jean De Laltre De Tassu/ini 
che nel dicembre lit~>0. quandn 
1/ enrpo di spedizioue francese 
in Indocina sembra essere sul 
punto di cmllure sotto i calpt 
delta « enmpagna delle fiontie-
re » — con la quale I'esercito 
popolare vietnamita libera le 
provincie di confine con la 
Cum — viene nommuto coman 
dante m capo e alto commissa-
no di Francia in Indocina, e 
che, due anni piu tardi. munre 
di cancro in Francia. K' una 
aorta di epopea alia rovescia, 
dominata dalla fiqura meqalo-
mane del < re Giovanni ». come 
Bodard chiama spesso De Lat
tre, die potrebbe costituire 
utile lettura per i qencrali, 
francesi e americani. che si 
sono succeduti e si succederan-
tio nel Vietnam: il qen. West
moreland, ad esempio, che ora 
riunisce nelle proprie mani lo 
stesso potere che qia fu di 
De Lattre, pin un potere mill-
tare immensamente piu grande. 
e che si trova alle prese con 
qli stessi problemi, lo stesso 
neinico, la stessa organica im-
possibilitu di vincere una guer
ra perduta in partenza. 

Da questo punto di vista, e da 
molti altri ancora. e una storia 
sinistramente esemplare ed at-
tuale. che dimostra come, in 

II generale Jean De Lattre De 
Tassigny 

linea di principio, questi gene 
rati non tmpanno mai nulla ed 
1 popoli in lotta, invecc, appren-
dano tutte le necessarie lezioni, 
e le mettano a frutto. La diffe 
renza, in fondo, {> solo questa; 
ma e una ditferenza fondamen 
tale e determinant p. 

Apprendiamo cost che le 
preocciqxiziom principali di 
De Lattre m partenza per I'ln-
docina, un paese di cm non MI 
peva assolutaniente nulla, era 
no due: presentarvisi in modo 
tule da 1 far colfxi » — biunche 
magmfiche unifornu, il « man 
ncquin della grandeur >. I'eti 
chetta dell'arroganza — e iden-
tificare la propria persona con 
il destino stesso della storia. 
Farla col suo medico persona
te, e dice: < Non ho cliiesto di 
venire qui. Mi hanno prcgato 
di veniici. Io non sono il Huon 
Dio. Faro il massimo. Tu mi 
capisei, in Kuropa e'e un equi 
librio di forze, e il Medio Orien
te 6 cosa mediocre. Soltanto 
I'Asia e degna di me. K tutta 
via, col mio nome. ho tutto da 
perdere. Come potro nggiunge 
it- qualcosa alia mia gloria? » 
K ancora, nel racconlo di Bo 
dard: «. Kd cgii sa solliare sulhi 
liaimn.i delattriana. coipire la 
fantasia con la tecnica della 
pubbhcila. Trova subito gli slo 
gans adatti. le paiole chiave: 
" La Francia. L'Occidente. II 
mondo hbcro. 1 a mmca comu 
nista ". Si e lontani da una spe-
di/ionc coloniale! E' I'liniverso 
stesso che cgii tiene in mano...j>. 

.S'OHO p»i o meno le stesse 
parole che il generale dira, 
quasi nello stesso penodo, ad 
un americano, Robert Shaplen: 
« Do Lattre era convinto di es
sere alia testa di una crociata 
contro il comunismo. Egli mi 
disse che i francesi erano nel 
Vietnam " per salvarlo da Pe-
chino e da Mosca " e predisse 
la vittoria entroquindici mesi >. 

. . . 

Piii tardi, il periodo standard 
per fincere la guerra venne 
portato, dai generali francesi 
e poi da quelli americani, a 
diciotto mesi. col muffnto che 
diciotto anni dopo, i generali si 
trovavano a ricominciare tutto 
da capo. Ma prima di vincere 
la guerra De Lattre doveva 
vincere alcune battaglie. La 
prima, contro i francesi. la vin-
ce facendo tornare ad Hanoi le 
donne e i bambini che erano 
stati fatti partire precipitosa-
mente, e facendo sfilare per le 
vie « i miei battaglioni »: la se-
conda la vince con i giornalisti, 
soprattutto con i giornalisti 
americani scettici ed ostili, che 
conquista col sorriso o con Vin-
limidazione: «Conosco — d i c e -
la situazione. La mitragliatrice 
ha trasformato '.'arte della 
guerra nel 1914-1918. Ora. c la 
volta della " story " all 'ameri-

Repnrti v ielnnmit i entrano nd Hanoi dopo lo vit tor ia accompn gnnli dagli uf f ic ia l i francesi che h.inno f i rmalo la resn 

. 

canu... L'n av\enimento non e 
realmente avvenuto lino a quan-
do non fiammeggia sulle pagine 
dei giornali... La storia non e 
che il prodotto di illusioni. Io 
fabbrico le mie. E cosi io co-
struisco la realta " vera " , che 
e poi quella alia quale si cre
do... Non ho molti poteri sui 
magnati, sul " business " . Ma 
ho ogni potere su questi strani 
esseri, questi artigiani dell'in-
commensurabile. questa gentu 
cola senza potere e dai |x>terc 
infinito che sono i giornalisti. 
Ma non devo sbagliare il col-
po... A quest'ora. in Corea. i 
corrispondenti sono sommersi 
dai sangue e dalle lacrime. Io 
li sommergero nel sangue e 
nella gloria. E tutto funzionera 
se gli daro un prodotto di buona 
qualita. una biada che si tradu-
ca in grossi titoli onesti. o qua
si... ». // calpo gli riesce. I 
giornalisti che non si mettono 
al passo sono tenuti ai margini 
della guerra e fuori portata 
delle notizie, e se ne rendono 
ben presto conto quando co-
minciano a ricevere dai diret-
tori telegrammi di questo te-
nore: < Cosa state facendo? La 
concorrenza annuncia che De 
Lattre ha ucciso 5.000 viet. Voi 

non me ne date che 500 ^. E 
allora, dice Bodard, < il colpe-
vole fa ammenda onorevole col 
Re Giovanni, mendicando una 
notizia e attribuendogli una 
vittoria ancora piu grande ». 

• • • 

La tecnica dell'uccisione, e 
la sua aritmetica, risaltano sul-
lo sfondo delle fiamme del na
palm che De Lattre utilizza per 
la prima volta nella storia del 
Vietnam per spezzare I'offensi 
va che il yen. Giap aveva sfer-
rato « in piena superbia delat 
triana ». la dove De Lattre non 
se I'aspcttava. a Vinh Yen. e 
contro d quale per la prima 
volta nella storia i vietnamiti 
trovano una difesa: « Da ieri. 
i Viet hanno trovato modo di 
proteggersi dai napalm. Ogni 
uomo scava il suo buco. una 
fessura verticale nella terra. 
stretta il piu possibile. appena 
sufficiente per contcnerlo; e poi 
si cala tra queste pareti che 
lo comprimono come un sepolto 
vivo. E' solo come un verme. 
senza lure, quasi senz'aria. 
senza nulla, poiche ha chiuso il 
buco con una lastra di pietra. 
L'uomo resta cosi. per ore e 
ore. in questa tomba. nel buio. 
nella solitudine. In realta, at-

touio a lui, sulla stessa cic-ita 
o sul banco della collina, ci 
sono tutti i suoi compagni, i 
soldati di una compagnia o di 
un battaglione. tutti come un 
feto nella placenta. II fuoco 
passa sulla supeilicie, trasror-
mandola in un cimitero \ege 
tale e miuciale. E si pensa che 
anche i Viet siano stati cremati. 
Ma sono vi \ i . hanno solo a\uto 
molto caldo mile \ i s t e re della 
terra : e ant he se qualcuno e 
morto aslissiato. quasi tutti. 
quando sentono il segnale con-
\cnuto. fanno saltaie I tam|Mini 
the li piotemiono. Tornano al-
l'aria aperta. al mondo. alia 
guerra. pronti a nastonder^i 
JHT elTettuare sanguinose sor 
pre«e; e sono dei falsi morti 
che uccidono i no>tri soldati ». 

Ma come oltiene, De Lattre, 
i suoi morti'.' 

t Si tratta prima di tutto di 
redigere il eomumcato uflkiale 
(sulla vittoria di Vinh Yen). II 
testo non e mai abbastanza bel 
Io. Lo si rifa dieci \olte. E man 
mano che i dattilografi lo bat-
lono e ribattono. Vinh Yen tli-
venta Verdun. De Lattre e il 

• micliore agente pubblicitario di 
so stesso. In questo non ha pu 
dori inutili. II mercantecgia-

L'accordo scaduto non e stato rinnovato 

Guerra delle linee aeree 
fra gli USA e P Italia 

II governo americano si rifiuta di concedere all'Alitalia i 
diritti accordati dai nostro Paese alle compagnie americane 
L'Alitaiia ha chiesto di poter raggiungere gli scali del Paci-

fico e dell'America del Sud 

Pochi sono co.oro l qjali si s<> 
no re-i cor.to che. 1'akra no*. 
te. fra la Famo-.na e il D.par-
iimento di S*ato Americano, e 
<co?p'ato un :?or:o conf.itto SJ 
un problema a: notevole r : le\o, 
non <o!tanto dai punto di vis:a 
econonico. ma ck>gU stessi rap-
porti fra 1 due S:ati. II mo:ivo del 
contendere e costitu:o dai di-
ntti delle compagnie aeree del
le due nazioni. 

La « guerra ». a dire il vero, 
covava da tempo sotto la cenere. 
anche se ufficialmente e comin-
ciata :1 31 maggio dello scorso 
anno, quando il governo italiano 
denuncio il \ecch.o accordo che 
m a l u a al dopo^uerra. cioe a! 
IMS. quando la r.otta aerea dol 
nostro f'.ie-e era compo^ta di 
vecchi voluo'i. in gran pa re re 
<in.ia:i beliici 

Socondo q.iel trattato. la com 
pj^n.a di band;era -.taliana — 
1'Alitalia, che e di\entata ora la 
settima del mondo — puo vo'.are 
soltanto a New York, a Boston. 
a Chicago, mentre gli aerei della 
Pan American e della TWA han
no diritto di traffico su Roma. 
Milano. Torino. Napoli e dagli 
scali italiani possono proseguire. 

dopo avere caricato pas-eggen. 
merci. posta. verso qualsiaM de-
sf.naz.one. In parole molto sem-
p.ici, le compagn.e americane 
fanno l loro comodi — come e s'.a 
TO mfacciato nel corso degli :n-
contri fra le de!eeaz.on; dei 
d.ie go\erni — mentre i \etton 
dell'Al.taiia non po>sono neppj-
re raggiungere San Francisco e 
Los Angeles, la Costa del Paci-
fico e il Mess:co. 

Nel corso degh incontri — in 
un anno le delegazioni si sono in-
comrate ufficialmente tre volte. 
l'ultima pochi giomi prima del 
31 maggio ?cor*o. giorno della 
scadon7a del \eccho accordo — 
•la pirte aT>er:rana si e n^po^to 
•=ompre cno> a tutte 'e r.ch c>tc 
ital.ane. Il di-oo'-<> su'.Ia n*cipro-
c ta i rappre-entant; deah l"S\ 
non l'han'io toluto ni-pp'.ire a«-co". 
tare. Come sono trattate ilag.i 
USA !e altre n.u.oni? Tutte. o 
quasi, meglio dell'Italia. La Ger-
mania hz cinque scali e da due 
puo raggiungere Caraibi e Ame
rica del Sud; la Gran Bretagna 
puo opera re in 17 scali e pud 
volare verso 1'Australia, Q Giap-
pone, i Caraibi: la Francia ha 
roue per New York, Ealtimora. 

\Va~h n^ton. Los Angeles. San 
Francisco. Chicago e pud \o.are j 
verso il Messico e altri scali nei 
Pacifico; il Giappone. coo Tac- ] 
cordo firmato lanno ;cor-o. pjo 1 
comp-ere il giro de. mondo v.a : 
San Franc.ico e New York. j 

Lo scorso anno s u\: aeroport: i 
italiani gli aerei arnvati e par j 
titi sono stati 275 087 (19.J4&5 ita j 
iiani e 81 602 stran.er.). I passed I 
gen. sbarcati. lmbarcati e in J 
transito sono stati oltre 9 miliom i 
con un aumento del ISA1?* a van-
tagg:o soprattutto delle band:e-
re estere che hanno totahzzato 
un incremento ben del 16.9fB di 
fronte aU'H.2'« delle compagn.e 
ital.ane. 

Con il n.iovo accordo «i vole 
\ a . e».ilenteTvn:e. modificare 
q.iesta su iaz,ono. Ma il 31 mag 
jj.o. a mez2ano::e. le d.ie ae'.e 
SA7 oni si *ono sal'itate sen?D 
firmare ne->sun protocolio. Ora 
non c e accordo aereo fra USA 
e Italia. I voli. aimeno per ora. 
non sono stati sospesi ma ven-
gono effettuati sulla base di per-
messi prowisori rilasciati dai 
due go\erni. Fmo a quando? 

c. r. L'ultima inauguration* di una l int* Alitalia: 
Milano-Mosc« 

il vol* Roma-

nunto con i coi i ispondinti sul 
numero degli UCCISI vieno con 
dotto nel motlo piu tamiliare 
possibile. quasi m fami^ha. con 
liducia recipioca. Qui^ta tonta-
bihta si riassume in due prtn 
cipit avere il minor numero 
possibile di cadavcti fiantesi. 
avere il niafjyiior niimeio [KISSI-
bile di cada\er i \ietiiunh. 

t ...Certo, 6 thflit de. I)<- Lat 
tre e p rna to (dai reqolamputi 
che viptano di mdicure le pro 
prie perdite) del duitto c -sm 
/iale di un ii<iHi<ile. ((iicllo di 
faie u t t ide ie abbondanttmtnte 
l piopri nomini... Ci si nf.i coi 
moiti vietminh. Si caltola il 
m.ii>acro davanti ai moinah>.ti. 
( ol "cnerale (lie du e the i < on 
ti out'sti sono (faian/ia di ami-
t i / i . i . 

- Andiaino, dice con bonomia 
a Boussarg. del servizio tutor-
mazioni, qiiantt cadaveri sono 
stati trovati' 

i Mille. {Jenerale. ^ul terreno. 
BiwiiMiera mand.iro dclla calce 
sul JXl̂ tO. 

c Soltanto mille? 
< (icnciale — uiternene i/ co 

mandante Goussault. il fac 
totum dagli occhi azzurri. col 
suo zelo abituale — credo the 
si po-.sa appli tare la r<f!ol.i dei 
due ter/ i . E" ammessa in tutti 
•ill e-erciti. E' tanto piu le^itti 
ma in Indocina. dove il V.et-
minh fa di tutto per port a re con 
se i propri morti... 

< Cos'e. questa regola dei due 
terzi? 

« Gli esperti stimano che. per 
opm cadavere ritrovato. ci sono 
stati in realta tre nemici ucci=i. 
COM i mille di Boussarv divt-n 
tano .1.000. 

«Siete d'accordo. signori? 
chiede il qenerale ai com-pon 
denti. 

« In piu. nprende BoM.^^a^y. 
bi~oiina t-intare qui lb net.-; 
daH'«n;a/i<ir.e e d.ill artip'.it ria 
(ill aviatori ndimo annientato 
una intt ra tolottna. Gli .irticlie 
n riar.no *.termina*o pa ret c hi 
contintramt-nti. Dunque. r»s-
siamo cigglungere 2 fi'l morti. 

c Allora. dice il generale. sia-
mo a 5.00f>. 

< £.' anche probabile. prose-
gue l'uomo del servtzto in/or-
maziom, che molti corpi si sia
no \oIatih77ati p t r cfTctto dt l 
nap-dm. ridotti leitcralmtnte in 
cent Tf. 

t ( i t r . t t a l e . c«<<>;<]<> me si 
arr:\«j a «•« inula u t t i ^ i . 

< St-imila. dee De Lattre, 
(juardando -e qualcuno aveva 
di meglio da prop'irre. Ma tutti 
tacerano Ln vend^'a aU'a :n 
era fmita. 

< St-imda. ripete il generale. 
E' una cifra oncsia. \criete. >i 
cnon giornalisti. che noi r.on 
factiamo delle addiziom mira 
Ixilanti. Non abbiamo macchint; 
clettroniche p t r fare rieli'ant 
mt-tica Jambiccata. Contiamo 
alia francese. semphcemen'o. 
r hiaramc-nte. con huon senso. 
tome i nostri contadini che tor
nano dai merca'o. S t imla , si-
»_ni>ri. d'accord.i? 

• • < 

Vinh Yen e trasformata m 
una Verdun, in una < llhade 
gialla >. a beneficio del mondo 
intero. Piovono telegrammi di 
congratulazioni da ogni parte, 
dai segretario di Stato america
no, dai Pentagono, dai presi-
dente degli Stati Vniti, dai 

I'apa Due De Lattre: « La mia 
paitita. adosso. la giothero su 
t ie pianr t|tiel!o del Vietnam. 
quello (It II.i Plant la. quello dcl-
lAmeritii » /•' ilnenta cost. 
lo c gia inttmainentc. « il gent'-
i.ile fr.uuese deiili anieneanu: 
« I'en^.i che la l-'iatu I.I --i.i tiop-
|M> pi< ( ol.i. tioppo (lel)ole. tiop 
|x> molle pei ix-imetteigli. d<« 
•-ill.i. di tent r diuo, di andare 
lino in fondo nt ll.i sti.i fti.nuie 
.ivvenlui.i asiatiea. per e-sere 
il vein vincitoic d( ll'imiveiso 
liiiillo. I.«i sua sola autenticn 
l>ossibihta, la sua sol.i possibi 
lita icale, e di csH'ie il Ki no-
iale I I . I I IU 'H ' de^li iiim ni iini, 
eolui sul quale essi stommette 
Niniiii tulto t 

Ld paitita e a doppio .sen.so: 
De Lattre vitole utilizzare gli 
americani, <)li ameiicani co-
minciano mvece a giocaie per 
pioprio conto puntando s» Ban 
Dai per sostituirsi ai francesi. 
Ma De Lattre non \arebbe De 
Luttie se non w i edewe gia 
iscntta nel libra della Storia 
tome un jnoconsole ben put 
degna <U quel Mac Arthur di 
(in attende. con ansia e pa-
zienza, 1'iiscita dalla scena. 
<-Qtit--ti ( IIM si — (/»(•(* De Lat 
tie che anarda Imitano nel 
tempo e nello spazto — sono 
del fau.ttiti. Si sono gtttati 
sulla Coie.i. ma sono m una 
" i m p a s s e " , d o che vogliono 
vtNimente e iicommciaie In 
Imi'J.i maicia vei>o Occidcnte. 
(|iiella (li (ien^is Khan e dei 
'Jtandi (onquistatoi i mon<loh. 
Cio (In* voiihono. sono le nc-
( he/ /c di I Sud Est asiatito. le 
m.isso dell'India — e. oltre 
tpH'sti paesi. il Vicino Oiiente. 
1'\frica. Ma. contio questo im
pel lalismo. ci sono IO K Sella 
attesa della «maiea gialla*. 
si trincera: fa costruire ecu 
tmaia. mtgliaia di fortini lungn 
i margin! del delta del Fiume 
Itos^o. facendo lavorare a pie-
no ritmo i cementifici d'lndo-
fina. e i van hi tra un fortino 
e I'altro li ta pattuqliarp dai 
suoi uointni. e j)<>it lie di uomini 
ii'ni ne hn ahbti^taifd > ingial 
liL(e^ I'esercito cieandone uno 
fantoc< io. e al di la della cm 
tura fortiti'-a'a (a intervenire 

— primi h'anb'irdamenti mas 
sic( i della i/neria d'Indocina 
— i B '2i\. * i " miei " B 20 i 
die M accam-cono su Thai 
Sgii'ien. la capitate di Ho Chi 
Mmh K oltre I'nceano manda 
i snoi uomini ad affascmare 
i/li americani. e poiche i suoi 
niimini nun hfi\tano parte lui 
.S/(S-I'I per dare aqli « amer-
|(K|ii( s T hi <-ua r p.nola d'ono-
M 7 die. '• se voi mettete a 
(i -«piiSi/iorie <\< i miei soldati le 
anni (- 1 cquipagiMdira nto bel 
!K o iKfi- '-an. non pertlerete 
ne tt [ii|xi pi' (It naio -. 

L'Amenta e cast conquistata 
da De Laltre. ehe non ha an-
i ora conqiiistato I'lndocina. O 
non e piutto-to I'America che 
ha giocato De Lattre, pren-
dendo ijid il po-,to della Fran-
i in in una guerra che, nel giro 
di due anni. sard paaata con 
sangue francese ma. all'ottan-
ta per cento, con dollart ISA? 
Dp Lattre non avrd modo di 
saperlo. perche certamente non 
e uomo da ri>lettere su quello 
rfie I'c.qenzm di ~'ampa viet
namita. in vr.a dich'arazionc 
r autori/Atta ». nffermo allora: 
' Non imp-irta quale aiuto gli 
imp<nali-ti ^rr<ri(a:ii rKtisano 
dare ai toloriah-ti francesi. 
la T( r .d ' : / a d'ii,i nut rra ntl 
VK'r.rfm i" 'i (an hit ra mai i . 

E del re* ' / , c'> î cone i viet-
namiti ai evano troiato la ri-
.sp'fta. nel ^;^o di 2i ore, al-
I'wo del napalm, e^si troiano 
presto la ri-posla anrhe alia 
nuova ^trateoia di De iMttre 
De Tas<g'vj. con quella 
* guerra d: p<ipt)Io » che iqnora 
i forlim di f-cnenfo armato e 
v.c'-e ear rf'.i'a do'unque ri 
siano uomini e donne. do 
i unq\e i i ^ia :1 p^ipolo. fin rul-
la <-'.nl a delta r* ideKza del 
f/ererale E ronducono anche 
la oucTTo froi tale, laccudo te 
<-oro delle e-perier.:e di Vinh 
Yen e ih^wqe^.do a De Isit 
're li coien'p e st',nra scon 
fitta di Hoa Binh, nel fchbrmo 

m. one me i pn-r.a che il 
Be Giovanni. ro<o dai cancro. 
si spenoa m Francia. 

• • • 

Da allora i generali non 
hanno fatto altro che ripetere, 
ad un livello di parano:.a piu 
elevato ma con assat minor 
side, letperienza di De I^ittre. 
Prima, \avarre lancin d suo 
piar.o per < la vittoria in IK 
ntf-i ». e nni con il perdere tut
to a Dien Bien Phu. Poi. e 
riata la volta dei generali e dei 
mmistri americani, ognuno eon 
il loro bravo piano di vittoria 
in 18 mesi: Harkins, Taylor, 
McXamara. Adesso e'e West
moreland. 

Emilio Sarzi Amad& 
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Impudenza del la DC net la catnpagna elettorale siciliana 

Davanti alle ravine di Agrigento 
Rumor parla delle « ope re f uture» 

TV e giornali borghesi sul 2 giugno a Milano 

Tre mi l ioni e 600 mila elettori 

Un italiano su dieci 

domenica alle urne 
In Sicilia si rinnova I'assemblea regionale, a 
Pisa e Siena i consign comunali — Si vota 
anche in altri 46 comuni con la proporzio 
nale e in 37 con il sistema maggioritario 

Mentre nell'lsola si favoleggia del ponte sullo Stretto, al Senato la DC 
e il centro sinistra bocciano la richiesta d'inserire nel piano la costru-
zione delta grande opera pubblica — L'appello del PCI agli elettori: 
« Un voto di pace, per I'unita a sinistra» — Incredibile patente di «de-
mocrazia» e di progressismo» elargita alia DC dal rotocalco del PSU 

Suna circa 3 milioni HUO 000 
gli elettori italiam chimnati do 
meruca prassima alle urne per 
il minora, nitre the dell'A^sem 
blea regionale siciliana, del 
consigli imnucipcili di due capo 
luaghi di provmcia delta To 
scann (Pisa e Siena), di ir> co 
muni con popolazione superio 
re at H 001) ahitiintt, di 37 ceil 
tri initinri Ci trmiamn. qum 
di. in presen:a di una consul 
tazinne parziale die e pero suf 
ficientcmente nntpia. anzi Ira 
le pn'i consritcnti di questi nil 
ni. essa assume un peso e un 
sigmfirnto pnlitia aneora pin 
riteranti wnlqendosi n meno 
dt un anno dalle elezioin poll 
tiche qenerah e a pnclu mem 
dalla costiluzione del Partita 
sncialista unificatn. e in un con 
testo politico interno e inter 
nazionale sul quale si appun 
tano (di mtercssi e le ansie 
del paese 

11 diballitn ha pen-in assunto 
— anche per I'iniziativa. la sal 
lecitazianc e la mnbilitazione 
popolare contro i pericott di 
guerra. alia cm testa e it 
PCI - un ralore che travalica 
il fatto amniimstratirn canlin 
gente. costringendn anche le 
alt re forze poliliclie ad assu 
mere dinanzi alia nazione po 
sizioni inequivocubili. N& pud 
sminuire il valore di quesla ini-
ziativa il tentativo. goffo e vol-
garmente anticomunista. com-
piuto dai partili governativi e 
dalle desire, di distorcere. a 
fini bassamente elettoralistici. 
la coerente azione del PCI per 
la pace s contro I'aggressione 
americana. sia nel Vietnam, sia 
net Medio Oriente. e per rac-
cogliere altorno a una politico 
unitaria fnrze snrialiste e cat 
totiche sempre piii larghe. deci 
se a battcrsi contro la politico 
fallimentare del ccntrosinistra 
e contro l SHOI diseqni di « omo 
geneizzazione * nr/forifarin La 
espcrienza siciliana al riquar 
do i mnlto interessante. 

Di questi nbiettivi ne sanno 
qualcosa i 123.247 elettori e gli 
oltre 150 000 cittadini di Pisa 
e Siena, che tornnno alle urne 
proprio perche o si e" volitto da
re corpo a tin centrosinistra im
possible (nnche numericamen 
te) rinunciando alia possibilita 
e realtd di una qiunta di si 
nistra (e il caso di Pisa) o si 
e infranto. con artificinsi moti 
vi che la realta si e incaricata 
di spazzare rm. I'unita cemen 
lata in un ventenmo di collabo 
razinne (come hanno latin i so 
cialisti dell'ei PSI a Siena) 

Siluaziom analoghe trnviamo 
tn quasi lutti i comuni (fra gli 
altri Crotone) con popolazione 
superiore ai 5 000 abitanti. dove 
si vota col sistema proporzio-
nale. Alcttni di questi torvano 
a votare a meno di un anno 
dall'ultima consultazione. Gli 
elettori dei cenlrt sopra i 5 000 
abitanti (escluse Pisa e Siena > 
sono 35S 525. in rappresentanza 
di una popolazione di €21 275 
abitanti 

Complessivamente. t comum 
che votano con la proporziona 
le sono 4S (con i due capnluo 
phi) e hanno 52/ 7t~<? elettori. 
che salgono a 5S/ 5/9 con i 
59.747 elettori dei 37 comuni 
che votano con iJ sisfcma maa 
gioritaria 

Gli elettori siciliani. che ro 
teranno snltanto domenica II. 
per le paracolon disposiziom 
stabilite dalla legge elettorale 
vigente nell'isola. per dare vi
ta alia testa assemblea regio
nale. sono 7 milioni 993767. 
cioi 5 500 in menn nspetto al 
numero preristo all'inizio del 
la campagna elettorale Ixi ri 
ditzione $ interrennta a con 
clusione delta rerisione %traar 
dinaria. con la quale <nno sia 
ti esclusi dalle liste i mom e. 
troppo Irellolosamcnte. gli emi 
grati. in Italia n oll'eslero. che 
potrebbero avere modiScala la 
loro residenza iniziale 

Rispetto alle elezinni regiona 
U del '63. perd. gli isaitti alle 
liste sono 49 551 in piu. La pro-
vincia di Enna - dissanguata 
dall'emigrazione — ha registra 
to una diminuzione delta sua 
popolazione e quindi degli elet 
tori, tanto che Vassewblea re 
gionale. a conclusinne delta 
quinta legislaiura. ha dotuio 
apprnvare una legge pantcola 
re per assicurare alia provin 
cia il mantenimento dei cinque 
deputati regionali (sui 90 che 
componoono I'assemblea). dt 
versamente la provincia di En 
na avrebbe dovulo cedere un 
proprio deputato alio nana 
Catama. 

A titolo di cronaca. fn/or-
miamo che nelle nove circo 

scrtztoni le liste presentate so 
no 80. con H09 candidali. di cm 
/5 dotine Cnrnpletswamente 
gli elettori che votano con il 
sistema proparzionale. e quindi 
omogeneo ad altri voli ftolitui. 
sono <iuasi tutti. se si fa ecce 
zuwe del CO 000 dei .77 centn 
in cm si vota con il sistema 
maggioritario. 

a. m. 

Dcmani incontro 

unitario 

CGIL-CISL-UIL 
Domanl avra luogo presso la 

CGIL un nuovo Incontro Intercorv 
federate CGIL CISL UIL per pro 
srqulre nella valutarlone dello 
ttalo raggiunto dal reciproco con 
fronlo; e per pervenlre ad al 
cune prime conclujioni e ad un 
giudifio complessivo sul proble-
ml • tulle esperlenze delta poli
tics dl unita sindacale. Saranno 
present! le tre segreferle confe
deral!. 

Dalla nostra redazione 
PALKRMO. 3 

I tempi del discorso cli ' ttora 
le in Sicilia stringono: tra ot 
to giorni . potti meno di t re mi 
linni di r i t iod in i saranno chia 
mati a votare per rinnovare i l 
Parlamentu regionale 

I eomm si infitt iscono (tra 
oggi e domani per il PCI par 
lann tra gli a l t r i anche Berl in 
guer. Bufnl jn i . Chiaromonte, 
Mataluso. Petrurciol i l.aconi. 
Natnl i . T r i ve l l i . t-ongo chiude 
ra a fine seltimana a Messina 
e a Palermo): la forsennata 
offensiva corruttr ice della DC 
e giunta a l ivel l i disgustosi 

Quest a sera i l comitato regio 
nale del PCI ha lanciato agli 
elettori mi appello per sottoli 
neare aneora una volta come 
il voto f le l l ' l l giugno - nel 
contesln di una si lua/mne na 
/innate e interna/ion.i le cosi 
acuta - deve es^ere soprattut 
to un votn pi-i la pace, per la 
unita a sinistra, pel un a w e 
nire demncratico della Sicilia 
« perelie solo atfraverso pro 
fonde r i forme e una program 
ma?ione che taglino le unghie 
ai grandi monopoli. agli agrar i 
e agli speculatori e possihile 
arr ivare alio ^viluppo economi 
co. alia piena occupazione al 
r ientro degli emigrat i . al sicu 
ro lavoro e aH'istni7innp dei 
giovani » 

L'autonomia - conclude lo 
appello dei comunisti — puo es 
sere lo strumento di ouesto svi 
hippo a condi7ione che sia he 
ne uti l izzata. che ad essa sia 
resti luita quella grande carica 
l iheratr ice e di emancipazio 
ne di cui la DC ed il centro 
sinistra I'hannn svuotata 

E' questo. un discorso che 
non coglie impreparato I'eletto 
re sicil iano (nei cui confront i . 
anzi. si moIHpIicano i tentat ivi 

Italia-URSS: protocollo per 

la collaborazione economica 
Si sono conclusi ien alia Far 

ne5ina I lavori della commissione 
mista italo ^ovietica per la col 
laborazione economica e scienti 
ficotecnica con la firma di un 
protocollo. sottoscntto da parte 
italiana dall'on Alherto Folchi e 
per parte sovietica dal vie* pre-
sidente del Comitato di Stato per 
la scienza e la tecnica D. N 
Pron<;kl 

I lavon. imziatisi i l 27 maeair 
si >ono svolti in una atmnsfera 
di fattiva collaborazione. che h.i 
consentito di individnare I set 
ton niu irlonot rter lo sv:|nprtn dt 
forme di cooppm/ione sia ne! 
campo indu*tm!e >ia in quello 
riplla ricerca ^cientifica e della 
ncerca applicata. 

Domenica 

11 giugno 
prima diffusione 

straordinaria 
per la campagna 

della sfampa 
Domenica 11 Giugno pri

ma giornata di grande diffu
sione per la Campagna della 
slampa. Un impegno per le 
Federazioni, le Sezioni, i 
compagni tut t i . 

Nell'imminenza dei raccolti 

Decine di manifestazioni 

per la leqqe mezzadrile 
Oggi comizi a Teramo. Parma. Rimini. Amelia. Samepolcro 

Migliaia di mezzadn nanno 
manifestato ien a Montevarchi. 
Or.-ieto. Narni. Camucia e in nu-
merosi <:tn centn agncoli nel 
corso desli <ciopen proclamati 
dalla Federmezzartn - CGIL per 
chiedere: niiovn contratti. miRlio 
ramer.'o dei!e pen*ioni e dei trat-
tanwn'.t di maTernita nesarue 
»arlamentare della l e ^ e sulla 
mezzalna nrrna che f ni-cano i 
racco't- e«tm ! e maruf^tazToni 
Drt>*e*»mranro ne- oro^-:mi «e-or 
m d: lotta » DroirammJ!: dv. -6 ! 
maczio a! < 2n;eno ()??i sono in 
oroTiramma dec:ne di comizi: 
fra gli a im qirelli de: segretjno 
zenerale de! <;ndacato on He-
nato O^nibene. a Teramo; di 
Rtm:n: (Aido Costa). Parma 
(Afro ROSM). Sansepoicro (Lui 
?i Menchetn). Amelia (Giuseppe 
Tobia) Per superare su tutta la 
imea lo < «chema Restivo » — ID 
unea di pnnc:pio g>a resp.nto da 
un vasto arco di forze smdaca 
•j e poiuiche. dal PSU. al PR1. 
PSIUP e PCI - t mezzadn n 
vendicano con partico!are forza 
i l biocco di qjaisia«i disdetta 
motivaia da imziative di tra 
^formaziooe dei coneedente e un 
nuovo si*tema di iie'tione de?n 
al.'evamenti one con*en:a dai 
mezzadro di avere «ia ia disponi 
btlita immediata delta propria 
parte di ncavn che ia uberta di 
adenre a organism] di gestione 
eoUettiva (staiie soaaii). Ambe 
due ie questroni. pot. si na l lao 
ciano all'utihzzaziooe dei fondi 
del Piano Verde da cui t m n t t -
dn noo vogliono essere assoluta-

mente tagliati fuon : chiedono 
anzi etie nessun fmanziamento 
sia accordato at coocedentt se 
pnma la proeettata tra ?f or ma 
zione non e stata discissa e coo-
cordata con I lavoratori. 

(f 

Inaugurato 

a Collegno 

I'asilo 

Mamma Pajetta » 

TORINO. 3. 
Una nuova scuola materna mon-

tessoriana intitoiata a « Mamma 
Pajetia ». e stata lnaugurata a 
Collegno. La scuola — che ser-
vwa un quartiere con mUle vani 
— si ag^iunge a quelle dedicate 
ai fraielh Cerm, a don Minzoni. 
a don Sapino e alia medaglia 
a oro Renzo Cattaneo 

Alia cenmonia hanno pre<en 
z:ato i: sindaco. as«esson e consi 
glien comunaii. rappresentanti 
del Comime e della Pro\nncia di 
Torino, una deiegaione di An
tony. cittadma france.-e ffcmella-
ta con Collegna 

Oopo brevi parole del sindaco 
BertotU. Ton. MarceUa Balconi 
ha illustrato la flgura di E3vira 
Pajetta. c madre esetnplare di 
un caduto partigiano e sensibile 
educatrice nella scuola ». 

di pressione (lualunquiht.i); la 
realta — la drarnmatica realta 
sicil iana in costante aggrava 
mento - e sotto l suui occhi 
(ma non del cosegretario regio 
nale socialdemncratico, Lupis. 
che alia TV si fa piu realista 
del re - cine della DC - scam 
bi.'indo letteralmente la Sicilia 
pet I Kldorado): Icni igraziune 
all 'estero tr ip l icata nel volge 
re di un anno, dal fin al "66; 
la disoccupazione aumenlata di 
2n (KM) unita negli u l t imi rnesi: 
gli mvestimenti nell ' lsohi pas 
sati in un quinquennio - pro 
prio quello t roseo » del centro 
sinistra - dal 21.6 per cento 
al 14.5 per cento sul monte di 
quell i fat t i in tutto i l Mezzo 
giorno 

Sfido che Kumor. in questi 
f rangent i . preferisce scantona 
re fino a giungere a l l impuden 
za di af fermare - come ha 
fatto a Caltanissetla. assen 
t i giustif icati dal palco Gen 
co Uusso ed al tr i due o tre 
memnri del comitato pro 
vinciale ilella DC. che si 
trovano attualmente in carce 
re o al confino antimafia per 
infortuni sul lavoro - che la 
Democra7i"a cristiana sostie 
ne in Sicilia t la causa degli 
uomini l iher i »; e di proclama 
re - come ha fatto ad Agrigen 
to. giusto davanti alle macerie 
di una cittn mandata alia ma 
lora dai suoi correl igionari in 
torno ai qual i il part i to conti 
nua a fare qundrato - che « i l 
ponte sullo stretto di Messina 
si fara >! 

Questo il segri-tano della DC 
lo dice nei comizi Intanto. a 
Roma, la DC e la magginran 
za di centro sinistra hanno re 
spinto per la seconda volta al 
Senato (nella Commissione Tra 
sport i . r iuni ta per dare un pa 
rere sulla programmazione) un 
emendamento Cipolla-Marullo 
che tendeva ad inserire nel 
piano l ' impegno della costru-
zione del ponte sullo Stretto 
( inut i le d i re che le giustifica 
zioni di chi ha votato « no > si 
sono perdute in un balbettio 
indistinto che pochi hanno ca 
pito f ino in fondo; e inutile 
d i re, d 'a l t ro canto, che i sena 
tor i comunisti porteranno a 
vanti la loro richiesta. che in 
tanto e stata ripresentata alia 
Commissione Rilancio di Palaz 
zo Madama) 

E sfido che la DC e costret-
ta a rispedire suite piazze i l 
famigerato padre Lisandrini — 
una punta avanzata delle pro-
vocazioni anticomuniste dei co 
mi ta t i c iv ic i — tanto poi un 
incredibi le rotocalco elettorale 
del PSU la copre « a sinistra • 
proclamando che gl i atteggia 
menti « uf f ic ia l i « del part i to di 
Scelba e di Tambroni sono di 
< orientamento democratico e 
progressist a »! 

Di che pasta sian fa t t i . piut-
tosto. questi « orientamenti » lo 
testimnnia in quest a campagna 
rampiezza che ha assunto i l 
fennmeno della utilizzazione del 
potere — d i centro sinistra — 
da parte della DC come arma 
di r icat to elettorale. E' pasta 
mafiosa e camorr ista. 

Non hanno. francamente. piu 
r i tegno: Ia sezione contratt i e 
appalt i dell'assessorato regio
nale ai lavor i pubblici convoca 
in questi giorm tutte le impre-
se iscr i t te al l 'albo degli appal 
ta tor i della regione per invitar-
l i a « pre5entarsi a questo uf 
ficio per comunicazioni che vi 
r iguardano > Sapete cosa deb 
bono dire ai costrut tor i : vota 
te e fate votare per iJ nostro 
assessore. i l dc Nicoletti (e 
avrete gl i appalt i . e la coda 
sottintesa) Questo discorsetto. 
al lassessorato. Than fatto per 
sino a i d i r igent i delle coopera
t ive edi l i (femocratiche, e si 
sono accort i della gaffe solo 
quando i nostri compagni han 
no protestato vibratamente con
t ro I ' inammissibile pressione 
esercitata con i l miraggio degli 
appalt i pubblici 

Di queste cose (che sono la 
cart ina di tornasole della dege 
nerazione della Regione e del 
la stessa autnnomia. e che Tin 
viato deW'Avanti! fa f inta d i 
non v-edere. perdendo i l suo 
tempo a prendersela invece coi 
mul in i a vento). d i queste cose 
e fat to purtroppo i l centrosini 
stra in Sic i l ia. e non solo in pe-
riodo elettorale. 

E d i re che. come fanno so-
cia l is t i e repubblicani che non 
esiste al ternat ive al centrosini
s t ra . significa consegnarsi ma 
ni e piedi legati alia DC rinun
ciando ad ogni funzione auto-
noma di reale contestazione di 
un processo involut ivo ormai 
dalle proporzioni paurose. 

Ma — ecco i l punto essen 
ziale che in questa campagna 
e venuto fuor i con chiarezza. e 
p«T mer i to dei comunisti - la 
cr is i sici l iana e f ru t to soltan-
to d i incapacita. d i mefficien-
xa del la classe dir igente dc 
i e r i . del centro-sinistra oggi? 
No. La prat ica liquidazione 
dello statuto sici l iano, lo svuo-

i tamento del l 'autonomia. rispon-

de\ai io e rispoiidt'vano ad una 
logica. ad un calcolo, ad un pre-
ciso disegno polit ico. 

La DC a\i ' \«i ed ha paura 
della Sici l ia. come ha paura 
del Mez/ogiorno E quanto piu 
il sistema si accorge di non 
poter sopportare un Mezzogior 
no in condizioni di normale vi 

A denti stretti 
un po' di verity 

La controscalata della stampa: i manifestanti per il « Corriere della sera» erano 40 mila, per 
«ll Giorno» 30 mila, per «ll Corriere d'informazione» 15 mila — Riconosciuto il caratterc 

unitario della manifestazione — Delusione perche non ci sono stati tafferugli 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

Sulla iiidiiift'Slazione unitaria 
t L I i . iha per i l Vietnam - pace 
nel mniido J la sUmpa borghese 
ha dovuto benvere niolto (e 
a\rebbe prefento non far lo) . 
« pr ima » e t dopo ». 

Pr ima, !Vr cereare di demo 
l i re, i iuit i lmente. i l carattort-
u iutano della mamfostazione 
e per dttr ibuirne 1' im/iatna 
soltunto al PCI al fine di sco-

| ruggiare tutt i coloro c-lu- non 
sono comunisti ma tuttavia con 
cordano su determinati obiet 

ta democratica. e una Sicilia i t iv i di lotta per la pate. Ci so 

mentre decme di migl iaia di 
i tal iam mani fesuvano per la 
pace nel Vietnam: abba.stanza 
conseguerue. del resto. >e e vero 
che la guerra nel Vietnam ^ 
pra icamente scomparsa dal te-
legiorn.ile televi^ivo 

Ci risulia chp un eat io l im 
indicnato dal silenzio del Te 
legiornale sulla manife.ita/ione. 

ha telefonato alia RAI TV r i -
cewndone qut"»ta Candida r i 
sposta dal redattore di turno: 
* Aw ' i amn ricevuto l 'ordine di 
occuparci della manifesta/ione 
solo in c iMi di incidenti ». K 
siccomo di l i icidenti non ce n e 
•>tati. rxMtlie mostrare la marea 
di folia ciie sfilava chiedendo 
Id line di una guerra conside-

Lo scandaloso silenzio 

sulla manifestazione di Mi lano 

effett ivamente artefice del pro 
prio progre.sso economiro e so 
c i a k attraverso la massiimi 
espansione dell 'autonomia e dei 
suoi strumenti ist i tuzionali . 
tanto piu la corru/.ione e di 
ventata e re^ta metodo di go 
verno. tanto piu si e esteso e 
si estendo il regime da colonia, 
tanto piu si aggrava la crisi 
che investe le strutture sociali. 
cu l tura l i , e sopraltutto econo 
miche (blncco della r i forma 
agrar ia. soffocante presenza 
di monopoli. mancanza di un 
tessuto di pit-cole e medie in 
dustr ie. eccetera) 

Di questo si rendono conto le 
forze socialiste e cattoliche 
che rompono nei comuni con 
la DC seinpre piu i teqinnt t -
rnenle per dare vita a miovi 
schieramenti popolari. o per 
r icost i tu ir l i (solo nelle ult ime 
settimane le forze popolari so 
no cosi potute lornare. t ra l a l 
tro. in quattro grossi municipi 
delPlsola): e di questo si fan 
no interpreti le forze sociali 
ste - a Catania a Caltanis 
setta. a Palermo - e quei 
gruppi cattol ici - a Catania, a 
Paleimo - che hanno accolto 
I' invito dei comunisti a parte 
cipare in motlo d i r t t t o e auto 
nomo alia battagl in per cam 
biare effett ivamente le cose in 
Sicil ia e sono ora in l ista. con 
noi 

E un processo che l ievita 
aneora: che. anzi. la stessa 
campagna elettorale contr ibui-
sce a far maturare anche in 
chi e aneora prigioniero della 
gabbia della DC o di quella del 
centro-sinistra: con i l confron-
to c iv i le, o. peggio. con i l ri-
fiuto del confronto. che e i l 
sistematico atteggiamento del 
la DC Ma la DC non ha solo 
paura di af f rontare i l dialngo 
con gli a w e r s a r i Ha paura 
anche di se stessa. e dei f u n 
bondi contrasti intestini che 
oppongono. I'uno contro l a l t r o 
armat i . i suoi candidati Tant'e 
che. alle tr ibune elettorali I ra 
smesse sinnra alia TV per la 
Sici l ia. e a differenza di tut t i 
g l i a l t r i par t i t i . la DC non si 
e fatta rappresentare neppure 
una volta da un candidato al
le elezioni. Manda solo i pro 
consoli d i Rumor. 

Giorqio Frasca Polara 

no Mate preoccupate precisa-
/ I O - I I ul l ic ial i di par t i t i . di assu 
c id/ ioni . e tutta una sottile cam 
pagna del Corriere delta sera 
sccoiulo cui la manifesta/ione 
' ull ieialniente indetta da un 
comitato promotore> unitario *, 
ora % in realta orgam/zata dai 
conuitu'. i e -iocialproletari » 

E qui il Corriere t* incap 
paio ; u l prtnui mcidente e-> 
sendo stato co^tretto a puo 
bhcare una lettera del prof. 
Ma-J. ir ia :>;esiderre de1 Conn 
tato unitario promotore con al
t r i comitat i del Nord della 
manifeMa/ione. che tra I 'alt io 
(.IiCt.ua- « II -.no g ior ' i i le puo 
conduidere o no il contenuto 
ed i l metodo della nos ra azio 
ne... Ma qualifieare come co
munist i . come fa i l suo gior 
nale. gl i aderetiti a que.sta ma 
nife.stiizione veramente unita 
r ia. e un errore grave che le 
ehiedo formalmente di volei 
rett i f icare; questo e chiesto da 
van iirt ippi aderenti alia mam 
feMazione. ed e anche nell' in 
teres-,e del suo giornale che p c 
essere " d'informazione " terra 
ad mfnrmare olrcMi i . imi 'ntp i 
suoi let or i « 

\ . t ' i i ra lmerr» •»•» <-:ie ' otve: 
t iv i t . i non e il forto del Cor
ne rs della sera, e pniehe tut 
to eio cne e * unitario • sem 
bra suscitare un sacro terrore 
m q'lel ni'Tulo h»*n'ien»-int« cfw 
ha nel Corriere la sua ban-
diera. U giornale del Crespi na 
continuato poi a def inire comu 
nista la manifestazione beffan-
dosi, alia fin dei cont i . dei suoi 
le t 'or i . 

Tut to questo e accaduto c pri
ma ». H giorno della manife
stazione vanno segnalati a l t r i 
due epi«odi deH'operazione a 
!ar«o raggio 'endente a r id ' i r 
re il sisnificato e la i>irt. i 'a 
della manifestazione: la sop-
pressione dei * treni della pa 
ce » di Venezia destinato a rac 
cogliere i partecipanti di Pa-
dova. Vicenza. Verona. Brescia. 

Per la RAI-TV 
una protesta 

in Parlamento 
Una lellera di Lajolo a Delle Fave — Chiesta una 
seduta straordinaria della Commissione di v ig i -
lanza — Una interrogazione presentata al Senato 

gliere i partecipanti di altre 
citta (Reggio E . Mndena. ecce
te ra ) : i l silenzio (gia r i l e ia -
to) del Telegiornale della se 
ra che non na saputo e voluto 
andare ai di la del cliche esti 
vo di una Milano deserta o 
t u t f a l piu intenta a rinfrescar-
si nelle acque dell'Idro^caJo 

La siMtkldlOjd iiaea Ui condotta 
seguita dalla KAI-TV ne. con
fronti della ^ran.le nidnife^tazio 
ne di pace di Mslano ha provo-
cdto una vivacij i i : i id protesta de! 
compagno 0:1. Lajolo. nienmro 
della commissione parlarnentare 
di vigilan/^i 11 compawo Lajolo 
ha scntio ana lettera al.'on Del 
ie Pave, president*? del.a Corn 
miss one. per ctileiere '.ra 1 dl 
tto a norm* de parlamentan co 
niaiusti. una '•lun.one >J jr^en/.a 
nei corso della qua.e 'l.seu'ere 
il nuovo ep.solio di fazo.sita e ti. 
•l:«inlormaz one * S. manifest 
va — ha screto Lajo.o - per .a 
pace, non per Tia cau-d ot 
p.Tte « 

z Mai — ha a>;giiinto — e 
:a;i:o men*) nei ainnieiuo dram 
•natieo cue dttraverMamo e per 
messo ad alcuni di sabotare la 
vo.onta di pace ». 

< La RAI-TV. invece. delibera-
tamente non ha dato notizia di 
tale avvenimento cui hanno ade-
rito e partecipato. tra migliaia 
di ciUadini, decine di scienziati 
di fama internazionale. centinaia 
di uomini di eultura. centinaia di 
parlamentan de esponenti pohtici 
di tutta ITtal a democratica. nel 
teJegiornale deile 20.30. e soltan 
to dopo >jna vivace protesta si e 
deciso a dare uno scialbo. bre 
visiimo co.iiumcaio senza :mma 
i?ini nel te!e>!iornaie delle >iltime 
o-e de.la no'.te. 

C16 e inammissioiie =otlo tutt: 
e Bologna destinato a rarco J g i , aspetti. e contrasta con quanto 

deliberato p.O volte dalla nostra 
commissione C16 e p u grave 
perche i l fatto si e ripetuto dopo 
che il direttore generale della 
RAI-TV. chiamato davanti al
ia nostra commissione. ave-
va solennemente garantito cri-
teri di obiettivita ed ave-
va accettato le critiche avan-
zate dai sottoscntto proprio sul 

fd'in I'hc -lutit-f alia HAITV *• 
pre<entdvano ie inanite-ta/iorii 
pei la piee d. a.tn [).ie-.i. niHi ve-
m\ano n u . date ij.ieile del ;K),)«>iO 
.tahano 

Te-iuto Ci>'i!<» ••tir- e >i-> ,)ee i«i 
e malienaltile (initio di tutti 1 
Oittd.luii otleiieu c.u .a K u l ^ 
• lia conto delle loro w>on:a e 't ' 
onto conto dello s.legno .-.u.-ci-
t.ito in tutt; itli italiam amain: 
lend pact pei -i is-'.o -a io:a.4 
Ho r.pe'.o cue <.\ ie-.'a non v u>.e 
es.--e"e wia -eniplice p'0"e-ta 
I), fronte a.la Jrav la se.i'i-ia.o-a 
ie; fatto. a diMan/a d> pocli. 
4u»rtii 'ia. pareie e-.prt--,»o alia 
iinanirniin da. niemor. <leiia co.n 
m.ss.one per fare ri-;;e:ta:v U. 
p u alia RAI TV 1 poteri della 
comnu.-^ione ste^^a. e dinanzi alle 
dich:ara/.:oni del direttore gene-
rale della R \1-TV stibito cosi cla 
morosamente disattese. non re.sta 
alia nostra parte che dire al Par-
iamento e all'opiiiione pubblica 
come la nostra commiss.one non 
31a posta in grado di assohere 
al suo mandato per garantsre la 
obiettivita della RAI TV 

Non a soopo mtimidatono ma 
per ncordare la sentenza della 
Corte Costituzionale. che vincola 
d rr.onopol.o della R \1 TV al n 
spetto dell'obiettivita p*)l.tica. per 
non 'n'-idiinare oltre :i Pjrlamen 
to ~ ' i ! p->teri che non p io u.-are 
per inforniare aiicora una \olta 
crie la RAI TV e or»ano di parte. 
dopo aver ascoltato e vazl.ato Ie 
co:i)unicaz:oni che Lei onorevo.e 
pre^ulente c; vorra fare teaipe 
stivarnente. appena espletata ia 
sua inch:esta. noi saremo costret-
ti a chiedere lo sc.o?lime«nto di 
una commissione che non puA as-
solvere ai suoi compiti istituzio 
nali - Da vide Lajolo > 

Un'interrosaz.or.e e stata pre
sentata a Palazzo Madama dai 
compagni Brambilla. Mar s. Scot-
ti e Montagnani. 
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R O M A ! UN MERCATO ATTIVQ 
CON TRE MILIONI Dl CONSUMflTQRI 

VISITATELA NEL V0STR0 INTERESSE 
FILATtUA: ANNULL0 SPICULE POSTAli 

Per le mamme: ospitalita gratuita ai bambini al 
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rata cluusa dal Telegic-nale? 
Ed occoci al i dopo • I '- i i r.is 
segna della stampa e eMrem 1-
nionte ^ignific.itiv.i 11 C<)mcre 
della Seia. inibara/zato d i l l a 
portata della Mi. ini te^'d/ 'o 'v. 
non t i o \ , i di nug l io che tito 
la ic >iu < taHerugli ^. iioJ> su 
un episndio m.ugii i i i le di p.n. hi 
at l imi (e del (|iia!e qua-! lies 
slino ^'c accorto) I I - I H U O ,il!e 
t i c ore iibbondiinti della m.ri i 
festa/.ioiie. ed ln^i- teie -ul ca 
r.ittere / CMimnrMa » d i l l . i >ti -
sa BaMi ncordar* i lie .1 Mi 
lauo iT.i im st.it 1 tatt i . i t l l in ie 
111 mila ageati e c.u abmiei 1 in 
piu rispetto al gia int!enie p; e 
sulio. m prc\ i -uni t ' di <l i i--n 
(|iiiili tumult i e (he -O :M - 'n*i 
semplici c:tt.i(litn ad alloiita 
nare uuei podn c-tranci che 
(ixevano iv rcato di inip.ur*- |).i 
role d'orduie e- t ra iuc al *i 
gmlicitto della t i ianilt-.t. i / ione. 

K qui il murn lie del Cn -pi 
e incappat'i in i r i -1 condo i"» 
cidcnte avendo il<>\ nt«• a:n:net 
tere clu anche .1 \r c-uli nte 
region.i!c delle ACI. l . ( i ' . i ' i \ l ; i 
no Albatil. f ia p-e-en'e (do 
po a\e."l.i negato p- I" til ' '.1 !?! 
- ( t t im.ma JIM i v d ' " i ' c i t (He 

! co'i lui i ' iTi i ' in C.M'ihi I.<iin 
bardi . L11//.1M0 v Parn 1 tan 
ti e tanti a l t r i . che < eito en 
mumsti non -0110 

Gli v/o0fi:i (h i coniuniMa \ 
niendola — ,iggiui ige\.; noi 11 
Corriere — erano csdu- ivn 
monte r i l en t i alia - ' tua/ ione 
\ ie 'namita: il che e faKo c» 
me possono teMnna'i 'are 1. e'e 
c ;ne di mk' l 'd i . ! ('• i^'-^o-'e fh*-
hanno i\<v i l 'ato i '.Tri o-a'nrl 
.•iliernat1-' -ulla 'nh 'e ia Hi p ;n/ 
/a Cistc ' lo 

Ma ( '.'• dcl l ' .d ' -o ().--r o-.-> 
tore e partito <' t * 11 • IM IU '</ i n i 
n: o'iric. del'.i n- op> • 1 r . ' 
I't ica o : 1 l iuui-.i :»••• ^ '• 
<i (o ' l ' l i i - i o i i ' com'i' i ( ( r r n 
di uni tar io ' <d <• q i i ' ^ 'o (.'he 'a 
Mamp.i borghv'-c non ha v -»T 1*7-» 
n levare perche era out s'o il 
profondo -ulnil ioato politico del 
la manife-ta/ ione. 

TI Giorno par la. p u ohnt t i 
vampnte. di - mani fes ta / ' " r r 
unitaria alia quale hanno arl^ 
r i to cia pure a titolo poi -o 
nale. rappresentanti di utinsi 
tut t i i part i t i ed anche VArtm 
t>!. turn potenrlo not-'arc o < or> 
darinare I'e\ i:le:.t<- |i"( •< " n rh 
dir igenti -o ( 'a l ' - t i come I.om 
bardi . Greppi T tnm - B mP < 
di cotitina'a e ( e : r i " i ' a di rn ' i i 
pagni sociahsti g : i r i ' ! ,i«--e"n 
ai comuni-n. ai 'at 'o', . : d 1 
ogni parte del \"ord Italia p »r 
la di t maiiifo*t.izione -D- I uf 
ficialmonte legata a l l ' in : / ativ.i 
di alcun part i to •• e di ado-.ion; 
a titolo persnnalo. 

La Stampa r i fensce d: ? p*"1; 
sonalita di d iver- i part i t i po!i 
t ic i ma acenmunnte- da \i^ en 
mune orientamento di sinistra ' . 
II bo'.to Tinale -jw-tta al Corriere 
d'informazione che parla d ' 
r fal l imento cornplrto * della 
manifestazione O^nunn si con 
=o!a come pao 

j Intoressante. lrifine. anrhe la 
! t de=ca!ation * ne! cn-iteffCio dc. 
j pariecinanti . quarantamila p^r 
I i l Corriere della Sera (c «e i l 
! Corriere dice quarantamila \ti.">! 
1 dire cho erano per lo mono il 
1 doppio). trer.tamila per // «7ior-
; no. ventimila per VAvanti! e 

quindici per i l Corriere d'infor
mazione che. t ra 1'altro. -men 
Usee cosi i l f ratel lo mazaiore 

Alia manifestaziore dol 2 giu 
gno e'erano migl ia ia di comu 

i ni.sti. d ; cattol ic i . d i = ina! 's t i 
! d i ac l i - t i . d: cv«i:i2e!.ci, cd c 
i questo. in forr io. che b.-tie:a 
J al Corriere. che br :* :a alia 
1 Stampi. cne incompte.n-.o.l 
! mente nrm ia atcho a l l 'A ' <TJ.'I.' 
J pt-»rche tutte q u c t e f i -A - p.i!. 
J ticarncnte di ' .er^r erano ;:n.t« 
j nel chiedere al go', err.o di use: 

re daIJ"eqji\ rxro. d; rnendica 
re con urgenza !a c«'S-a/:one 
incondizio^a'.i dc: b^mbardrt 
menti «u! V c-fiarri do: Nord co 
me pr imn i.n1i.-r>e".sab !e passo 
per ! 'av \ :o d; t ra t *a , i \e di pice 
e I'app: ca/.^r.o dr! metodo 
d%.'.'.n tratta?;1. a r>%." !a solazlin-c-
d ' l l a co' . : ro;or- .a nel Medio 
Or.ente. 

Augusto Pancaldt 

Insediata 
t 
1 

la commissione 
1 

per gli stipend! 
r 

j oi previdenziali 
II m.n.stro del I^avoro Ba*co tat 

:.isediato ieri la commission* di 
esperti che dovra fornire ai oon-
sigh di amministrazione degli 
enti previdenz.ali. gli element! 
necessari per dare attuazione. en-
tro i l 31 luglio prossimo. alia leg
ge. voluta dal governo. che pr«-
vede l'adeguamento del tratta-
mento economico dei j i m f c l n 
ziah a quello dejrli sUU l l , 
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Antonio Bruno, la vltllma 

A cento all'ora una giulietta tampona e sea rave nta in un fosso la 
vettura del la CRI con un diciottenne napoletano malato di cuore 

Ucciso sull'ambulanza un ragazzo 
che andava nel Texas per guarire 

La sciagura all'alba sul raccordo anulare presso Roma - Feriti anche i 
familiari del giovane e tre finanzieri che si trovavano a bordo dell'auto 

investitrice - Antonio Bruno doveva essere operato a Houston 
Un raga/zo napoletano di 18 

ami! 6 mm to su una autoambu 
lama, tampnnata e scagliata 
fuori strada da una < Giulietta * 
della Guardia di Finanza. di 
rotta a Fiumicino dove il gio 
vane, affelto fin dalla nascita 
da una malformazione cardia-
ca. avrehbe dovuto salire sul 
jet che 1'avrebbe trasportato a 
Houston. Texas, per essere ope
rato dal chirurgo americano 
Michael De Bakey. II vizio car-
diaco non aveva lasciato spe-
ran/e per il giovane. Antonio 
Bruno. Soltanto l'intervento a-
vrebbe potuto salvarlo: cos! 
ieri notte alle 3. dopo che ami 

ci e autorita si erano mobilitati 
per Tacilitare il viaggio del ra 
gaz/o (In negli Stall Uniti. o 
ini/.iato per Antonio Bruno il 
« viaggio della .speran/.a » v 
partito da Castellammare di 
Stabia, scortato da familiari e 
amici. Ha percorso duecentocin-
quanta chilometri dei diecimila 
che lo separavano da Houston. 
dall'ultima speranza di aggrap-
parsi alia vita. 

Poi un banale inspiegabile in 
cidente. lo ha ucciso. a pochi 
chilometri da Roma. L'autoam-
bulanza marciava quasi a passo 
d'uomo quando le e piomhata 
addnsso la c Giulietta » impa?-

Presso Perpignano 

Aereo inglese precipita 
sui Pirenei: 88 morti 

TOLOSA, :t. 
Oltantotto persone sono mor-

te a bordo di un aereo britan-
nico precipitato stanotte sul 
monle Canigou sui Pirenei. 
L'apparecchlo, un « DC-4 », par
tito da Mansion, in Inghilterra, 
era diretto nella citta francese 
di Perpignano. A bordo si tro
vavano, secondo le prime noti-
i ie , 83 turisti inglesi, diretti in 
vacanza alia Costa Brava, e 5 

membri dell'equipaggio, che 
avrebbero tutti trovato la mor-
te nella catastrofe. 

II tragico incidente e avve-
nuto verso le 23,45, ora italiana. 
Sul luogo della sciagura, a cir
ca 20 chilometri dalla frontiera 
franco-spagnola, si sono dirette 
delle squadre di soccorso. Sino 
a tarda notte non st sono avuti 
altri particolari sull'incldente. 

Nel Cosentino 

La scuola 
devastata 

Ecco cid che rimane dell'edificio di tre piani, che ospitava ta 
scuola, investito dalla paurosa frana nella vallata di San Marco 
Argentano, nel Cosentino. Precipitando su un fronte di 100 
metri I'enorme massa di terra ha dtstrutto uliveti, vigneti, campi 
di grano e alcune case. Gravissimi danni sono stati provocati at 
tracciato dell'Autostrada del Sole Salerno-Reggio Calabria, nel 
tratto in costrutione a ridosso della collina 

Ha lasciato 
3500 milioni 
la duchessa 

di Talleyrand 

NEW YORK. 3 
Solo oggi e stato reso noto lo 

ammontare deU'eredita lasciata 
dalla duchessa di Talleyrand. 
morta a Pangi nel 1961. Le ere-
di si divideranno circa 3 miliar 
di e mezzo di lire. La Talley
rand era figlia di un miliardano 
americano e moglie di on duca 
francese. 

Circa 900 milioni di Itre. uive-
stiti negli Stati Uniti. vanno al
ia figlia. contessa Helen Viclel 
te de Pourtales. la quale entra 
in possesso anche di un icrzo 
dei bom che la Talleyrand ave-
va in Francia. Un altro terzo 
lo eredtta la nipote Diane Bom 
de Casteilane, duchessa di Mou-
chy. L'ultima parte deU*ered:»a 
va divisa fra altre tre nipott La 
duchessa di Talleyrand mort a 86 
afini. dopo una vita trascorsa m 
viaggi fra la Francia e gli Stati 
Uniti. 

II busto di 
Ciano 

diventa di 
Giovanni XXIII 

GENOVA. 3 
Un busto del gerarca fascista 

Costanzo Ciano. soolptto nel mar-
mo. e stato trasformato da un 
sacerdote getxwese in un busto 
di Giovanni XXIII. I] religioso. 
don Giacotno Cambiaso. trovo la 
statua in un magazzmo di roba 
vecchia. dove stava cercando 
delle colonnine per rir.novare un 
oratorio. 

Don Camb'aso fece trasporta-
re il blocco di marmo. del peso 
di 20 quintali nella bottega di 
due artigiani di Pietrasanta. Ra-
vazzi e Costa, che 25 anni Ta 
avevano scoipito il busto del pa-
rente di Mussolini, perche gli 
dessero le scmbianze di Papa 
Giovanni. 

La statua si trova ora sul piaz-
zale della Chiesa di S, Giacomo 
maggiore. a Molassana, in Val-
bisagno e sari inaugurata do-
mani. 

zita a centoventi all'ora e l'ha 
scaraventata fuori strada: il 
giovane e stato sbalzato fuori 
del lettino. gli si e staccata la 
maschera a ossigeno, e rotolato 
Tra IVrba. col volto cianotico. 
K' spirato dopo pochi minuti. 
mentre lo tras|>ortavano al-
Tospedale Sant'Eugenio. 1 fa
miliari che lo accompagnavano, 
nella stessa ambulanza, e i tre 
finanzieri che viaggiavano sulla 
« Giulietta > sono stati anche 
essi ricoverati in ospedale, ma 
le loro condizioni non sono 
gravi. 1 medici hanno dovuto 
comunque ncoverare sotto os-
berva/ione la mad re del gm 
vane, non per le ferite ma per 
il lernbile choc. 

c Era rnalalo tin dalla nascita 
— hanno laccontato piu tardi 
affranti. amuchiliti i parent! 
del ragazzo — soffriva di una 
"trilugia di Fallot", una comu 
nicazionee tra i ventricoli del 
cuore con accavallamento del-
1'aorta. Difficllmente i bambini 
sopravvivono a questa malfor
mazione, ma Antonio invece 
aveva resistito, soltanto che 
adesso tutti 1 medici ci avevano 
detto che non poteva piu Urare 
avanti. che era necessario farlo 
operare... >. 

Una opeiazione nun delle piu 
difricili. con buune possibilita 
di salvare il ragazzo. Anche in 
Italia operaziom del genere 
erano state eseguite con suc-
cessu, rna l familiari di Antonio 
Bruno non hanno voluto tra-
scurare nulla, hanno puntato 
sullo specialista forse piu co-
nosciuto. appunto il professor 
De Bakey. E, aiutati da quasi 
tuttj gli abitanti di Castellam
mare di Stabia, che si erano 
appassionati alia sorte del ra
gazzo, hanno iniziato i prepa-
rativi, sottoponendosi anche ad 
un notevole sforzo finanziario. 

Finalmente ieri era tutto 
pronto: sulla ambulanza. messa 
a disposizione dalla CRI, han
no preso posto l'autista Catelio 
D'Auria, 29 anni, 1'infermiere 
Luigi Longobardi. 37 anni, la 
madre del ragazzo Giuseppina 
Amodio e un cugino, Bernardo 
Bruno. Anche il padre, Arturo 
Bruno, la sorellina Maria Ro-
saria, e gli zii Antonio e Fer
nanda sono saliti su una auto 
per accompagnare il ragazzo 
fino all'aeroporto. Alle 3. fra 
una folia che si era riunita per 
salutare il ragazzo. 1'autoambu-
lanza si e mossa. Lentamente. 
senza mai raggiungere gli ot-
tanta, con frequenti soste per 
far riposare Antonio Bruno, al 
quale era stata applicata la 
maschera a ossigeno per faci-
litargli la respirazione. Comun
que i medici avevano escluso 
che il viaggio potesse essere 
dannoso per Antonio. 

Giunti nei pressi di Roma 
1'auto sulla quale viaggiavano 
il padre e la sorellina ha so 
pravvan7ato I'ambulanza per 
correre fino al « Leonardo da 
Vinci» e sbrigare le pratiche 
per I'imbarco del ragazzo sul 
qtiadrigetto diretto a New York. 

La tragedia e avvenuta alle 
7.50: I'ambulanza marciava a 
circa quaranta all'ora sul Rac
cordo Anulare. in un tratto fra 
I'Ardeatina e la Colombo, quan
do e stata tampona ta. Un inci
dente inspiegabile. che neanche 
gli uomini della Stradale sono 
riusciti a chiarire. La c Giu
lietta » della Guardia di Fi-
nan7a. condotta da Giuseppe 
Patrizi. 34 anni e sulla quale 
viaggiavano Antonio Policchi. 
45 anni e Antonio Russo. 46 
anni. e arrivata infatti a velo 
cita elevatissima ed e piom-
bata addosso all'ambulanza sen 
za neanche tentare di schivar-
la. Forse un colpo di sonno ha 
cnlpito Tautista facendogli per-
dere fl controllo dell'« Alfa >. 

c Ho sentito uno schianto die-
tro. la macchina che mi sfug-
giva dalle mani — ha raccon-
tato piu tardi il conducente del 
I'ambulanza — fortunatamente 
andavamo piano e dopo aver 
zigzagato I'auto e finita fuori 
strada e si e fermata contro 
un grosso cespuglio. mentre la 
"Giulietta" ha fatto un testa 
coda finendo sull'altro lato del
la strada... » Tutti si sono pre 
cipitati per soccorrere Antonio. 
lo hanno raccoHo fra I'erba. lo 
hanno adagiato su una auto che 
si e precipitata in o^oedale Non 
e'era pern pirt nulla da fare. 
I'organismo gia provato de] ra
gazzo aveva ceduto. Ulesi o 
leggermente feriti sono rimasti 
tutti i passeggeri coinvolti nel 
1'incidente. 

n padre e la sorellina di An
tonio erano gia giunti a Fiumi
cino quando si sono accorti che 
I'ambulanza non If seguiva piu 
Sono tornati indietro. hanno vi-
sto I'tmbulanza fuori strada. si 
sono precipitati fino al Sant'Eu 
genio. Per ore i sanitari li 
hanno lllusi. hanno detto che il 
giovane era grave ma ancora 
vivo, non hanno avuto il corag-
gio dl spiegare che la speranza 
che li aveva spinti era stata 
troncata. 

II luogo della tragedia: in primo piano la Giulietta fracassata della Guardia di 
I'ambulanza scagliata fuori strada 

Finanza; In alto a destra, indicata dalla freccia, 

Aberfan 

Minacciato 
di morte 
un bimbo 
superstite 

« Nostro f ig l io e morto, 

perche lui deve vivere? » 

LONDRA, 3 
L'unico suiKTatito della scui-

gura di Aberfan. un bambino di 
11 anni Steven Palmer, e .stato 
minacciato d.i alcune k-ttere mi-
natone di moite. ^ ... La prima 
volta die lo tm-otitrcro lo </)in-
(h'rb MIMO tin autnlm* .. pric/ie 
lui (/fee I'ircic v mio fuilto c 
morto'.' '. Qai^to 1 <t-!>!luacviantc 
i.-i)'i.e:iati) *li W\A delle lette'e 
VIK* I neniton iL-l bambino liamu) 
i lt-ev uto. 

II 21 o'.tob.e M.1), MJ, i (i.iu- î 
iicurdera. in se-jiuto alio MHO: 
tamentu della molilalia tii car-
bone che .so\rasta Aberfan 143 
lier^one. tra cui 116 bambini per-
Nero la vita. La scuola di Stevan 
Palmer, la «Pantglas Junior 
Sch<K)l » venue inventita c ie-
ix>!ta sotto una valanga di de-
tnti. Tutti i compagni di cla>->e 
di Steven inoniono. lui si salvo 
l>er una circoitanAa part eolai 
niente foitiiiiat,i (jn^ll.t niatt'na 
infatti il ra-4a//o ora -.tato at-
compaunato d.illa madre da tri 
med co: d«ivev.i -n'.ii'e una vi 
-.l.i di confo lo 

La -i''a4ii:"a -(.(iivol-i- l'lu^iul 
torra: akiine IIU-M fa a UIKIII 
-:otie de.raichie.ita -til di-a-*.:o 
fu accettdta la le-tiKKi-ah lit.i 
dell'Knte nazionale: noi e. a 
.stata u-ata la diligen/a nece-»-a-
ria per evitare il crollo. 

E forse la tei ribile morte s ne 
ra » ha sconvolto anche la mon-
te di qualche gemtore che ha 
IKjrso ad Aberfan il proprio ti-
glio. 

I t;enitori. terronz/ati -si sono 
nvolti alia poli/ia che ha fatto 
pubblicare sui gioniah ins*lc*-.i le 
fotocope delle lettere nel'a s>e-
ran/a che qualcurf nconoira la 
callii-'ratia della persona cae le 
ha itiviate 

Cagliari 

Ha distrutto 
una schedina 
del Toto da 
22 milioni 

La stessa dichiarazione fat-
ta da due pretesi vincitorl 

C\GLIAR1. 3 
Un commerciante e tin gio

vane sostentjoiK) di avere vinto 
Tl milioni al Tolocalcio. nv» non 
po>soii<> piovarlo: o«:imio dei due 
-o-hene di aveie disfutto la 
-c-hedma. Ji commeiviante di.-e 
di aveila stra >pata ciedendo di 
aver fatto <-0'„ ( ){ t o | ; ,itIO ;,,. 
•-eiira d: aveila dnneiiticata nfl-
lo ta-..-he dei pur ''o:n in.nuhti 
a lavaie I •,•-.;>,> lsahdi del To 
localcio hanno m.'i tatiliato cor. 
to: i '12 nnl.o'ii audi anno a ehi 
pie-onteia il tajlian lo fuiha del. 
la .srheiina i'nnieo documento 
che consent e di riscrotere In 
vincita. E sc nessiino si presen-
tora. la soinma verra vorsata 
all'Istituto IXT il crcsiito sportivo. 

L'unico fatt<i certo e che a 
CarlKinia e stato teali/zato un 
tredici e im do lici. su una sche
dina anonima da nu.ittto co'on-
ne. nell'ii'timo ctm^or-o del To-
tocnlcm Li vnvi'a eo'iiiile^siva 
e di 22 tirl'oni II pnmo a chip 
<lo'o li vi'uita o st i»o il com 
me eian'o Si"-™ FOTJUO Ha 
du-lu r tin- • liimic nra M'MI corj 
1'iilU'i In u nrtiUi i' mi co»t"i«i 
•/' (li cr (ti'lo <i'ti). mm arcor. 
iifHtlair.i chi> riiKiuc inulitc -'(t 
whliom ^tnti' mncatc NO/O n'm 
r«'di To î twtt'ii Id vo'ii'diun. 
Km tm trcrlici' > 

Questa mattma alia dnvzione 
di 70'ta del Tn\oca\c\n si e pre
sent.do \\n niovane di Carbonia, 
Ftancesco Cappai. di anni 22. 
i Ho fatto un tredici e un dodici 
— ha dichiaiatn — ma non ho 
la riccuta della schedina E" 
andata persa nel lava re un paio 
di caboni •» lino dei due e uua î 
re-1aniente sinrero Tutti e dt« 
tvi-sono es^p'o in buona Tede. 
Kir) ire un > "-o!o ha "loeato 'e 
sche'itie \nif-"iti K o'lffiodmente 

~;\ i 11 mi'io'ii 

E' NATO A ROMA IL PRIMO CENTRO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

Precoci i bambini di oggi 
anche nei difetti mentali 

L'equipaggio comprendeva 46 uomini 

Tutti in salvo dalla 
petroliera esplosa 

SAN MIGUEL. 3. 
Tutti t membri dell'equipaggio della «Essberger Chemist >. la 

petroliera tedesca esplosa e affondata al largo delle isole Azzorre. 
sono salvi. 1 46 uomini. per la maggior parte tedeschi. fatta ecoe-
zione di due olandesi e due austriaci. sono stati raccolti e salvati 
da mercantili di cinque nazioni. che hanno risposto ali'SOS lanciato 
dalla petroliera. La sciagura e avnenuta a 120 miglia a sud di San 
Miguel ieri notte quando fortunatamente quasi tutti 1 marinai si 
trovavano in sala da pranzo. 

Trentanove marinai sono stati sbarcati a Punta Delgado dal mer. 
canti'e norvegese Tomar e da un rimorchiatore greco. alcuni di essi 
avevano riportato leggere ferite. Piu tardi, sempre a Punta Delgado. 
sono stati sbarcati da un altro rimorchiatore il capitano e sei ma
rinai. 

Ucctse otto infermiere a Chicago 

La sedia elettrica 
domani per Speck 

CHICAGO. 3 
' Richard Speck. 1'uomo che as-
sassxio otto giovam infermiere a 
Chicago, verra giustiziato lunedi 
sulla sedia eieUnca. TuUi i n 
corsi presentati dal suo avvocato 
sono stati respinu dal giudice 
Herbert Paschen. che ha stabilito 
la data dell'esecuzione. Tra I'al-
tro lo stesso magistrato ha rifiu-
tato alia difesa la possibilita dt 
sottoporre romicidia ad un esa 
me delle onde cerebrali per ac-
ecrtame la normaiita. 

Si concludera htnedl uno del 
piu agghiacciant] fatti di cronaca 
nera di questi oltimi temoL Co 
me si ricordera le otto giovarn fu 
rono tutte brutalmente violentate 
e assassinate, circa un anno ra. 
in un ostello per mfermiere. « € 
g'rnsio. i giusto » ha detto il mas 
sacratone quandc ha ascoltato il 
verdetto. 

Lo sviluppo fisico anficipato si accompagna spesso a lurbamenfi dell'equilibrio psi-
chico - Minorafi e disadattafi: piu di fre milioni in Italia • L'igiene menlale e un 
dovere per la sociela - II professor Bollea animalore e direllore del cenlro-pilota 

Diciottenne americano in Tribunale 

Fece morire dodici 
ebrei nell'incendio 

NEW YORK, 3. 
0 20 dicembre del 1965 un nrstenoso inoendk) distrusse lediflao 

cne ospitava la Comunita ebraica di Yonkers causando la morte di 
nove bambini e tre aduJti. Un mese dopo Tu inenminato per incendio 
dotoso e omtcidio un giovane. Thomas Ruppeter. len U tribunale 
di White Plains to ha ntenuto coipevole: la sentenza sara prooua 
ciata venerdl prossima 

La giuna popolare e giunta alia decisione dopo 24 ore di camera 
di consiglio: alia dichiarazione di colpevotezza il diciottenne Thomas 
e restato impassibile. mentre il suo awocato. Eleanor Jackson, ha 
d'chiarato che fara appeXo prima cne il verrtetto <»a nron:mp;ato 

n giovane incendiario cosparse alcuni local] dell'edificio con 
venti litn di oenzma e poi gli d.ede fuoca 11 motno di un simile 
atto criminoso non e stato mai chiarito, 

tl pnmo centro ilahano dt neu-
TO psichiatna infantile 4 slalo 
inaugurate qualche giorno fa a 
Roma, proprio nel quartiere San 
Lorenzo dove Maria Montessori. 
una delle pioniere nella euro dei 
bambini ritardati. apri all'imzio 
del secolo U suo primo asilo. La 
collocazione dell'edificio diventa 
eosi quasi un simbolo del tempo 
occorso. delle difficoltd xncontra-
te. dealt ostacoli superati pri 
ma che questo ramo verde del
ta medicina avesse diritto di 
ciltadtnanza nel nostro paese. 
Teorta e prattca spesso. inve 
ce di incontrarsi. sono due stra 
de che divergono: il professor 
Giovanni Bollea. dtrettore del 
nuovo centro, si i posto da an
ni I'obielttvo di tare invece com 
cidere lo sviluppo dealt studt con 
l'intervento diretto per curare. 
per guarire. ma anche per pre 
venire i mali mentali deU'in 
fanzia. Ha approfittato allora del 
Voccasione che capitava. anche 
se rappresentava un compromes-
so. anche se non era Videale. 
perche git permelteva di agtre 
subito e ottenere qualcoaa sub.to 

L'OiVMl poteva cedere tl vec 
chio palazzone un tempo adibito 
a careere mtnorile e m oarfe 
rovinalo dat bomhardamentt de> 
'43. Visliluto delle Cas%e dt rispar 
mio e il minislero de'la Sawla 
ofjnvano i fondi neceaan per U 
restauro e per Varredamento 
Vecchto di fuori e moderno den 
tro. non solo per la sxstemazio 
ne. ma anche e sopraltutlo per le 
idee che vi sono applicate. il cen 
tro i oggi cranio alia sua tun 
tione-pilota. 

In Italia sono agahiaccmnti te 
cifre di coloro che avrebbero da 
cvto o dovrebbero trovare cenln 
analoghi per avere vn arato: ot-
tre an milione d\ insufficient! 
mentali. o'tre 400.000 minoralt fi 
lici con complicaziont pstch>che. 
oitre 1 milione e 800 000 disadat 
tatt. dal ladrvncolo a cht ha i 
lie. al fuggitira. Insomma e n 
di tre William di cittadmi ttaba 
nil Son a caso si possono legge 
re di frequente nelle cronache 
vtcersde come qvella del bambino 
dt Palermo, trovato pochi giorm 
fa incalenato al letto. per Vamo 
re impolente dei oeniton: non 
polendo farlo curare e non tro-
vando la via per an ricovero. 
essi lo proteggevano cosi dot pe-
ricoJi della strada, piu gravi per 
Im. minorato. che per gli altn 
bambini Non a caso. U prof. 
Bollea nella suo prdmsione al 
corso miversitario ha affermato 
che non bastano le cinque scuoie 
di specializzazione. le due catle 
dre per docente ordtnario e le 
cinque per mcaricati di neuro 
psichiatna rnfantUe altuolmente 
esistenti nel nostro paese. 

Non bastano in confronto a do 
che dovrebbe essere fatto per una 
rente igiene mentaJe dei bambini. 
imporiante quanto qmeUa flsiea: 
preparare i medici oenericL che 
possono essere in oraao di iadV 
cidsor* per primt i fintomi pr-
ricolosi. creare i tecnici pedo-
psichiatrici. affrontare la specia

lizzazione del medico sco'.asttco e 
infine coordmnre le strutlure as-
sistenziali. Passare cioe dal pu> 
nierismo alia vera assistenza. 

Risnle alia fine del XVlll seco
lo e all'inizio del XIX Vaffiorare 
di una visione nuova del problema 
del minorato psichico. Prima 
Pestalozzi e Frobel, inizwtori del
la pedagog'ia speciale. poi via via 
altri scienziati affermano la pos-
sibilita di un recupero parziale 
di coloro che fino ad allora ve-
mvano considerati «segnatt da 
Dio >. e per sempre. 

Una volta si pensava che I'm-
suffictema mentale dipendesse 
da una totale incapacita di cata 
logare. codificare. sislemare le 
idee, cioe di collegarsi al mondo 
esterno Da qui derivava la fa 
tahsttca rassegnazione all'incu 
rabilitd dei malati. Oggi. a un se
colo dai primt interrogativt posit 
dalla induslnalizzazione. la rispo 
sta e data, il concetto di tncu 
rabihtd e battulo dalla teorta 
sctenlifica. non ancora nella prati 
ca sociale. La mente del bimbo 
che non si adegua at sum coe 
tanei & come un meccantsmo 
che lavori al raUenialore e per 
il quale occorre trovare (e si pu6 
farlo) la < molla » di accelerazto 
no Proono studiavdo questo njec 
canismo. oli scenziati giunaono 
alia comprenswne dt come st 
formano it ven^ero e la oerso 
natita deU'uomo. 

Un altro campo dt %ludio t 
quello sul disadattamento Cht e 
if di*adatta1o? Cht non riesce a 
mserirsi ne'Io realtd. e che per 
questo presenta manifeslaziom 
anormals dt carattere e di con 
dotia, Le cause possono essere 
organiche o sodali o familiari. 

o tutte queste messe tnsieme. La 
crist della famialia. i difetti del
ta scuola. le carenze della so-
cteta sono fattort che hanno con-
Iribuito al dilaqare del fen& 
meno. Dicono gli scienziati che 
Vaccelerazwne della maturazto-
ne fisica negli ullimi 50 anni 4 
avvenuta senza una proporziona-
le accelerazione sul piano intel-
lettwo e affetlivo Ecco allora una 
antictpazione anche dei sintomi 
pericolosi: le crtsi di opposizio 
ne. le ossesswnt. i tic. le nevrost 
tnfantilt che provano il divarto 
tra I'immaturita affeltira e le 
piu precoci sollecitaztont del o 
ambiente. Tutto questo — afferma 
tl prof. Bollea — porta a sludtare 
i nuovi tempi biolooict e le nuote 
eta delle crist evolutive Oom 
cosa. m<iomma. anche le mnlallie. 
al giorno d'oggi st svo'gono piu 
in fretta. bruciando t tempt. 

La nruro-pstchialria infantile 
abbraccia un campo cou vasto 
da esigere l'intervento di vane 
discipline, mediche. pstcologiche. 
vedagogiche e <ocwii per fare una 
d'apnosi smtetica del bimho mi 
norato menlale o disadattaio. in 
relatione sempre al suo ambiente 
e QQU adulti da cut dipende 
E~ una scenza che si appltca 
i essen in divenne e per questo 
non pud avere nulla rft slattco 
ii immobile Anz>. propria tl fat 
'ore t tempo i intervene a canare 
ogm quadro cltmcoz re infatti 
un stntomo e quasi normnle ad 
una data eld (per esemp.o it 
non parlare ancora a due anni). 
diventa mquielante ad un'altra e 
infine paloXogico. cioe mantfe-
stazione di malaWa vera e pro
pria. a un'ela svccess*va. Quanto 
vrima Q picco'o sard stato preso 

in esame dall'cnuipe dt spectalt 
stt. tante piu pruliabilitd avra dt 
vmcere i suoi malt 

Gravi e mono gravi. palest o 
nascosti, i segm dt c qualcosa 
che non va > nel bambino pos so 
no er.scre rtsconlrali prestissimo 
e rappresentare una sorpresa e 
un campanello d'allarme per gli 
stessi genttort. Ecco. per esempio. 
che cos-'e la micropatologia. re-
spousr-Jbile dello scarso rendi 
mento sco'asttco Un'inchiesla 
compiuta Ira bambini di cinque 
anni in vane scuoie europee ha 
accertato che il 15 per cento at 
e*si dimostta unimmatuntd pstco 
motorin, doe e indietro net nu> 
vimetlt per ragiom pstchtche Lo 
scuola material slatale. se ci fos 
•>v e fosse realizzata bene, da-
rehbe la possibilita di inlervemre 
unmediatamenle. eltminando sul 
nascere e alia radice anche la 
piana dei rtpetenli. che cosla 
miliardt alio Stato Infine. il pro 
blema della de'.tnquenza minort 
le. dilagante ormai m ogm cUu-
se sociale. nelle cilia piccole e 
mcdie. con il carattere caltivo, 
aralmlo che assume, pone tnlerro 
oafici ten, non solo asststenzta 
/»: come prevennla? Che ruolo 
qioca la scuo'a? Basterebbe n 
laroro? Qualt -tono t compilt dtt 
media, dei maestn. det genito 
r«. dep'i ammimsfratori? 

Tutte queste domande. tullt 
queste ricerfne. tulle queste 
preoccupaztont dimostrano conte 
la scienza abbia bisogno di allea-
ti per vincere una battaglia che 
non & solo medica. ma i anche 
sociale. 

I. m. 

in poche righe 
I reati del preside 
CATANIA - Gabnele P.in=t pre 
«ide dt tre scuoie medie della 
provmcia dt Catania e stato ar-
restato per una serie d: reati-
Lclenco comprende: approona-
zione di denan versati dagli alun 
m per la cassa scotastica e per 
i poliomiditici e di matenale 
didattico. falsifkazrone di atu 
seolastici. Inoltre fomi la Iradu-
zione di una versione ad alcuni 
alunni durante un esame e in-
dusse tre professon e regalargli 
un tappeto. Gli si contesta infine 
il reato di violenza continuata 
ai danni di died alunni tra i 14 
e i 16 anni. 

Ho ucciso, gkistiriatemi 
LE HAVRE (Francia) - t Ho 
ucciso tre persone, giustiziate-
mi» ha detto U pensionato Hyp-
polite Renard presentandosi al 
posto di polizia del villaggio di 
Rugles. Poco prima, coho da 
una crisi di follia. aveva stran-
golato la moglie e ucciso a fu-

cilate due vicint. attirati con un 
pre:e--to nella sua villa 

Undici annegafi 
MOZA.MBICO - Lndici persone 
-ono annegate al largo del porto 
di Lourenco Marques. La piccoJa 
imbarcazione sulla quale si era-
no recati in gita si e ro\esciata. 

Treni Woccali 
MILANO — Un incider.te ha cau-
sato ien notte i'lnterruzione del 
traffico ferroviario nella galleria 
del Sempione per oltre tre ore. 
II pantografo del «Simp!on-ET-
press » ha strappato i cavi della 
linea aerea di alimentazione elet-
tnca per un tratto di circa due-
cento metri. 

Banconofe false 
ROMA — Le banconote da 1000 
lire sono quelle che si falsincano 
piu facilmente. Secondo una sta-
tistica recente, nel 1966 sono stati 
acrertati 1902 faW dt btglietti di 

q'it-jlo trtgl.o. neasuno per quelli 
dji 5000 e S1A per quelli da 
10 mi!a 

Trasforma I'energia 
WASHINGTON - Un n.otore cht 
trasforma I'energia chimica di 
rettamente in energta meccanica 
e stato brevettato da un gruppo 
di ricercatori dell'istituto Weiz-
mann delle scienze di Rehtnot 
Si fonda sull'impiego di fibre sin-
tetiche costituite da polimeri con 
grosse mo!ecole che si allungano 
e si contraggono quando passano 
attraverso bquidi differenti. 

Mofore a turbina 
INDIANAPOLIS - La Studebaker 
progetta di costrun*e died vrt-
ture a turbina del modello che 
alia guida di Parnell Jones ha 
preso parte alia recente « 500 mi
glia » di Indianapolis con un mo-
tore a turbina. La casa automobi-
listica americana ha intenzione di 
prender parte ai gran pretrti per 
prototipi. 
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If-

Settimana nel mondo 

Ore decisive 
II cuntrattacco lanciato la 

•eltimana ecorsa clalla . ItAU, 
in rispoBla ui disegni aggressivi 
americuno-israellani, ti e s\i-
luppalo con Eiiicesso, dundo 
luugu ad un'iiupuucnle muhili-
la/.iotie di Slali e di forze soli-
dali u restriiiKendo ulterior-
mt'iile il marline di inunovrj 
dL-lliinperialifciMo. La posizione 
di Nabscr e Mala fallu propria 
dai i-api di tillti gli Slali arabi, 
tompreso il re di Giurdania, 
Hussein, costrelto dagli eveiui 
a modificare la rulta e a strin-
gere con la ItAU un trallato 
di difesa, e cotnpreso il tuni-
•ino Uurghiba. Ala le adesioni 
vnnno anche oltre lo schiera-
mcrito arnlio e quellu dei a (ion 
allincjli »: aiulie I'lran e il 
I'ukisliiu liaiino pre so posi/io-
lie, e l.i I'lin-hia Iia failit •>.!• 
peru i lie nrpliTd a^li Slali 
Lnili I'IISII dflle SUP luisi per 
una cvf-miidlc u/ione anli-uralia 

Di'toiti e dicliinraziniii ili-i 
ilirigcnii ejjizi.mi lianno ulie-
rioruienie sullolintMlo, d'allra 
parte, die la luro iiii/.iulivn si 
inuove 8U un (erreno essenzial-
ineule politico, e die I'uso del-
la forza armata e previslo iini-
cameute come risposla ad ini-
zialive militari drll'allra parte. 
II dcli'^aio eni/iano all'ONU 
si e proiiuiii'ialn, in sedt; di 
(ioiiM^lio di «i(-urc//a. per il 
llprKlino drgli nicoidi anni-
Hli/i.ili i mi l-r.M'le e la n.iw 
In 11.IIIIIii'ji ( mini li.i poiiiiu Iran-
sil.irr ni-uli Pirelli srti/.i -.illiiie 
i»pe/ioni. dnpo a\ei ilrlliiticia-
to la li.illlla del c.iiini Ohliiel-
l i \o del ('aim semlira e.•.-»• re. 
arcanio al ritorno alia sitiiu-
/inne rsislenlt' prima del l').V>, 
Tapertiira della di'cussinne, tan-
lo a lungo dirfcrila, aulla que-
atione palestinesc. La validila 
di questa rirliiesla e stata mil-
messa da pifi parti, e. Ira I'al-
tn> dal governo fr.incrse. 

Nepaliva, e liitt'allro die rai-
ftimr.inle. resla la ren/ione di 
W'.i-liin l̂iiM e di Gerti«.ilf-mmr 
AU'OMJ. f^ildlieru ha rcn.Ho 
di liduire fnl m.ilineiile la di -
• lati/.i die ilixide hi diplnma-
7i.l .imeritMii.i dal r.ipporln di 
ti Thanl, e Iia presenlalo un 
prngcllo die mira, a sun dire, 
•oltanlo ad impedire lino jrnn-
Iro, Ren/a prrgiudirarc le posi-
7inni delle parti. Ma la Sesta 
I'lolta e impe^naln in minar-

ciose parate, accompagnate da 
arroganli didiiarazioni del suo 
comandante, dinanzi alle cosle 
egiziane. E Johnson ha presso-
die messo a punto, attraverso 
consultazioni con Wilson e eon 
allri cap! di govemo occiden
tal!, una « dichiarazione delle 
potenze mariilime» come pre-
mesia per un'azione diretta a 
sfidare la sovranila egiziana 
nel Colfo di Akaha. In liraele, 
un sintomo allarmante e Tin-
gresso nel governo dei rappre-
sentanti piu qualificati della 
destra, tru 1 quali il generate 
Dayan. Ala non e il solo: il 
cliina di Tel Aviv, riferiscono 
dispacri di stampa, e tale da 
far teinero iniziative suscelli-
liili di far preripitare la si-
luaziouc. 

(Jiiiinlo all'Unione Sovielica. 
essa si altieue alia linea di ron-
ilotta defiuila fin dalle prime 
ore della cripi t pieno appo^i" 
alia RAU, alia Siria e al mo-
vimento na/ionale araho e fer-
mn rintito ili oRiii tentativo di 
sopraffazione da parte orci-
dentate, ma andie attepgiamen-
to aperto verso la ricerca di 
Roluzioni padfidie. rhe evitino 
lino scontro grnvido di rischi 
mortali per la pace non sol-
lanto in questa parte del mon
do. Tale e la posizioile die e. 
emersa dai colloqui ili Kossi-
yliin eon il presidents =iriant*. 
I'l \la>«i. da un nies'nusio del 
lircmirr oiiieliiii H \a««er e 
da \m di«ei>rso ehe Pnil^orni 
ha prnniinrialn a Kahul 

Clli Mr««i intenli re«tano al 
lenlro della linen sovictien per 
il Vietnam. di>\e VVS Air 
Force inenntra nei cieli di 
Hanoi e Haiphong una reazio-
ne di effiraria. secondo recen-
ti !eslimonian7e americane. 
sempre pin proihiliva. Una du
ra nota di prntesta e stata con-
sepuata da (Jromiko all'inrari 
cdto d'affari amerirano. contro 
il homhardamenli) del mercan
tile sovielien Tnrki'Uan. nel 
pnrlii \ iitn.inula di Kampha 
Sunn iudie.i/ioni die i\im It.'l-
sd.llore dllieriedtio Thompson. 
ha reriamente a\nto apio ili ap-
prnfntidire. e sidle quali epli 
si sta allualmente conMillandn, 
a Wasliin^lon, con i suoi su-
periori. 

e. p. 

Duri giudizi nella RAU per la nomina di Dayan e Begin a ministri in Israele 

Al Ah ram: «Un colpo di stato silenzioso 
il rimpasto nel governo di Tel Aviv » 

Favorevole accoglienza al moderato articolo del portavoce ufficioso di Nasser — Antisemitismo o no: un episodio significativo durante 
il comizio in piazza Gumuriya — Softolineati i contrasti tra Eshkol e Dayan — Continua To ttivita diplomatica interaraba — Un com-

mento dell'AFP su Israele — Si intensifica il traffico delle navi militari nel Mediterraneo e nel mar Rosso 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 3. 

L'articolo del portavoce uffi
cioso dt Nasser, lieykal, su Al 
Ahram, ha avuto un'eco molto 
favorevole negli ambienti pro-
ffressisti, soprattutto per quan-
to riguarda la corretta e pa-
cata analtst della lotta politico 
a\Vinterna di Israele e gli ac
cents di umana comprensione 
per la tragedia degli ebrei per-
seguitati e cacciati da zarisli 
e nazisti. Persone vicine agli 
ambtenti governativi sottolinea-
no tuttavia che non d la prima 
volta che i dirif/enti egiziam 
si espnmono in ta\ senso. Si 
ricorda propria in questi mo 
menti che Nasser piu volte e 
pubblicamente espresse un'ine-
quivocabile condanna del nazi-
smo, anche se poi la propagan
da fu incapace di diffondere 
all'estero con la necessaria 
chiarezza e ampiezza tale po-
sizione (non dimentichiamo che 
fino a qualche mese fa i mi-
nistero dell'Orientamento e del
la Cultura erano unificati. solto 
il ministro llatem. dotato di spi 
rito eonservatore se non addi-
rittura rvazionano) 

t Not non abbiamo nulla con
tro gli ebrei. che non sono tutti 
sionisli — ebbe a dire una vol
ta Nasser —. Gli ebrei furono 
torturati e massacrati dal na-
zismo, ma il fatto che abbiano 
subito tali violenze non confe-
risce ai sionisti il diritto di uc-

Una manlfestazlone antlamericana per le vie del Cairo 

cidere git arabi e dt usurpare 
le loro terre ». 

Un episodio eslremamente si
gnificativo — a mio avviso — 
dimostra che tale posizione cor-
risponde perfettamente alio 
orientamento dei dirigentl, non 
solo del governo, ma anche del 
partita. L'altro ieri sera, du
rante il grande comizio patriot-

tico in piazza Al Gumuriya 
(piazza della Repubblica), da-
vanti al palazzo Abdin. un ora-
tore. membro anche lui del-
1'Unione. si 6 lasciato andare a 
una condone anti-ebraica di-
cendo: * Gli ebrei dicono di es-
sere un popolo di artigiani, ma 
sono artigiani della guerra. ar
tigiani dell'assassinio. Hanno 

VIETNAM: SEDICI ORE DI BATTAGLIA 
A 30 KM. DALLA BASE USA DI DANANG 
Una sessantina di morti e 300 feriti fra gli americani • 125 incursioni degli aggressori su Hanoi • Intervista del ministro degli 
Esteri della RDV: «La fine incondizionata dei bombardamenti pud essere un primo passo verso una soluzione politica del conflitto» 

SAIGON. 3 
Una grande battalia dimita 

sedici ore si e svolta tra iori 
e oggi ad appena una trentina 
di chilometri a sud della base 
americana di Danang. nella 
zona di Tam Ky. Vi hanno 
partccipato da parte america
na l'intcro quinto reggimento 
di marines, appoggiato da nu-
merosi altri battaglioni di sol-
dati americani e coHaborazio-
ni=ti. dalle artiglierie e dalla 
aviazione. che nel corso degli 
scontri c intervenuta con de 
cine di incursioni giungendo 
a sganciare bombe al napalm 
fino ai marsiini delle stesse po 
sizioni americane. Da parte del 
FNL vi era. secondo fonti USA. 
un « reggimento ». 

Gli americani hanno subito 
perdite che. secondo le am-
mis5.ioiii ufficiali. sono state 
di bi morti e di oltre 300 feriti. 
« E' pero probabile — informa 
la Reuter — che il numero dei 
morti superi i 60 * (sempre se
condo le fonti USA. i vietnami-
ti avrebbero a\uto 450 morti. 
ma e nota l'inattendibilita del 
le informazioni diffuse dagli 
americani a proposito delle per-
dite avversarie). 

La battaglia. che si e svolta 
nel quadro di un rastrellamento 
americano ma su iniziativa del 
FNL. che ha attaccato simul-
taneamente due unita america
ne. dc\^e essere costata anche 
molto cara agli aggressori in 
«lieotteri e in aerei, dato che 
* stata segnalata nella zona una 
« contraerea violentissima ». La 
battaglia dimostra anche come 
il FNL continui ad operare in 
forze nelle stesse zc»ne che sono 
sottoposte da anni a continui 
rastrella menti. 

Gli americani. dal canto loro. 
hanno effettuato uno sbarco con 
1.200 uomini 33 km. a nord 
est " di Hue. quasi sotto la 
zona smilitarizzata <per ta-
gliare — come dice TAP — 
una via di infiltrazkme co-
munista >. Lo sbarco. ed anche 
questo e significativo per va-
lutaie il continuo fallimento 
dei piani americani nel Viet
nam. e stato effettuato in una 
aona ridotta da parccchie set-
timane ad una «terra brucia 
ta >. e pesantemente presidiata. 

Violenti attacchi aerei - per 
un totale di 125 incursioni — 
sono stati efrettuati dagli aerei 
USA contro il Nord. fino a una 
trentina di chilometri da Ha 
noi. Va precisato pero che an 
che nel caso degli attacchi 
aerei, le informazioni di forrte 
americana diventano sempre 
piu scarse e meno attendibili. 
Ad esempio, Tattacco contro 

U porto carbonifero di Campha. 
nel corso del quale e stata 
colpita una nave sovietica, non 
e mai stato segnalato dai por
tavoce. 

Oggi vi sono stati nel rielo 
del Nord Vietnam numerosi 
scontri aerei tra caccia ame
ricani e « Mig » vietnamiti. Non 
si ha alcuna notizia sul ri-
sultato degli scontri. Per la 
giornata di ieri gli americani 
ammettono la perdita di due 
aerei. 

Da Sydney si apprende che 
il giornalista Malcolm Salmon. 
che ha trascorso un mese nel
la RDV come inviato del gior-
nale comunista Tribune, ha di-
chiarato che le citta di Thanh 
Hua e di Ninh Binh sono state 
« virtualmente distrutte» dai 
bombardamenti americani 

Salmon ha aggiunto che il 
25 maggio il Primo ministro 
Pham Van Dong ha ribadito 
che la RDV d disposta a con
versazioni con gli USA a con-
dizione che questi pongano fine 
senza condizioni e definitiva-
mente ai bombardamenti aerei 
e agli altri atti ostili contro 
il Nord. Questa posizione, ha 
detto Pham Van Dong, rima 
ne valida ancora oggi. 

La stessa posizione e stata 
affermata. in una inter\osta 
all'agenzia giapponese Kyodo, 
dal vice primo ministro e mi
nistro degli Esteri Ngus-en 
Duy Trinh. Questi ha dichia-
rato che * la incondizionata 
cessazione dei bombardamenti 
americani e di tutti gli altri 
atti di guerra contro la RDV » 
potrebbe costituire un primo 
passo verso una soluzione po
litica del confhtto vietnamita. 

II ministro degli esteri nord 
vietnamita ha aggiunto che « la 
proposta di Hanoi per una so
luzione politica del confhtto 
\ietnamita offrira agli Stati 
Uniti la possibilita di salvare 
il loro onore» rilevando che 
per giungere «ad una solu
zione politica del conflitto gli 
Stati Uniti dovrebbero mostra-
re con azioni la loro since-
rita >. 

Nel corso dell'intervista Ngu
yen Duy Trinh ha dichiarato 
che fin dall'inizio il govemo 
nordvietnamita si e adoperato 
per una composiziooe pacifica, 
mentre gli Stati Uniti hanno 
sempre cercato una vittoria 
militare: cio e dimostrato — 
ha detto il ministro — dal fatto 
che quando Hanoi propose una 
soluzione pacifica. all'inizio del 
confronto. gli Stati Uniti are-
vano nel Vietnam soltanto 30 
mila sddati, ed ora. ad anni 
di distanza. ne hanno 500.000. 
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CAMB0G1A 

Nella crisi del Medio Oriente 

«Scinteia» condanna la 
responsabilita USA 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 3. 

I: pencolo di una guerra tra 
Israele e 1 Paesi arab:. queUo 
piu generaie per ia sicurezza 
lnternazKxiaie e le prtvise re-
sponsabil.ta degti Stati Urutt. so
no stati denunciati con forza dal
le autorita romene. La Scjnteui. 
in un ampio arucoio a firma 
V. Diescu, notoriamente portavo
ce de^e posizioni afliaali del 
partito e del govemo. si chiede 
cdove si giungera. qualora gli 
awenimenti sfuggano aJ con-
trollo?*. 

Scuotendosi dal giogo colonla-
le. i popoli di una serie di Paesi 
arabi (RAU. Siria. Algeria e al
tri) — nleva I'organo del Par
tito comunista — si sono incam 
minati suila strada deUo sviiup 
po neU'indipendenza. realizzando 
traiformazioru economiche e so-
ciali progresstste. D popolo ro-
meno. che ha manifestato fer-
mezza. simpatit e solidarieta 
di fronte agli sforzi dei popoli 
arabi per liquidare la pesante 
eredita del passato c avanzare 

sulla via della prospenta e del 
progresso sociale, soalioie vie-
namente la loro glusta lotta per 
svilupparsi in rnodo autonomo. 
per resp:ngere le trame dei ar-
coh reazionan e in pnmo luogo 
dell'imperiahsmo amencano. per 
difendere e consolidare l'indipen-
denza nazionale. 

Ricordato che rimperiaiismo 
ricorre al comptotto. all'organiz-
zarone di provocazioni e alia 
aggressione nel tentativo di re-
cuperare privilegj perduti, Q 
giornale afferma che «i colonla-
list! che massacrano i patrioU 
ad Aden e che conducono la guer
ra contro Q popolo di Amman, 
sosp.ngono le forze piu reano-
nar.e contro il popolo dello Ye
men e aspettano di approfittare 
delle nuove possibilita offerte 
dalla situazione per immischiar 
si in questa zona geograflca. At 
trae fattenzione il fatto — con
tinua la Scinteia — che in questa 
situazione navi della VI flotta 
americana hanno imbarcato a 
Napoli divisioni di fucilieri di 
manna e intra preso manovre nel 
Mediterraneo. Non e !a prima 

volta che questa flotta si attri-
buisce un' ruolo di gendarme, 
con la missione di intimidire i 
popoli del Medio Oriente. regio-
ne nella quafe i monopoli im-
penalisti hanno grandi interessi >. 

Pur riconosoendo la compies-
sita della situazione. I'organo del 
PCR rileva che resperienza sto-
nca ha dimostrato che oggi e 
possibile raggiungere una solu
zione giosta e durevole non per 
la strada del confronto di forza: 
cNel Medio Oriente — afferma 
— non esiste problema interna-
zionate, per quanto spinoso pos-
sa essere. che non sia possibile 
risolvere con Tintesa >. 

Dopo avere ausp:cato < senso 
di responsabilita. calma e ri
cerca perseverante della strada 
per appianare - la crisi >. la 
Scinteia ricorda la ' politica ' di 
pace perseguita fermamente daj-
la Romania e la ferma posizio
ne contro ogni complotto impe-
rialista e per la regolamentazio-
ne pacifica del problemi contro-
versi. 

Sergio Mugnai 

assassinato Cristo e i santi cri-
stiani. si sono sollevati contra 
lo stesso iWos-<? per adorare il 
vitello d'oro. hanno mosso guer
ra contro Maometto >. Numero
si intelleltuali e uomini poli-
tici, presenti ai posti d'onore, 
hanno subito manifestato segni 
di impazienza e di indignazio-
ne; qualcuno e scoppiato a ri-
dere sarcasticamente, udendo 
Vassurda allusione a Maomet
to, contro il quale gli ebrei non 
mossero ne" potevano muovere 
guerra per la semplice ragione 
che Maometto stesso guerreg-
gid, per diffondere I'Islam tra 
gli arabi. 

Molti sguardi si sono allora 
rivolti verso Abdel Meghid Fa-
rid, segretario generate di 
quella che noi chiameremmo 
c federazione unita socialista », 
governatore della capitate. Pal-
lido d'ira, Farid ha estratto un 
taccuino, ha tracciato alcune 
parole, ne ha strappato il fo-
glietto e lo ha inviato imme-
diatamente all'oratore. L'ora-
tore lo ha letto, e divenlato a 
sua volta pallida, ha comincia-
to a balbettare frasi confuse 
e infine, abbandonando I'argo-
mento degli ebrei, ha concluso 
rapidamente. gridando: c Ev-
viva I'unita dei popoli arabi >. 
Si e poi saputo che il foglietto 
conteneva una brusca intima-
zione a smetterla immediata-
mente di dirt tali ignobili be-
stialita. 

I commenti della stampa del 
Cairo sui mutamenti avvenuti 
al vertice d'Israele corrispon-
dono sostanzialmcnte al mio 
commento di ieri che — voglio 
sottolinearlo — non si basava 
su giudizi egiziani. bensl di 
osservatori neutrali. 

AI Ahram definisce I'ingresso 
di Dayan e Begin come < un 
colpo di Stato silenzioso » (che, 
nel gergo politico argentino. po-
tremmo definire un golpe seco, 
cioe un colpo di Stato con cui. 
senza spargimento di sangue, i 
militari impongono la loro vo-
lonta al governo civile). 

II giornale ufficioso sottolinea 
che la prima mossa di Dayan 
dopo I'ingresso nel governo e 
stata la riunione « con Ben Gu-
rion, che & stato Vuomo poli
tico che ha appoggiato il colpo 
di Stato silenzioso ». 

Tutta la stampa esprime una 
viva preoccupazione. e Gumu
riya si spinge fino a scrirere 
€ La guerra alle port e >. Quel 
che piu allarma sono le mano
vre di Johnson e Wilson, eon 
Vappoggio di Canada e Austra
lia. Tuttavia, su AI Ahram. si 
possono cogliere altre interes-
santi allusioni alia lotta politi
ca in Israele. La mia artemio-
ne e atlratta soprattutto da una 
frase di un articolo del redat-
tore politico del giornale uffi 
cioso: € E' ora evidenle che i 
nii/ifari vsraeliani hanno eser-
citalo, durante la notte di ieri, 
una violenta pressione. arriua-
ta a tal grado che si pud de-
scrirere come un colpo di Sta
to silenzioso, che ha trasfor-
mato il governo in un pallida 
fantasma e che ha tTasJerrto 
tutto il potere al ministero del
la Difesa: affidato, nonostante 
la disperata opposizione di Le
vi Eshkol e di certi elementi 
suoi collaboratori r.el Mapai. 
a Moshe Dayan». . 

L'articolo • afferma che fino 
a poche ore prima Eshkol tave-
va respinto I'ingresso • di 
Dayan, dicendo francamente, 
durante la riunione della com-
missione parlamentare per la 
Sicurezza cNon posso coQabo-
rare con lui». E' superfluo 
aggiungere che Al Ahram tot-

tolmea — come me ten — la 
gravita dell'ingresso nel go 
verno israeliano dell'excapo 

de/flrgun Zvai Leumi e del ge
nerate llaim Bar lev. 

Prosegue intensa rciffiuitd 
politicodiplomatica inter-araba, 
diretta in particolare a ricom-
porre il grave dissidio tra Si
ria e Giordania, considerato 
Vunico punto debole della situa

zione da questa parte della 
bamcata. Per contro si sotto
linea con soddisfazione la di
chiarazione di llabib Burghiba 
junior da Tunisi, sul passaggio 
delle truppe algerine per I'E-
gitto. Vii'issimo e il compiaci-
mento per la posizione India
na. L'aifeogiamenlo francese e 
apprezzato molto posilivamenle 
benche — notano alcum osser
vatori — < il Cairo diffidi da 
ogni tnuiatit'a capace di fare 
prendcre forma alia tutela del
le quattro grandi potenze sul 
la regione ». 

C/iiunrjiie abbia rispetto per 
il senlimento nazionale di ogni 
popolo capira facilmente c w-
coijlierci lale diffidenza, con la 
giusta comprensione L'mnato 
dell'AFP Lacombe Iia trasmes-
so che Israele si riserva la It-
berta di azione, di cui ha par-
lato ieri De Gaulle, ma il suo 
giudizio — trattandosi di un 
nolo conoscitore di affari israe-
Hani — mi sembra oggi meno 
pessimista. Sempre dnll'AFP si 
e appresa una notizia singola-
re e, secondo me, degna di ri 
flessione: decine di migliaia di 
famiglie israeliane. sia ebree 
sia, ovviamente. arnbe. ascol 
tano radio Cairo e scguono con 
vivissimo interesse le trasmis-
sjorii televisive egiziane. E' il 
debole avvio di un contalto 
umano attraverso lo spazio? 
Personalmente me lo auguro 
di tutto cuore. 

Ci sono stati due morti israe-
liani e uno palestinese in uno 
scontro di frontiera, e noto. Un 
incidente dolorow, ma limitato. 

Piu preoccupanti so/io le no-
tizic da \VasMifi0fo» e quelle ri 
guardanti le manovre delle na
vi: un allro caccialorpedimere 
americano i' stato ruliuunato 
nel Mar Rosso, dalle caste del-
VAfrica sud-orientale. dove sta-
va incrociando; la super-par-
taerei Saratoga, con a bordo ol
tre cento avwgelti di vario tipo, 
e nel Mediterraneo oriental*; 
nella stessa zona si itarebbt-
TO concentrando alcmii pirosca 
fi con a bordo ultra dui'rnila 
murines e in pochc ore putieb
be giungere (it fronte a Suet 
I'altra partacrei. la pn'i mader 
na. America e un'allia uncuia. 
la Essex A Gibd/erro dnp-% 
aver ablxtntlniKito le ewicitn 
ziout in Scozia, i- i/miitr, lo por-
taerei mqlesc Album (ma dn 
Londra si cscluderebbe per ora 
che I'unita venga trasferita 
nella parte orientate del Medi 
terraneo); a Malta si trovano 
un'altra portarei inglese. la 
Victorious, e quattro fregat*. 
C'e anche la Hermes. neH'aren. 
Continua intanto il passaggio 
per i Dardanelti dei died an 
nunciuti cacciatarpediniere so 
vietici. Oagi ne sono passati 
altri ire. portdndn a una tren
tina il numero delle navi del 
I'URSS nel Mediterraneo oncn 
tale. 

Nasser, ten, ha presieduto 
un'impartante riunione milita 
re, presente il vice-comandan 
te supremo delle Forze Anna
te della RAU, marcsciallo 
Amer. 

Arminio Savioli 

Conferenza stampa a Tel Aviv 

II gen. Dayan e incerto 
tra guerra e diplomazia 
, Fase di« attesa » — Israele & pronta a «combattere e vincere da sola» 

Ben Gurion scettico circa la possibilita di soluzioni pacifiche 
TEL AVIV. 3. 

II nuo\o ministro della difesa 
Moshe Dayan. ha dichiarato og
gi che Israele « combattera e vin-
cera da sola le sue battaglie con 
le proprie truppe ». Ha detto di 
< non attendersi che altre truppe. 
americane o inglesi. debbano com
battere al flanco degli israeliani 
ed essere uccise per loro ». 

In una conferenza stampa te-
nuta alia presenza di diverse cen. 
tinaia di giornalisti. il generate 
Dayan ha detto: 

1) che condivide l'atteggiamen-
to del go\erno di tcntare le vie 
diplomatiche * per prima cosa ». 
per eliminare il bloceo dello stret-
to. di ottenere la riduzione dei 
concentramenti di truppe egizia
ne nella stnscia di Gaza e di 
< far finire in qualche modo i 
sahotaggi e gli incidenti al con
fine >: 

2) che sarebbe < lieto e sorpre-
so > se fosse possibile trovare 
una formula che serva a spazzar 
via le nubi: 

3) che, se verra la guerra egli 
spera sia breve ed e certo che 
Israele vincera: 

4) che un assalto al Sinai no 
trebbe costare agli israeliani piu 
caro che nel 1956. quando le avia-
zioni inglese e francese anmil-
larono i] PCUD dell'at iazione egi
ziana. 

II nuovo ministro della difesa 
ha dichiarato anche che * e trop 
po tardi perche Israele reagisca 

colpo per colpo al bloceo di Ei-
lath e troppo presto |»er giudica-
re i risultati dell'azione diploma
tica intrapresa >. < II gabinetto 
israeliano — ha proseguito — si 
sforza di ottenere un appoggio 
internazionale per il libero pas
saggio nello stretto di Tiran ed 
io approvo pienamente questa 
procedura. Sono entrato nel go
verno in un momento in cui bi-
sogna aspettare e approvo l'at-
tuale politica del govemo. Sono 
certo. d'altra parte, che abbiamo 
avuto delle promesse positive». 

Ad un giornalista che gli chie 
deva: cRitiene che bisognera col 
pire forte per finirla una volta 
per tutte? >. Dayan ha risposto: 
c In qualsiasi guerra bisogna col-
pire forte, ma la formula "una 
\olta per tutte" non si applica 
alia guerra. Le condizioni cam 
biano e bisogna battersi di 
nuovo ». 

In un'intervista trasmessa dal
la radio militare. il ministro del
le informazioni, Galdi. ha detto 
dal canto suo che Israele non in-
tende < far concessioni» su 
Akaba e «difendera il suo fon-
damentale dintto > ad oltranza. 
Gli Stati Uniti. ha soggiunto. « ci 
sono impegnati ad agire effetti-
vamente per riaprire lo stretto di 
Tiran alia navigazione israeha-
na. senza di^criminazioni » e ehe 
il go\emo di Gemsalemme. men
tre attende la realiz^azior.c del 
I'impegno. «si riferva la sua h 

berta di azione nel caso esso non 
\enga mantentito ». 

€ La nazione — iia proseguito il 
ministro — deve essere prepare 
ta ad una guerra che le \errebbe 
imposta. II governo non ignora 
rimpaz}en7a che si fa sentire nel 
paese. Posso assicurarvi che il 
tempo viene utilizzato nel modo 
piu efficace ». 

Galili ha parlato del potenzia-
le militare come del c fattore 
che determinera il nostro desii 
no >. Ed ha aggiunto: < La nostra 
potenza e spa\entosa. e a volte 
mi displace di non poterla illu 
strare in modo da farvi sapere 
che abbiamo le piu fondate ra 
giom di aver liducia in noi stes 
si e nella nostra vittoria ». 

Kiumoni pubbliche si sono svol 
te in parecchie citta. in appog
gio al rimpasto che ha inserito 
nel governo gli elementi oltran-
zisti. 

In un'intervista a Radio Lu* 
semburgo. Ben Gunon ha detto: 
« Se le quattro potenze accettas-
sero di garantire la liberta di 
navigazione nello stretto di Tiran. 
si potrebbe allora sperare di evl 
tare una guerra. Ma non vi sono 
probability che cio awenga nei 
prossimi giomi *. 

II colloquio di Boumedienne 

con il ministro Makhos 

Identitd di vedute 
fro Siria e Algeria 

II vice Premier della RAU Mohieddin 
ricevuto dal Presidenfe algerino 

ALGERI. 3 
II vice Primo ministro e co

mandante delle « Forze p°P°-
lari di resistenza » della RAU. 
Zakaria Mohieddin, ha a\-uto 
ieri ad Algeri un colloquio di 
due ore con il Presidente del
la repubblica algerina Bou
medienne. AJ colloquio hanno 
assistito il ministro degli Esteri 
algerino Bouteflika. il capo di 
S.M. dell'esercito algerino co-
IonncUo Tahar Zbiri. I'amba-
sciatore della RAU ad Algeri 
Kamel Mortadja e i due 
ministri che accompagnano 
Mohieddin. Sul colloquio non 
sono stati fomiti particolari. 
Al suo arrivo, tutta\ia, Mohied

din aveva dichiarato di essere 
latore di un messaggio di Nas
ser a Boumedienne. 

L'agenzia di stampa algerina 
ha annunciato d'altro canto 
che € una perfetta identita di 
punti di vista > sulla situazione 
del Medio Oriente e emersa 
dal colloquio che Boumedienne 
ha avuto ieri mattina con il 
ministro degli esteri siria no 
Ibrahim Makhos. Si e ap-
preso che Makhos ha - infor
ma to Boumedienne del col
loquio da lui avuto a Parigi 
con il generate De Gaulle e 
della .recente visita fatta a 
Mosca dal presidente siriano 
El Atassi. 

Riunione a Bagdad 
dei paesi arabi 

produtfori 
di petrolio 

IL CAIRO. 3. 
La RAU e ahn sette paesi 

produtton di petrolio (Arabia 
Saudita. Algeria, Kuwait. L.b.a. 
Bahrein. Katar e Irak, che ha 
lanciato la proposta) invjeranno 
delesazioni a Bagdad per una 
r.un.one. che si terra domani. 
iidetta per stud.are !e modalKa 
di un bando delle \endue di 
petrol o alle potenze <ran ere 
che appogfJino o aiutino Israele 
.n ca«> di guerra • nel Med.o 
Oriente. 

II ministro per il petroho 
deli'Arabia Saudita ha g.a di
chiarato che 11 «uo paese, mag-
gior fornitore degli Stati Uniti. 
e deciv>, in caso di attacco con 
tro gli arabi. ad adottare tale 
politica. 

A Da ma sco. intanto. H coman
dante della regione militate cen-
trale della Siria. tenente co!on-
nello Mustafa Tlas. ha dichiarato 
che « se Israele commettera una 
aggressione contro la R\U. le 
:nfl ggeremo come r-,«posta un 
colpo -jevastan'e > 

PICCOLO GRANDE 
SEGRET0 

Denhere coji ntturtli... 
Sempre super-polvti* 
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ATTORI, SCIENZIATI, UOMIN1DI CULTURA AMERICANI 
E INGLE SI CONDANNANO LA GUERRA DI JOHNSON 
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Questa guerra e vergognosa 
I norm piu popolari e piu rappresen-

tativi del mondo dello spettacolo e 
della cultura americana e britannica so-
no ormai schierati contro la « sporca 
guerra » americana nel Vietnam. Tale 
schieramento appare con evidenza dal
le dichiarazioni che sono apparse sul 
« Times », come inserzioni a pagamen-
to, il 30 marzo e il 2 g iugno scorsi, e 
dallo elenco dei firmatari. 

La dichiarazione di marzo, firmata da 
trecentotrentaquattro citfadini bri tanni-
ci, prendeva posizione a favore di una 

soluzione pacifica, a partire dalla l iqui-
dazione dei bombardamenli. Tra i fir
matari erano cinque Premi Nobel, or-
tantasefte parlamentari, tre vescovi e 
altre personality della chiesa anglicana, 
metodisti ed ebrei. Quella di venerdi, 
ispirata ad una secca ripulsa delle g iu-
stificazioni « patr iott iche» dell ' inter-
vento, era firmata da settanta artisti e 
intellettuali americani. 

Eccone il testo: 
« Noi , cittadini degli Stati Unit i , pro-

fondamente preoccupati per la guerra 

nel Vietnam, desideriamo mettere per 
iscritto che non aderiamo al punto di 
vista ufficiale del nostro e del vostro 
governo, secondo il quale Hanoi sol-
tanto blocca la via della trattativa. A l 
contrario, v i sono considerevoli prove, 
che sono state presentate al nostro go
verno e che non hanno mai ottenuto 
risposta, del fatto che I'escalation della 
guerra da parte degli Stati Uniti ha r i -
petutamente distrutto le possibility di 
negoziare. 

« Noi vi assicuriamo che qualsiasi 
espressione del vostro orrore per que
sta guerra vergognosa — una guerra 
che sta distruggendo proprio i valori 
che pretende di di fendere — non do-
vrebbe essere considerata anti-ameri-
cana, ma, piuftosto, un sostegno di 
quella America che amiamo e della 
quale siamo orgogliosi ». 

Ed ecco alcuni dei nomi piu noti che 
appaiono sotto le due prese di posi
zione. 

Arthur Miller AMen Ginsberg Betsy Blair 
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Durante la protesta contro lo Scid di Persia 

Ucciso da un poliziotto 

lo studente a Berlino Ovest 
Vergognoso elogio del borgomastro all'assassino — Numerose Univer

sity tedesche solidali con la protesta degli student! berlinesi 

Oaborah Kerr. Peter O'Toole Julie Christie Robert Lowell Joseph Heller Pete Seeger. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 3. 

La polizia di Berlmo ovest 
ha ieri sera ucciso a co/pi di 
pistola uno studente cite par 
tecipava ad una manifestazio-
ne contro lo scia di Persia in 
visita ufficiale nella Repubbli-
ca federale tedesca. La vitti 
ma si cliiamara Benno Oline 
sorg. aveca 20 anm, ed era 
sposato appena da un mese. 
Altre decine di studenti sono 
rimasti feriti e una rentina di 
essi lianno dovuto essere rico 
verati in ospedale. Quaranta-
sette dunostranti sono stati ar-
restati. Le organizzazioni stu-
deniesche nel corso della not 
te hanno denunciato con fer-
mezza le violenze della polizia. 
e slamane oltre inille giovani 
hanno protect at o davanti alia 
Vniversita. 

Una seconda dimo.strazione 
avrebbe dovuto svolgersi nel 
pomeriqqio allc 13 davanti alia 
sede del Municipio ma il Se 
nato cittadino ha proibito oijni 
a.ssembramento pnbbhco. Su 
invito delle proprie organizza
zioni. dueniila studenti si sono 
allora raccolti nuovainente da
vanti all'Universita. La pali 
zia e intervenuta in forze e 
(jli studenti. per eviiare ulte-
riori provocazioni. sono entrati 
negli editici universitari dove 
s/ sono svolte appassionate as 
semblee. L'atmosfera a Berli-
no ovest e molto tesa. Per do 
mani a mezzogiorno I'organiz 
zazione giovanile socialdemo 
cratica <• / falchi v ha indetto 
una dunostrazione sul luogo 
dove Ohnesorg i> rimasto uc
ciso /•;' attest la proclamazio 
no di uno sciopero di tre gior 
ni all'Universita. Xumerosi 
professori sono solidali con gli 
studenti. Dalla Germania acci 
dentate ijia otto universita han
no preannunciato la loro ade-
sione alia lotto che terra deci-
sa a Berlino. 

II sindaco della citta. il so-
cialdemocratico Heinzich Al-
hertz, ha difeso senza riserve 
la polizia affermando: « lo di-
chiaro espressamente e con 
forza che approio Vatteggia-
mento della polizia ». Parlando 
agli studenti nelle manifesta* 
zioni odieme. il presidente del
la organizzazione degli univer
sitari AST A. 11 art in tit Hausser-
mann. ha accusato Albertz di 
<r insuperabile cinismo ». e ha 
sbugiardato la polizia secondo 
la quale Ohnesorg era uno dei 
dirigenti della protesta di ieri. 
Ohnesorg. al contrario, ha af 
fermato poi Haussermann. era 
la prima volt a che veniva ad 
una manifestazione e non tive-
rtt mai valuta prestar fede alle 
accuse dei colleghi sullc violen
ze poliziesche. 

Xel corso delle assemblee gli 
studenti hanno chiesto le di-
missioni di Albertz. del capo 
della polizia e del senatore agli 
Interni. la punizione del poll 
ziotto che ha sjxirata. e il li 
cenziamento di quclli che si 
sono resi responsabili delle 
maggiori violenze. 

Lo Scia con la moalie ha la-
sciato questa mattina Berlino 
Ovest diretto ad Amhurqo e 
all'aeroporto lia rinaraziato r/ 
sindaco Albertz «per la cor 
diale accoqlienza e ospilalita* 
In verita. raramente una ri 
sita di Stato e stata accom 
pagnata in Germavin occiden 
tale da tanta ostilita Per ti 
more del peggio. lo Scia ha 
sempre riaqgiato in macchi 
na corazzata su strode bloc-
cate preventivamente al traf-
co e tra finestre, per ordine 
della polizia. ermeticamente 
chiuse. Cio non ha impedi'o 
che manifestazioni per la li-
berta e la democrazia nel 
I'lran si svolgessero a Bonn. 
a Colonia, a Monaco di Bo 
viera e infine a Berlino Oiest 

Da tempo sono alt in net set 
ton occidental! dcll'ex cap! 
tale tedesca gruppi di giora
ni. in maggioranza studenti. 
che conducono una lotto co-
raggiosa per rompere il cli-
ma di conformismo e di falsa 
mito di «cittadella del mon
do libera » che domina la cit-
ta. Sono gli slessi che protesta-
no per la guerra nel Vietnam. 
che condannar.o il Pre<idente 
federale Luebke dcll'equiroco 
passato nazista. che si batto-
no contro le legqi eccezionali 
e che. net relrori piu aran 
zati, chiedono una normaliz 

I zazione dei rapporti con la 
RDT. pur manter.endo riserre 
rerso certi aspetti della vita 
politico e culturale neila Ger
mania democralica Sono gli 
stessi. infine. che preparamno 
al ricepresidente americano 
Humphrey la nolo accoglien 
za a base di barattoli di ver-
nice, uova marce e bvdini. 

Ieri sera, daranti al Teatrn 
delVOpera dove lo Scia. la 
moalie e le maqaiori autoriia 
ciltadine si erano rerati ver 
uno spettacolo di aala. qli 

i slrumenti della protesta erano 
j onaloqhi- pnmndori. nora. sac 

chetti di latte e candelotli fu 
mnoeni Le persone raccolte 
daranti all'entrata del teatro 
saranno state tremila. ma una 
parte era costituita da sem-
plici curiosi. Quando la po
lizia, forte di un migliaio di 
uomini i intervenuta. non ha 
fatto perb molte distbizhni e 
con gli tfofXagente si e abbat-

tuta su chiunque non aveva 
fatto in tempo ad andarsene. 
Alia fine i poliziotti sono ri-
corsi a violenti getti d'acqua 
e hanno eosi potuto creare il 
vuoto davanti al teatro. I di-
mostranti erano stati •iospinti 
nelle strode laterali A que
sta punto sono initiate le ca-
riclie piu brutali. Con metodi 
vita i poliziotti circondavcino 
piccoli qruppi rfi dnnastianti 
e li picchiai ano con violenza 
evidentemente non soltanto in 
onore dello Scia ma per ri-
farsi di tutte le manifestazio
ni antiamencane e per la li-
berta del Vietnam alle quali 
in questi me.si i giovani ave-
vano dato vita. 

K' stato in uno di questi taf
ia ugh che Olinesorg e rimasto 
ucciso. II poliziotto die ha spa 
iatu era m borghese e si di 
fende sostenendo di averlo fat 
to per legittima difesa In leal 
tit smo ad oggi pomeriggio non 
si sapeva neppure (he Oline
sorg era morto con una pallot-

tola in testa e la inlizia e stata 
costrctta a renderlo noto quan
do. dopo I'autapsm, non era 
piu possibile tenerlo celato. 

Romolo Caccavale 

Rifugio distrutto 

da terroristi 

al confine ausfriaco 
noi./. wo :» 

I'M .i l t i t i nhmio. alpino, a.libito 
.im ante la stajvono t»iti\a al r i-
i o w : o di toparti m.i.tau di sor-
vo^iianza al routine Halo au->tna-
fo i' Mato distrutto da terroristi. 
ton una ,>oVn:e caiit_a espIoMva. 

S> tiat'.a del .il.mio Moil/a ». 
del C'\i •sii.ia'o a J (»(>"> metn d1 

ti 'titiu'i'ie nel'alta \a l \ ' i / / e . «ot 
to .1 (I ian IMa-t io 

Sono >*.ate no'ate tuuve d, sci 
i l ie ihrtax.r io \eiM> la pa-tp 
au<<ti a< a 

r 
Per I'assassinio dello studente a Berlino ovest 

La FGCI esprime lo 
sdegno dei giovani 
comunisti italiani 

Lo dircztone delta Fe Icm 
zione tiiovamle comumsta ita-
liana. in seauito alia uccisio-
nc rtello studente a Berlmo 
01 est. tin inviato il segucnte 
messaggio: 

« La FC;C1 esprime lo «de 
gno di tutti i movant coniii 
tn^ti it.iliani per la biutale 
apgresMone della poli/ia di 
Berlino 0\est contro gli stu 
denti persiani e tcdeschi d ie 
manifestavano contro lo Scia 
per la Mid politica di rcprcs-
sione del movimento demo-
cratico. 

« La FGCI. cari amici. as-
sicura a tutti voi e in parti-

to 'aie alia t.immha del \(v 
stio tompaniiii mci^o duran 
te la lottii il --iio complcto 
appo^ijio e la sua f iateina 
so.irlai leta 

t I.a IXiC'l Londanna Iciina-
iiiente i dinge'iti avUd llepub-
hlicd fedei.de tedesca c in 
particolaie il boifioinastio di 
Herlmo 0\est che ha Obato 
appiovaie in puhblico lopc-
lato oniic.da della polizia 
berhne^c. 

<Can amici. noi sarcmo 
seniprc al \ost io fianco nclla 
lotta per la democrazia e la 
li berta ». 

Contatti ripresi fra 

Vaticano e Praqa 
Conclusa una visita di 5 giorni di mons. Casaroli 
in Cecoslovacchia — I problemi in discussione 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 3. 

I! sottosegrctaro della Congre-
gazione per g.i alTari ecclesiastic) 
.-peciali de! Vat.cano. monsignor 
Casaroli. e stato in questi gior 
m in Ceco-lovacchia. La v:sta 
che in un pnmo tempo era stata 
data come ufliciale. ha avuto in 
vece carattere non ull i t iale pei 
cm mancano no'.i/ie in pro no > to. 
ne I'ajlenzia cecoslovaeca di 
>tampa e ne i j!iornali lotau ne 
hanno parlato Ri^ulta comuniiue 
che e--a e durata c:nque morni 
dm ante 1 final. mun« snor Ca-a 
r::': ha avuto contatti con au'o-
rita re!if;io-e e covernatue ce-
cos.ovacche. 

S*>no ripresi in que^lo rn<) lo i 
contatti Tra Vaticano e Ceco-lo 
vaccina alio scopo di afTrontare 
i problemi aperti e normalizzare 
i rapporti. Tai; rapporti. in effet 
ti non furono mai interrotti ma 
«"0-,pe.<=i ne! HM8 dopo la for ma 710 
ne del Coverno nvolimonano di 
Gottvvald II Vafcano prima, r i 
t.ro 1! propr o npp'e^en'antp a 
Praca e altrettanto fece dopo. 
In Crto^'ovarcli a <~o -»'0:>-•• 
dT.ha-c a'o'e r>re-v> la Sar.ta 
S"de. 1 siice^sor non furono ma 
ni ixin. i t i \f*2.i ann -ezuen'i 1 
rapno"'i -M 'na-spr-rono ^vn/a pe 
ro che -1 S'unjiesse al!a ro!tura. 
c ^orsero 1 prob'emi che ora v 
tratta di n*otvere: nmn.na de 
ve=covi nel e «edi vacanti («o'o 
quattro «ono rezo armente co 
perte. !e a.tre nove sono rette 
in forma provvsor.a): istruzio 
ne reIigio«a: ritomo alle loro 
norma!i funzioni d circa m Ke 
=acerdoti che o^a lavorano nel'a 
produz.one: numero dei S^mi 
nar i : no>=ih!.ta di esiiren7a per 
2h o-dm' re!i2 o~ : - ' imps ca' 
to ica 

N--2I i t i -n- a'-1- 1 atTWfera 
m 2" o ro 1 20". e n n c^cos'ovac 
co m =e .1 ' i^e^a tu't i : ve 
=cov 1 c 1 -arer-io: ch" era*H» 
-"at, . inrtJ.oiaT per a"tiv ta 
i"on*ro !o S'a;.">. ' v^-cov. ceco 
- 'o. acch pir'eciparono I.bera 
-nente al Cone ! o Vaticano I I . I 
cori\itt 1 tra Sn :a Sede e Cec^v 
-:ovacch:a r pre-ero con :l n-al 
tato tra l a tro. che rroasignor 
Beran. ve«covo d, Praaa. pote 
!a=ciare d paese e recarsi a 
Roma. 

I contaf i furono perA inter 
rotti ne'. I9fv» a cau«a deg'.i at-
tacchi nvo.ti da a'cun: vescovi 
cecrv=lov ."iceh contro :! o ro pae-
-e durante 1 avnri concd'an i l 
che turbo ".jovaTien'c- I'atTiOsfe-
ra In q ie^ ' ' a o-n il co.Ioqmo 
e -tato r,pre=o p«: b-eve Tempo 
ma *i r.tene che mon^ snor Ca 
*aro!i po^sa tornare tra non mo! 
to per continaarlo Come noto 
le trattative che condussero ne
gli anm scorsi agli accordi tra 
Vat.cano. Jugoslavia e Ungheria 
erano stati condotti da monsi
gnor Casaroli. 

Ferdi Zidar 

USA 

Tre anni di 
lavori forzati 
al capitano 

Howard Levy 
W VSHIN'GTON. i 

I. e.ip.'a 10 mvJikO Howard B 
I.tvv. che .-1 vr.i ntiutato di in 
-f4' ia:e a m.l i tai: auuTitani dei 
rep.trto ^ber-e'.ti \erdi •- <«peeie 
di co:nmando->). d.retti nel Vie*. 
nam. noz 0:11 .11 medic.na. v itato 
cond.mnato a tre a'ini di iavo 1 
fo-it i t i da una lu. tu mar/iale a 
Fo't Jackson, m-ila Carolina de. 
1 id. L e v co.ne e noto I1.1 difc 
-«» 1. proprio a'.t.'ri^ia 1 e.ito SO 
>"«-U-TIO ("e 11:1 int.'ii.o <• tenu'.o 
, I T l i i. j 'an f. i to .1 la: jiarlecip • 
de!!a ,»ioi: a .n"t- -<).•> t i i i >c ae 
-< \.t ,».•. ' i i 1 11 i.ii'.a. . l'cnt'c 
1 * l>--;irtt, U'. i l . ' l i t , \ ' i f t : iam s. 
• f i l o ' r t i u i i i - i i i i 1. .it ' if. -.;a. H J 
1 '«»;.< vhff-<» 1. p .o) "o dir.ttn 
a.' 1 i i i -nbehen/a con 1'. p; 1.1c pio 
\i i. d.1.0 .Kcoio da! tnb jna ie di 
\ o - iioei^.i ;>er 1 c/i:n.:u Ui jruer 
,a . ' i j / i - t i . 1:1 b.»~e al q.iale ch: 
f-vj.:v 1 in or.I ne miqjo c colpe 
v o.e 

CACCIA - PESCA 
I I MARCHIO CHE 
GAPANTISCE LA COSTANTE 
QUAldA' 
Le confexionl rarionill 
cht soddisfane 
I* Bpertlvo 

-e.jfi^L 

http://fedei.de
file:///ostio
file:///erdi


M PAG. 8 / r o m a I ' U n i t d / domenica 4 giugno 1967 

• 

Roma sporca e anche questa 

Facciamo 
il bagno 
nelPacqua 
avvelenata 
dai rif iuti 
del Tevere 

Centinaia di migliaia di romani si bagnano quotidianamente nella fascia d'acqua inquinata 

PR0P0NIAM0 L' OPERAZIONE MARE PULITO 
Decine di chilometri di litorale, a destra e a sinistra della foce del fiume, sono inquinati - Le acque hanno perso qualsiasi capacita depurativa - Pesanti responsabilita 
delFamministrazione capitolina - Mancano collettori e impianti speciali - I detersivi ostacolano Fautodepurazione - Necessari studi da parte dell'Ufficio d'Igiene 

> . - * . • 

Le acque del Tevere « ricevono » i rif iuti delle fognature e gli scarichi piu disparati: tutto finisce nel Tirreno e « stagna » sul litorale 

Se Roma e sporca, il mare e avvelenato. Decine di 
chiiometri di litorale — a destra e a sinistra della 
foce del Tevere, dal lido di Ostia a Focene — sono 
inquinati. II fiume scarica rifiuti di ogni genere e le sue acque 
non hanno alcuna capacita depurativa. I>a situazione peggiora 
di giorno in giorno: 1'inquinamento aumenta ncl periodo estivo 
in conseguonza della diminu-
zione della portata d'acqua. 

II liqiuinu- infctto. i rifiuti 
rielle industne. delle conceric. 
delle aziende tessili. plasti-
cbo. gli lmpunenti quantitativi 
di olit da taglio che vengono 
gettati via e i detersivi per 
uso domestic©. hanno formato 
uno « stratn * che resist e per-
5ino alio todio e alia salse-
dinc contentiti .nel mare. L'on-
da degli scarichi si estende ora 
per centinaia di metri di fron-
te alia foce e per decine di 
fronte alle spiagge. 

Ai cittadini che si recano al 
mare per bagnarsi nell'azzurro 
Tirreno il problcma comincia a 
di\enire as.sillante e dramma-

esplodere e il flusso delle acque 
diminuisce. 

Ma in Campidogho ancora 
non se ne e aecorto nesMino. 

Proprio iwchj meM fa dentin 
ciammo che le acque del fiume 
erano < inarce ». Nessuna voce 
si e Ievata per contestare le 
nostre affermazioni. Ed ora a 
pagare. ancora una volta. sono 
i cittadini che si recano al 
mare. 

Si impone. quindi. che il co-
mune e lufliao d'Igiene in 
primo luogo inirino al piu pre 
sto una precisa campagna per 
impedire die il Tevere con 
tinui a scaricare nel Tirreno 
rifiuti non depurati. Occorre so-
pratttitto che venga iniziato lo 
studio delle zone fiuvia'.i e ma 

tuo. Pc-anti e precipe re«=pon . r i n e p i u ,nquinate e che si 
sabihta ncailono suli'ammini tenga conto delle d.\erse cor 
strazione cap-.tolma che non ha | r enti che. alia foce. -pincono 
roMrwto collettori ed impianti j ie aequo inquinate \er«o le 
di de;mraz.one che sono ora- j coste. 
nidi in opera in tutte Ie me 

Cartiere Tiburtine 
Piu ampia e decisa la lotta contro i 195 licenziamenti e la smobilitazione delle aziende 

Una fabbrica ancora occupata 
nell'altra lo sciopero bianco 

Un primo risultato: domani incontro all'Ufficio del 
lavoro — Stamane alle ore 10 i funerali dell'ope-
raio ucciso da malore durante il corteo di protesta 

tropo'.i. Ma per Roma si e 
prcfento Ia«ciare le cose COM 
come erano ai tempi di Tar-
qutnio Pnsco: la c cloaca mas-
•ima > e rimasta tale e quale 
• mai si e pensato di depu-
rare i nfiuti. Gli amministra-
tori capitolini hanno mostrato 
• tuttora mostrano di credere 
che il mare sia un enorme. 
inesatiribile serbatoio in grado 
di diluire ed chminare le in ! 
quinaz.oni 

.:> 

I Vv 

,,_ Niente di psu er- ' 
rato. K !a situazione del lito j 
rale tirrcnico !o sta a dinx> I 
strare In particolare \ a nle- 1 
\ato che i detersivi di prove 
nienza domeslica ostacolano la 
aa/orfepiiraziOTie ed impedisco-
no la riproduzione di quei mi-
crorganismi che dovrebbero re-
•tituire l'originaria purezza a3-
racqua. 

Tutto cid comporta non solo 
WK» stato tTallarme per la si 
tuazkme del litorale. ma mette 
in evidenza lo stato igienicn 
della citta nel momento in cui 
tifo. febhri paratifoidi ed epa 
tite urale s<>no m costante an 
mtnto. K intanto il ccntro er* 
denwlogicn di inedicina pre 
vent.\ a contmua ad occupar«i 
de.la bniccllo*! .. 

Ora poro la quest lone e di-
venuta inv»stenibile Vi sono 
preciM studt ed accertanvnU 
che mettono in luce \o stato 
dell'Aniene e del Tevere. che 
dimostrano come il canco di 
Hquami cloacali sia giunto al 
mas&imo proprio nd momento 
l a a j l i calura estiva ata per 

Sullo scottante prohlema il 
compagno Javicoli. consigliere 
comunale. ha presentato una in 
terrogazione all'assessore al 
I'lgiene per conoscere quali 
prowedimenti verranno presi 
per lim.tare «i rischi derivan 
ti dal crescente inquinamento 
costiero > e per conoscere «il 
periodo entro il quale pud pre-
\edersi '.a costmzione dei ne-
cessan impianti di depura 
zione ». 

c. b. 

INCOM 

Quasi tutti 
i voti 

alia CGIL 
S: sono s\olte per la prima 

\o'.la le elezioni per la commit 
s one nterna alio stab.hmento 
INCOM lo stabilimento che fab
brica i mobiii per cueina. La 
C(iIL ha ottenuto quasi tutti i 
voti fra gli operai. Infatti su 96 
vontanti, R9 voti sono an 
dati ai candidati della lista uni-
tana e 5 alia CISL. Sono stati 
detti. fra gli operai, i Iavora-
ton Giovanni Mkhcna • Bruno 
QucdareUL 

Giungono i priml vivcri, raccoltl daila telMariati 
lavorateri axstrragllati n«Ila fabbrica occupata. 

La bandiera sul pennone dello 
stabilimento di Villa Mecenate di 
Tivoli e rimasta ieri a mezz'asta 
in segno di lutto per la morte 
deU'operaio Luigi Ricci. ucciso 
da un malore mentre assieme ai 
suoi compagni protestava in cor
teo contro i licenziamenti e con
tro la chiusura della fabbrica. n 
drammatico episodio ha col pi to 
tutti a Tivoli. Stamane alle 10 si 
svolgeranno i funerali. cui par-

j tecipera assieme ai la\or^tori in 
lotta. gran parte della nttadi 
nanza. 

Intanto ieri la lotta si e am 
pliata. Alle 10 i lavoraton dello 
stabilimento di Ponte Lucano del 
le Cartiere Tiburtine hanno oc 
cupato anch'essi Iimpianto. Poi 
in giornata. dopo che dal mini-
stero del Lavoro era giunta la 
convocazjone dei sindacati e de
gli industrial. 1'occupazJone e 
stata trasformata in sciopero in 
bianco sino a martedi sera. L'in-
contro fra ie parti av^erra lune 
di alle 17.30 presso lTfRcio del 
Lavoro. 

Prosegue. invece. roccupazione 
dell'altra azienda delle Cartiere 
Tiburtine. quella di \ ilia Mece | 
nate. Qui lavorano \2A la\oralo i 
ri. Secondo gli intendmenti dei J 
proprietari finlandesi — la I'mted j 
Paper Mills — do\rebbe esserc 
chiusa. smobilitata. Ai lavorato-
ri. in questo ultimo anno, e stata 
fatta balenare la possibilita di 
una cessione dell'azienda agli 
stesd dipendenti con la cost it u 
zione di una cooperativa. Ma le 

condiz:o:n t-rano co î a-s.:rde. co-
si capestro. cosi impo^sibia. che 
i Ia\oraton sono <;ta:i costretti a 
respinRerle. 

Nella fabbrica di Ponte Luca
no i dipendenti sono 160- Questa 
azienda e piu moderna. dovrebbe 
essere ndimensionata secondo i 
piani degh industrial] finlandesi. 
In totale. dunque. i dipendenti 
delle Cjrtiere Tiburtine «ono 2fl4 
La richiesta di Iicenziamento n 
guarda 195 unita! 

< I.e cartiere sono in passi\o . > 
dicono gli indiKtriali finlandes: 
< e in particoiare q.iella vecchia 
di Villa Mecena'e .. >. ma noil 
aggiungono che in ijesti anm 
nulla hanno fatto per migliorare 
gli impianti. anzi hanno fatto 
l'oppasto proprio per predispor 
re la chiusura della fabbrica 
una volta che il loro disegno era 
arrivato a compimento. I-a Lni-
ted Paper Mills, grande produt-
trice finlarKiese di cellulosa. ac-
quisto le Cartiere Tiburtine nel 
1960 e tramite Ie due fabbriche. 
si dice, sia nu^cita a incremen-
tare i suoi traffici con l'ltalia. C» 
munque sia. nelia Tabbnca di Vil 
la Mecenate neanche un bullooe 
in questi anni e stato tnodificato: 
ai la\oraton. tutta\ia. e sempre 
stato r:chie<to i! mass-mo sfor-
zo fisico. il mass.mo della pro 
duzkxie. mentre veaivano effet-
tuati i pnmi licenziamenti. im-
ste Ie dimisskmi votontarie e le 
sospensioni in cassa integrazione, 

E" da aei anni che i lavoratori 
delle Cartiere Tiburtine krttano. 

I Ora la loro battacha e entrata 
I in una fase drammatica e al 
j tempo stesso decisna. una batta-
t glia che non nguarda solo loro. 
1 ma tutti i lavoratori delle cartie 

re di Tivoli. 

; t 

Manifesfazione 
per la pace a 

Rignano Flaminio 
Una marufe<taz/Ooc sui teiii 

deila pace, del Vietnam e del 
Medio Onente si svolgera oggi 
a Rignano Flamingo. Parlera il 
compagno Di Gnilio della Dire-
zxme del PartSo. Nel corso deila 
rnanifestazione verra lanciata la 
campagna per fl mese deila stam-
pa comunista deMa zona Tiberi-
na. La banda musicale di Maz-
zano e il complesso c L'ArmadJo > 
eseguiranno motivi popolari e 
partigiarii. 

Numc-osi successi si sono gia 
avuti m tutta la zona: la sezione 
di Rignano ha gia superato l*ob 
b-ettivo della sottoscnz.one: Fia-
no Romano ha effettuato un pn-
mo \ersamento e stasera le se-
z.-om di Capena. Morlupo. Cam-
pa gnano, Mazzano. S. Oreste e 
Riano cortsegneranno le prime 
somme racooMe. Una citazione 
particolare merita fl rminj«p>u 
Adotfo Magaktti che ha cia rac 
coko oftrc 68 000 thv. 

DOPO LA CRISI DEL «P. MARTINI» 

Passo del PCI 
per il piano 
di sviluppo 
Una lettera del compagno Ranalli al presi-
dente dell'Unione regionale Province — Chie-
sta la immediata convocazione del Direttivo 

Come e quando giungeremo — 
finalmcnte — all'approvazione 
del piano regionale di sviluppo'' 
II problcma e estrema niente se 
rio: la DC gioca al rinvio- inira 
a rendere p:u lunghi i teinjn con 
l'obiettno di impedire che sulk* 
schema di piano possa aversi un 
dibattito democratic*). 

La terza Conferenza dei Con
sign provinciali. si concluse im-
pegnando I'istituto « Placido Mar
tini > ad elaborare lo schema di 
sviluppo economico del Lazio e 
perche fosse discusso dall'assem-
blea dell'Unione Regionale Pro
vince prima dell'approva zione 
da parte del Comitato regionale 
per la programmazione econo-
mica. Ma la crisi di direzione 
prm-ocata ai vertici del c Pla
cido Martini > dalla DC sta met-
tendo in serio pericolo il nspetto 
delle indicazioni scaturite dalla 
terza Conferenza dei Consigli 
provinciali Opportuno quindi e 
temitestivo appare il pas%o com 
p.uto dal PCI con una lettera 
imiata ieri dal compiigno Gio
vanni Ranalli. membro del co
mitato direttivo dell'Unione Re
gionale Province, al presidente 
dell'Unione Girolamo Mechelli. 

* Sono trascorsi 25 giomi — 
senve il compagno Ranalli — 
dalla fine della terza Conferen
za dei Consigli provinciali del 
Lazio e si nota una profonda 
incertezza nel dare seguito ad 
alcune decisioru. polrticamente 
impegnative. consacrate nel do-
cumento conclusivo dell'Assem-
b!ea regionale. Decision! che. in
vece — si deve nbadire — esi 
gopo rispetto ed attuazione. in 
primo luogo attra\erso 1'opera i 
attenta e vigile di chi ha la ' 
responsabilita di pre^iedere alia 
v.ta della Unione reg.onale. 

< La terza Conferenza dei Con 
sigii provinciali — prosegue la 
lettera — ha impegnato l'lstitu 
to Placido Martini a produrre 
quanto prima lo schema di svi
luppo economico del Lazio ed a 
rimetterlo all'assemblea dell'Un.o-
ne regionale perche lo possa di-
scutcre prima che il C.R.P.E. 
adotti sulla materia Ie sue ddi-
berazioni. Processo questo che 
deve restare nell'ambito di quei 
niMvi termini di tempo — non 
o'.tre il 30 giugno — che sono 
stati indicati. dopo le ben note 
violazioni deDe precedenti «<a-
denze. i 

* Ut cr.si di direzione delihti 
tuto Placido Martin:, impjtabi c 
^ooratutto a ragioni di natura 
po'itica del partito di appartenen-
za dei protagonist!, ha gia gra-
vemente nuociuto al nspetto del
le decisioru della terza Confe
renza e dei tempi previsti per 
I'adozione del piano regionale. 
Urge, pertanto. che torm a pre-
valere quella volonta poiitica uni-
taria, formatasi nel corso della 
terza Conferenza. per impedire 
nuove operazioni duatorie e per 
respingere ogni intento ed ogni 
manovra che siano di ostaco'.o 
alia pronta definizione dello sche
ma del p-ano ed alia sua di-
scussione. entro giugno. neH'as-
semblea dell'Unione regiona'e. 

< La nafferma zione poiitica 
della validita degli orientamenti 
e delle deciskmi scaturite dalla 
Conrerenza dei Consigli provin
ciali spetta, in primo luogo. al 
Comitato direttivo dell'Unione 
regionale. del quale pertanto Le 
chiedo la convocazione. 

c Ho motivo di ritenere — con-
dude RanaHi — che gli ortore-

\o'.\ Presidenti de.'Ie Piovintc e 
g:i altn componenti del Direttivo 
die hanno attivamente concorso 
alia elaborazione di tiuelle im 
jxirtanti t onclusioni. certauwnte 
concorderanno Mil'a nect'~.-ita di 
r.inuovere coragg osaniente ogni 
ostacolo che \ :ene frapposto «il 
l'attuaz one della volonta dcie 
Assemblee elettive locah e d. 
operare intensamente. nei pros 
simi giorni. in coerenza agli 
impegni unitariamente presi *. 

II questore 
Di Stefano 

lascia 
San Vitale 

Al suo posfo I'dtfuale 
questore di Milano Ro-
sario Melfi - Di Stefano 
nominato consigliere 
della Corte dei Conti 

Cambio della ptiardia a San 
Vitale. II <|ii< >»(,re Salvatore Di 
Stefano e stato nom.nato consi 
gliere della Corte dei Conti e 
la^ccra a giorni il pr.xcdtnte in 
carico II <-u<> |KI-'O \err.i p^e"^ 
d.il dottor R«»̂ an.» Melfi. attunl 
tntnte questore di Milano. Da 7 
anni il dottor Di Stefano era qu« 
store di Roma, csendo stato no 
mmato nd "GO subito dopo la ca 
duta del govemo Tambroni. 

II penodo in cui Di Stefano * 
stato in carica e stato caratteriz 
zato da tutta una serie 6~. omlcl-
di. rimasti insoluti. come ad 
esempio lassassinio di Maria 
Gizzi. di Christa W'anninger. di 
Chiarina Toccafondi. fino all'ul-
t.-no ca^, l'uccisione del briga 
diere di PS . Mano Lagana. In 
qjesto ca«=o Ie ir.dagini erano 
<;Jate gii:d«<te (XTM>nalmcnte dal 
questore. ma non ave\ano appro-
dato a nulla D'altra pirte In 
que-to siitenmo i q-iestunni ag:J 
ordmi di Di Stffano non hanno 
mancato di diitinguersi in bnita 
li quanto inutili interventi ai dan-
ni di operai e di mamfestantl. 
Per ordine di Di Stefano. fra 
1'altro. i celerini si scagliarono 
contro gli edili a SS. Apostoli. « 
non bisogna dimenticare le nltl-
me violente cariche net confron-
ti dei dimostranti per la pace nel 
Vietnam. 

Napolitano al ia 
sezione STEFER 

Sul tema < L'iniziativa unitaria 
del Partito di fronte all'aggra-
\arsi della situazione intemazlo-
nale» i compagni della sezione 
STEFER hanno indetto un pub-
bltco dibattito per martedi alto 17 
nd localt di via Appia Nuova Ml. 
Introdurra Giorgio Na| "~ 
della Direzione dai P O . 
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Diminuita fiducia nelle leggi sull'edilizia 

Hanno disertato il 
_ / 

bando delta Gescal 

$mm<*$&? -
dccoitipctgiianio in cuiteprimci a. vodcro la mostit i 

- ? > • > , 

CENTO MILIONI PER 
LA STAMPA COMUNISTA 

Domani alle 19,30 
attivo alia Villetta 
c Apertura della campagna dclla stampa »: qucsto il 

tema dollattivo del Partito the si terra domani alle ore 
19/10 nei locali dclla Villetta ((Jarbatella. via Passim) 2(5). 
La relci/ioiie introdultivi- sara tenuta dal compagno Ar
mando f'oisutta della Oirc/imu- del PCI. Interverra il 
compagno Italn Maoerclu, della segretena della Fetle-
rayionc corniinista rcmatia. AU'atti\o sonu invitati i mem 
hn del CF. della CFC e del CF della FCCI. i segretan e 
i nuinbii d M comitati direttivi di se/ione e di zona, par-
lamciitiii i, clirigt nti toiiiunisti delle organiz/a/ioni demo 
cr.itiche t- di massa the discuteranno sull'impi'gno v sui 
compit! della Fideia/ioiic romana di f mute all'obicttivo 
di cento milium JXT la stampa comumsta. 

Nol corso dell attivo .saranno piennate tutte ID sezioni 
della citta e della provincia che hanno raggiunto o su-
perato il 100 per cento nel tesseramento. 

Vicovaro 

Demolizione per 
un piano abusivo 

Opera/ione anti abusivismo nel Connine di Vicovaro. ^ 
IJ sindaco tomi)agno Giuseppe Moltoni, ha ordinato e Z 
fatto eseguire la demolizione di un piano di una costru- Z 
zione costruito abusivamcntc. di propriety di un ex as- Z 
sessore (non del nostro partito) che il Consiglio comu- z 
nale ha dichiarato decaduto propno in ragione di questi ; 
motivi e di un suo SOCIO, i quali avevano fatto costruire -
un piano m piu nonostantte le ordinanze del sindaco. Z 

Contro questo alteggiamento cstremamente lineare del- I 
1'amministrazione democratica di Vicovaro 6 stata insce ~ 
nata una meschina — e non riuscita — provocazione -
con un corteo di protesta al quale hanno partecipato -
una quinditina di persone. in gran parte parenti e intimi Z 
del costruttore colpito. Paradossale, d'altra parte, appare Z 
il comportamento della polizia che ha autorizzato il Z 
corteo in difesa della speculazione edilizia e della cosi -
detta stampa di infonnazione che, inventando la cla- -
morosa notizia di una pretesa volonta dell'amministra- -
zione di fare abbattere tutte le sopraelevazioni, vuol Z 
suscitare allarmismi che fanno comodo solo alle spe- Z 
culazioni. L'amministrazione e il sindaco godono per -
converso dell'appoggio della stragrande maggioranza -
della popola/ione. Ed e questo che conta, non le chiac- Z 
chiere <li ccrti giornali. Z 

Oggi manifestazioni e cerimonie 

XXIII anniversarin 

della Liberazione 
II XXIII anniversario della liberazione di Roma sara -

ritordatu oggi con una serie di cerimonie predisposte Z 
dal Comune e con ia partccipazione alle manifestazioni Z 
organi/zate a La Storta a cura dell'Associazione Nazio- -
nale fra le Famiglie Italiane dei Martiri. -

Alle ore 9.15, una delegazione della Giunta munici- Z 
pale e del Consiglio eomunale, guidata dal Vice Sindaco Z 
•vv. Grisolia. deporra una corona d'alloro sulla lapide ~ 
•retta nclla Basilica di S. Lorenzo fuori le mura a -
ricordo deH'opcra svolta da Pio XTJ. -

Successivamente, il corteo si rcchera al Cimitero mo- -
numentale del Verano dove sara deposta una corona -
presso il Sepolcreto dei Caduti per la lotta di Libera- Z 
zione. mentre alle ore 9.45 un'altra corona d'alloro sara Z 
deposta sulla lapide del Museo di \ ia Tasso. Z 

Alle ore 10.30. quindi. la r.ipprcsentanza eomunale si -
rcchera a La Storta. dove — presso il cippo cretto sulla -
via Cassia per ncordarc i 14 patrioti trucidaji dalle trup- Z 
po tcdcschc in ritirata — saranno deposte corone di al Z 
loro del Comunc e doll"A >J F.I M. Le autorita si rechcran ; 
no inline sul luogo dell'cccidio: qui. dopo la eclebrazione -
di una Mcs«=a al campo. saranno pronunciati i discorsi -
commemorativi. -

Sompre a cura deirAmministrazione eomunale saran- ~ 
no deposte corone di alloro sulla lapide dei deportati -
politici al Verano e ai piedi del cippo eretto presso la -
Pirta S. Paolo a ricordo dei Caduti per Roma nella lotta Z 
di Liberazione. Z 

Alle manifestazioni partecipcra anche una delegazione z 
della Giunta e del Consiglio provinciate. 

La Fiera visitata da 
500.000 persone 

Le domande presen-
tate riguardano solo 
4000 soci per un fo-
tale di 370 coopera
tive - Al primo con-
corso parteciparono 
invece 25.000 coope-
rafori - Precise richie-
ste avanzata dalla Fe-

dercoop 

\Ji\ dato a-oai signifio.itivo ha 
caratteri7«ito la pre>entd/.'one 
delle (lomawle pel p irtecipare 
al concoi'-o per il seconclo tntnnio 
dcllii Gescal i mi tonnini per 
la nostra pro\incia MKIO sca-
<Uit i nei goini stoi>i 

Tie anni fa. al primo bando 
di concor.NO. parteciiwrono oltre 
.̂').(K)0 coopenitori riuniti :n 

2.379 cooperative. 
I>e domande presentate attual-

mente riguardano invece appena 
4.000 soci riuniti in 370 coope
rative. 

Una nota della Fe<lerazione 
provinciale delle cooperative, ri-
levando la serieta di questi dati. 
afferma che non e certo dimi-
nuito il bisogno di case nella no
stra citta. ne la volonta dei cit-
taiimi che aspirano a farsi un i 
abita/io-ie civile a piv//.i sop 
ix>rtabili. 

Î i scarsa partccipazione a 
quesfultimo bando indica. inve
ce, che e p;iiiros:imente dtmimi'ta 
la fiducia dei coojx'ratori nelle 
leggi predisposte e diminuita la 
pazienza di attendere tempi trop-
po lunghi. che non hanno ancora 
reso possibi!« l'inizio delle castru-
zioni a nessuna delle 56 cooj>e-
rative che pur fuV.no finanziate 
con il primo bando di concorso. 

DirficoltA nel rei>erimento <lel^ 
aree e ritanli neH'attua/.ione del 
la < 1G7 >. intralci e ost3coli bu-
rocratici. esiguita dei finanzia-
menti disponibili (ciuesto b întlo 
finanziera soltanto 38 cooperative 
in tutta la provincial), confu-
sione e incertezza sulle prost>et-
tlve che si intendono tlare al 
settore: sono qtieste le cause di 
fondo die spiegano la scarsa par-
tecipazione a quest'ultimo con
corso Gescal. 

II Consiglio 4irettivo della Fe-
dercoop — esprimendo queste va-
lutazioni sulla situarione — ha 
dato mandato agli organismi ese-
cutivi della Federazione di intra-
prendere urgenti e opportune ini-
ziative in queste direzioni: 

1) ottenere dairamministrazio-
ne eomunale di Roma un piu am-
pio e rapido programma di asse-
gnazione delle aree di <r 167 » con 
jmpegni precisi nel tempo e nella 
quant ita attraverso: 

a) l'ennnazione di un prov-
\-edimento che. parzialmente mo 
dificando quanto disposto dalla 
«167 >. permetta ai Comuni di 
procedere all'esproprio totale del
le aree interessate: 

b) la definin'one di un diyer-
so rapporto tra Comune e Istituti 
di credito e. quhvdi. tra i diversi 
tempi dell'assegnazjone delle aree 
e dei finanziamenti; 

c) la formazione presso il Co-
mtine di una commissione consul-
tiva composta dei rappresentanti 
delle tre associazioni del movi-
mento coojxrativo guiridicamente 
riconosciiite: 

2) sol'ecitare un'ortfanica di-
sposizione letfisLitiva die superi 
l'attuale stato di carenza e defi-
nisca i mo.li e il P*JSO dell'inter-
vento pubblico in d-rczione del-
l'edilirla ab'tativa: 

3) rivendicare lo snellimento dei 
lunghi iter b-.irocratict ora esi-
stenti e una piu effettiva rispon-
denza degli uffici pubblici alle 
serie esigenze dell'edilizia. 

VARSAVIA A ROMA 
I dipinti di Canaletto da soli varrebbero la mo- • 
stra — Una dichiarazione d'amore di Varsavia • 
verso gli italiani — L'« ala» dell'ussaro — I J 

manifesti — Le vedute della capitale • 

L'ingresso della Mostra della capitale polacca 

II primo colpo d'occhio c quello che danno le quinte 
di un ideale monumento alio pace. Le luci, rosse, verdi, 
sono gettate su lunghi pannelli fotografici. Questi rac-
contano la distruzione. i dolori, la resistenza, la rivolta. 
I'eroismo di Yarsarm. K in fondo I'vnmattine di una bomba mo-
slruota su cm campeggiu « SIE! ». no!. Comiiwera cosi la vo-
stia vtsita alia -x Varsavia e i/U italiani a Varsavia » che si aprira 
al pala:zo delle K.sposiztom" DI via Nazianalc. Allestita con gusto 
rafJniaUssiino, la mostra resti-
tuisce quella esposta a Yari>a-
na dal Comune di Roma, e 
svoltasi nella capitale polacca 
nelle scorse settimane. A dare 
il senso dell'importanza di que
sto mostra basterebbe accenna-
re al fatto che una sala rac-
coglie alcuni preziosi dipinti di 
Bernardo liellotto Canaletto. di-
lutUi die oltre al valore arfi.tti 
ro hanno ver i voUiceln un aran 
dis.Mtno pret/io. quello <li aver 
pcnru'Nso la rico\tru:iuiw delta 
loro capitale come era prima del 
la distruzione ad opera dei no-
C l N l l . 

Divisa in quatlro settori tYai-
>fiiifl Storica. Varsavia nilislicn 
c flrtif/iaiio.'e. Var^oria o<wi e do 
mam. fill italiani a Varsavia) la 
mostra presenta per primo un boz-
zetto del recinto fortifwato della 
vecchia Urodno che nd X secolo 
rostilut il fulcra dclla futura ctt-
td. E di QUI contmua con atiten-
tiche raritd prorertienfi dai mu-

Di notte smurano e portano via la cassaforte della direzione 

Assalto al 
forziere 

del Verano 
Marche da bollo e contanti per un milione il bottino — Lungo sopralluogo della polizia: 
chiusi gli uffici e numerosi cittadini costretti ad una estenuante attesa — Arrestato un 

giovane: in mezzo alia refurtiva aveva una pistola dei detonatori e delle micce 

ULTIM'ORA 

S.nora hanno \isitato la 15 
Fiera di Roma mezzo milione di 
persone. La giomaU record e 
stata venerdl 2 giugno. quando 
una folia di 90 mila persone ha 
lnvaso per tutta la giornata il 
quartiere fieristxx). 

La giornata di ieri era d<> 
dkrata aKa vita coilettiva. c:oe 
aila esposizione delle attrezza-
ture per alberghi. fabbriche. la-
vandene. esercizi pubblici. cu-
cine, ece. Questo settore e stalo 
Jrri particolarmente visitato da 
operatori ecaoomici e categoric 
oommerdali provenienti dal La-
tf» e daU'Umbria. 

la Fiera dedica « a gior

nata alia tecnica e alle attrezza-
ture e!ettrodomestiche. Nel qua-
dro delle manifestazioni predi
sposte per I'occasiooe si terra 
a convegno sul tema: <Tute!a 
tecnica e giuridica dell'mventore 
italiano >. 

Domani. al!e IS. ne'.ramb;:cj 
della fiera e anunnciata una ta-
vola rotonda sul tema: < DIsciph. 
na de; parcheggi nei centri ur-
bani». organizzata dall'ente Fie
ra m coUaboraZfOne con l'Automo-
bil Club. Saranno relatorj l'av 
sessore al traffico Antonio Pala, 
il magistrato Mario Kapolitano, 
l'awocato Luciano RevcL 

Un comunista 
eletto sindaco 

di Tivoli 
II compagno Massimo Coccia e 

stato eletto sindaco di Tivoli con 
I I voti favorevoli. Dlciassette 
contiglieri hanno votato per I'ex-
sindaco del centre sinistra, 3 han
no votato scheda bianca e uno si 
e astenuto. Hanno votato per Coc
cia comunisti, socialisti unificati e 
del PSIUP. 

Con la votazione terminata a 
notte inoltrata e cosi crollato il 
centro-sinistra a Tivoli, dimostra 
tosi incapace di risolvere i pro
blem! deirimportante centra. 

Dopo la sua elezione a sindaco 
il compagno Coccia ha dichiarato 
che il PCI e disposto a rinunciare 
alia carica del sindaco, ove fos
se possiblle trovare le conver-
genze necessarle a formare una 
giunta di sinistra. 

Hanno rubato la cassaforte del Verano. Si 
sono introdotti l'a'tra notte nel cimitero. hanno 
forzato il cancelletto e la porta degli uffici 
della direzione. harmo assaltato e smurato Ia 
cassaforte. che poi hanno portato via, su un 
carrello, s:no ad uno degli ingressi dove l'hanno 
caricata su un caniioncioo. Non e'era, comun-
que un grosso boU.no dentro: marche da bollo 
e pochi biglietti da diecimiia lire per un va
lore comp'essivo che sfiora il milione. Ora kv 
daga la polizia. 

II furto ha provocato non poco d.sagio a 
numerosi cittad-ni. Gli agenti harmo infatti m-
vaso, per il sopralluogo di rito. gli uffici per 
tutta la mattinaUi. sbarrandosi al pubblico. De-
cue di pen-cue. cosi. sono state cootrette a n-
m.'.nere. :<i eoii. fuori tlella porta senza che 
nes^'jio si preodes^e briga di avvertirle, d. 
splegare almtno i motivi dellimprovvisa chiu-
sura. Comunque. il sopralluogo. pur cosi lungo. 
non ha fomito la minima trace a. Per certo ora 
e'e solo una cosa: < soliti ignoti > sono gente 
che conosce bene gh uffici della direzione del 
cimitero. 

Secondo gli invesugatori. essi si sono fatti 
chiudere nel Verano. Poi. a notte ormai fonda. 
sono passati all'azione. hanno tagliato con delle 
tronchesi le sbarre del cancelletto e forzato la 
porta della stanza nella quale era conservata 
la cassaforte. Qui. senza doversi nemmeno pre-
occuparj»i del rumore. hanno sfondato il maro. 
.sn quando non hanno potuto estranre il for
ziere. che hanno portato via u^ando addirittura 
:xi carrello dei servizi cim:teriali. 

Gli sconosciuti hanno quindi raggiunto l'in
gresso di via della Ranocchia. Harmo abban-
donato il carrello ed harmo caricato la cassa
forte su un camioncino guidato da un complice 
con il quale hanno poi raggiunto il previsto na-
scondiglio. II furto e stato scoperto solo ieri 
mattina, alle 9. al momento della riapertura 
degli uffici. Sono stati chiamati gli agenti del 
commissariato di zona, che hanno sbarrato la 
porta, lascnando fuori i cittadini che doveva-
no completare aleune praticbe. 

Un giovane di 25 ami. Artemio Faraci. e 
stato arrestato aleune ore dopo che aveva sva-
ligiato un bar ed un negozio di elettrodome-
stici. E' stato notato in una strada. via Giacin-
to Carini. da ima pattuglia di agenti che si e 
insospettita vedendo che cercava di nascondere 
due grossi scatooni. In que«ti. infatti. aveva 
sLstemato Ia refurtiva (giradLschi. radjotransi-
stor. denaro). una pistola. della polvere da spa-
ro. delle micce. dei detonatori. 

Artemoi Faraci ha cercato di respingere a!-
l'inizio ogni accusa. sostenendo di aver trovato 
quegli scatoloni. Ha confessato comunque poche 
ore piu tardi ed ha ammesso di aver svali-
giato il bar e il negozio di elettrodomesUci di 
via Ignazk) Cucci 9 e 10. Ha raccontato in
vece di aver trovato la pistola. una 7.65. e il 
materia!e espkisivo in una cava di La Spezia. 
dove e nato. ma la polizia non gli crede e 
sta indagando. Tra laltro avrebbe accertato 
che l'arma c Mata mba'a. un anno fa. in una 
rosticceria di via Goberti. 

In via Laurentina 

Hanno portato via anche una tela del nipofe del Canaletto 

Rubano quadri e monete antiche 
nello studio del restauratore 

jl_partito 
J ASSEMBLEE - Laurentina, alle 
j ore 10, con Greco; Quadraro, 

ore 10,W, con Prasca; A!essan-
drina, ore 10, con Delia Seta; 
Ostia Antica, ore 11, con Mar
coni; Aurelio Bravefta, ore 20, 
ceilula via degli Espensi con 
De Rlippis • Trtvisiol. 

COMIZI - Cnta Rossa (Net-
tuno), ore I I , con Rlccl; Val-
montone, ora 10,30, con Rosciani. 

D.JO qxidn. ur,o di Bel^otto. 
laltro d: S.xirLn.. <<TCW stati ni-

i ban. avs»eme c**i u^a coilezione 
[ di monete antiche. nelk) stud.o [ 
• d. un re-:a.ira*ore. il prof. Carlo 
\ Ferretti. ,n v a Lu:zi G u-eppe 

Lagrange. 9. 
II furto e av-v̂ enuto 1'altra not

te. I « soliti ignoti > harmo rotto 
il vetro di una fenestra e sono 
penetrati nello studio del restau
ratore. Harmo preso inizialmen-
te quattro quadri ma due, di 
scarso valore commerclale. li 
harmo abbandonati in giardino. 
Harmo invece portato via una 
tela del BelJotto. un mpote del 
Cana>e:to. del valore di dod^ci 
mihcni. una c natura morta > d. 
Spadxii 

II furto e stato scoperto so!o 
ten a mezzogiomo Jal profes'̂ or 
Ferretti. che ha lmmediatamente 
chiamato i poliziotti. «Potrebbe-
ro aver portato via anche altri 
quadri — ha detto loro H restau
ratore — harmo fatto un enorme 
disordine e sin quando non avrd 
fatto I'inventario non potrft es-
sene aicuro deU'entiti dei dami». 

Auto senza f reni 
investe una bimba 

Una bambina e stata travo'ta 
ieri da un'auto che. senza freni. 
ha prc-seguito la corsa senza fer-
marsi. I testimoni che hanno n-
levato il numero di targa hanno 
pensato di trovarsi di fronte ad 
un pilata: Invece H conducente 
della vettura investitrice. poco 
dopo. si e presentato al posto di 
polizia del S. Camillo dove era 
stata ricoverata la bambina. 

L'incidente si e verificato in 
via Laurent.na poco prima della 
Colombo. I.a piecola Concetta 
Santosii<«si e stata investita men 
tre attra\er-ava la strada su"e 
stnsce. L'auto s.niata da Ro 
moo Concetti di 37 ami. via 
Acerb. 5 ha continuato la corsa. 
mentre 1 passanti soccorrevaro 
la p;cco.a che. trasporlata a! 
i'o-pedale. e stata ncoverata 
per la frattura del malleolo. 

Dopo mezz'ora. alio stesso ospe-
dale si e presentato il Concetti 
che si e accusato deH'mvesti-
mento. c / freni della macchina 
non hanno funzionato — si e giu-
stifkato — per questo ha doruto 
proseguire la corsa ». 

Uno spettacoiare incidente e 
accadoto .en pomer.ggio sul Rac-
cordo anulare all'altezza del ca-

Ragazza si getta dall'auto in corsa 
Una giovane. gettatasi I'alira noitc da un'a-'.o n cor-a v.c.ni 

la staZiOne Termini, e ncoverata al S Govanni per le fcr.te ripor-
Ute. La ragazza, Fiorelia D'Arp no di 20 anni, via Ventimigha T>. 
ha raccontato che mentre si trovava \erso le 2.30 in via della Pa5-
seggiata Archeologica ha chiesto un passaggio ad un uomo ed una 
donna a bordo di una c 1100». Giunti davanti al bar Pola vicino 
la stazione la ragazza avrebbe chiesto di scendere. Vedendo che il 
gindatore non accennava a fermarsi si e gettata fuori. 

Fugge da casa e scippo: arreslalo 
Un g'ovane di 16 anni e stato arrestato dopo un lungo in?egui-

nwnto dentro Villa Borgheie dopo aver scippato una ragazza. In 
via S. Paolo del Brasile un agente ha ser.tito delle grida ed ha 
visto un giovane scappare. L'ha bloccato. Condotto in questara. 
questi ha detto di chiamarsi Pietro Fois di 16 anni da Caglian. 
Jdi fine per6 si e scoperto il suo vero nome: Gaetano M.. domj-
ciliato in via PignateBi 7. Era fuggito died giorni fa dalla Sardegna 
nascondendosi dentro la stiva di una nav«. Aveva tentato lo scippo 
perche era rimasto senza soldi 

Proposta 
uno «strada-
parco» nei 

Castelli 
Vn convrgno ^n] turi^mo «i c 

tennto r.ell'amhito rielle m n . 
fc-'a7 ^ni r^r !a Fiera di Ro
ma I c p'-'ncinali relaziom sono 
*t.»te <.\o'.te da! pre«idente della 
provincia Mechelli r dal preM 
dente de'.l'Ente del Turi<mo Tra-
vaglmi di S. Rita. E' stata messa 
in luce la necessita di poten-
zlare e ammodemare le infra-
strutture delle varie zone turi-
stiche del Lazio. con particolare 
riguardo all'aeroporto di Fiumi-
cino. aeli alberghi. alle strade. al 
rilancio delle stazioni termali. al
ia cofKcrvazione dei parchi e 
alia prr«erva7ir»ne dei va'ori pae-
sageiV'ci e nrhani^tici. n presi-
derte riell'E P T. ha a'i<-picato la 

-u'.la via 6c'. Mare. I)o- i re.iliz/az.one di u.ia itr<ida parco 
po lo >contro con un camion } O«M Ca«tclli ron-ani. 

• .i ri-norchio di jn autotreno r , ^_^__^___^_^_^_^_^___ 
J r.masto m bil-co s.i'la <palle'.ta 
i d: un ponte finche â cur.i auto- j 
i mobili->ti non «ono nusc.ti a r.-

>«*i ivir^nncii. degli scavi archco-
logici. In una vetrtna un'armatu-
ra di ussaro del XVII secolo e 
ajfiaticata da una < ala», una 
linina strtscta punteagiata di pen 
ne che. alia lontana. ricorda le 
piu recenti bardature dei pelli-
rosse. In un'altra sala. larga t 
luuna quanto una parete. la ri-
produzume su tela della t veduta 
generate di Vnrsnrja da palazto 
Sapwziintky > i/ifisa su rame dal-
Canaletto altrove troverele un 
» porta\igarette in pelle •> die ri 
corda il periodo dell'lnsurieztom 
del 1S30 M. I'uiciMOiie su legiio 
che raff mura Vmcontui tra Ca 
nttalili e il (jenerale Viewilaw-
^ki). capo dell'immuirazume polac
ca. 1 « ]>ezzi J> espotti sono innu-
mercvoh e tutti di grande pregio. 
tanto grande die la mostra e sta 
ta assicurata per centinaia di mi
lioni. Sarcbl>e fatica vana cerca-
re di cnumerarli. se non per ro 
pide imprcsiiani. 

Vera rarita e la folo di un grup 
po di operai in sciopero durante 
la rivoluzione del 1905. Alia no 
tizia del sanguinosa massacro de
gli operai di Putroburgo i lavo 
ratori var<aviesi effettuarono uno 
sciopero politico di solidanctA. 
Cid che dette inizio alia lotta ri 
loUizioiuirui nel reano di Po'.onia. 

Vn'intera sala e dedicata ad 
un enorme pannelln circolarc die 
iappre>enta un panorama della 
capitale polacca nel 1875. Adolf 
Kozarsku salt w/'la lorrc del Ca-
*tello e di li con minuzia, con pi-
nnolerja (di eui i suoi poster't ph 
furono graft) di<egna tutto quello 
che vide. Un'altra sala e intera-
mente dedicata a Varsai'ia nelle 
vecchie fotografie: una patetica 
foto ricordo del circolo cittadino 
in Krakoakie Przedmiescic: In 
tbiadito aruppo di passanti davan 
li ol monumento a Copemico. c 
covi tin. 

Ollre queste sale vi attendant* 
i maiifesti piihbjicifnri polocchi 
A dirla cos] sembrerehbe cosa di 
poco conto: e sono invece capo 
lav or i di buon gusto, di raff ma 
tez2a. per la loro maniera tutta 
particolare di eswre ironici e 
drammatici. safirici e iragici sen
za mai nulla concederc a quello 
che comunemente si chiama * per
suasions occulta». De Ho stesso 
grande risultato artistico i boz-
zetti teatrali ai Quali sono dedi
cate pit) sale. 

Tutto il resto e una dichiarazio 
ne di amore di Varsavia net con 
fronti r/egli italiani. 

Ci sono le testimonialize dei 
primi contatli economic! tra ita
liani e polacchi il nome deg'i 
italiani che in circa cento anni - • 
tra il 1550 e il 165i — chiesero 
la cittadinanza di Var.inrta; e'e 
la registrazione del contralto di 
affitto di una farmacia ad un 
italiano: I'oripinale del panorama 
di Varsavia dipinto da Sacclietli. 

Ci sono poi i dfpinfi di Canalet
to. Da soli varreblyero la mostra. 

Ci sono alcuni progetti dett'ar-
chiteito Merlini. di Antonio Co-
razzi (con un'iperl>ole i varsa-
v'test dicono che la loro cittA £ 
per mcta sua), i drpmli di Bac-
ciarelli. 

E m tutto cio Fa dimosfraziaiip 
documenta'a dei « scco'ari lego 
m: di amicizia tra T due popdi » 
che. nuando U sentiamo in bocche 
ufficialt. ct sembrann venatt di 
rettortca e die. invece. almeno m 
questo caso. sono veri come la 
stona. 

Quando uscirete non potrete fa
re a meno d» roHorri indietro a 
guardare la fuga di vanneM fllu-
m mat i in rosso e in verde, con 
Yorrida bomba su cui campeogia 
il SIE! dei polacchi alia guerra. 
Che e poi il NO! di noi tutti. 

gf. pi. 

A Roma il 
sindaco di 
Varsavia 

I: s.ndaco di Varsavia Janusz 
Zar7ycky. accompagnato dai 
compooenti dolla delegazione 
ufnciale, e arnvato ieri a Fiu-
mscmo. II sindaco e la delega-
£one inaugureranno martedl ia 
mo>tra «Varsavia e gli haliani 
a Varsavia». Al suo arnvo a 
Fiumicino Zarz>-cky ha fra l'al-
tro detto cSamo lieti di venire 
a Roma per require la viata 
del smiaco Pt-'n»cci e offrire • 
q H îa mr-av '̂.io<a Ctta tma 

metterlo in carresg.ata. Xell'in-
cidente e rimasto fento u se
condo autista dell'autotreno. pa
dre del guidatore Antonnj Franci 
di 27 anni anche lui medicato 
per aleune fente. 

Manifestazione 
unitaria per la pace 

Martedi alle 19. organizzata 
dall'ANPI si terra in via Tibur-
tina (angolo V\A Clumiacensi) 
una manifestazione unitaria sul 
tema: c L'azione in difesa della 
pace ». Parleranno Oscar Mammi 
del PRI. Sapio del PSU, Linadri 
del PSIUP e Ion. Mansa Rodano 
del PCI- Presiedera Raparelli. 

CENTRO ACUSTICO 
Via XX SrJIrmhre. SS - Roma - Tel. 
4CI.7Z5. comanlca ai sofferentl di 

474J7C 

SORDITA 
che LE ULTIME PRODIGIOSE CREAZION'l prenemate alia 
FTERA DI MILANO non vengono efposte alia FIERA DI 
ROMA prefcrendo soui-.porle alle prove gratuite e al giudi-
zio dei DEBOLI DI UDI TO. nella maxima n«ervatrzza. tultl 
i (fioml fenali. nel propri gabinem audiologici (via XX Set-
irmhre 95 angolo via Casielfidardo I 
OCCHIAI.I ACU8TICI — MICROPERLE - MEMBRANF.TTE 
DI IVF.GLACLIATA PERFEZIONF. TECNICA ED ESTETICA 

FINO AL 3« GIUGNO PREZZI DI PROPAGANDA 
LARGHE FACILITAZIONI DI PAGAMENTO 

Net Vostro tnteresse, prima d| acqaistare nn apparee-
chlo acnstlco •tsttateel oppsre ehledetecl dl estrr* 
vUHail al Vostro domlcllio senza Impefno dl aeqaist* 
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De Filippi e 
Drago alia 

«del Levante» 
Fra le tcnte moslre che le 

oallerie «sparano », come 
fuochi d'ariificio, prima del-
la clriwura estiva, segnalia-
Trto il lavoro recente di due 
giovani i quali ci sembrano 
dipingere fuori da quel dif-
fuso stucchevole manierismo 
neofigurativo che sta diven-
tatulo di moda, Le opere del-
lo jugoslavo Drago c di Fer
nando De Filippi sono pre-
sentate dalla « Galleria del 
Levante » (via Gregoriaiia. 5). 
Tirana e pittore di naturale 
eloquenza, lia il senso e il 
gusto del fare grande e del-
lo spcttacolo. Con ambiguUn 
calcolata. sperimentale di-
remmo, dipinge un oggetto 
o un vnlto variando serial-
mente tecnica e stile: cost 
clascuna maniera. mentre 
mette in evidenza un aspeito 
sempre diverxo dell'oggetto o 
del volto, d'tchiara iutta la 
difficolta di rendere pittori-
enmente la straordinaria ric-
chezza e dinamicitd delta 
realld. In alcune pitture di 
prandi dimenxioni. fra le aua-
U hnnno spicco le quattro 
Mo'lifica/ioni. Drano liqura 
enn fredrla drommaHcita dei 
frarnmenti di vita che si a\u-
siapvonnnnn secondn un won-
tannin allarmant". Stili e ten. 
virhc * informali &. s'lrreali-
sie. «• pop » « op ». da rcn-
lismn sncialisla anche. sono 
clvmnatp a cimento puasi n 
dichiamre un dhairin del v>t-
tore di naai di frnnte alia 
vita c il caratterc frammen-
Inrin del sua * xauardn». 
Drnao ha il tempernmentn e 
i mezzi vlastiri deH'autentico 
piUnre narrativn. La sua co-
sripnTfj j}f orrendp spnt'""iosi 
lamhire dnVp nndp dpU'eti-
sten*a e delta "loria che lian-
vn i! rif""> «*•' ciuel che si 
speqne. L'eclettismo calcola-

Sport 

IPPICA 
All'ippodromo delle Capannelle, ore 15.30. corse al galoppo. 

Corsa principale Premio Presidente della Kcpubblica di lire 20 tm 
lioni. inetri 2.300. 

C1CL1SMO 
Gran Premio Villalba per dilettanti di ter/a catcgoria. Parten/a 

da Villalba alle ore 8.15, pcrcorso di km. 125. arnvo circa 4 ore 
dopo alio stesso posto. 

Coppa Salvo D'Acquisto per dilettanti di ter/a categoria. Par 
tenza alio ore 16 da Ciampino, percorso ciicuito locale per coin-
plessivi 70 km. 

Gran Premio Esso Gas per allievi (prova di qualificaz. regionale). 
Partenza alle ore 8.30 dal Dazio della via Prenestina. percorso 
Roma-Acuto di km. 85. 

Coppa Mobili Attiani. prova di campionato regionale esordienti. 
Partenza alle ore 9 da via Giardinetti. arrivo circa due ore dopo. 

I monumenti Appunti 

I 
I 
• BASEBALL 
I Campo Comunale di Nettuno. ore 9.30 e 17: Nettuno - Incom Mobili. 

I 

Drago: « Modificazione n. 3 » (Particolare) 

to di Drago porta in primn 
piano con forte evidenza un 
mondo a frarnmenti. E" la 
conquista di un senlimento 
non contemplativo della sta-
ria che polrci, dall'mterno. 
fargli umre i frarnmenti e 
linerare il racconto. Nei qua-
dri ricorre la figura di un 
uomo di spalle. il pittore stes
so forse. che fa da spetta-
torp coil alio scoonio di un 
atnmo o di una stella. come 
al gesto infranto d'una statua 
romana o all'apparizione di 
un lacerto di membra uma-
UP: e Video dello spettacolo 
die va rimossa per prima. 

Anche De Filippi fa mon-
tafini di frarnmenti del pre-
sente p delta memoria e. con 
una tenerezza di colore clip 
p pari alia sohrietd costrut-
tira. riesce a far vihrarp un 
pioioio sentimento di unit a 
nel pieno delta frantumazin-
ne. Per lui il momenta del 
come dire p prcvaricanip ri-
spetto al cosa dire, ma e 
giusto dire clip il pittore sa. 
ad ogni passo del suo ricer-
carp, dove si trova e cosa 
vuole 

11 significato e. il valore del 
pittore oggi De Filippi li fa 
consistere nel costruire co-

munque e nel ricostruire dac-
capo. II suggestive lirismo 
che si libera dalla « tessitu
ra » costruttiva del colore na-
sce f/i qui: il pittore sa tra-
s for mare in pielre preziose di 
pittura gli stessi dilemmi 
avanguardistici di tecnica e 
di linguaggio. Se nella real-
ta i sentimenti umani non 
avessero un qualche decadi-
mento. se nella pittura il re-
cupero e Vespressione unita-
ria della realtd non ponesse-
ro problemi che sono di oggi 
e non di ieri. non ci sarebl)e 
tensione autentica nel liri
smo dj DP Filippi. pazientc e 
non retarico ricostruttore di 
una dimensione umana. II pit
torp rof/n/isrp lp SUP imma-
gini montando simholi e se-
gnali. »io;i oqgptti p situa-
zioni concrete. Lo fa certo 
polemicamente nei confront! 
dett'oqqcttivismo mprcenloai-
co che e di nuyia. Erf il suo 
limite attuale e certo I'er-
metismo ma il momento del
la concretezza matura nel-
I'intimo della ricerca: ere-
diamo che il lavoro attuale 
sul linauaanio si dimostrera 
piu che utile. 

Dario Micacchi 

Visite guidate 
Per oggi sono state organiz- i 

I zate due interessanti * visite gui
date * nel corso dclle quali sa-
ranno ctTettuate le illustrazioni 

I del « braccio nuovo» dei Musei 
I capitolini e del Foro di Augusto. 

I Per la prima «visita». che 
sara condotta dalla dr.ssa Maria 
Stella Arena. Tappuntamento e 
stabilito per le ore 10.30 in piaz
za del Campidoglio per la se-
conda « visita ». che sara condot
ta dalla prof.ssa Giuliana Ber-
ruti. l'appuntamento e stabilito. 
sempre per le ore 10,30. in piaz
za del Grillo. 

II «braccio nuovo > del Pa
lazzo dei Conservatori. fu rea-
liz/ato nel 1950 e completato nel 
1952. Esso comprende settc sale 
situate nell'aera dell'antico tem-
pio di Giove Capito!ino. nelle 
quali e stato ordinato materiale 
archeologico rinvenuto recente-
mente a Roma. 

Grande interesse destano al-
cuni monumenti del periodo re-
pubblicano. fra i quali le piii 
antiche pitture romane finora 
note, i resti di un frontone tem-
plare in terracotta pobcroma. e 
altre sculture romane del II e I 
sec. a.C. 

Notevole importanza storica 
hanno inoltre alcuni originali grc-
ci (una testa femminile da una 
statua acro'.itica. un frammento 
di rilievo con combattente, ecc.) 

e varie repliche di o|>ere di Po!i-
cleto, Skopas e Prassitele. Nel-
l'ultima sala M conservano i 
frarnmenti del fregio del Tempio 
di Apollo Sosiano. i cui resti si 
trovano presso il Teatro di Mar-
cello, e alcune parti di una sta
tua colossale acrolitica dell'Area 
Sacra dell'Argentina. 

Di ritorno vittorioso dall'Orien-
te dopo aver vendicato nel 42 
a.C. a Filippi. su Bruto e Cassio, 
la morte del padre Cesare. Ot-
taviano iniziava la costruzione 
del Tempio di Marte Ultore; 
eretto al centra di un grandioso 
complesso, il nuovo Foro veniva 
a costitujre uno dei maggiori car-
dini del programma di rinnova-
mento urbanistico di Roma, in-
serendosi in un monumentale 
quadro di modifica e di ricostru-
zione del vecchio centro 

La nuova grande piazza augu-
stea veniva infatti a collocarsi 
tra il vecchio Foro Romano, la 
Zc-cca Pubblica, il pojwlare quar-
tiere della Suburra e quello re-
sidenziale della Carinae, incas-
sato in quella profonda valle che 
ancora oggi si puo piu o meno 
riconoscere nell'attuale via Ca-
vour. ma che allora continuava 
ininterrotta fino al Tevere, poi-
che non erano ancora state spia-
nate quelle coiling che univano 
il Quirinale al Campidoglio e 
S. Pietro in Vincoli al Palatino, 

Campidoglio 
II colic capitolino era il mi-

note dei Sette Colli, ma il p ii 
importante della Roma antica. 
Qui sorgeva il primo Tempio di 
Gio\e. il santuario di Giunone. 
e l'archivio cittadino, lincro!la-
bile mds-,a del Tabularium. di 
cui una parte esiste ancora. in-
corporata nel palazzo Senatorio. 
Nel secolo VI, sui ruderi del 
santuario di Giunone. fu editlcata 
la chiesa di S. Maria in Ara-
coeli, nella quale i capi del mu-
nicipio discutevano i problemi 
della citta. mentre si accende-
vano le dispute e le contese tra 
il Papato e i nobili. Qui il tri-
buno Cola di Rienzo teneva i 
suoi discorsi. 

Fu Paolo III ad ideare la siste-
mazione deH'attuale piazza del 
Campidog'io. afiidiindone il pro-
getto a Michelangelo. II ditlicile 
lavoro. ini/iato nel 154(i. fu con 
tinuato dopo la morte del mac 
stro da Giacomo della Poita e da 
Gerolamo Rainaldi e portato a 
termine nel secolo XVII. Ai lati 
della maesto.sa scala. si \edono 
sulla balaustra i colos^ali grup-
pi dei Dioscuri, di eta imperialc, 

qui collocati nel 1583. La piazza 
puo considerarsi la piu architet-
tonica del mondo. circondata da 
tre parti dai pala/zi Senatorio, 
dei Conservatori c del Museo ca
pitolino. Al centro e la statua 
equestre dell'Imperatore Marco 
Aurelio. che era m ongine nel 
campo Lateranense e si credeva 
dell'imiKjratore Costantino. 

Conferenze 
e dibattiti 

Pietro Chiaria 
alia libreria Bocca 

Pi esso la libieria Bocca. piaz
za di Spagna 84. Pietro Chiaria 
maitetii alle 19 pte.scntera il suo 
hbro « II balordo ». 

La giornata della 
manulenzione 

Domani alle ore 11 presto la 
sede del comitato nazionale |H?r 
la produttivita, viale Regina 
Marghenta 83 D. ling. France 
sco Xemhcr terra una confeien 
/a per illustrate le finalita della 
< II gioinata della manutnezio 
ne v 

Convegno dell'Ente 
solidariela giovanile 

L'B giugno ai meicati di Traia-
no. via I\' Novembte nel quadio 
del < Convegno deU'Ente naziona
le solidarieta giovanile e mutua-
lita scolastica » saranno tenute 
due conferenze. La prima alle 
10.30 del dott. Pietro Manca sul 
tenia: « I giovani e le loro esi-
genze di fionte alia societa e al 
diritto v; la seconda alle 11 del 
pi of. Valitutti 

AirOpera ultima 
del «Flauto 

magico » e prima di 
«Lucrezia Borgia » 

Opgi, a l le 17, fuori nbbnna-
m e n t o . u l t i m a repl ica di « Die 
/ n u b c r l l o e t e » (II flauto m a g i r o ) 
di Mozart (rappr. n. 98) , d i re t to 
dat m a e s t r o Ernest A n s e r m e t , 
eon In s te s sa c o m p a g n i a d e l l c 
preccdent i rapprcsentaz ionl . D o 
m a n i , a l l e ore 21. in abb . al le 
pr ime seral i « Lucrez ia Borg ia » 
di Don ize t t i , coneer ta ta e d i -
ret ta dal m a e s t r o Francesco M o -
l inar i Prade l l i , reg ia d i M a r g h e -
rita Wal lman . s c e n e e c o s t u m i 
di Orlando di Col la l to . in t e r -
pretatn da L e y l a Gencer , A n n a 
Maria Rota . Renato Cioni e K u g -
gero Haimondi . Martedl 7 a T o -
sca ». 

CONCERTI 
AUDITORIO DEL GONFALONE 

D o m a n i e marlcdt al le 21.15 
Pal Al l l cr i . concer to del Coro 
Po l i fon i co R o m a n o dir. d a G. 
Tosa to . Mus iche C. M o n t e v e r d i 
per coro e s t rument i . 

SOLISTI DI ROMA (Sala Borro-
mini • P. Chiesa Nuova) 
A l l e 21.15 c o n c e r t o m u s i c a l e 
sec . XVII e X V I I I : A l b i n o n i . 
T e l e m a n n . Mo2art, B a c h , P e r -
go les i , Scarlat t i . 

TEATRI 
BEAT 72 (Via G. Belli • Piazza 

Cavour) 
Alle L'I.30 e 23 C a r m e l o B e n e 
presenln- - Sa lva lorc G i u l l a n o 
• v i ta dl una rosa rossa) » d i 
N i n o Massarl con L. M e z z a n o t -
tc . L Mancinel l i e Carta T a t 6 . 

BELLI 
Al le 21.15 la C i a T e a t r o d 'Es-
sni prescnta : • Un u o m o nel 
c o s m o ». 

BORGO S. SPIRITO 
A l l e 16^0 la C i a D'Or ig l ia -Pa l -
m i presenta : « A v e Maria » r i -
d u z i o n e teatrale in 3 at t i d i 
E . S i m e n e . Prezzi fami l iar i . 

CAB 17 
Riposo 

CENTRALE 
Vcnerdl alle 21.30 «II Teatro 
Romeo » dir. Orazio Costa Gio-

**"*"•$: 

m<tM^^ Wwm&^'. < * 
RITROVI 

't'?' / 

vangig l i presenta « Le sp lagge 
del la luce • di G. B o t t i n o n o -
vi ta con G. Giacobbe . N. L a n -
g u a s c o . M. Foschi . R. Hert l tzka. 
Regia Vera Ber t ine t t i . 

DELLE ARTI 
Al le 18 u l t ima rcc i ta g ios tra 
s i f i l inna ].a parte « I pupl », 
2.a parte « San G i o v a n n i d e 
co l la te » 3 att i di N i n o M a r t o -
g l io . Reg ia I. B a l z a m o . 

ELISEO 
A l l e 21,15 M a d e l e i n e R o b i n s o n 

FOLK STUDIO (V. Garibaldi 58) 
Al le 21.30 c a n z o n i e r e i n t e r n a -
z iona lc cant i popolar i c o n J. 
Capra c altri : Jazz c o n J. 
K a u f m a n n . 

FORO ROMANO 
Suon i e luci a l le 21 i ta l iano . 
Crancese. t edesco e ing lcse : a l 
le 22,30 s o l o inglesc . 

PARIOLI 
Riposo 

QUIRINO 
A l l e ore 17^0 il T e a t r o S t a b i l e 
dcU'Aquita presenta : « II d i v o -
z io » di Vi t tor io Alfleri con 
Achi l la Mil lo . Pin a Ce i . C l a u 
d ia G i a n n o t t i . U g o Pag l ia i . R e 
g i a P a o l o Giuranna . 

RIDOTTO ELISEO 
A l l e 17,30: « E' f a t t o g iorno » 
c o n S. S p a d a c c i n o . A n n a D'Of-
Hzi. C. B i lo t t l . A n n a Casa l ino . 
D u o D I a d e n e e c c . 

ROSSINI (P iazza S. Chiara 14) 
A l l e 17^0 u l t ima rec i ta S t a 
b i l e di Prosa R o m a n a d i 
C h e c c o Durante . A D u r a n t e . 
Lei la Ducc i in « I la da veni .„ 
Scraf lno! » novitA c o m i c i s s i m a 
di A. Longhi , C. Durante . 

SATIRI 
Gioved l a l l e 21.15 A r c a n g e -
lo B o n a c c o r s o presenta : « Est 
e o v e s t v a n n o a Sud • dl Lui-
gi Candoni nov i ta assolt ita con 
A.R B a r t o l o m e i . E Consol i . 
V. Cipo l la . B Pe l l i gra Regia 
di Vi lda Ciurlo. S c e n e d i A. 
Arch . Cos tumi M B a g n a s c o . 

S. SABA 
Alle 17^0 e alle 21.30 novita 
assoluta « Ove si favella d'irao-
re e gtlosla • (It pozzo di Mes-
ser Tofano il falcone) di Maria 
Rosaria Berardi. F Pietrabru-
na. M. FiorentinL E OlivierL 
Regia L Durga. 

I 

RAI 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA 

1 Unit a 
CAmZVROM 
Concorao per la tceHa cH nuove canzoni 
dedicate a Roma, organizzato dalla Rai 
con to collaborazfone del Comune di 
ftonw e del Sindacato Cronisti Romanl. 

CANZONI PRESENTATE NELLA TRASMIS-
SIONE DEL 4 GIUGNO 1H7 

O ROMA Dl NOTTE 
di Fasan-Morp-AI 

O OGNI NOTTE ME SOGNO ROMA 
di Nuvoloni-Fiorini-Mei 

Scaflllara >a canzone pteTenra tra fa dua Indicata 
apponaodo il s*«oo X n«l conispondanta quadra* 
Vno, Si pw* votara par una aola canzone 

•10. 
VMI... 

Cftti. 

H. 

Ritaalwe • Inconar* au una cartoiina postal* e 
apeoira alia 

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA 
RUBRICA CAMFO DET FrORI 
CASELLA POST ALE 400 - TORINO 

Tra fuM colon? en* kwiarannoM acn«da 
mama) compnata tannno m*m • aort* 

AUT. aDW. J/72128 DEL 18-2-1957 

SISTINA 
Riposo 

VALLE 
Alle 17 e 21,15 il T e a t r o S t a 
bile di Roma presenta il T e a 
tro Univers i tar io d i Ca' Foscar l 
di Venez ia ne « II teatro pa-
tr lo t t i co » di P a d o a n e M i r a c -
c o . Reg ia d i A . P a d o a n . 

ATTRAZI0NI 
XV FIERA Dl ROMA . Camplo-

naria Nazionale 
27 maggio-ll giugno Quurtie-
re fleristico Via C. Colombo, 
dalle ore 21 Ristorante Picar. 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (1 7.JIJJ06) 

10.000 dullari per un massacro . 
con G. Hudson A • e r iv is ta 
Der io P i n o - G r a z i a Gori 

ESPERO 
I zanzaroni c r iv i s ta Marc ian i 

VOLTURNO (Via Volturno) 
II s e g r c t o dl R ingo . c o n J. 
Harr ison A • e g r a n d e r iv i s ta 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel 352.153) 
Oraicidio per a p p u n t a m r n t o . 
c o n G. Ardisson G • 

AMERICA i l e L 56HI6H) 
Scgrc t i s s imo 

A N l A R E b ( l e i . t£WiM7) 
I .a ragazza del bcrsag l i rre . con 
G. Gran.ita ( \ M 14) S «• 

A P P I O i lei- rft&fiij 
r i l l ha paura dl Virg in ia 
U o o l f ? c o n E. l a y l o r 

(VM H ) UK • • • 
ARCHIMEDE i l e i 875 567) 

N o t With My Wyfc , You Don' t 
ARISTON iTei . Jbi.lS0) 

Chi h a r u b a t o il p r e s i d e n t e ? 
c o n L. D e F u n e s S A • 

ARLECCHINO (TeL 358.654) 
Lo s c a n d a l o . c o n A. A i m e e 

(VM 18) UK 4-
ASTOR (Tel 6 220 4US) 

I / u o n i o dal bracc io d'oro. con 
F. S inatra (VM l« l OK • • 

ASTORIA 
Clnuso 

ASTRA 
Clnuso 

AVANA 
II Imigo il r i i i in il g a t t o . con 
Franch i - Ingrass ia C • 

AVENTINO i l e i ->Ti 137) 
L a n o t t e de l genera l l , c o n P. 
O'Toole (VM 14) D R «• 

BALDUINA (TeL 347 5X2) 
Qnel l i de l la S a n P a b l o , c o n S. 
M c Q u e e n D R • 

B A R B E R I N I (TeL 471.707) 
II t l e r e , c o n V . G a s s m a n 

(VM H ) S • 
BOLOGNA (TeL 425 700) 

La n o t t e de l g e n e r a l i . c o n P. 
O T o o l e (VM 14) DR «-

BRANCACCIO (Tei « 5 255) 
D n e ass i ne l la m a n i r a . r o n T 
Curt is SA • 

CAPRANICA (Tel R7Z465) 
Due assi nel la m a n i r a . c o n T 
Curt i s SA • 

CAPRANICHETTA «Te» tH^ »Ri-
P r l l c di d o n n a , con M J Nat 

(VM 18) DR • • 
COLA Dl RIENZO »Tei {50 SM) 

Due assl nel la m a n i c a , c o n T 
C u r l i s S A • 

CORSO (TeL 671 691) 
L'nl t lmo c o m a n d o , c o n O Mar-
c o v i c D R • • 

D U E ALLORI (TeL 273.207) 
L a n o t t e d e l genera l l , c o n P. 
O T o o l e (VM 14) D R «• 

E D E N (TeL 380.188) 
La rag**™ del bersag l l rre . con 
G. Granata (VM 14) S • 

E M P I R E (TeL 855622) 
II do t tor Z i v a g o . con O Shari f 

DR • 
EURCINE (P iazza Italia 6 Eur 

Tel 5 910 98ft 
Due a«st nel la manira . c o n T 
Curtis SA • 

EUROPA (Tel. 865 736) 
Tre nomin l In fuga c o n Bour-
vil C • • 

FIAMMA (TeL 471.100) 
TutU I aaereoledl . c o n J . F o n d a 

a • 
F1AMMETTA (TeL 470,464) 

T h e D e a b l e M a n 
GALLERIA (TeL 67X287) 

n faraoae, can G. Zelnik 
(VM It) SM • • 

* • • • • 0 « « « 4 f « a ) 4 » 4 i 

m Le slgle che appalone *e- m 
* canto al titoU del fllaa * 
* corrispondono alia »e- • 
9 gnente elaaalxleaxlone per • 
a> generL • 

A • • Arreati 
C — <7e«alo» 
D A • - Dlaegae aartaaato 
DO - Doeuaeataria 
Dal — DraaaaaaUea 
O — Glalle 
M •> HoslcaJe . 
S — Sentlaaentaaa 
SA — Sattrle* 
SM •• Storlco-mltologlea 
II nostro gludlzlo aal fltm 
•lene espresaa nel aiodo 
seguente: 

# # e e # •• eccezlonale 
• • • • — ottlmo 

• • • ^ buona 
e e * discrete 

e • • aaedlocre 
VM 16 — Tletato al ami-

e 

n o r l d l 16 a n n l 

GARDEN (TeL 582.848) 
L a not t e de i general ! , c o n P. 
O'Toole (VM 14) D R + 

GIARDINO (Tel. 894.946) 
II Itingo II c o r t o il ga t to . c o n 
Franch i - Ingrass ia C • 

IMPERIALCINE n 1 (T 686 745) 
La no t t e p a / z a del con lg l iacc io 
c o n E M . S a l e r n o S A a>e> 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 6X6 M5) 
La hat tag l ia di Enge lchcn . con 
M. Rut DR + • • 

ITALIA (Tel B46.0J0) 
Assa l to al t r e n o Glasgo«v-Lon-
dra . c o n H. T a p p e r t G a>e. 

MAESTOSO ( l e t /86 086) 
La not te d e i general ! , c o n P. 
O T o o l e (VM 14) D R • 

MAJESTIC (TeL 674.908) 
S e x y al n e o n (Rasscgna Alms 
s e x y ) (VM 16) D O + 

MAZZINI ( T e l 351.942) 
La not te de i genera l l , c o n P . 

• O'Toole (VM 14) DR + 
METRO DRIVE-IN (T. 6.050.126) 

N o n facc io la guerra facc io 
l a m o r c . c o n C S p a a k S • 

METROPOLITAN ( le i 689 400) 
Cliiamata per il niorto. con J 
Ma.-on G • • 

MIGNON (Tel. 869.493) 
q i i c l i i dri la s a n Pablo , c o n S 
Mc Queen DR «• 

MODERNO (TeL 100.285) 
C o m e rubare un q u i n t a l e di 
d i a m a n t i in Russ ia , c o n F. S a n -
c h o A • 

MODERNO SALETTA (T. 460.285) 
B r r l i n o 1945 . L a c a d u t a d e i 
g i g a n t l , c o n G. D o u g l a s 

( V M 14) D R • 
MONDIAL (TeL 834.876) 

D o n G i o v a n n i in S ic i l ia . c o n 
L. Buzzanca (VM IS) S A • 

NEW YORK (TeL /80.271) 
S e g r c t i « i m o 

NUOVO GOLOEN (Tel . 755002) 
II r i lorno del p is to lrro . r o n R. 
T a j lor A «• 

OLIMPICO (Tei 302 635) 
T o p Crack, con G Mosch in 

C • 
PARIS (Tel 754 368) 

Come rubare un q u i n t a l e di 
d i a m a n t i in Rns>ia. con F S a n -
c h o A • 

PLAZA (TeL 681.193) 
T u t t e le ore fer l scono {'ultima 
ncc ide . con L> Ventura 

(VM 14) DR a> 
QUATTRO F O N T A N E ( T . 470.265) 

I / a l b e r o de l la v i t a , c o n E T a y 
lor D R <*-

QUIRINALE (TeL 462.653) 
Una donna sposata , c o n M 
Merit (VM 13) DR «•«• 

QUIRINETTA (Tel 670012) 
Per fona le d i J u l i e Chr i s t i e : 
B i l U il bug lardo SA • • « • 

RADIO CITY (Tel 164 103) 
L'ttomn del banco del prgnl . 
c o n R S t e i g e r 

(VM 13) DR *-««• 
REALE (Tei 5K0Z34) 

II r i torno de l p is to lero , c o n R. 
T a y l o r A • 

NEK (TeL 864.165) 
Tutte le ore ferlscono ralttma 
nccide, con Ventura 

(VM 14) DR 4 
RIT2 (TeL 837481) 

Dole! Tlii al foro. con Z. Moatel 
(VII 14) C • 

RIVOLI (Tel. 460883) 
Un u o m o una donna, enn J. L. 
T n n t i g n a n t (VM 18) S • 

ROYAL (Tel. 770.549) 
Grand Pr ix , con Y. M o n t a n d 

(VM 14) DR 4. 
ROXY (Tel . 870.504) 

La b l sbc t i ca domata , c o n E 
Taylor SA +* • 

SALONE MARGHERITA (671439) 
C i n e m a d'Essai: La passeggera 
di M u n k (VM 18) DR + 4 . + 

SAVOIA (TeL 861.159) 
La no t t e de l general l , c o n P. 
O'Toole (VM 14) D R • 

SMERALDO (TeL 351.581) 
A s s a l t o al treno Glasgotv -Lon-
dra, c o n H. Tappert G +*> 

STADIUM (Tel 393 280) 
II raraone, con G. Ze ln ik 

(VM 18) SM *> + 
S U P E R C I N E M A (Tel 4K5 498) 

B a l l a t a di un pistolcro. con A. 
Ghidra A • 

TREVI (Tel 689 619) 
La h i sbc t i ra domata . con E. 
Taylor SA 4- + 

TRIOMPHE (Piazza Anmbahano) 
La hat tag l ia di Enge lchen . c o n 
M. Rut DR 4>4.e-

VIGNA CLARA (Tel 320 359) 
Chi h a paura di V irg in ia 
Wool f? con E. Tav lor 

(VM 14) D R • • • 

Seconde visioni 
A F R I C A : L'arc id lavolo , c o n V . 

G a s s m a n C • 
A I R O N E : La contessa di H o n g 

K o n g , c o n M. Brando SA + + + 
A L A S K A : A noi p lace F l int . 

con J Coburn A • 
A L R A : Requ iem per un a g e n t e 

s e g r c t o . c o n S Granger 
(VM 14) A 4-

A L C Y O N E : La rcsa del cont i . 
c o n T Milinn A • • 

A L C E : Wanted , ron G. G e m m a 
(VM 18) A • 

A L F I E R I : II faraonc. con G. Z e l 
nik (VM IS) SM + * • 

A M B A S C I A T O R I : N o n s tuzz tca -
tc la zanzara . con R. P a v o n e 

M • 
A M B R A J O V I N E L L I : 10.040 d o l 

lar! per un massacro . c o n G. 
H u d s o n A • e r iv is ta 

A N I E N E : N o n s tuzz lrate la z a n 
zara , c o n R P a v o n e M •*• 

A P O L L O : Strateg ic C o m m a n d 
r h ' a m a Jo Walker, con T. K e n 
da l l A • 

AUL'ILA: A n o ! p lace Flint- c o n 
J Coburn A • 

A R A L D O : Incompreso . c o n A. 
Q u a y l e DR • • 

A R G O : Colpo maes tro al s e r \ i -
7io di S.M. Kritannira . con R 
Harrison G • • 

A R I E L : A nnl plare Fl int , c o n 
J. Coburn A • 

A T L A N T I C : Malt Helm non prr-
dnna. ron D. Martin A • 

A I G U S T I S : La rcsa del cont i . 
c o n T . Mi l ian A 4.4-

A U R E O : Assa l to al treno G l a -
s g o w - L o n d r a . con 11. Tappert 

G • • 
A US ONI A : P e r amore— per m a -

g i a , c o n G. Morandi M • • 
A V O R I O : Incompreso , c o n A . 

Q u a y l e D R a>a> 
B E L S I T O : S e t t e d o n n e per I 

M a c Grrgor . con D BaileJ 
(VM 14) A • 

B O I T O : Matt He lm non perdona 
c o n D. Martin A • 

B R A S H . : Colpo maes tro al s e r -
\ i z i n dl S.M. Rri tannira . con 
R Harrison G • • 

B R I S T O L : Colpo maes tro al s er -
\ i z i o di S M. Bri tannica . c o n 
R Harrison G • • 

B R O A D W A Y : Caprice la c e n r r c 
r h e s r o i t a 

C A L I F O R N I A : IJI rcsa del c o n 
t i . con T Milian A • • 

C A S T E L L O : c a m m i n a non c o r -
rere . con C Grant S 4>4> 

C I N E S T A R : I / a s s a l t o al t r e n o 
Glasgo iv -Londra , con H T a p -
pert G • • 

CLODIO: A nol p lace Fl int , c o n 
J. Coburn A 4-

C O L O R A D O : S e t t e donne per I 
M a c Grrgor . con D B a i l e j 

(VM 14) A 4-
C O R A L L O : Wanted , con G i u l i a -

n o G e m m a (VM IS) A 4-

SARTEANO (Siena) 
PENSIONE LA ROCCA 

Nuova costruzione 
Km. S Autostrada del Seta • 
Casello di Cniusl Km. 5 da 
CtilanclatM Term*, amWewte 
sllenrloso, acqee caWa • fracV 
da tutte I* camera, tratte 
manto convefnefitnaipje (pre* 
notnienl) 

CRISTALLO: Nun s lu /z l c i i t c la 
zanzara. c o n R. P a v o n e M 4 

DEI. V A S C E L L O : II l i inKo il 
corto il ga t to , e o n Francl i i -
Ingrass ia C 4 

D I A M A N T E : Set te donne per i 
Mac Gregor . con D. Ba i l e j 

( V M 14) A 4 
D I A N A : II lungn il corto il g a t t o 

con Franchi - Ingrass ia C • 
E D E L W E I S S : The B o u n t y Kil ler 

con T. Mi l ian A • 
E S P E R I A : Assa l to al treno Gla-

sgo iv -Londra , con H. Tappert 
G 4 4 

E S P E R O : I zanzaroni e r iv i s ta 
F A R N E S E : Pross ima apertura 
F O G L I A N O : Incompreso . con A. 

Quay le DH 4 4 -
GIULIO C E S A R E : Colpo ni.11-

s tro al s erv i z io di 8.M. Bri
tannica , c o n R Harrison G • • 

HARLEM: T e x a s J o h n enntro 
G e r o n i m o . con T. T r \ o n A 4 

H O L L Y W O O D : 10.000 (loltarl per 
un massacro . con G. Hudson 

A ^ 
IMPKRO: l l o m h r r . con P. N e w 

man (VM 14) A • 4 4 -
IKUUN'O: La ragazza del bcr-

sag l i cre . con G Granata 
(VM 14) S 4 

J O L L Y : La rcsa del cont i . con 
T. Mi l ian A 4 4 

J O N I O : 'Colpo maes tro al s e r v i 
z io di S M. Br i tannica . con R 
Harrison G 4 4 

LA F E N I C E : A nol p lace Fl int . 
c o n J. Coburn A • 

L E B L O N : Sugar Colt, con H. 
P o w e r s A 4> 

M A S S I M O : II lungo II corto il 
gat to . c o n Franchi -Ingrass ia 

C • 
N E V A D A : II grande colpo del 

7 nominl d'oro 
N I A G A R A : Non s t n z / l c a t e la 

zanzara. con R P a v o n e M 4̂  
N l ' O V O : La rcsa dri cont i . c o n 

T Mil ian A 4 4 
N l ' O V O OLIMPIA: Cinema «• -

Iezione: II maestro di V i g e \ « -
no . eon A. Sordi DR * 4 ^ 

P A L L A D I U M : II buono il bruttii 
il c a t t i v o . con C. E a s t w o o d 

(VM 14) A • 
P A L X Z Z O : La ragazza del bcr -

sac l i ere , con G. Granata 
(VM 14) S 4 

P L A N E T A R I O : Ciclo c o m m e d i e 
a m e r i c a n e : La truffa c h e p i a -
c e v a a Scot land Yard, c o n W. 
B e a t t y A 4>* 

P R E N E 5 T E : La resa del cont i . 
con T Mi l ian A * • • 

P R I N C I P E : II ragarco c h e « -
prva a m a r e . con D . P r r e g o 

M 4 * 
RENO: I profcss ionls t i . ron B 

Lancaster A • • 
Rl M.TO: Parigl brucia? c o n A 

Delon BR • 
Hl 'HINO: Fantas ia DA 4-4^ 
S P L E N D I D : Khartoum, con L 

Ol iv ier DR 4 * 
Sl 'LT-XNO: P e n e l o p e la m a g n i -

flra ladra con N. Wood SA + + 
T I R R E N O : La conies<a dl Hong 

Kong , c o n M. B r a n d o 
SA • • • 

T R I A N O N : S icar lo 7J v i v o o 
m o n o , c o n R- Mark A • 

Tl"SCOIX>: K h a r t o n m . c o n L. 
Ol iv ier DR • • 

UI . ISSE: 1 profrss lonis t l . ron B 
Lancas ter A • • 

V E R B ^ N O : Ouelll de l la San P a 
blo. c o n S M c Q u e e n DR • 

Terze visioni 
A D R I X C I N E : Sciarada. o n C 

Grant G + + + 
ARS CINE: I.r spie v e n c o n o dal 

••emifredrto. con Franchi - Ir.-
g r . s s i a C • 

\ L R O R \ : Rldera. con L Torn. 
S 4 

C A S S I O : T e x a s o l tre 11 flume 
ron D. Mart in A * 4 

COLOSSEO: II r i torno del m a -
gniflci s e t t e . con Y. Brynner 

DEI PICCOLI: Cartonl an imat l 
DELLE M I M O S E : El Ciorro. con 

T. Ard in A 4> 
D E L L E ROND1NI: H e lrco e la 

sna g r a n d e a w e n t n r a . con J . 
W a v n e B R • 

D O R M : C o m e r o h u n m n la h o m -
ha a t o m i c a . con Franchi - I n -
gra<9ia C 4 

E L D O R A D O : Hombre . con P 
New-man (VM 14> A • • • 

F X R O : l o non protes to io amn. 
con C Case lh S 4 

FOI .GORE: Come r n b a m m o la 
b o m b a a tomira . con Franch i -
Ingrassia C • 

NOX'OCINE: K h a r t o n m . c o n L. 
Olivier DR e e 

ODEON: Duello a El Diablo, con 
J. Gamer A e e 

PLATINO: Wanted, con Giulla
no Gemma (X/M 18) A • 

PRIMA PORTA: I Innghl gloml 
della Tendetta, con G. Gemma 

A e 

PRIMAX'ER \ : 002 opera/. ionr l u -
na. con Franchi - Ingrass ia C 4 

REGILLA: Tre colpi di W i n c h e 
ster . con G Mitchel l A 4 

ROMA: I'erche ucridi ancora . 
con A SleiTen A • 

SALX L'MBERTO: A g e n t e .IS J 
massacro al sole , con G. Ai -
d i sson A • 

Sale parrocchiali 
A L E S S A N D R I N O : Set te plstolp 

per Itingo 
HKI.I.AKMINO: Ercole enntro 

Molok 
B E L L E A R T I : Lord J i m . con P. 

O'Toole DR e e 
'CINE SAX'IO: L'arclere de l l c 

mi l l c c una not te , con T. H u n 
ter A e 

COLOMBO: Se t t e contro tut t i . 
con R. B r o w n e A 4. 

C O L U M B U S : La hattagl ia dei g i -
gant i . con 11. Fonda A 4 4 

CRISOGONO : A g e n t e s e g r e t o 
Jerry Cotton, con G. Nader 

A e 
DELLE PROVINC1E: Cinque dul

lari per Ringo, con A. Taber 
A • 

DEGLI SCIPIONI: s n d a a CSIory 
C i t j . con S . Barker A 4 

DON BOSCO: MMM 83. c o n G. 
LSIam G 4 

ERITRi:.X: T e m p o di \ i v e r r . con 
J. Cabin DR 4. 

EUCLIDE: II K'orno piu lungo . 
c o n J W a v n e DR 4 4 4 

F A R N E S I N A : X'ajas c o n Dios 
Gringu. con G. S a x o n A 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E : Lllli 
c il vagabnndn DA e e 

G U A D A L U P E : Dnringo, c o n T. 
T r y o n A e e 

L I B I A : Quattro dol lar! di v e n 
de t ta . con R. Wood A • 

LIX'ORNO: I 4 incsorabi l i . con 
A West A 4-

M O N T E O P P I O : Da un m o m e n 
to al l 'altro, con J. S c b c r g 

DR 4 
M O N T E Z E B I O : Luci de l la r i -

ba l la . enn C. Chapl in 
DR + 4 * e e 

N O M E N T A N O : M i « i o n e s p e c l a -
le Lady Chapl in , con K. Clark 
( i n g i c s s o g r a t m t o ) A • 

Nl'OX'O D OLIMPIA: I d u e (i-
s l i di Ringo. con F r a n c h i - I n -
gr.is>ia 1" e 

ORIONE: Furia a Marrakech . 
con S. Forsy th A 4 

PHI X : II grande s e n t i e r o . con 
R. Widmark A e e 

PIO X I : R a n c h o B r a v o , c o n J . 
S t e w a r t A e 

QUIRITI: Ipcress , con M Caine 
G e e 

R E D E N T O R E : A v v e n t u r i e r o di 
re Art 11, con J. S c o t t A • 

R I P O S O : II t o r m e n t o e l 'estasi . 
c o n C. H c s t o n DR e e 

S.VCRO C U O R E : Quo \ a d i s ? con 
R. T a \ l o r SM • • 

SXLX S. S A T U R N I N O : S u r e -
h a n d mann \ c l o c e . c o n S t e -
w.-irt (Jr.ingor X • 

S.XI.X S t . S S O R I X N X : F a n l n m a s 
minarr ia il mondo , con J e a n 
Marais * • 

SALA T R A S P O N T I N A : I d u e 
ficli di R inco . con F r a n c h i - I n -
grjissia C 4> 

SAI^X U R B E : OSS 117 furia a 
n a h i a . con > i D c m o n g e o t A • 

S A L X X'IGNOLI: X'ala* c o n Dios 
Gringo , con G. S a x o n A e 

S. FELICE: I d u e cap i tan i . c o n 
C. Heston A 4-

S O R G E N T E : I J I r a r o v a n a d e l -
I'alleluia. c o n B. Lancas ter 

A e e 
T I Z I A N O : S a m v a al s u d . c o n 

E G . Robinson A «• 
T R A S T E V E R E : Se t t e m a g n i d e h e 

pivtole A e 
T R I O N F A L E : Come rubare un 

m i l i o n e dl dol lar! r %Kere f e -
Iiri. con A Hepburn SX 4 4 

II giorno 
Oggi doinenica 4 giugno (155-

210). Onomastico: Quiruio. II sole 
sorge alle 5.38 e tramonta alle 
L'1,4. Luna nuova I'll. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 102 inasclii e 81 

feminine: sono niorti 31 masclu e 
33 feminine dei quali 3 minori dei 
7 anni. Sono stati celebrati 52 
matriinoni. 

Manifestazioni 
Per oggi sono previstc nuine-

iose manifestazioni popolari in 
localita della piovincia. A Canale 
Monterano « Sagra della porcliet-
ta^ : a Palombaia Sabina oggi 
e domani « Sagra delle cerase »: 
a Neini * La Sagra delle fra-
golc ». 

Villa d'Este 
Villa d'Kste di Ti\oli o stata 

aperta al pubblico nelle ore se 
tali. I.'orano dalle 20 alle 24 
sara o-servato lutti i giorni 
cscluso il \enerdi La Villa sarii 
illuminata. 

Mostra di alunni 
Domani alle ore 18 sara man-

gurata la tnostra degli allievi 
della scuola di atti ornainentali 
del comune che e stata allestita 
nella galleria d'atte del palaz/o 
dellc esposmoni in \ ia Milano. 

Inaugurazione 
11 13 prossimn si maugura il 

nuovo stabilimento della . Olea 
i ia Tirrena » ad Apnba. II nuo 
\n stabilimento v uno dei piu 
niiKletni lcaliz/ati nella zinia. 

Visite guidate 
OgUi al le oi e 17 la p i o f e s 

•=oie>->.a Fausta ( iualdi . l l lus t i eu i 
la clue.sa di S Maria in Co 
smcdin , in piazza Bocca della 
Verita. La \ i s i t a e stata orga-
n i z / a t a da v Te Roma scquor ». 
\ i a d 'Ascanio 18. I/L'nione sto 
ria ed arte , corso Vi t to i io Knia 
uncle 154. ha organ i / za to una 
visita per i l lus t iare gli c Ktli 
liei poco noti di Roma >. Oggi 
al le 17 il prof. I.uigi I.otti illu-
strera il palazzo I.ante ai Capiet -
tari. Appuntamcnto in p ia /za dei 
Caprcttari 70. 

Spettacoli al foro 
Sono ripre-i uli spettacoli <• Sim 

in e luci >< al Koto romano. Tutt*-
le seie due spettacoli: primo 
spettacolo. ore 21.30 nella \ e r 
sione. italiano. francci-. innle-e. 
tede-co: secondn spotlacolo. oie 
23 nella \eisione ingle-e. 

Solidarieta 
Ainaldo Cesaretti. un disoccu-

pato die abiia in \ia Pomona 15. 
int. 12. versa in disastrose condi 
zioni econoniiche e non sa come 
sfamare i suoi soi binibi, alcuni 
dei quali in tenera eta. L'uoino 
chiede un ix>' d'aiuto e soprattut 
to un lavoro qualsiasi con il (jiia 
le riuscire a mantenere la sua 
fanug'.ia. 

Concorso 
I/Istituto nazionale per l'Assi-

curazione conti o gli Inforturti sul 
lavoro tlnail) ha indetto per lo 
anno scolasttco 19G6 '67. concorsi 
riservati ad infoitiinati e figli m-
fortunati Mil lavoro per 1'asse-
gnazione di borse di studio. 

Officine 
Di L a u i e n n o te ieUiuutui via 

1'reviso 18. tei H(i'.) 5U'J; Sllanl ( n -
paraziom e le t l tauto carroz /e -
i i a l . via Monte Cervial to 77 ( p i e 
Jonio) . tei 886 712. Raponl (elet-
trauto e c a r b u r a t o n Weber) , via 
Cavoui 85 tei 474 140; Berlonl e 
Pierotti t n p a r a z i o m carroz /e -
ria e let trnuto) . viale Soma
lia 178. tei U;i7 818. Annia Faust i 
na (r iparaz iom) . via Annia Fau-
stina :<6d ( i 'orta S Paolo) , tei. 
571 10*1, Atcamo (ri( iarazioni) . 
via Toi Verc.it a 10 ( T n r t e n o v a i . 
tei. 2G1.121: Officina Osca (car-
liuratoii W e h e n via Hoighesauo 
l .ucchese .12 (angulo viale Marciv 
in), tei 5 577 b 18. Mdrsill telet-
trauto) . via Annia Kegilla 219. 
Quaito M m h o tei i !)«KI 7UU. Sa-
venn i (ripiira/miii Kcnaiill car 
in /zer ia e le i t ' sui le i » M Rnci . i 
Priora 52. telef. 727 81'); Tac-
chia laninrin.ii fi/i<nii i » I,I I la 
Celanu 108. tei 78«fi052; Spring-
oil ( l ipara / ion i .into - e le t t iau
to - ca iburatu! i - c a i r o z / e r i a ) , 
via Altavilla I ipina li). tei 250707; 
Giurelli (r ipara/toni - e lettrnuto 

- genuine), via ( i . T i e v i s M 
(p ia /za N a v i g a t o n ) . tcl. 5I2.:1442 
Soccorso s tradale : s e g r e t e n a te 
lefonica N. 11G. Centro Soc
corso A.C.R.: via Cristofoto Co 
Inmbo 2(il. tei 510 510 5126 551 
Ostia Lido: Officina S.S S. n. :W1 
- Serv i / i o Lancia - Via V a s c o d e 
C i n i a 64. tei. 60.22 744; Officina 
Lainlx'rtini A. St M. Serviz io 
Amp • P. le della Posta . te le fo 
no 60 20'JOn. P o m e z i a : Officina 
S S S . n. :W5 - Morb'iiati - Via 
Pontina. tei 910 025; or f i c ina D e 
Lellis . Via Roma 48. tei. 910 645. 
Ardea: Autnripara/ioni Pontina 
- S S 148 - Km :M.200. tei 910.008. 
Aci l ia: Officina K.lli Milli - Via 
C'ovanni della Penna 5(i 

Lutti 
K' mm to ici i il compagno An 

gclo Pitzolo rlella sezionc San 
Basilio. I funerali si svol^eranno 
stamnttina alle 10. partendo dal 
Policlinico. Ai familiari le condu 
glianze dei compagni della sczione 
e dell'< Unita ». 

K' morta la signora Rosa Bra-
glta. siiocer.i del compagno 
Asccnzio Fallocco. membro del 
Comitato Federalc. Ai familiari 
le piu sentite condoglianze de!-
VUnitd c della sezione Tufello. 
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ANNUNCIECONOMICI 
I ) COMMERCIALI L. SO 

I BIBLIOFILO compra privati libri 
anticbi. moderni. inolti. unici. Tc 
Icfono 326 029 - Napoli. 

Farmacie 

l | AU IOMOIOCICL I i_ « 

AUTONOLEGGIO RIVIERA 
H O M A 

1'HKZZI G I O K N A I J E K I VAI.IUl 
6 I N O A L 31 OTTOHRE 11167 

(tnclual km. 50) 
FIAT 900/U U l . ld t 
B1ANCH1NA « P o a a » lAoV 
F1AI 5 0 0 / D U l u r d i n e t t a » l.SSU 
B1ANCU1NA P a n o r a m l c a • If**, 
FIAT 750 (fiOO/D) » 1.65U 
FIAT 750 Tras formabl la » 1 ?i«* 
FIAT 750 Mult ip la » 1 9m 
FIAT 35b • 2 10c 
V O L K S W A G E N 1200 • 2 Jt* 
r I A l llOO/D • ii*n 
H A T S50 C o u p e • 2 50i 
M A I H5U r u m (8 Pnatl) • : w « 
r l A l IIOO, H • 2 « ) i 
r I A l I t o o - D s xv ( f « m i » Jt>.n 
F l A l tbt) SDVdef • 2 »3' 
FIA1 124 t 2JM 
FIA I l . m 1> »* •turn I • « •»-• 
F I A T 1500 - F I A T 125 » .1.000 
r l A l looc HJCI«» » J z«« 
F l A l ISOO » SJiH 
FIAT Ittiti s » V ( h a m I • J «i«' 
FIAT 2300 » 3 5ui 
Fl AT 23(10 Lussu • 3 fM 
Teletonl « • » « - 425.634 • 420.81* 
A r r o p o r i o In trroax lona le *"l 52* 

AIR TF.KMINAI 170 1*7 

U) OFFERTE IMPIEGO 
E LAVORO u. * 

CERCASI eccellente tisarmomci-
sta. Chitarnsta cantante mclotlico 
|)cr ri'-toranlc piccolo di alta d a s 
se. Scrivcrc Bcnveniiti via M 

• Merc.iti 70 Ftrcii/e 
FABBRICA (Jiiuaniioro ccrca_ ap 
prendiste zona Telefonaie 5K7150 

•VVISI SANITARI 

ARENE 
I i r i . I . E P A L M E : P r o « i m a aper 

tura 
\ L R O R \ : Pross ima apertura 

ASS1CURATI A N C H E T U 

OGNI GIORNO 

la continuity dell'lnfor-

mazione aQgiornata, ve-

ritiera e napondente agli 

intereaai d*i lavoratori 

abbonandoti a 

1'UnitA 

ENDOCRINE 
S t u d i o e Gabinet to Medico per la 
diaa~nosi e c u r a de l le c so le » d i -
sfunxionl • deijolezze sessual l di 
na ture nervosa , ps ichica . e n d o -
crina (neuraMenia. deflcienze e 
anomal ie ser«ua!i) Conmitaz ion i 
e ci ire rapide pre - pos tmatr imo-
niali lH»ttor P MONACO - RO- ; 
MA: Via d>l Vim : nale IS. Int. 4 
<S?«zione Term.ni) V m t e e c u - e | 
s-12 e 15-19. f e?t i \ i :0 -U - Tr ie - • 
fono 47 i : .10 (Nor. r: c i irano > 

venerre . pel le . e cc ) 
S A L E ATTESA S E P A R A T E i 

A . Com R n m i I MIS del 22-ll>'5C > 

EM0RR0IDI 
Cora rapid* Indotorl 

nel Centro Medico Esquiltno 
VIA CARLO ALBERTO 43 

STROM 
Medico tpecialisfa dermatologo 

DOTTOB 

DAVID 
Cura sclcro^ante (^mhulaionalt . 

*en7a operaz ione) de l l e 

EM0W0IDI e VENE VARKOSE 
Cura dcl le compl icaz ioni raifadi, 
flebiti. e c z e m i . ulcere varicose 

V E . 4 R R E E . P E L L E 
DISFTJNZIONI B E S S U A U 

VlACOUDIRIBIZOn.152 
TeL 154J»1 - Ore $-2»; featlvt t-11 

(Aut. Mi San. n. 779/2231*4 
4al » macflo 19N) 

Aci l ia: largo ( i . da .Monte-<a!' 
cliio 11. Ardcat ino: via Konte Hun 
no 45. B o c c e a : via Roccca \M. 
Borgo-Aurel io: largo Cava l l egge 
ri 7. Casalbertone: via Casal 
Bcrtone BII. Cello: via Celimonta-
na 9- Cenloce l l e -Prenes l ino: via 
dei Castani 253; via P ienes t i -
na 365; largo I ipmia 40; via dei 
Pioppi 5 c. Esquil'mo: via Ca
vour 2; piazza Vittorio Ema-
nuele 45; via Me iu lana 1K6 v ia 
Koscolo 2; via S. Croce in Cicrusa 
Icnime 22. EUR e Cecchiqnola: 
via Laiircntina 591. F iumic ino: 
via dc l le Oonienc 21. F lamin io : 
via Flaniinia 7: via Pai imm .'17 
Garbatel la-S. Paolo Cristoforo Co
lombo: (.'irconvallazioiic Ostien 
se 2!)I; via di Villa in l.ticma 5-1; 
via S Pincher le 2.H Gianicolen-
sc : piazza S ( i iovanni di l ) io 14; 
via Valtel l ina 94; via Abate U c o 
ne 25. Magl iana-Trul lo: p i a / z a 
Madonna di Pompe i I I : via Ca-
setta Mattei 200: Marconi (Staz . 
T r a s l e v e r e ) : via Kttore Rolli 19: 
v ia le Marconi 180. Mazzini: via 
Paolucc i de ' Calboli . 10. Me-
dagl ie d'Oro: p i a z / a l c Meda-
gl ie d'Oro 73 Monte Mar io : 
via Tr ionfa le H764 Monle Sa-
cro: via IMIIC Curzolane 31: 
v i s Vai di * uanp 1. *MH \ I H I U M -
tana SM Monte v/pr«f# v*cc*'">' 
via Barrili 1. Monti: via Na
zionale 228; via tlci Serpenti I2«. 
NomenUnn vM-i- • • I IHIIH > v . 
piazza Mass.-i C a r i a r a 10; v ia 
Campi FIcg ic i 11. Ostia Lido: via 
Va>-co dp (^inia 42 . v ia P ie tro 
Husa 42. Pario l i : v ia le Ro.-«-ini 34; 
via ( iram^ci 1. Pr-nte Milv io: 
p i a z / a l c Monte Milvio 19 Porta-
nacc io : via Tiburtina 4-17. Por-
tuense : via Lcojioldo Rtispoli 57. 
Prati - Tr ionfa le : p i a z / a Risor-
g imento 44; v ia I^eone IV 34; v ia 
Cola di Kietizo 124: v ia Sc ip io 
in 212; \ i a F c d e r i c o Cesi 9: largo 
(I. di Montezemolo 6 (\ i«'«* Me 
dag l i e d'Oro) \ i a Trionfa le 11R. 
Prenes l ino • Labicano - Torpi-
gnat tara : piazza Roberto Mala 
testa .'{8: Ma Torpmnat iara 47 
Primawal lc: i i iaz /a C'apecelalrn 7 
Ouadra>-o - Cinec i ' ta : v ia Marco 
P.-'p o T",* via P ("ominio 29 via 
Appio Cla.ifiio .'Wi Quarl icc ioto: 
v •;• ("sento 44 Rego la - Campi-
Iclli - Colonna: v ia Rancbi Vrc-
clu 24; via Arenula 73; p inz 'n 
Campo de* Fiori 44. Sa lar io : \-i« 
Nomentana 67: \ i a T a g l i a m e n t o 
n 58 Sal lus t iano - Castro P r e f o 
rio - Ludovis i : v ia Quintino Se l la 
n 30: piazza Barberini 10; v ia 
P i a v c 55; v ; a V o l t u m o 57. S. B a 
si l io: p le Recanat i 48 49. S . Eu-
s t a c c h i o : c.«u> Rina^c imento 44. 
Tes tacc io -Ost i ense : v ia M a r m o r a -
ta 133; v ia Osticn«=c a i . Tiburt lno: 
via degl i Equi 63. T o r di Quinto-
Viqna C»ara: v a di V igna Stel 
luti > i Torre S p a c e s ' * e Torre 
G a i a : ^ Ca-.;|;na 1?yn- v ia C T 
* 'ma 9/»: via Pip;>n T.Tnb:iri 5. 
Tra^tevere: n"izz-i Del 'a R o v e 
ro 103; v i i S C.nl lxann 23 Trevl -
Campo Marxio-Colonna: via D u e 
Marel'.i 103: v ia di P ie tra 9 1 : 
p-azza d : Spaana 4: \ - a del Cor
s o 417. T r i e s t e : c o r - o Tr i e s t e lfi7: 
via R o c c a Antica 20- \ i a N e m o 
ren<=e I R i Tuscolano-Applo Lati
no : p iazza F i n o c e h i a r o Apri le IB: 
via Anpia Nuova 53: \ ia Aca ia 47: 
v'a Car lo Den ina 14; \ i a L a Spe-
zia 9 £ 9 8 : v ia E n c a 28. 

ROGE 

PASTOR FARINA 
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Dancell i il vincitore della lappa dl lerl I I graf ico al t imetr ico della tappa odlerna 

DANCELLI SI RIPETE! 
Oggi la «crono»: 
Bravo Michelino 

Da uno dei nostri inviati 
MANTOVA. 3. 

Bravo Dancelli che torna a 
galla e spezza la serle delle vit-
toiie straniere. Bravo Dancelli 
che elettri/./.a la qiilndiceslma 
lappa c cl porta al traguardo dt 
Mantova alia media dl 4(i 592 
orarl. Questo 6 eorrere! In vista 
della « cronometro », it Giro lia 
•eiolto te brlRlie. s"e lanclalo, 
ha fatto sclntllle, e passato co
me una saetta nel centri del 
ferrarese e del mantovano. con-
dotto da 26 ragazzi che hanno 
realBtlto alia caccla del gruppo 
nel quale, owlamente . si nascon-
devano i • big », gll uominl dl 
classlflca chlamatl al grande 
scontro dl domanl. alia prova 
Individuale sui 45 chilometrl da 
Mantova a Verona. 

Parllamo. dunque. dl questo 
Bcontro. e sentlamo anzitutto 
Keverino Andreoll che essendo 
di Caprlno Veronese conosee 11 
tracciato della «cronometro» 
come le sue tasche. « Percorso 
completamente In planura. Pa 
eccezlone, volendo cercare II pe-

Lenzini si e 

incontrato 
con Angelini 

I I commlssarlo straordlnario del
la Lazio, Lenzini, ha fal lo la se-
guente dichlaraiione: c M i sono 
Incontrato con I'avv. Angelini al 
quale ho esposto una serle di 
circostanze riguardanti alcune 
partite del camplonato che me-
ritano la sua atlenezione senza 
ptral tro aver inoltrato alcuna 
denuncia formale contro chlc-
chessia. Ho plena fiducia nel 
I'organo federale II quale, preso 
ntto delle mie precisazloni, pren-
dera le decision! del caso ». 

to nell'iiovo, II eavalcavla dl 
Totnba, una sciocehezzu Pero 
uttenzioue alle curve: ve rie BOIIO 
alcune u goinltn e prenderle ma
le sl|;iiiflca nnlre In un fnsso .. ., 
cliff I atleta della "'Vittadello". 

Attentl alle curve, e attentl ad 
Anquetil e Merckx. 1 due stra-
nieri che alia vlKilia godono 1 
favorl del pronostico per la pros-
slma vestizione della maglia ro
sa. L'avvertlmento riguardn, na-
turalmente. gll Italian!. 

Anquetil ha dichlarato che 
pub essere battuto solo da 
Merckx. Adorni o Altlg, e che 
1 distacchl saranno limltutl e 
percib la declslone sara rtman-
data nlle Dotomitl. Adorni dice: 
« Io sparer*, slatcne certl»; Mot-
sta zltto: Glmondl e spavaldo 
(« F. se vlnccssl Io? »). '/.ilioli si 
tira indietro non essendo per 
niente specialista; Merckx vede 
Anquetil In « rosa », e non ag-
giunKiamo altro perch£ abhia-
mo le idee un po' confuse, come 
i tecnlci. del resto 

I tecnici pronosticano In coro 
Anquetil. ma non escludono 1 
colpi di seena tipo quello di 
Adorni a Parma nel Giro dello 
scorso anno Nello spazio di un 
minuto. massimo un minuto e 
mezzo, dovremmo trovare 1 ml-
Rliori, secondo le Drevlsionl dl 
Alban! e Pezzl, e comunque e 
scontato che domani sera avre-
mo una nuova classiflca. Per 
sua stessa ammlssione. Io spa-
gnolo Perez Frances 3'appresta 
a acendere da! trono. ma Perez 
Frances e modesto quando af-
ferma che beccherfc cinque mi-
nuti da Anquetil. 

II quale Anquetil ha collauda-
to la biclcletta per la «crono
metro > sui 20 chilometrl del 
Block Haus. E' la confldenza di 
un amico che non vuol essere 
nominato. Agglunge I'amlco che 
la speciale blci del normanno 
s"e alleggerita dl 185 gramml 
nel cam bio di velocity e che la 
prova al Block Haus ha dato 
esito posltivo: Jncquot. tranquil-
lo tranquillo ha ottenuto il quar
to posto. come ricorderete. 

E' certo. ad ognl modo. che 
doman! clascuno avrh 11 BUO: 
I'orologio non ha preferenze. e 
le m cronometro » venpono ap-
punto definite le • garc della 
vcritA ». E con 11 verdetto della 
Mantova-Verona andremo pol a 
scalare le grand! montagne II 
giro del elnquantenarlo esce dal 
letargo e s'awicina a"a esplo-
sione. Domani. 11 primo colpo 
di cannone. . 

Gino Sala 

La giornata] 
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dei gregari 
Da uno dei nostri inviati 

M A N T O V A , 3. 
I «grandi > — e nolo — 

pensano in termini storici: 
non lavorano per la cronaca 
ma per la storia, appunto, se 
non addiritlura per la leggen-
da: • la storia — ai confini 
con la leggenda — per loro e 
la cronometro di domani. Cosi, 
oggi, i < capitani » hanno fat
to come il principe di Conde 
alia vigilia della battaglia: 
hanno dormito, e i gregari 
— gli altendenti del ciclismo 
— hanno avulo il loro pome-
riggio di liberta. 

II risuttato e pieno di mo-
niti . Per la prima volta da 
quando il < Giro > ha avuto 
inizio e accaduto che la tap-
pa finisse in anticlpo sull'ora-
rlo piu ottimisfico. I I che fa 
venire in menle il vecchio 
detto di Clemenceau: « L a 
guerra e una cosa troppo se-
ria per lasclaria fare al g#-
ntra l i >. Si direbbe che anche 
II c Giro > sarebbe una cosa 
piu seria se promuovessero 
sui campo a c capitani > tutti 

I gregar i ; se — in altri ter
mini — sparissero le gerar-
chle. 

Cosi questa tappa, finalmen-
te, me la sono goduta. 

Mi sento un po' corvo, al 
pensiero che a farmela gu
st a re pienamente e stata una 
disgrazla; ma non aspiro al 
premio della bonta, ad una 
aureola dorata. E' accaduto 
che t ra i ventisei in fuga per 
cento chilometrl cl fossero 
quattro « Molten! »: Anni, Fez 
zardl , Da Pra e Bodrero. Dei 
quattro, Anni era i l piu qua-
liflcafo a sperarc in una yit-
toria In volata; e la disgrazia 
i capital a proprio a lu i : un 
guasto alia biclcletta tnentre 
I I gruppo fllava a quaranta-
sette e' l 'ora. Gl i altr i I re 
« Moltenl • si sono fermal i ad 
aspettarto e to arche: sadl-
camente votevo veder* coma 
avrebbero fatto a raggiungere 
II gruppo sui quale avtvano 
perso un minuto. 

Per chilometri e cMlometri 
sono rlmasto alia loro spalle, 
mentr* loro si a l t tmavano a 
« t i r a r a » ognl cinquanta ma

il tachimotro aVirauta 
tutto questo tempo ha 

• trl: • 

L:: 

oscillalo tra I cinquanta e i 
cinquantacinque chilometri al-
I 'ora. A me — Io confesso — 
non interessava la loro irrw 
presa sport iva: interessava 
vedere in azione De Pra e 
Fezzardi, perche una sera 
dopo cena, a Rifreddo, ave-
vamo passato qualche ora a 
chiacchierare e mi erano ap-
parsi due tipi disincantati, 
pieni d'una involontaria ironia. 

Anche loro — come tutti I 
c gregari • — avevano comin-
ciato a pedalare sognando di 
divertare dei Coppi o dei Bar-
tali e a poco a poco hanno 
visto spegnersi ognl illusione: 
i traguardi vittoriosi, per loro, 
sono un caso e proprio il caso 
ha voluto che varie volte uno 
dei due impedisse all'altro di 
conquistare il momento di 
gloria. 

Adesso fanno I « gregari » 
e cl ridono su; scherzano sui 
pericolo dl rimanere disoccu-
pati — sono due «vecchl» 
di 28 • 29 anni —, ma in 
realta ne hanno paure: an
che la f alica del c gregorio » 
e meglio del ritomo a casa 
(c ci sono delle zanzare — 
dice De Pra , che abita dalle 
parti di Mortara — che sem-
brano grilli >). Li avevo visti 
scherzare, prendersi in giro 
reciprocamente per le loro 
ambizioni perdute, pronosti-
care tristi epiloghi per i due 
o Ire gregari che attuatmente 
hanno posizioni c in classifl
ca • e voglono contempora-
neamente difendere quelle po
sizioni a fare i portaborracce: 
ma quest! sono dei giovani 
sconsiderati, loro due — « vec-
c h i » pieni di esperienza — 
sanno di doversi contentare 
di poco. Par questo ho voluto 
vederii aU'opera: e li ho visti 
fare i gregari ad un gregario, 
tirandoselo dletro, aiutandolo 
perche non si stancassa nel 
lunghissimo inseguimento. E' 
Anita che t l ravaro tanto, che 
Ann! — il lore protetto — e 
morto: Kunico che alia fine 
conservesse ancora tanto fiato 
da tentare la volata era Fez
zardi , ma naturalmente ha 
perso. Anche perche non ci 
credeva, non t i factva illu
sion!. 

. Kino Marzulfo 

I 

I 
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Da uno dei nostri inviati 
MANTOVA. 3. 

II ciclismo d'una volta, quello 
dei 400 chilometri per tappa. un 
ciclismo meno complicato, meno 
elettrico dell'attuale. ma certa-
mente piu eroico, piu disumano, 
il ciclismo da leggenda. insom
nia. sedeva a tavola ieri sera nel 
gigantesco cenone organizzato con 
garbo e stile da Vincenzo Giacot-
to per conto della « Ferrero». 
C'erano Bimla. Girardengo. Va. 
letti. Calzolari. Bergamaschi. Pe-
•̂ onti P Corlaita. tutti in ganmn 

L'ordine d'arrivo 
1. Mlchele Dancelli, che com-

pie I 164 k m . della tappa Lido 
degli Estcnsi-Mantova in 3 ore 
31'8", alia media orarla di k m . 
46,592; 2. Ottenbros; 3. Durante; 
4. Milioli a 2 " ; 5. Fezzardi; 6. Vlt-
tlglio a 4"; 7. Llevore a 5"; 8. Mi -
chelotto; 9. Novak ( F r . ) ; 10. Den 
Hartog (01.) ; 11. Milesi; 12. De 
Pra ; 13. Pifferi; 14. Bodrero; 
15. Armani a 7" ; 16. Stablinski 
( F r . ) ; 17. Baldan; 18. Mart in 
Pinera a 10"; 19. De Boever; 
20. Destro a 14"; 21. Anni a 15"; 
22. Binggeli a 16"; 23. Gonzales 
a 17"; 24. Tummers a 22"; 25. 
Meal l i ; 26. Pifferi a 33"; 27. De 
Wolf a 34"; 28. Polidori a 35"; 
29. Brands a 36"; 30. Delia Tor
re; 31. Lute; 32. Guerra; 33. Bas
so a 1'20"; 34. Zandegu; 35. Cam-
pagnari a 1'23". Segue il gruppo 
comprendente tutti i corridor! In 
gara. 

La classified generate 
1 . Jose Perez Frances (Sp.) , in 

73 ore 33*; 2. Moser a 18"; 
3. Merckx (Bel.) a 50"; 4. Schia-
von a 53"; 5. Zilioli a 1'3"; 
6. Motta a 1'13"; 7. Bitossi a 
1'24"; 8. Adorni a 1'28"; 9. An 
quetil (F r . ) a 1'29"; 10. Pingeon 
(Fr . ) a 1'34"; 11. Carletto a 
1'49"; 12. Gimondi a 1'50"; 13. Al 
mar a V56"; 14. Gabica a 1'58"; 
15. Gonzales a 2'12'; 16. San Mi 
guel a 3'34"; 17. Altlg (Germ.) 
a 4 ' 1 " ; 18. Schutz (Luss.) a 4'17"; 
19. Fontona a 4'30"; 20. Velez 
(Sp.) a 4'33"; 21. Dancelli a 
4*45"; 22. Balmamion a 5 ' i r ' ; 
23. Taccone a 5'39"; 24. Gomez 
del Moral a 6*13"; 25. Maurer a 
6'22"; 26. Echevarria a 6'48"; 
27. Mugnaini a 7*9"; 28. Zande 
gu a 7'31"; 29. Colombo a r 2 0 " ; 
30. Poggiali a 12'33"; 31. Pas-
suelio a 20*10"; 32. Massignan a 
23*22"; 33. Vicentini a 26'10"; 
34. Maino a 26*20"; 35. Den Har
tog a 26'45"; 36. Rabaute a 27'38"; 
37. Ottenbros a 28*59"; 38. Bingge
li a 29*52"; 39. Zancanaro a 
3V47"; 40. Lopez Carri l a 31*56"; 
41. Bodrero a 34'46"; 42. Panizza 
a 3S*37"; 43. Farisato a 4C33"; 
44. Favaro a 41'57"; 45. Bracke 
a 4 r 5 6 " ; 44. Armani a 44*14"; 
47. Galbo a 48'17" 48. Brands a 
50*9"; 49. Mealli a 52*1"; 50. Cuc-
chietti a 56*42"; 51. Casalini a 
S6'52"; 52. Guerra a 56'5r»; 53. 
Plankaert a 58*49"; 54. Stefanoni 
a 5 *18" ; 55. Denti a Sr35"; 
56. Stablinski a S9*46"; 57. Bal
dan a 1.1*35"; 58. Mart in Pinera 
a 1.2*18"; 59. Michelotto a 1.2*22"; 
60. Elorza a 1.T43"; 61. Ferrett i 
a 1.2*59"; 62. Portaiupi a 14*22"; 
63. Chiarini a 1.3*40"; 64. Poli
dori a 1.5*12"; 65. Vandenberghe 
a 1.5*59"; 66. Campagnari a 
1.7*25"; 67. Neri a 1 X 2 5 " ; 68. M i 
lioli a 1.13*43"; 49. Anni a 1.14* 
e 59"; 70. Daunat a 1 . 4 'T ; 71. 
Fezzardi a 1.1613"; 72. Bocci a 
1.17*11"; 73. Tummers a 1.17*14"; 
74. Ritt a 1.17*11"; 75. Chiapoano 
a 1.17*49"; 74. Minierl • 1 . i r 32" ; 

J 

II premio di tappa 
della « Luxor ii 

Xella tappa Lido degli Estensi-
Mantova. il numero dj corsa 
del vincitore Dancelli era abbi-
nato al giomalista - Silva de 
L'Eqaipe il quale ha vinto per-
tanto uno dei premi posti in 
palk> dalla «Salamini-S.P.S. > 
tra i giornalisti italiani e stra-
nieri accreditati al seguito del 

• Giro d'ltalia. 

e in salute, a giudicare dal loro 
aspetto. 

Dunque. il ciclismo mantiene 
giovani. Naturalmente, i croni-
sti hanno approfittato della pre-
senza dei sette ex campioni per 
chiedere loro un pronostico sui 
Giro del cinquantenario. II « re
ferendum » ha dato 7 votl a Mot
ta, 5 a Merckx. 3 ad Anquetil. 
2 a Gimondi e 1 a Zilioli. Fra 
i... votanti tiguravano anche Pam-
bianco e Baldini in qualita di 
ex vincitori del Giro (il voto di 
Zilioli e di Pambianco). e comun
que speriamo che il pronostico di 
l.;do degli Estensi. colga nel 
segno. 

L'auguno dovrebbe sollecitare 
Motta il quale ha commentator 
i Grazie. Faro II posslblle per 
non deludere I'attesa di tantl II-
lustri personaggi... ». Alfredo Bin-
da ha quindi giustificato la tat-
tica degli italiani con la seguente 
dichiarazione: « Chi vuol vincere 
un giro coma questo deve mlsu-
rare i passi e far bene i conli. 
Andare alio sbaraglio puo costar 
caro. Voglio dire che I nostri ra-
gazzi hanno sin qui ragionato e 
tenulo in serbo le forze per il 
momento decisivo. Percto non 
condivldo I rlmproverl, direl gll 
Insult! dl quest! glorni. Chlaro 
che sa dovessero guardarsi negli 
occhl anche nello scenario delle 
Dolomiti, diremo loro di cambiar 
mestlere. Ma non succedera... •. 

Binda ha ben presente il peri
colo Anquetil e tiene conto di 
Merckx, e tuttavia punta sugli 
italiani (Motta in primo luogo e 
poi Zilioli). Vedremo. E avanti 
per la quindicesima tappa che 
Brands, Den Hartog, Zancanaro, 
Minieri. Denson e Di Toro pren-
dono subito sui serio scappando 
nella campagna di Comacchio. La 
fuga (vantaggio massimo un mi
nuto) dura 30 chilometri e da un 
tono vivace alia prima ora di 
corsa. 

La «bagarre > contmua e ba-
stera dire che attraversiamo Fer-
rara con 10' di anticipo sulla ta-
bella di marcia. Non era mai suc
cesso. Citiamo quindi i 26 attac-
canti di Ferrara che sono Mealli, 
Vittiglio. Baldan. Lievore, Dan
celli. Michalotto. Destro. Bingge
li. Gonzalez. Den Hartog. Duran
te. Basso. Tummers. Novak, An 
dreoli. .Martinpinera. Milesi. De-
hovrr. Stablinski. Armani. Otten
bros. Milioli. Fezzardi, Anni. De 
Pra e Bodrero. Uno dei quattro 
« Molteni » (Anni) mette piede a 
terra per un guasto meecanico 
e gli altri tre lo attendono. L'm-
seguimento e furioso. violento: i 
quattro scudieri di Motta danno 
spettacolo sui ritmo dei 50 orari 
e si riportano in testa. 

II gruppo accusa un ritardo 
di 3'30*'. e pero un treno in ar-
rivo alia stazioncina di Stellata 
blocca i 26 fuggitivi per 34". Sia-
mo a 65 chilometri dal traguardo 
e molti pensano che il tentativo 
andr& :n porto. Domani i t gran 
di > hanno la cronometro. no? 
Ma. davanti. qualcuno (Gonza!e* 
e Dancelli) da noia. e infatti si 
muovono Denson. Bitos?i. Maurer. 
Gomez Del Moral. Carletto e 
Schiavon i quali sollecitano il 
plotone che ad Ostiglia riduce 
il distacco a 50". 

Fatica sprecata per Dancelli 
e eompagni. Pare di si, anche 
perche parecchi sono gli uomini 
che escono dal gruppo con 1'in-
tenzione di agganciarsi ai prirai. 
E al cartelto degli ultimi dieci 
chiJometri non piu di 500 metri 
separano PifTeri. Delia Torre. 
Po!idori. Guerra. De Wolf. Brand 
e Lute dalla pattuelia di Dan-
ceui. E. tuttavia. il lieve van
taggio ba>ta ai 26 per coronare 
la loro fatica che dura da ben 
102 chilometri. 

Chi v o v ? Vince Dancelli (net-
tamente) davanti all'olandese Ot-
tonhros e Diirante. Gli ita'iani 
romnono il ghiaccio. tomano al 
^.iccesso dopo sette giornate con-
?ecirtive di magra. E w i v a Dan
celli. quindi. Larrivo dei 26 e 
frazionato a causa di una cadirta 
provocata da una collisione fra 
Den Hartog e Milesi che coin-
volge Basso. Armani. Mealli e 
Stablinski. Niente di grave a 
quanto pare. 

Novita in classinca? Nessuna. 
tutto regolare. Perez Frances in-
cassa a'tre 100.000 lire, la quota 
che spetta giornalmente alia mi-
g j a rosa. Domani. come sapete. 
e il giorno della cronometro. 45 
chilometri di strada liscia con 
qualche curva da non sottovalu-
tare. un traccato che da Man
tova tocchera via via !e localita 
di Ghisiolo. Castelbenforte. Ron 
coleva. Trevenzuolo. Isola della 
Scala, Vigasio. Castel d'Azzano 
e Tomba per raggiungere la sug-
gestiva arena di Verona dove gli 
orologi scandiranno gli inesora-
bili. precisi verdetti della prova 
individuale. 

g. s. 

HERRERA (dimissionario) LASCIA 
LA NAZIONALE 

Automobilismo 

le 
MILANO, 3 

diinissioiii dalla i-arica 
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Hi'lonio Herrera ha rassegnato 
di alienator*1 tlella Nazionalf. 

I'er quanto. por I'i'rti vers! elamorosa. la notizia non 
giungf iniispi>ttata dopo la i-rist che ha colpito Pinter e 
che la ?oi-ii'ti iit'razziirra lia pagato t'ol mancato 
dello seudetto e della Coppa tli-i Campioni 

Interpellato telefoiiieameiite Herrera ha eosl 
« In questo momento la Na/ionalc non pot re I) tie 
del lart;o apportn dell'lnter per la sua iitrninzioiit' dato II 
momento relativumetile dillleile che la niia squadra attra-
versa. Non e"e <| niiitl i piu rnnione cite lo matitt'iicu la 
carlra dl alleuatore della nn/limale. In tale veste dovrel, 
infatti, in questo momento, selerionare elementl dl altrr 
squadre. e elo esitla dal mlo Interesse. Ad MKIII modo e'e 
Valcareggl che io ritengo capace dl assiilvere ad osnl 
Inrombcnza specie In vista della partita di line mese con 
la Komania. Decldera la federa/ione SP aftlancarRll un altro 
elemento o alTldargli da solo I'lncarico cite attualmente 
dlvideva con me. I'er me e statu tin onure rlcoprlre simile 
Incarlco e sono naturalmente spiacente di tlovervl rlnun-
ciare per dedicarnii al problenii della mia squadra ». 

Nelln docislono di Herrera ha avuto peno l'intervento 
di Morntti, il quale potrebbe aver veduto neU'inearirn dl 
t i l l , t? nel eonsegiteiite preminonte impegno per I'lnter 
verso la rappresentativa azzurra, una delle ragioni del 
logorio della squadra nerazztirra? Non lo si pud eseludere. 

Per i quarti di finale della Coppa Italia 

Stasera Inter-Fiorentina 
e Bologna 
Juventus 

Ottoz e Simeon 
in gara a Milano 

Oggi // G.P. 
di Olanda 

( mondial e) 
a Zandvoort 

Dopo il triangolare Italia Francia URSS (valorizzato dal record dl 
Otloz sui 110 ostacoli) oggi una altra interessante riunione di atle-
tica leggera e in programma all'Arena di Milano: II trofeo Caduti 
Universitari meeting nazionale al quale saranno presenti tra gli 
altri Otloz (dal quale si attende un nuovo exploit) Simeon (che e 
pure atteso alia riprova), Preatonl, Asta, Dionisi e Oftolina, come 
dire tutti I migliori atleti italiani. Nella fo'.o: Ottoz 

Oggi il « Presidente della Repubblica » 

Duello Appiani 
Marco Visconti 

L'ippodromo delle Capannelle 
concludera oggi la stagtone del 
galoppo romano con il tradizio-
nale «Premio Presidente della 
Repubblica >. ex omnium sulla di-
stanza dei 2300 metri, aperto ai 
cavalli di tre anni ed oltre. In 
pastato la grande prova romana. 
anteprima del c Gran Premio 

Milano*. era prerogativa dei gio-
vani, mentre in questi ultimi 
dieci anni soltanto Faenza e riu-
scita nelTimpresa di precedere 
gli anziani. 

L'edizione attuale dovrebbe an
cora segnare il succesjo dei 
maggiori d'eU che sono egregia-
mente rappresentati dal «cinque 
anni > Marco Visconti. della raz-
za Spineta. e da] « quattro anni > 
Appiani della razz* Dormello 01-

giata, i due piu validi e«ponenti 
cioe delle generazioni 1962 e 
1963. I c tre anni > affrontano il 
collaudo con Ancarano, della ?cu-
deria Aterno. e So\-ana, della 
scuderia del Levante, due sogget-
ti indubbiamente di buona quali
ta ma che non sono tra i pri-
missimi della loro generazione. 

La corsa romana sembra quin
di destmata a vivere sui grande 
duello tra Marco Visconti e Ap
piani. preparati con cura dai 
rispettivi alienator! proprio in vi
sta di questa prova dotata di 
venti milioni di lire di premio. 

n pronostico e orientato verso 
Marco Visconti: Appiani ha pero 
la possibility di fornire la sor-
presa. 

Non si & ancora spenta Veco 
della clamorosa conclusione del
la lotto per lo scudetto che Inter 
e Juventus saranno oggi di nuovo 
in campo. I'lnter contro la Fio
rentina (a San Siro) e la Ju 
ventus contro il Bologna (in casa 
dei rossoblu) per i quarti di finale 
della coppa Italia: ma in realta 
si tratta di due partite ognuna 
delle quali potrebbe essere benis-
siino la finale o almeno una se-
mifinale. 

E si capisce che le partite vo-
trebbero costituire la premessa 
per un nuovo confronto tra Ju
ventus ed Inter (in finale) se na
turalmente i neroazzurri ed i 
bianconeri riusciranno a supera-
re gli ostacoli odierm. Diciamo 
t se» a ragion veduta perche i 
comptti di Inter e Juve non sono 
dei piu facili. 

L'lnter e apparsa infatti stan-
ca, lognra. senza piu luctditd nel
la partita di Mantova: inoltre 
nonostante Helenio Herrera slta 
tentando di ricaricare i giocaton 
per spmgerli a raggiungere ai-
meno il traguardo della Coppa 
Italia, i neroazzurri appaiono con 
i nervi a pezzi. ancora «choc-
cati * dalla sconfitla di Manto
va. Aggiungetevi che sicuramen-
te non ci sard Cor so (forse so-
stituito da Jair). che i viola sono 
una squadra giocane. pericolosa 
sopratlutto per la sua freschezza. 
una squadra che si battera con 
entuxiasmo per approfxttare delle 
condizwm dell'lnter (e con la fi
ducia derivante dal pareggio otte 
nulo poche settimane fa a San 
Siro contro gli stessi neroazzurri) 
e per mantenere la coppa (che 
lanno scorso lu vmla proprio 
dai viola). 

Ecco dunque spiegalo perche 
non c» sarebbe da stupirsi se »it-i-
la partita di stasera i neroazzurri 
subissero una nuova sconfitta che 
li cancellasse anche dalla Coppa 
Italia (dopo le sconfitte neUa Cop
pa dei Campioni ed in compio-
nato). 

Son meno difficile £ il compito 
delta Jure sui campo rossoblu 
dove, il 16 aprile scorso. nma-
nendo sconfitla per 2 0. pareivi 
dovesse rinunciare definitivamen-
te alio scudetto. distaccata come 
era di quattro punti dall'l'ter. 
E~ logico quindi che i bui'ironeTt | 
senlano »I desideno di nfars; a 
spese del Bologna sia perchi la 
squadra tonnese tene in m&io 
ptrticnlare ad apQwdicarsi an
che la Coppa. sia per dare a\ 
propri roxtersitori e in Emflia i 
tilosi bianconeri sono sempre sta-
ti numerosi) una dimostrazione 
che lo scudetto e stato concui- j 
stato con pievo merito. 

II Bologna, da parte sua. non 
e intenzionato a prenderla alia 
leggera in qvanto I'obiettivo 
t Coppa » rimane sempre nei p r o 
getti della societd che ha condi-
zionato lo svolaimento di un tnr-
neo nel Messico proprio a qvesto 
impegno. (La squadra rossoblu 
sara disponihile per la tourr.ee 
solo dopo aver exaurilo le sue 
potsibilitd neUj fase finale della 

! Coppa Italia). 
Nel caso dovessero nusnre a 

svperare t campioni d'ltalia. mer-
coiedi prossimo i rossoblu dovran
no affrontare un altro awersario 
non facile, il Milan, e. ancora in 
easo positivo, la finalissima a 
Roma ril prossimo. 

Entrambe le squadre pioche-
ranno price di qualche titatare. 
Tra i bianconeri manchera Btr-

ccllino (rimasto a Torino), il cui 
posto sara quasi certamente pre
so da Sarti. mentre non e esclu-
so che Heriberto schieri De Paoli 
al posto di Zigoni. 11 Bologna 
dovra fare a meno di Holier e 
anche di Nielsen. 

Partite 
e arbitri 

COPPA ITAL IA 
A Bologna: (ore 21) Bologna -

Juventus: Angonese 
A Milano: (ore 21) I n t e r - F i o 

rentina: Bernardis 
SERIE B (ore 18) 

Arezzo - Varese: Di Tonno 
Genoa - Regglana: Tr i l l ! 
Padova • Modena: Canova 
Palermo • Modena: Acernese 
Pisa - Catanzaro: Pieroni 
Potenza - Livorno: Carmtnatl 
Reggina - Catania: Vitullo 
Salemitana • Alessandria: Bigl 
Savona • Sampdoria: D*Agostlni 
Verona - Messina: CaPgarls 

SPAREGGI D l S E R I E « C > 
G I R O N E • A > 
A Bergamo (ore 17,30): Como-

Monza: Goneila 
G I R O N E « B > 
A Riccione (ore 17,30): Jesi-Ra-

venna: Marengo 

La Smith mondiale 
sui miglio (4'37") 
L':ng!ese Anne Smith ha s\a-

bilito oggi un nuovo record mon 
diale 5ul miglio col tempo di 
4TT-

ZANDVOORT .3. 
Domani a Zandvoort si corre 

II G. P. d'Olanda, tcrza prova 
del camplonato mondiale cotidut-
tori : una prova parlicolarmente 
attesa per il debutto della nuova 
Lotus ad 8 cilindri affidata a 
Graham Hill della quale si dice 
un gran bene (ed infatti nelle 
prove ha slabillto II tempo mi-
gliore). Bisogner£ vedere come si 
comporterA in gara, comunque & 
ovvio che Graham Hill e t ra i 
maggiori favoriti insieme al neo-
zelandese Denis Hulme (su Brab
ham) che appena arrivato in 
aereo da Indianapolis aveva sta-
bilito il tempo migllore prima 
di Hi l l . Sullo stesso piano, sui 
piano degli (outsiders > sono poi 
Gurney ed I ferraristi . I dirigenti 
della casa del «cavall lno ram-
panle » non si sono ancora ripresi 
dallo choc per la morte di Ban-
dlnl, cosicche non si sa come sono 
state messe a punto le Fer rar i : 
certo e che Amon, gi£ comp^gno 
di gara dl Bandini, e il migllore 
dei ferraristi . 

Nella foto: G R A H A M H I L L . 

A Luciano Frezza 
la Coppa Di Cosimo 

Luciano Frezza ha vinto per 
dist.irco la XVIII Coppa Gio
vanni Di Co5imr>. una ron»A 
ciclistica per dilettanti di pri
ma e seroiida eategoria orga-
nizzata dalla « Tor SapienzH-
Coppi » 

Quando manravano qunranta 
chilometri al traguardo Lucia 
no Frezza ha staccato tutti per 
andare a conquistare una hrll-
lante vittoria 

Ecro l'ordine d'arrivo: I» 
Luciano Frezza (Chiorda) ehc 
compie km. HO d'-l perrorno 
in oro 3 e 45" alia media dt 
km 37.320 1'nra 2) Pierino Bel
li (Grottaferrata) a J'-I.V; Si 
Marcello Bizzarri (Grottaferra
ta) a 2"35": 4) Alberto Ciam-
panella (Chiorda) a 6': 5) Pie-
ro Morettoni (Grottaferrata) 
s t e « o tempo. 

• V A C A N Z E L I E T E : 

V A C A N Z E M A R E - M O N T I • Org.ne « S . Giorgio > 
MISANO A D R I A T I C O 

pens-.one S. Giorgio e Blumen - L. 1300 - 1700 - 2000 - 2400 
V I D I C I A T I C O 

pens:one < ALDA > L. 2000 2500 
Prenotazioni: ANPI (pad.glione Moniagnola) 

ARCI - Via MascareL^ 60 - Bologna 

RICCIONE • PENSiONE MA-
LU' - Via G. Bruno. 36 - Tel. 
42.657 - Vicina al mare - tran-
qu.lla - camere con e senza 
serviz; - balconi - parcheggio 
- cucina romagnola - Bassa 
1.600 - Alta 2.600-2.800 tutto 
compreso. 

RICCIONE - PENSIONE AU-
REA - Viale N. Sauro. 46 -
Tel 41.931 - Tranqmlla - vicina 
mare - centro - cuc:na ca."-a-
linga - Gtugno-settembre 1600-
1800 - Luglio-agosto 2600-2800 

tutto compreso. Consultateci per 
riduzioni piccoli gruppi. 

RIMINI - SOGGIORNO VILLA 
OMBROSA • Via C Nicolini IS 
- TeL 27.131 - Vicina mare -
Tutti conforts moderni - Cabi-
ne mare - ottima cucina roma
gnola. abbondante e sana. Giu-
fmo-selt. 1700 • Alta interpella
ted . Gestione propnetario. Anv 
biente familiare, vi trovtrtte 
come • casa vostra. 

BELLARIA - VILLA GIANEL-
LA - Via Po. 7 - 50 m. mare -
confortevole • cucina roma
gnola • Bassa 1600 • Luglio 
1800 - Agosto 2100 tutio com
preso. Giardino Gestione pro
pria. 

RICCIONE . PENSIONE COR
TINA - Tel. 42.734. Vicina ma
re • modema • tranquilla con 
ruttl i comforts modemi. Cu
cina genuina. Bassa stagione 
L. 1500 - Alta interpellated. 

UN INDIRIZZO PER LE VO-
STRE VACANZE? RRnNI -
PENSIONE VILLA ERMETI • 
Via PoJa. 16 - TeL 29.930 - vi-
cinissima mare - ottimo trat-
tamento moderni conforts • 
Giugno-settembre 1600 • Luclio 
2000-2200 • Agosto 2500 
compreso. InterpcUabJd. 

http://tourr.ee
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a colloquio con i lettori -
Una critka per /'Vnifd 

Trascuriamo 
le magagne 
degli USA 

Occorrerebbe invece dedkarsl a demolire 
sistemalkamente il tnito creato dai film d\ 
Hollywood e dalla propaganda g'wrnalhtka 

1 scrvizi deiZ'Unita sin Pae
si socialistl, del Terzo mon-
do e dell'Europa Occidentale 
sono interessanti, tempestl-
vi. abbastanza completi. Su 
questo punto nulla da ecce-
pire. Una crltlca, perd. vo-
glio muovere at nostra gior-
nale: la mancama di un ser-
vizlo, il piu completo possi
ble, sugli Stati Uniti d'Ame
rica. D'accordo, I'Unita pub-
blica quotidianamenle arti-
coli sulla situazione negli 
USA (Vietnam, questtnne 
razzialc), ma si tratta quasi 
semprc di semplici nalizie. 
frammentarie e parzmli, lat-
tl di cronaca, e non di una 
visione generate — seppur 
sintetizzata — di quel Paese. 

Esiste una situazione in 
quel Paese che milioni di 
italiani ignorano completa-
mente, comunisti compresi. 

Alcunl anni fa La Stampa 
pubblicd — con un rilievo . 
abbastanza notevole — un 
articolo che riportava il di-
scorso del Presidente John
son sulla lotta contro la po-
verta negli USA. 

«Un quinto della popola
zione americana — afferma-
va allora Johnson — intorno 
ai 35 milioni di persone, vive 
in condizioni di poverta o 
addirittura nella miseria ». 

Contemporaneamente ren-
deva pubblico un rapporto 
di 275 pagine redatto da una 
commissione di esperti pre-
sieduta da Walter W. Heller, 
consigliere economico di 
Kennedy, net quale ci rile-
vava che « i poveri d'Ameri-
ca vivono per meta nelle cit-
ta In quartieri a dir poco 
malsani e per meta nelle 
campagne», e inoltre che 
Hsono undid milioni i bam
bini che vivono in case dove 
spesso manca il nutrimento 
indispensabile ». 

La rivista americana News
week del febbraio 1964 pub-
blicava un servizlo dat signl-
flcativo titolo aPoverty USA», 
corredato da statistiche e il-
lustrazioni impressionanti. 
Sotto una foto che mostra un 
gruppo di bambini america-
ni simili a mendicanti la di-
dascalia dice: « I bambini 
nella foto vivono negli Appa-
lachi, le loro misere condi
zioni mettono in evidenza la 
tragica situazione esistente in 
quelle regioni. Questi abita-
no a Granny's Branch, un 
villaggio del Kentucky la cui 
strada principale (e fo-
gna) — vcdt foto — e il letto 
di un rio. Essi vivono con 
l'aiuto dell'assistenza gover-
nativa: fagioli e farina. Le 
loro abitazioni sono prive 
di servizi igienici e veri tu-
guri di legno. Raramente 
questi bimbi frequentano la 
scuola. Cio non ostante essi 
sorridono. in quanto non 
hanno mai conosciuto niente 
di meglio, come d'altronde 
gli stessi adulti di Granny's 
Branch ». 

IM rivista Historia del me-
se di aprilc u.s. rivelata an-
ch'cssa, in un servizio. che 
negli USA a 50 milioni di 
americani non hanno trovato 
1'America ». L'articolo ripor
tava cifre davvero allucinan-
ti nella loro crudezza. 

« Cinque milioni di lavora-
tori sono perennemente di-
soccupati, un terzo della po-
polazione vive in alloggi mal
sani o pericolanti, non pub 
concedersi che una alimenta-
zione insufficiente e scarsa e 
non ha di che vestirsi, o qua
si. Cinquanta milioni di cit-
tadini americani hanno un in-
troito che e inferiore alia 
meta del minimo vitale. Un 
americano su cinque — pro-
segue l'articolo — non ha ci-
bo sufficiente, non sa dove 
rifugiarsi, dove farsl curare. 
Ci6 non ostante. nessuno si 
occupa di Iui. La sola New 
York conta un milione di 
questi disgraziati». 

Chi non ricorda anche tl 
documentario * America, Pae
se di Dio»? 

Sarebbc ora che si comin-
ciasse con sistematicita a de
molire il « mlto > USA. Mito 
creato principalmente dai 
films di Hollywood e dalla 
propaganda giornalistica. 

Fare sapere alia gente — 
in fatto di benessere econo
mico — che se negli Stati 
Uniti d'America esiste una 
automobile ogni tre abitanti, 
esiste anche un cittadinn a-
mericano su cinque che rive 
nella miseria e nell'indigcnza 
che lo mettono alia pari di 
un qualsiasi abitante di un 
Paese sottosxiluppato. Conti-
nuare a dire alia gente — in 
fatto di liber ta — che nel 
Paese piii * libero del rr.on-
do »: 

eCittadint degll Stati Uni
ti sono stati uccisi, aggrediti 
da can! pollziotto sguinza-
gliati contro di loro, percos-
si e terrorizzati in vari modi 
solo perche cercavano di vo-
tare. Fn dallo scorso ottobre 
(1962) si e sparato contro gli 
student! e sono stati aggre
diti t ministii di culto.... ai 
bambini affamati si e negato 
ogni soccorso per le decisio-
ni inumane e discriminatorie 
dei funzionari del Mississippi 
che amministrano i fondi fe-
derali». « Si spara contro la 
gente, sono state lanciate 
bombe contro la casa di uno 

dei membri del Comitato 
Consultivo statale della no
stra Commissione». (A. M. 
Schlcsinger Jr., « / mille gior-
ni di Kennedy alia Casa 
Bianca », pag. 952). 

E che dire del fatto che 
net Paese piii ademocratico » 
del mondo non viene varata 
una legge per I'assistenza me
dico a favore dei vecchi bi-
sognosi e ammalati per non 
sollevare le ire della « Ame
rican Medical Association »? 

Si dovrebbe premiere le 
mosse dalla economia e dal
la ricchezza degli USA. Come 
si e venuta formando? Ber-
trand Russell, in una lettera 
pubblicata da Rinascita ncl 
1965, scrisse che: « II capita-
lismo americano domina il 
cinquanta per cento delle ri-
sorse mondial!, pur rappre-
sentando la popolazione de
gli Stati Uniti solo il cinque 
per cento della popolazione 
mondiale ». 

E di rincalzo Carl Oglesb), 
nel discorso pronunziato il 27 
novembre 1965 durante la 
ttmarcia su Washington», dis-
se che «con circa il cinque 
per cento della popolazione 
mondiale noi (americani) 
consumiamo circa la meta 
dei beni di tutto il mondo. 
Ci appropriamo di una ric
chezza che in gran parte non 
e nemmeno nostra, e ce la 
mettiamo nelle nostre ta-
sche, nelle nostre autorimes-
se, nei nostri appartamenti e 
nel nostro futuro v (a L'Ame
rica del dissenso», Editori 
Riuniti, pag. 289). 

Bisogna documentare e rl-
petere senza mai stancarci la 
politica di rapina degli Stati 
Uniti nei confronti dei Paesi 
del terzo mondo e dell'Ame-
rica latina. Continuare a rl-
pelere che nel 1953 la CIA 
rovesclb nell'lran Mossadeq, 
perchd voleva nazionaltzzare 
il petrolio. e che dopo que
sto colpo di Stato nuovi ac-
cordi stipulatl con I'Iran han
no concesso per 25 anni a 
tre societa americane il 40 
per cento delle risorse petro-
life re di quel Paese. Che una 
di queste societa era la Gulf 
Oil; che I'uomo della CIA che 
diresse quel colpo era stato 
Kermit Roosevelt, e che nel 
I960 costui divenne vicepre-
sidente della Gulf Oil. 

Dire che net 1954 Arbenz, 
cletto democraticamente Pre
sidente del Guatemala vole
va nazionalizzare una parte 
delle piantagioni della United 
Fruit Company nel suo Pae
se. per un modesto program-
ma di riforma agraria, ma 
che il suo governo fu rove-
sciato da un colpo di Stato 
della destra appoggiata dalla 
CIA. E che I'anno successivo 
il generate Walter Bedell 
Smith, direttore della CIA 
quando veniva preparato il 
colpo di Stato nel Guatema
la. entrd nel Consiglio di am-
ministrazione della United 
Fruit Company. 

Ripetere che git americani 
intervennero a S. Domingo 
percht erano in gioco le loro 
piantagioni di zucchero in 
quel Paese. Che it mediatore 
« neutrale » statunitense Bun-
cher, ambasciatore presso 
I'OSA. e membro del Consi
glio di amministrazione e 
azionista della National Su
gar Refining Company; che 
I'intimo amico e consigliere 
del Presidente, il giudice del
la Corte suprema Abe For-
tas. negli ultimi 19 anni e 
stato membro del Consiglio 
di amministrazione della Su-
crest Company che importa 
melassa dalla Repubblica do-
mcnicana. 

Quanti sanno che Vex am
basciatore americano nella 
Repubblica domenicana, Jo
seph Farland. e membro del 
Consiglio di amministrazione 
della South Puerto Rico Su
gar Co., che possiede 275 
mila acri di ricca terra nel
la Repubblica domenicana, 
ed e il maggior datore di la-
toro nell'isola, a un dollaro 
at giorno? 

La classe operaia e i con-
tadini (braccianti e salariati) 
come ritono, pensano, agi-
scono? 

A tedere I film « made in 
Hollywood - USA » si direbbe 
che non esiste in quel Paese 
la classe operaia, o, almeno, 
il * problema * sul loro Pae
se, ambientati nell'epoca mo-
derna, sono sempre apparte-
nenti al ceto medio o alia 
grossa borghesia: liberi pro-
fessionisti. attori, cantanti, 
poliziotti. capitalisti, politici. 
militari, figli di papa.... assas-
sini e prostitute. Gli operai e 
i contadini, in certi films. 
compaiono solo come sotto-
fondo sociale. per far mar-
care ancora di piii la diffe
rent che esiste tra chi e 
* arrivato » (anche se. malfat-
tore) e chi e rimasto confu-
so nellanonimato. Ma, per 
esempio questa gverra nel 
Vietnam, se per i capitalisti 
americani e un affare, lo e 
anche per i milioni di laro-
raton? 

La minaccia alia pace nel 
mondo viene dagli Stati Urn-
ti d'America, e noi dobbiamo 
conoscere tutto di quel Pae
se. Scusate se ho scritto trop-
po, ma e stato anche uno 
sfogo. 

WALTER BONARDI 
(Parma) 

In Finlandia 

Che cosa hanno ottenuto 
i comunisti ai governo? 

Accanto ad alcuni risultati positivi rimangono grosse difficolta, ma si stanno colmando le tradizioiiali divi-
sioni interne del movimento operaio e costruendo le basi per una collaborazione stabile delle sinistre 

PotrtI tbagliare, ma ml para 
che II giornaU non abbla par-
lato a sufficienza di una *itua-
ilone eitremamente intaretsan-
la: quella cha si a determinata 
in Finlandia, circa un anno fa, 
con I'lngraito del comunltti al 
govarno. Si tratta del solo Paete, 
in Europa occidentale, in cul 
not partaclplamo ad un governo. 

Qual a, In basa all'ejperienia 
fatta in questo anno, II bilanclo 
a II giuditio che si puo trarre 
dalla partecipaziona dei comu
nisti al governo insieme ad al-
tre forze politiche? 

A. S. 
(Rieti) 

Anzitutto e necessario, per 
poter valutare la situazione 
finlandese, partire da alcuni 
dati di fatto: 

1) la formazione dell'attua-
le governo di coallzione, che 
comprende i socialdemocrati-
ci, i comunisti, il partito del 
«centro» e i socialisti dis-
sidenti, e 11 risultato di un 
compromesso politico realiz-
zato in una situazione par-
ticolare, di emergenza. Die-
cine di anni di malgoverno 
dei partiti della destra ave-
vano portato il Paese sull'or-
10 di una bancarotta econo
mics e hnanziaria, svuotanrio 
letteralmente le casse dello 
Stato: 

2) fu, quindi, considerato 
da tutti i partiti facenti par
te di questa coalizione che 
una situazione di tal genere 
non concedeva largo spazio 
a riforme profonde. Lo stes-
so programma governativo 
annunciava come suo scopo, 
primo e unico, quello di un 
risanamento dell* economia, 
l'eliminazione della disoccu-
pazione, l'accumulazione del 
capitali, l'eliminazione della 
paurosa crisl valutaria che 
minacciava tutta 1'economia, 
e, soprattutto, il livello di 
vita dei lavoratori; 

3) questo governo, per la 
sua stessa composizione, e 
11 piii democratico, il piii 
rappresentativo che la Fin

landia abbia avuto da 18 an
ni a questa parte, in quanto 
gode dell'appoggio dei tre 
quarti della Camera. La sua 
formazione nel maggio del 
19C6 rappresenta una indub-
bia svolta politica per la pre-
senza dei comunisti, che 
coincide con un sensibile 
mutamento delle posizionl 
anticomuniste e antisovieti-
che tenute nel passato dai 
socialdemocratici; 

4) in seno all'attuale go
verno i comunisti sono, pe-
ro, in posizionl di minoran-
za in quanto detengono solo 
:i dicasteri su 15: il 2' mini-
stero delle Finanze, il mini-
stero delle Comunicazioni e 
quello degli Affari sociali. 
Quindi le loro possibilita di 
intervento sono notevolmen-
te limitate. 

Questo e il punto di par-
tenza, tutt'altro che roseo. 
Vediamo ora i risultati. 

E' stata elevata l'lmposta 
sui redditl alti, sulla pro
priety e sulle azioni. Un'im-
posta speciale e stata istitui-
ta per le grosse societa pri
vate di assicurazione ed e 
stata formata una commis
sione di studio, nominata dai 
Parlamento alio scopo di ela-
borare proposte per forme 
di controllo pubblico e di 
nazionalizzazione di queste 
societa, con particolare ri-
guardo alle assicurazioni ob-
bligatorie. Una nuova leg
ge di riforma scolastica en-
trerii tra breve in vigore e 
prevede una scuola d'obbli-
go gratuita di 9 anni. Sono 
state inoltre aumentate ie 
quote di penstone, gli asse-
gni familiari, le assicurazio
ni di malattia, gli assegni di 
maternita e sono stati ridot-
ti i prezzi di alcuni generi 
alimentari di prima necessi-
ta. E' stato instaurato un 
sistema generate per il con
trollo dei prezzi. Infine, l'ul-
timo bilancio statale (che i 
comunisti non hanno rispar-
miato di critiche) prevede 
un aumento del 50 per cen
to degli stanziamenti per la 
costruzione delle case e degli 
ospedall. 

Ma rimangono ancora gros
se difficolta sulle quali e in 
corso un dibattito in tutta 
la sinistra finlandese. II gra
ve fenomeno della disoccu-
pazione richiede interventi 
piii incisivi. La Finlandia ha 
una grossa valvola di sicu-
rezza nel flusso di emigra-
zione verso la Svezia dove 
vivono e lavorano attualmen-
te circa mezzo milione di 
nnlandesl. Ma un Paese di 
4 milioni e mezzo di abitan
ti non puo, a lungo andare, 
permettersi una tale perdita . 
di mano d'opera preziosa, 
tanto piii che fenomeni di 
crisi economica cominciano 
a verificarsi anche in Svezia. 
Esiste un accordo di prin-
cipio, quindi, per il poten-
ziamento dell'intervento del
lo Stato nell'pconomia. 

Molti di questi problem! 
saranno risolti in collabora
zione con l'URSS. Difatti, il 
potenziamento degli accordi 
commerciali con l'Unione So-
vietica ha gia fatto si che, 
grazte all'incremento del vo
lume delle esportazioni fin-
landesi verso l'URSS, il de
ficit della bilancia commer-
ciale e diminuito • da 258,7 
milioni di marchi dell'anno 
scorso a 201,8 milioni. Per 
ci6 che riguarda la petrol-
c h i m i c a. il suo sviluppo 
avra dimensioni importanti 
con l'accordo ragaiunto tra 
la Finlandia e l'URSS per 
il gasdotto one rolleghera 
le due nazioni. 

Dire che i comunisti e 
larghi settori della stessa 
socialdemocrazia siano sod-
disfatti dei risultati finora 
conseguiti non corrisponde-
rebbe alia verita. Accanto al
ia giusta valutazione dei ri
sultati raggiunti (giustamen-
te il presidente del Partito 
comunista, Saarinen, ha af-
fermato che « Vattuazlone di 
queste prime misure sareb-
be stata impossibile con un 
governo borghese »), 1 comu
nisti non risparmiano di cri
tiche il governo. Essi insi-
stono soprattutto sull'impor-
tanza dell' intervento dello 
Stato in quanto il settore 
privato si e dimostrato inca-
pace di assicurare uno svi
luppo sufficiente e la piena 
occupazione. Per la prima 
volta in Finlandia si cornin-
cia a parlare tra i partiti 
della sinistra, della necessi
ty di una programmazione 
e sui suoi contenuti per u-
scire dalla ancora grave si
tuazione economica. Tutta-
via i comunisti hanno giusta-
mente giudicato grave I'au-
mento delle impost e indiret-
te effettuato nell'autunno 
scorso. 

Sul piano piii generale 
possiamo registrare c o m e 
successi una lenta evoluzio-
ne della socialdemocrazia, 
una politica estera di neu
trality piii attiva. un deci-
so atteggiamento anti-NATO. 
l'unanimita raggiunta tra i 
quattro partiti della coali
zione per la rielezione di 
Urno Kekkonen a Presiden
te della Repubblica e un len
to ma. sembra sicuro. pro-
cesso di unificazione sinda-
cale. 

A questo punto si potreb-
be obiettare: ma, in fin dei 
conti, si tratta di una po
litica di normale amministra
zione capitalistic^. Perche, 
allora, i comunisti rimango
no al governo? A parte il 
fatto che 1'esperimento fin
landese nasce da una parti
colare situazione storico-po-
litica che difficilmente pu6 
essere paragonata. per esem
pio, al centro-sinistra italia-
no. lasciamo che uno dei 
protagonLsti di questo espe-
rimento. il 2' ministro delle 
Finanze. Tindipendente Ele 
Alenius spieghi i motivi del
la presenza comunista nel 
governo: «L'attuale politica 
governativa finlandese e il 
risultato dei compromessi 
ed e in questo momento 

fortemente condizlonata dal
la sfavorevole congiuntura 
economica del nostro Paese, 
congiuntura che e dovuta 
in buona parte alia difiicile 
situazione della bilancia dei 
pagamenti. Ma noi siamo nel 
governo perche in questo 
modo possiamo meglio agi-
re per gli interessi delle 
masse lavoratrici, piuttosto 
che restando all'opposizione 
e perche in questo modo 
stiamo colmando le lunghe 
divisioni interne del movi
mento operaio e costruendo 
le basi per una collaborazio
ne stabile delle sinistre. In-
dubbiamente non possiamo 
ancora parlare di vere e 
proprie realizzazionj della 
politica governativa, ma e 
importante che noi abbia-
mo potuto dimostrare come 
i partiti della sinistra pos-
sono, quando vogliono, por-
re in prima linea i fattori 
che uniscono mettendo da 
parte i fattori che divido-
no. In ogni modo, la Fin

landia e il primo Paese ca-
pitalistico in cui, dopo il 
periodo della guerra fredda, 
le sinistre, assieme, assumo-
no le responsabilitii gover-
native. Forse — se ci riusci-
remo — potremo dare qual-
ehe esempio anche agli altri 
Paesi». 

La situazione finlandese e 
quindi aperta ad ulteriori 
snluppl. Esiste una dialet-
tica non solo tra I'opposi-
zione delle destre e il go
verno, ma anche all'interno 
delle stesse componenti del
la coalizione. Una cosa e 
rerta: la Finlandia si trova 
in una fase particolare del 
suo sviluppo politico in cui 
si decide sulla stabilita del
la maggioranza dei partiti 
operai nel Paese e nel Par
lamento nonche sulla loro 
collaborazione e sui rappor-
li che intercorrono tra di 
essi per l'avvio di questa 
nazione nordica verso solu-
zioni democratiche e socia-
liste. IRMA TREVI 

Giocando co/ piii adulti 

II bambino 
che si lascia 
opprimere 

VI preyo dl darmi gantllman* 
ta un consiglio su quanto qui 
esporr6. 

Sono padra dl un bambino 
dl aai anni, a mio giudizto nor* 
mala. Pero questo non sambra 
piii quando a a contatto con I 
•uol amiei del caseggiato. Pre-
messo cha essi hanno dai due 
ai quattro anni di eta piii dl 
Iui, essi lo tottomettono, a cl-
ter6 qualche esempio per essere 
piii chiaro. 

Mio figlio porta la palla par 
giocare nella piazzatta sotto ca
sa: tutti giocano a Iui non lo 
fanno giocare. Lui non protesta. 

In un giorno di pioggia, uno 
dei suoi amici dai portone di 
casa lancia delle figurine nella 
strada, e poi lo invita ad an-
darla a prendere, cosa cha lui 
immancabilmente fa, arrivando 
poi a casa fradicio d'acqua. 

Altro esempio (ma potrei con
tinuare): il bambino gioca di-
vertendosi normalmente; poi ar-
rivano gli altri bambini a comin
ciano: * Fai questo, fal quello » . 
a lui, regolarmente, obbedisce; 
mai che si ribelli. Lo prendono 
in giro e non se ne accorge. 

Cha cosa davo fare? Sari col-
pa mia? Forsa sono troppo se-
varo? 

Non posso suggerirgli niente, 
lui a senxa malizia a cib cha gli 
suggarisco lo applica a spropo-
sito, a sa cerca di fare nei con
front! dagli altri bambini quanto 
tanto di insegnargli, lo fa in mo
ment! inopportuni a in modo sba-
gliato. 

Intomma non so che cosa fa
re. Aiutatemi. 

(Segue la firma ) 

Fra un bambino di sei an
ni e altri ragazzi di otto e 
piii anni e sempre difficile 
1'intesa. C'e una ragione pro-
fonda, consistente nel salto, 
difficile da colmare. tra la 
intelligenza. l'affettivita, la 
capacita del primo e quelle 
degli altri. II nostro sviluppo 

mentale h per certi aspetti 
graduate e quasi insensibile, 
ma, per altri, awiene- con 
salti qualitative cioe con lo 
apparire, in una certa fase 
dello sviluppo, di modi di 
pensare, prevedere, agire, del 
tutto diversi da quelli prece-
dentemente usati. Uno di tali 
balzi qualitativi si osserva, di 
norma, appunto a sette-otto 
anni. 

Questo bambino si trova, 
a quanto pare, in una situa
zione un po' critica: vorreb-
be unirsi a quelli piii grandi, 
ma ne viene respinto. o do-
minato; non senza vere e 
proprie piccole crudelta, e 
prepotenze da parte dei pri-
mi. 

La cosa migliore sara quan
do il bambino sara manda-
to alia scuola pubblica. cosl 
da farlo vivere e imparare 
insieme con coetanei. I bam
bini hanno bisogno di com-
pagnia (mi sembra di capire 
che si tratti di un figlio uni
co), ed e bene che l'abbiano 
mista, di maschi e femmine, 
di bambini della stessa eta 
o in fasi di sviluppo non 
troppo diverse. Non e bene 
invece che siano posti in con
dizioni d'inferiorita continua-
ta con ragazzi che. anche 
senza vera cattiveria, non 
sanno e non vogiiono com-
portarsi da pari con i piii 
piccini. 

Se potessimo dare un con. 
siglio, diremmo di cogliere 
tutte le occasioni per stimo-
lare nel bambino un senti-
mento di fiducia e di sicu-
rezza, senza pert sforzarlo 
a ribellioni che non e in gra-
do di attuare e neppure di 
comprendere. proprio per
che egli ammira i piii grandi 
e vorrebbe essere come loro. 

Forse si potrebbero otte-
nere indicazioni piii precise 
dopo un esame psicologico 
del bambino, che dovrebbe 
essere accompagnato da en-
trambi i genitori. o prima 
dall'iino noi dall'altro. pres
so un Consult orio psicolo-
gico. 

ANfilOIJI 
MASSL'CCO COSTA 

Nel vino o nell'acqua 

L'anidride carbonica non fa male 
Se p€*ro .«i l ievono grandi quantita d i bevande gassate. si incorre negli inconvrn i ru t i d<*l nu l ro r i sn io 

In casa siamo vacchi lettori 
del vottro giomala • dasidcra-
r t t n i M — sa e pessibila — ava-
re wn'informaiiona dalla genti
le dott. Conti, di cvi laajajiame 
divers! valenti articoli. 

Ossarrando I'atichatta di di
vers* bottigti* di vino ( e di 
acqua mineral*) vi si trova scrit
to cha vi a un'aggiunta di ani-
drida carbonica. Noi non siamo 
dei grandi bavfteri, ma hrmie-
mo ch* cio sia danneao alia sa
lute. S* cos) a, com* mai il mi
nistro della Sanita patmatta cio? 

Rtngraiiamo cordialrnente, an
che a noma di amici, par la r i -
tposta dalla gentil* dott. Laura 
Conti. 

REN20 BdtNABEl 
I Moctefui i 

L'anidride carbonica risul-
ta dall*unione di un atomo 
di ossigeno con due atomi 

di carbonio (C02) e a diffe-
renza dell'ossido di carbo
nio, che risulta dall'unione di 
un atomo di carbonio con un 
atomo di ossigeno (CO) non 
e velenosa. La sua presenza 
eccessiva nell'atmosfera e 
dannosa agli animali in quan
to essa prende il posto del-
l'ossigeno, e percib gli atti 
respiratori, a uguale volume 
di gas inspirato, non riesco-
no a rifomire Torganismo di 
tutto l'ossigeno necessario. 
Ma le piccole quantita di ani-
dride carbonica nell'aria non 
sono affatto dannose. Del re-
sto l'anidride carbonica si 
forma normalmente nell'or-
ganismo, a livello della re-
spirazione dei tessuti, senza 
per questo danneggiarli. E' 
normalmente presente nel 
sangue e in tutto l'organi-
«mo, tanto e rero che in sa-
la operatoria, quando si for-
nlsce airammalato sotto nar-

cosi ossigeno dalle bombole, 
si lascia inspirare anche un 
po' di anidride carbonica: 
perche la sua totale assenza 
risulta dannosa. 

Neppure ingerita, la C02 
e tossica: difatti essa e nor
malmente presente nel cana-
le digerente come effetto del
la digestione degli Idrati di 
carbonio. L'ingestione di ani
dride carbonica awiene di 
solito at tra verso le bevande: 
nelle bevande pud formarsi 
per fermentazione narurale 
degli idrati di carbonio. co
me accade nei vini spuman-
ti. in cui si libera dopo l'im-
bottigliamento e viene man-
tenuta nel liquido dalla pres-
sione del tappo; oppure pub 
essere aggiunta alia bibita 
stessa. come awiene nei vi
ni stessi, nelle acque gassa-
te e nelle acque mineral!. 
Nel vini e nelle acque gassa-
t« l'anidride carbonica e ag

giunta sotto pressione. e cosl 
pure awiene nei selz: che e 
semplice acqua. contenente 
anidride carbonica sotto 
pressione. Nelle acque gassa-
te che si fanno in casa con le 
« polverine », l'anidride car
bonica si libera dalla combi-
nazlone dei sali che si di-
sciolgono nell'acqua: nel mo
mento in cui si libera, alio 
stato gassoso. si awerte in-
fatti una certa pressione con
tro il tappo della bottiglia. 
che bisogna premere con la 
mano se si vuole che l'ani
dride non evapori tutta e che 
1'acqua conservi quel tanto 
di frizzante che ce la rende 
piii gradevole. 

Se non se ne abusa. Tag-
giunta di anidride carbonica 
alle bevande e vantaggiosa: 
infatti la sensazione di friz
zante e cosl gradevole, che 
estingue con meno quantita 
di bibita la sensazione di 

arsura delle fauci, e percio 
trattiene daH'ingestione in 
quantita eccessive. Se invece 
si beve senza controllo una 
grande quantita di bibite gas-
sate, si hanno degli inconve-
nienti derivanti dai meteori-
smo. cioe dalla immissione 
piii o meno veloce di gas nel
la cavita gastrica, e dalla con-
seguente distensione della pa-
rete stessa. Certe volte i di-
sturbi relativi sono percepiti 
come disturbi gastrici. altre 
volte come disturbi cardiaci 
(palpitazione). In particola
re e bene astenersi dai dare 
ai bambini piccoli bevande 
gassate, perche e difficile va
lutare la quantita di bevanda 
che essi possono ingerire sen
za disturbo e perche, per il 
gusto della sensazione del 
« frizzante », essi tendono a 
bere smodatamente. 

I .e. 
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Poche guide per 
il Medio Oriente 

Non e certo la prima vol- j 
ta che ci capita di dover ri-
levare le lacune della nostra 
editoria economica per quan
to riguarda l'attualita politi
ca; mai come in questo mo
mento quotidiani e settima-
nali democratici sono impe-
gnati nel compito non solo di 
informare giorno per giorno 
sugli sviluppi degli eventi, 
ma anche di abbozzare vere 
e proprie sintesi storiche ta
li da aiutare il lettore a orien-
tarsi in una selva di proble-
mi intricau e delicati. A quan
ti quindi volessero informar-
si adeguatamente sulla crisi 
del Medio Oriente, consiglia-
mo di prendere le mosse dai 
vari articoli ad essa dedicati 
dai nostro giornale e da Ri
nascita proprio in questi ulti
mi giorni: serviranno a chia-
rire le idee, prima di affronta-
re altre letture. che in gran 
parte presentano il difetto di 
derivare da osservatori stra-
nieri e quindi da fonti d'in-
formazione tutt'altro che di-
sintcressate; un altro limit? 
poi di queste pubblicazioni e 
costituito dalla lentezza con 
cui giungono nelle nostre li-
brerie: e chiaro rho opere di 
questo tipo invecchiano rapi-
dissimamente e finiscono poi 
col fornire informazioni su 
periodi superati dallo svolger-
si dejili eventi. 

L'errore poi che comurie-
mente si commette e quello 
di isolare i problemi di un 
singolo Stato (portati alia ri-
balta da un particolare mo
mento di tensione internazio-
nalet da quelli piii generali ri-
guardanti anche gli Stati li-
mitrofi, e piii estensivamente 
il Medio Oriente in blocco e 
il mondo arabo. Per quanto 
rappresenti un punto di vi
sta americano colonialistico, 
ricco d'informazioni e il vo
lume di W. Yale. II vicino 
Oriente, uscito tempo fa da 
Feltrinelli al prezzo non cer
to economico di L. 4.000; ma 
nelle normali collane econo-
miche non ci sembra di tro-
vare un'opcra di carattere ge
nerale: al caso ci si pub servi-
re, almeno per ricavarne da
ti che di per se son giii ab
bastanza eloquenti, del Calcn-
dario Atlante De Agostini 1967 
(L. 1.200), che in questa sua 
ultima edizione e stato oppor-
tunamente arricchito di una 
sezione comprendente la 
« Cronologia degli avvenimen-
ti politici » dai settembre '(if) 
all'agosto '66; e senz'altro uti
le pub riuscire YAtlante sto-
rico Garzanti (L. 1.500), da 
noi gia illustrato a suo tempo. 

Ma non certo semplice, per 
la complessita dei problemi 
e per l'accavallarsi disordina-
to dei fatti, e l'informazione 
sulla lenta evoluzione demo
crat ica dei singoli Stati 
arabi; un buon punto di par-
tenza possono essere le pagi
ne dedicate a questi movi-
menti in un « quaderno » del-
1'Lslituto Gramsci: Markov, Si-
slemi coloniali e movimenti 
di libcrazione (L. 1.000), men-
tre per la ricchezza di noti-
zie possono esser consultati 
// risorgimento arabo di 
Francesco Gabrieli (Einaudi. 
L. 900). Gli arabi di Edward 
Atiah (Universale Cappelli. L 
500). // mondo arabo di Chil-
ders (Bompiani. L. 1.000), e 
ancora di F. Gabrieli. Gli ara
bi (« Universale Sansoni », L. 
500). 

Tuttavia, queste notizie 
vanno senz'altro integrate 
con un'informazione sui mo
vimenti religiosi arabi e sul
le varie sette, che svolgono 
un compito di rilievo anche 
nel campo politico; a que
sto proposito le edizioni eco-
nomiche ci offrono due titoli: 
LI slam di D. Sourdel (Gar
zanti. L. 250) e Islam di A. 
Guillaume (Universale Cap 
pelli. L. 450). Infine. al di 
fuori delle pubblicazioni eco-
nomiche e delle opere piii fa 
cilmente accessibili. segna-
liamo a chi desiderasse ap-
profondire ulteriormente 1'ar-
gomento 1'ottimo articolo di 
Anouar Abdcl-Malek. La prob 
lematica del socwhsmo nel 
mondo arabo. comparso nella 
rivista Xuovi Argomcnti, 
marzo '63 - febbraio '64. 

Molto piii numerose e fa-
cilmente reperibili le opere 
dedicate alio Stato d'Israele, 
che in genere illustrano la lot
ta per la costituzione dello 
Stato (adducendo una vast a 
documentazione che ne sostie-
ne la Iegittimita) c indugiano 
sull'originaria organizzazione 
collettivistica dell'agricoltura. 
Molto ricco e sotto que
sti aspetti il numero specia
le delta rivista // Ponte del 
dicembre 1958, tutto dedicato 
ad Israele (L. 3.000); piii di 
vulgative. naturalmente. le 
opere disponibili nelle colla
ne economiche: Israele di M. 
Buber e Lo Stato d'Israele 
di A. Chouraqui (entrambj 
nel « Saper tutto a di Garzan
ti. rispettivamente a L. 500 e 
250) e Ixi terra promessa di 
Munya M. Mardor dedicato 
all'organizzazione della lotta 
clandestina (Mondadori, « Re 
cord J>, L. 350). Ma con par
ticolare attenzione sono da ve-
dere alcuni volumi usciti nel
le edizioni di «Comunita»: ' 
Eylan. / primi dtcci anni rfi 
Israele fL. l.COfn; Segre, Israe
le e i suoi problemi (L. 1.000». 
Autori vari. Lo Stato di 
Israele <L. 1.700). Meister. La 
pianiltcazione rurale in Israe
le (L. 1.500). 

UN ROMANZO 
Dl WEISS 

Diverse le opere di narra-
tiva contemporanea ristampa-
te nelle ultime settimane: un 
romanzo dell'ultimo Faulkner, 
Requiem per una monaca 
(Mondadori. « Oscar », L. 350). 
ed uno di Alba de Cespedes, 
Quaderno proibito (anch'es-
so negli «Oscar a, L. 350), 
mentre Garzanti ha attin-
to dai catalogo Bompiani un 
romanzetto dell'americana 
Betty Mac Donald, lo e Vuo-
TO (L. 350). Meno consueto 
il titolo comparso nella «Bi-
blioteca ideale Bietti a, un ro

manzo amblentato negli anni 
dell'ascesa della Germania na-
zista: // re della festa dello 
scrittore ingelse Gabriel Fiel
ding. un medico (L. 900). 

Ma una segnalazione partt-
colare merita il romanzo dl 
Peter Weiss, l'autore de 
L'Istruttoria, comr-"-so nella 
collana «La ricerca lettera-
ria» dl Einaudi (serie stra-
niera). Punto dl fuga, L. 1.000, 
un'opera sulla quale non man-
chpremo di ritornare in altra 
occasione. 

William Faulkner 

UNO SCRITTORE 
BIZZARRO 

Nel campo della letteratu-
ra classica sono comparsi tre 
titoli importanti per differen-
ti ragioni. Innanzi tutto 
/ Buddenbrook di Thomas 
Mann, il grande scrittore che 
ha avuto una singolarc fortu-
na nelle edizioni economiche 
piii re«'enti: questa edizione, 
uscita nella NUE (Einaudi. 
L. 2.000, presenta la nota tra-
duzione di Anita Rho che era 
gia stata ristampata nella 
UE Feltrinelli a un prezzo 
considerevolmente inferiore 
(L. 800); la novita dell'edizio-
ne Einaudi e costituita dalla 
pregevole introduzione di Ce-
sare Cises. « I capolavori 
Sansoni », clie purtroppo han
no notevolmente allentato la 
loro peiiodicita e che ormai 
si scovano con fatica nelle 
edicole. ristampano la tradu-
zione di Luiin' Berti di una 
opera di Melville non molto 
diffusa in Italia. Giacchctta 
bianca (L.450). a sfondo au-
tobiogralco. nella quale so
no messe a nudo le crudelta 
della vita di bordo e viene 
denunciata la crudelta della 
pena della fustigazionc: il sl-
gnificato autobiogralico e sim-
bolico a un tempo del roman
zo e ben chiarito da Pina Ser-
gi in una buona introduziona. 

Un titolo insolito ci presen
ta infine la « Biblioteca ideale 
Bietti»: un'ampia scelta di 
opere di Carlo Dossi, lo scrit
tore milanese dell'ottocento 
caro a Gadda. e riportato in 
luce negli ultimi anni da Dan
te Isella; il volumetto s'inti-
tola: L'tsola fclice c altri rac-
conti (L. 900). ma purtrorio 
soltarto il primo racconto e 
riportato per intero, perche 
per il resto si trovano qui pa
gine scelte da « Gocce d'inchio-
stro», «Dal calamaio d'un 
med'eo». « l& desinenza in 
A ». Comunque. quanto basta 
per farsi un'idea dell'origina 
lita di questo bizzarro scrit
tore. 

FREUD 
E L'ARTE 

Numerose le opere di fllo 
sofia e storia del pensiero 
mmparse nelle piii qualifica-
te collane economiche, che da 
un lato tendono sempre piu 
i trasformarsi in collane dl 
•esti per 1'universita e dall'al
tro cercano di stimolare la dl-
scussione proponendo testi dl 
viva attualita. E' questo il ca
so della bella collana einau-
diana « Nuovo Politecnico» 
nella quale sono comparsf 
due volumetti degni della 
masssima attenzione; al soil-
to. ci limitiamo a segnalarne 
i titoli. riservandoci di ritor
nare suU'argomento: E. H. 
Gombrich, Freud e la psica-
logia dell'arte (h. BOO), C. 
Levi Strauss. Razza e storia, 
e altri studi di antropolo-
gia (L. 1.000) con introduzio
ne di Paolo Caruso. 

Nella P.B.E. invece Paolo 
Rossi presenta efficacemente 
la ristampa della monografia 
di Benjamin Farrington, Ba 
cone tilosofo dell'eta indu
strial (L. 800). 

In altre collane sono da 
segnalare due nuove edizioni 
di classici: La missione del 
dollo. di Fichte. nella BUR 
(L. 100), e la ristampa del-
V Introduzione alia storia 
della filosofla, di Hegel, a cu-
ra di A. Plebe, presentata da 
L. Pareyson (Piccola bibliote
ca filosofica Laterza . L. 600). 

A parte vanno segnalate 
due opere che riguardano 
Jung. Nella collana divulgatl-
tiva deH'editore Ubaldini, dl 
cui gilt abbiamo parlato a 
proposito dei primi titoli 
(Einstein, Freud) e uscita 
un'esposizione del pensiero 
dell'illustre psichiatra Che co
sa ha veramente detto Jung 
di E. A. Bennet (L. 900); 
Boringhieri invece, nella sua 
ottima collana economica, ha 
ristampato di Jung L'io e lo 
tnconscio, con introduziona) 
di Mario Trevi (L. 900). 

r. e. 
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«Aspettando 
il bambino» 
ci invita 
a rif le t tere 

PER CORREGGERE 
UNA STORTURA 

INTRODOTTA NELLA 
VITA FAMILIARE 

DALUURBAmSMO 
1NDUSTR1ALE 

La dottoressa Antonaroli, protagonists del documenlario di Virgilio Sabel « Aspettando il bambino s 

Come il marito pud imparare 
ad aiutare la moglie nel parto 

r-mondo -
visione 

• M I C H E L A N G E L O I N D U E 
P U N T A T E — Con II titoto c M i . 
chelangelo, I'ultimo giganle * , la 
NBC amerlcana ha mandato in 
onda una «v i ta » del maestro 
italiano che sla riscuotendo note-
vole successo. II lavoro e stalo 
diviso in due puntate: la prima 
• r r i va flno al periods degli af-
freschi delta Cappella Sistina; 
la seconda (che viene frasmessa 
oggi) giunge flno alia morle. 
c Speakers di questo sceneggiato 
• Jos6 Ferrer ; la voce di Mi 
chelangelo e di Peter Ustinov. 
• D I B A T T I T O SUGLI OMOSES-
SUALI — La BBC dedichera — 
a cominciare dal sette giugno — 
due puntate delta rubrica <Man 
Alive > alia questione degli omo-
sessuali e delle lesbiche (per i 
quail sono in discussione al Par-
lamento inglese nuove norme che 
legalizzano la loro posizione). II 
programma — prodotto da Tom 
Conway — sara sopraltutlo de-
dicato al prcgiudizi e aU'intolle-
ran/a da cui e circondalo il pro-
blema. 
• I c P I O N I E R I > D E L L A T V -
Al quinlo slmposio Internazionale 
della letevlsione che si e svol-
to a Montreux sono stall con-
sagnali alcuni diplomi d'onore ai 
« plonierl > della T V . Essi sono: 
II belga Georges Hassen, I'ingle-
se dolt. Maurice e i russl I . Kri -
voceiev e V . Siforov. 
• COLORE N E L L E F I L I P P I N E 
— Le grand! Industrie statuni-
tensi di apparecchl televisivi (la 
cui produzione b in forte crisi) 
sono forse riuscite a conquistare 
un nuovo mercato: a Manila, in
fatt i , e stalo deciso di iniziare 
•n l ro I'anno le prime trasmissioni 
sperimenlali a color!, in modo 
da avviare la distribuzione quo-
tidiana nel '68. Le Filippine adot-
tano, naturalmente, II sistema di 
trasmissione americano. 

Nel passaggio dalla vita 
contadina tradizionale alia vita 
della grande citta industriale, 
il fatto della nascita e stato 
esiliato fuori di casa: con la 
generalizzazione del parto in 
clinica. il parto stesso e di-
ventato un fatto esclusivamen-
te femminile. che non coinvol-
lie minimamente. neppure in 
maniera indiretta. gli uomini 
e i bambini. Risultato ne 6 
da una parte I'approfondirsi 
della separazione tra il mon-
do maschile e il mondo femmi
nile. e dall'altra un ulteriore 
ostacolo. aggiunto ai tanti che 
nella citta industriale rendono 
piu diflicile. sotto certi aspet
ti. la maturazione dei fanciul-
li. Lo stesso rapporto tra ma-
dre e nuovo nato ne risulta 
in qualche misura compromes-
so: la donna diventa quasi 
estranea al proprio parto, poi-
ch6 viene indotta a non parte-
ciparvi. a mettersi nello stato 
d'animo passivo in cui si met-
te un malato quando si affida 
al chirurgo. a delegare ogni 
responsabilita a tutte le perso-
ne in camice bianco che la cir-
condano E la madre e il nuo
vo nato ne pagano uno scotto: 
la madre con 1'aggravarsi dei 
dolori del parto. il piccolo con 
la diminuita probability che la 
madre riesca ad allattarlo. se 
e vera rosservazione di molti 
ginecologi americani che la se* 
crezione di latte. questo feno-
meno fisico cos! strettamente 
collegato alia vita psichica. 
viene stimolata dalla fisica pre-
senza del bambino, e resa dif
ficile dal suo allontanamento. 

Sia negli Stati Uniti che nel-
I'Unione Sovietica sono nati 
dei metodi per ov\iare all'im-
poverimento del rapporto tra 
madre e neonato: nell'Unione 
Sovietica con la preparazione 
psicofisica al parto. negli Stati 
Uniti con la recente tendenza 
a tornare al parto a domicilio. 

CULTURA E «PERSUASIONE» 

T L DIHETTORE generale della Rai-TV. Eltore Bcmabei. 
-!• ha dichiarato, nel corso drlla confcrenza stamps di mar-
tedi, rhe nei proprammi lclc\Ui\i $i lenders ad allarsare 
« la sfcra ilclla ruliura vole.inz/.iU », aumrntanrio. anrlie 
nrlle ore feral i, il niimrro dcllr Ir.i'mhjinni « di rmitrmilo 
conofrilivo i>. Si Italia di propositi rlir si collrpano dirrt* 
lamrnle alia rnnre/iunc drlla TV come slrumrnlo di a edu-
razionc drpli atlulli r>. 

In linra gcncrale, c ponrnilo antlir menlc alia situa-
zinne di arrrlratrrza culluralc die anrora per molii versi 
rarailerizxa il nnslro Paese, queMi propositi appaiono ulili 
e giusli. Ma. suhito. si avrerle la necrssita di precisare 
meglio il signifirato che ci TQOI dare alia espressione « cul
ture volgarizzata », anchc in rapporto a qaanto e stato fatto 
•in qui dalla televisione e acli stcssi programmi che Ber* 
nabei ha citato come esempi. 

Non ai pno negate, infatli. che, pur con eccezioni e 
accentaazioni diverse, la tendenza dei programmi televisivi 
di earaltere cnltnrale e stata finora quella di trasmcllcre 
ai !rlr*prttalori una serie di nn/ioni di tipo srolaslico o 
di nnilalrrali inlrrprrlazinni dHIa floria e dri fenomrni 
goriali «cn/a slabilire un collrs.inimlo con la vi\a trail* 
ronlrmporaura (o addirillnra miMifirandn qnr-ia rcall.i per 
•rui-tllirarr quelle iplrrprrla/ioni) r isnnramio i diballili. 
aurhr a<pri, rhe in laiti i campi d"lla ndlnra <>;ci *i *\n|-
iiinn tra le varie corrcnli di prn-iero. IVn*ianio. in par-
ticolare, ail Almnnacco o a taluni cor«i di >apcre (citati, 
appuntn. da Bemabci) o a molti doramentari Moriri a pun
tate: programmi tesi a « volgarizzare ». appunto, ana ccrta 
«cultura» — ifpirata dalle concezioni rattolico-moderate 
o, piu recenlemcnie. anche dal pragmatismo loriolosico di 
provenienza amcricana o acandinata — come </a cultura* 
in assoluto. 

In qnrjta chiave patemalistica, cnciclopedira (non di 
rado, i piu recenli programmi telcvijivi hanno avnto il 
taglio dclle varie «enciclopedic • a di«pen»e che gremi-
scono le edirole), nnilatcrale. I"« cdocazione degli adulli » 
rischia, in rralt.i, di rovr*ciar«i in una lipira forma di 
« pcrsuasione * di ma»$a I'na simile « \0Ipariz7a7i0ne rnl-
Inrale». infatli. searla drlilieralamenle la parleripazione 
critira del lelespeilatore. che puo e«<<-re ollenula jollanlo 
ae ci si collega alle piu profonde rjipenze dell'nomo con-
temporanco e si punla *ni problemi, piulloslo die snllc 
nozioni, rappresenlando sompre, eon spirito di rierrea. i 
termini del dihaltito che oggi vede a confrnnto le diverse 
concezioni del mondo — e che e ioprattatto animato, 
•pesso, dalle istanre che contestano radicalmente le basi 
della iocieta e del penstcro conlemporanci. 

Giovanni Cesareo 

: 

Piu convincente, e meglio ac-
cettato *la tutti, il metodo so-
vietico: esso concilia infatti i 
vantaggi del parto in clinica 
(principale fra tutti la sicu-
rezza che si possa affrontare 
tenr.pestivamente qualsiasi com 
plicazione) con le esigenze af-
fettive e psicologiche: messa 
al corrente di tutte le fasi del 
meccanismo del parto. la don
na e in grado di parteciparvi 
in piena coscienza e attivamen-
te. instaurando al piu presto 
un rapporto responsabile. e 
quindi affettivo. col nuovo na
to. Tra 1'altro. questo e un 
metodo generalizzabile (e, nei 
paesi socialisti. generalizzato). 
mentre il parto a domicilio, 
caro ad alcuni ginecologi ame
ricani, non pud essere preroga
tive che di una ilite in grado 
di affrontarne il maggior co-
sto e i gravi problemi orga-
nizzativi. 

Non si pud dunque che esse
re d'accordo con i medici in-
tervtstati dalla TV per la serie 
di trasmissioni Aspettando il 
bambino, che hanno sostenuto 
la necessita di generalizzare. 
nel nostro paese, il parto in 
clinica: ne i parti che. in Ita
lia. hanno luogo a domicilio, 
avvengono presso i ceti piu ab-
bienti. bensl tra i contadini 
delle zone piu arretrate; e sa-
ranno stati molti i telespetta-
tori che si saranno scandaliz-
zati neH'apprendere che. tra 
visite preliminari di controllo 
e assistenza al parto. I'ostetri-
ca mutualista percepisce. per 
ogni bambino che e nato sotto 
le sue cure, il compenso esi-
guo di lire 11.350. La realta e 
che nelle campaane italiane 
la persistenza di parti a do
micilio non esprime una scelta 
volontaria e consapevole con 
un chiaro fine psicologico. co
me tra I'alta borghesia ame-
ricana. ma soltanto l'inadegua-
tezza delle strutture ospedalie-
re e la tendenza degli istitu-
ti mutualistici a risparmiare 
spese. 

Quindi, d'accordo con i me
dici intervistati sulla necessi
ta del parto in clinica. Ma i 
medici si sono dimostrati me-
no solleciti del pubblico ri-
guardo agli aspetti psicologici 
della situazione: infatti le don 
ne e gli uomini intervistati 
sull'opportunita o meno della 
presenza del padre in sala tra 
vaglio e in sala-parto si sono 
dichiarati. quasi tutti. favore-
voli: i medici. inveoe. contra-
ri. Vero e che questa contra-
rieta 6 anch'essa motivata. 
poich6 la presenza del padre 
pud risultare, per il medico, 
un elernerrto di preoccupazJo-
ne e un intrakno al lavoro. Ma 
se quasi tutti i coniugi desi-
derano che ruomo possa assi-
stere al parto. questo e pure 
un desiderio legittimo di cui 
si deve tener conto. E non e 
affatto capriccioso o arbitra-
rio. ha inveoe un senso pro 
fondo: corrisponde al deside 
no di togliere la donna al suo 
esilio. e di restituire la nascita 
del bambino aU'esperienza co 
mune dei coniugi. Si deve quin
di. se I'organizzazione ospeda-
liera e tale da fare della pre
senza del padre un elemento 
di Dieoccupazione o di distur-
bo. modificaria: aumentare il 
personale d'assistenza, se e 0 
caso. per soddisfare un desi
derio coDettivo molto umano e 
molto giusto. che l'inchiesta te-
levisiva ha assai bene lumeg-
giato. 

Oppure. e meglio. si deve 
fare come e preconizzato daj 
primi fautori sovietici del par 
to psico profilattico. dando an 
che ai futuri padri un certo 
grado di preparazione. facen-
doli partecipare ai corsi e met-
tendoli al corrente di come po-
tranno aiutare la moglie du
rante il travaglio. II che signi-
fica da una parte evitare che 

il padre disturbi l'andamento 
del parto. e anzi far si che lo 
aiuti; e, daH'altra, conciliare le 
esigenze sanitarie con 1'oppor-
tunita di reintegrare 1'espe-
rienza umana del vivere. e di 
ricucire la separazione artifi 
ciosa tra l'esperienza maschile 
e l'esperienza femminile. Si 
pud dire dunque che questa 
volta l'inchiesta televisiva ab-
bia dato un'indicazione preci-
sa a chi e responsabile della 
organizzazione delle strutture 
sanitarie. 

Rimane il problema dei bam
bini. che nella vecchia fami-
glia contadina assistevano in-
direttamente. dietro l'uscio. al 
fatto della nascita del fratel-
lino piu piccolo, e quindi co-
minciavano sin dall'infanzia a 
identificare con chiarezza. in 
questa come in altre occasio-
ni. il ruolo paterno e il ruolo 
materno: e che invece nella fa-
miglia di citta sono totalmente 
esiliati in un mondo di incon 
sapevolezza. in cui si aggira 
no misteriose cicogne. Qui la 
inchiesta ha dimostrato una 

profonda impreparazione dei ge-
nitori. poiche la maggioranza 
di essi ha dichiarato di aver 
detto. ai figli maggiori. che il 
fratellino piccolo stava per ar-
rivare < con la cicogna >. op-
pure stava per venire c acqui-
stato > da mamma e papa con 

i loro risparmi. Impietosa, la 
telecamera registrava visetti 
infantili angosciati o perples-
si. oppure artificiosamente at-
teggiati a false innocenze « di-
plomatiche »: poiche era chia
ro che alcuni di quei bambini 
alia cicogna non credevano af
fatto. ma pensavano di «do 
ver credere ». o fingere di cre
dere. 

Sincero invece. ma vessato 
e patetico. un bimbetto che vo-
leva. e non osava. protestare 
contro il fatto che per < com-
prargli un fratellino > i geni-
tori avessero sentito la neces
sita (per lui incomprensibile) 
di spendere quei soldini di cui 
pure, abitualmente, lamentano 
la mancanza: e. per maggiore 
< verismo ». gli avevano spez-
zato il salvadanaio e gli ave
vano sequestrato i piccoli ri
sparmi... Che quel bimbetto 
possa accogliere affettuosamen-
te un fratellino c tanto costo-
so», ci sentiremmo di esclu 
derlo Le immagini dal vero 
erano eloquenti di per se: un 
commento. tuttavia. non sareb 
be stato affatto pleonastico. Ne 
stonato rispetto a una serie di 
trasmissioni cosi — finalmen-
te! — sincere: e. pertanto. dav-
vero educative, oltre che in
formative. 

Laura Conti 

UN NUOVO raOGRAMNA-SHOO VARATO DALLA BBC 

Accesa discussione 
per l'eutanasia 
sui video inglesi 

Come si e svolta la trasmissione - Drammatiche testimonianze per •'« accusa » 
e per la « difesa »- Esistenza di Dio, monorchia e censura tra i temi di dibattito 

LONDRA. giugno. 
Nei casi incurabili, quando 

la morle $ solo questione di 
tempo, pud il medico risponde-
re alia richiesta del paziente 
e agevolare il passaggio alio 
scopo di abbreviargli mutili 
sofferenze? 11 primo canale 
della BBC-TV ha discusso sa-
bato sera il problema deN'eu-
tanasia davanti a milioni di 
telespettatori in un anfiteatro 
appositamente allestito per la 
nuova serie di trasmissioni in-
titolate Your Witness (11 vo-
stro testimone). nella quale 
verranno affrontati. di setti-
muna m settimana, i temi del
la istruzione privata, della mo
norchia, dell'esistenza di Dio, 
della censura. 

Si sa che gia numerosi dot-
lori affrontano il tormentoso 
dilemma dell'eutanasia affer-
mativamente. col semplice au-
mento della dose dei calmanti 
prescritti. La decisione rima
ne un pesante segreto della 
loro coscienza professional 
che la legge condanna. Ma non 
e venuto il momento di modi-
ficare il dispositivo legale cosi 
da rendere piu sicure e meno 
difficili Vopera e la responsa
bilita del medico? Un appo-
sito progetto di legge c stato 
presentato alia Camera dei 
Lords. La BBC ha ripreso 1'ar-
gomento e I'ha discusso pub-
blicamente sotto la presidenza 
del noto scrittore e giornalista 
Ludovic Kennedy. 

La tesi a favore e stata espo-
sta da nno scienziato: il pro
fessor Glanville Williams; la 
confutazione e stata sviluppa-
ta da un avvocato: Von. Leo 
Abse. Li ascoltavano una giu-
ria di trenta giovani legali che 
ha poi pronunciato U proprio 
verdetto, e un vasto uditorio 
cui era consentito esprimere 
con applausi e mormorii le 
sue opinioni pro e contro. Sia 
la € difesa » che V < accusa » 
hanno chiamato a sostegno del
le loro argomentazioni una se
rie di testimonianze di esperti 
e * prove > documentarie (film 
tratti dnll'archivin della BBC) 
Una delle caratleristiche di 
questi e processi >. trasmessi 
in € diretta ». e che testimoni 
e prove di una parte riman-
gono sconosciuti per la parte 
avversaria fino a quando il pro
gramma va in onda: il dibat
tito. quindi. trae vivacita e au-
tenlicita anche da questo ele

mento di sorpresa. 
In sostanza. Williams ha det

to: « Ln legge non riconosce 
alcuna diffcrenza fra omicidio 
ed eutanasia. Questo 6 quel cite 
vi cliiedo di reitificare. Tre so
no i motivi: a) viene un mo
mento nel quale il dottore de
ve abbandonare la lotta come 
inutile e la legge dovrebbe pre-
vedere questa eventualita; b) 
al dottore dovrebbe essere con-
cesso di somministrare qualun-

que quantita di calmanti senza 
t'tmore di censura penale anche 
quando sa die la dose pud es-
sore fatale; c) il medico deve 
avere il diritto di accelcrare la 
conclusione quando e il pa
ziente a chiedergli di metter 
fine alle sue pene. In conclu
sione: non vogliamo usurpare 
il ruolo di ghtdice e dichiara-
re inutile la vita altrui, ma so
lo affermare che la morte inc-
vitabile deve essere aiutata. e 

1—via Teulada 
Cordialmente numero 3 

Per il terzo anno consecutivo verra riproposta sugli schermi la 
rubrica di corrispondenza con i telespettatori, c Cordialmente ». La 
trasmissione avra inizio in giugno, sul secondo canale, in prima 
ora. La cureranno Gian Paolo Cresci (quello di « Giovani ») e An
drea Barbato (quello di c Zoom »). Presentatrice, anche quest'anno, 
Enza Sampo (che non ha voluto rinunclare matgrado aspetti un 
bambino). 

Ancora Pirandello 
Dopo una pausa estiva, la TV contlnucra la sua celebrazione 

del centenario della nascita di Pirandello: in cinque puntate, infat l i , 
saranno ricostruite alcune detle sue piu interessanti novelte. Si va 
da « La lega sciolta » a « La giara », da « La verita » a • Lumie 
di Sicilia » a « La vita nuda ». Sceneggialori: Ottavio Spadaro e 
Luigi Filippo D'Amico (che sara anche il regista). 

Ottocento inglese 
Continuando nella riduzione di romanzi otlocenteschi, la TV ha 

puntato questa volta sull'lnghilterra. Si sta preparando, infatti , 
« La fiera delle vanita » di Wil l iam Makepeace Thackeray. Per 
I'occasione sono stati scritturati ben 117 attori; tra i nomi di mag
gior spicco citiamo Adriana Asti e l laria Occhini (che saranno le 
protagoniste), Diana Torr ier l , Arnotdo Foa, Andrea Checchi, Laura 
Carl i , Nora Ricci, Raul Grassilli, Wanda Capodaglio. 

l l a r ia Occhini 

Musica e poesia per ragazzi 
E' ormai deciso che la formula di • Alta tensione > — la ru

brica in cui si esibivano cantanti, attori e solisti in presenza di un 
pubblico giovanile — sara ripetuta, con poche varianti , alia « TV 
dei ragazzi ». II programma, tuttavia, e ancora tutto da allestire: 
manca perfino II nuovo titolo. 

A colloquio con il protagonisfa di « Noi maggiorenni» e di « Vi racconfiamo il jazz » 

II momento felice di Loff redo, 
lo scatenato «jezzaro» di Roma 

Carlo Lotfredo. « ei jezzaro » 
di Roma (Carletto ci perdonera 
per questa scherzosa definizione. 
che vuole essere in realta un n-
conoscimento della sua lunga ope
ra di nostra no divulgatore). vive 
in stato di grazia. Non e piu un 
ragazzino. Non e piu tl fissato 
che comprava i pesanti 78 gin di 
jazz, a 7 lire, dopo a vera pen 
sato su una settimana. E non e 
piu lo scatenato bassista banjiMa 
vocalist che si divertiva a con 
quistare coppe e premi in giro per 
I'Europa. al seguito dei festival 
della gioventu: o a far caciara 
sot!o la scaletta dell aereo che 
porta va « d maestro >. Louts Ar-
strong. O. prima ancora. come 
mi ncorda un amico. che lo co-
nosce bene, a scatenarsi nelle 
jam insieme con i sotdati ame
ricani ET un professionista, libe-
rissimo. che ba subito — come 
tanti — rondata beat e che ades-
so toma alia luce del sole, con 
raggresshnta di sempre e con 
un certo spintello di vendetta che 
gu brilla negli occhi. Sta facen-
do due trasmissioni. in lelevi-
sione. una per i ragazzi e una 
per tutti. Si intitolano Vi raccon-
liamo d jazz e 1V01 maaaiorcnm 
In tutte e due. jazz e fo.k fanno 
la parte del leone. insomma sono 
il filo conduttore. Ecco d per-
che dello spintello. 

€ La musica beat — mi dice — 
e arrivata ai timitj estrenu dl 
originalita. La prohferazione dei 
complessini e delle canzoni e sta
ta tale da esaurire U fenomeno 
in poco tempo. Le case disco-
grafiche sono le principali respon-
sabili: sono loro che hanno ali-
mentato le illusioni dei giovani. 
aumentando I'esercito degli sban-
daU». 

« Perd — obietto to — bisogna 
nconoscere che u fenomeno beat 
ha dato origine ad una maggior*. 
presa di coscienza dei grovani. 1 

I quali si sono trovati ad ascot 
tare e a cantare t grandi pro 
blemi di oggi >. 

< ET vera Ma sarebbe stato piu 
positivo se il fenomeno beat fos
se stato solo uno degli toteressi 
dei giovanL Invece, non e esi-
stito altro. Canzoni e chitarre. 
capellooi e Piper. Non bo nulla 
contro i capeUoni, ma Garibal

di — che si suole citare spesso — 
fece anche altre cose, oltre a la-
sciarsi crescere la chioma. ln-
tendiamoci. 10 invidio la loro pos-
sibilita di essere liben e spregiu-
dicati. Noi andavamo a ballare 
che avevamo ventitre anni. Loro 
sono passati con troppa rapidita 
daH'oscurantismo alia degenera-
zione Mi intendi... » 

«Si: ma la musica beat? > 
« II beat e na'o per I elettront 

re dischi senza bisogno di artistl. 
Si arriva al Limite di non ascot-
tare piu la musica. Guarda U Pi
per: la balteria attacca e tutti 
cominciano a muoversi. Si potreb-
be fare musica beat con la sola 
battcna. Adesso, perd, i ragazzi 
si guardano alle spalle. si sono 
accorti di essere stati truffatL 
Vcndono il chitarrone per acqui 
stare il sax. Guarda la rubrica 

occasioni" dei g.ornali. Ctem 
ca. E' musica di altisMmo COMO 1 morno troverai tre. quattro a\•\^sl 
(un comples^o de\e spendere de: 
milioni per mettere su chitarre, 
amplificatori. Jivtnr-or ) e di <ii 
tissimo wattacmo Pero ha falto 
giungcrc al limite le canat-ita au 
ricolaru Inoltre. e diventato tutto 
un fatto tecnico. Hai sentito Count 
Basic, gli impasti tra trombe e 
tromboni, questo loro suono vero. 
paipabile. umano? Con il beat e 
scomparso tutto. La componente 
ritmico-sonora e tutto. D disco si 
fa con i tecnici. Si potrebbero fa-

di que-to tipo: " Comp.e--o bea: 
vende.. ". E quello che e cosia 
to un milione viene venduto a 
200 f/OC lire. Ci sono dei nepo/ian-
ti che si sono arncchiti. Hanno 
venduto gb strumenti come le au
to. con il ** riservato dominio"". 
Loro stessi ricomprano per due 
lire strumenti nuovissimi sui qua
li hanno gia guadagnato cifre fa-
volose». 

E* un fiume. Carletto. Gli chie-
do come hanno reagito i rajiazzi 

alia sua trasmissione pomeridia-
na. Vi raccontiamo il jazz. 

• Sono rimasti en'usiasti. Ne 
parlano in casa. Qualcuno scopre 
che il padre teneva nascosti 1 
\ecchi 78 giri. rans=;imi. del jazz 
ed ha per lui nuova considera-
zione. Adesso par quasi diventato 
possibile un dialo^o. Prima quel 
padre si \ergogna\a di a\cre un 
St. IAHHS Blues di Armstrong 
Adesso do\e difcnderlo il.ill'.i^ 
*a!to del I12I10. Mi scrno;,n. 1 rd 
S.IZZI. che \o*!!iono a-<o!'are piu 
musica jazz. .\ia noi non «uonia 
mo solianto Fare 1amo vedere 1 
filmati dtll cpoca. IfSgiamo del 
le poesie. ccrchiamo di rappre-
sentare anciie il conicsto sociale 

del jazz. La prima e stata quella 
vera, la seconda e stata ((|iii a 
Roma) quella del dopoguerrn. 
quando andammo persmo a Pa* 
rigi. alia Salle Pleyrl. con la Ro
man e Nunzio Rotondo. e io <;iio-
navo in tutte e due le orchestre. 
La terza potrebbe essere que 
sta... > 

« QucMa del R>thm and b!tios'» 
< Forse. For-e pert he :I R. & U. 

e stato il jazz con^ideiato dai pu 
ri~>t» come 1! p,u commcrc laic. 
•\ nit era. comunque a conocc-*"-re 
anchc 1'aitro Peio e dura Quail 
do \ado a •> :onare. e nu metto al 
eonlrobbdSM) in le^no. noto che lo 
orecchio dei giovani e treppo abi-

^^..^.v. u..^..^ .. ,.„...,...« ^.^.«.^ tuato al rumore del basso elet-
ncii quale nacqlieTl j"az7. E ioro t r i c o - AU'inizio c*e un po' di sban-

damento. non lo scntono. Poi co-
minciano ad apprezzare. E' impor-

capiscono cne non e stata una 
invenzione di Gallena del Cor^o. 
ma un fatto storico ->. 

«Credi dunque in una nuova 
giovinezza del jazz? > 

«Credo r.ella tc-r̂ a g'ovinezza 

tante.„ >. 
« Pensi che le due trasmissioni 

in telcvisione siano nate dal fal-
hmento del beat? ». 

« Xon Io so. So solo che quella 
per 1 razazzi e nata perche un 
funzionano ha avuto del coraegto 
E .\oi rr.acjo-rtreiwi era una tra-
«.*nis5-ori** nell'aria Co rif ra hi-^ 
gpo per dare oaaiche r.o'.ma dil 

! r.o<tro n.on io t!:e '-.Mn'o a co-
j r.i^sio no-i f 1 ,'.i in no Era pr > 
I *f *-ta a. no-tri :• n, > .i-col!are 1 
j 1.*.chi di ja//. qt.a-1,:.) tl fa-ci>:no i '}pnocid"> 
; !• *vo:bi\a quj-do :l jazz era 
! * ma- ca r.egrode e sinaeosa.e " 
• e bi-ogna'.a fare Tutto m na^co-
1 slo. Ti po"-"-o dire che il succcs«o e 

buono. Vedi. un liabagliati non e 
un personaggio inventaio. Djra 
dagli anni '40. Mi dice\a. sere 
fa. di quando lo bocciarono per 
tl suo modo di cantare. swingan- I 

ottcnerc su quc.sto puilto il ri-
conoscimento e la garanzia del
la legge ». 

Leo Abse ha ribattuto: v tti-
sofjna di-itinguere fra la dose 
sommin'fitrata con la volonta di 
uccidere e quella impiegata 
nell'intento di alleviate il do-
lore. Grazie alle nuove tecni-
clie scientifuhe. col progresso 
della farmacologia. non e piu 
vero die I'accumularsi dei cal
manti annuUi I'etJeUo di essi: 
ogoi la soffeienza fi^ha pun 
fssvrp vintu lu ogni rcis'o quel 
che occorre al puziente sono 
il conforto. Vitmure e le cu 
re. pntttotto die gli analge
sia Chi vuole l'eutanasia in 
service un elemento di termre 
e di insicurezza nel paziente 
comuiiicandngli la paura di ri 
manernc vittima 11 mm nun e 
un argomento oscurantista o 
reazionario ma umano ». 

Fra i testimoni di Wiidrim.s 
sono comparsi: la dottoressa 
Doreen Smith (soffre di artri-
le inguaribile. ha vista cast 
disperati. ha spesso udito dei 
pazicnti chiedere coscientcmen-
te di essere sollevati da una 
inutile attesa, si e auijurata 
che le sia concesso di scc<)lie 
re persnnalmente la morte pri 
ma dello stadio ultimo e irri 
mediabile): il prof McKinnon 
docente di leologui a Cambrid
ge (ha sostenuto die leutana 
sia. volonlariamente e lucida-
mente richiesta dall'mteressa-
to. e la migliore prep'trazinne 
al passo estremo. sul piano 
morale): un medico cnndotln 
(rimastn per ovvie ragioni nel 
I'anoninw. ha dichiarato dt 
aver scelto di ablne> iaie le 
sofferenze del malato quundn 
ne ha riscontrato I'obbligo nel 
la sua coscienza e di non aver 
dubbi a ripeterlo in ftiturn co
si come molti suoi callcghi car-
rentemente fanno); il rev. A.B. 
Downing, presbileriano (espo 
ttenle della societd inglese pro-
eutanasia propugna una ri for
ma della legge secondo cui I'at-
to di pieta estrema pud essere 
applicato col consenso del p'i 
ziente). 

Abse ha pre.spnUilo: una dot
toressa cnusulente di malatlic 
cromdic (e'e chi chiede leu 
tanasia, ma sempre meno. la 
scienza niedica <"• oggi capacc 
di superare il dolorc: ucssun 
paziente dovrebbe arrivarc al 
pttnto di domandare di essere 
liberato); il direttore di un 
ospedale psichiatrico (ebreo. 
ha perdulo genitori e parenti 
in un campo di sterminio In-
tteriano: il dovere del medico 
e di tenere in vita i suoi assi-
sttti, come si pud pretendere 
che si trasformi in giuslizie 
re?): una donna di 62 anni wi 
ta senza braccia (la sua non 
e stata una vita * inutile 1; h't 
nvuto sette figli e una fami 
qlia eqmlibrata e felice); il 
dolt. Jacobs, pediatra (anche 
i bambini facomelici po.ssono 
e.ssere recuperati alia vita): lo 
arrirescorn cattnlico di Car
diff (la Chiesa dice: uccidi rl 
dolore ma non uccidere il pa 
ziente: I'uomo ha I'uso della 
rila ma essa appartiene a 
Dio). 

Concludendo. Williams ha ri-
badito: i doltori devono avere 
il permessa di fare quel che 
la coscienza suqgcrisce lorn: 
c assurdo pensare che una vol 
la arrettata l'eutanasia w deb 
ha t em ere un nro'-e.ssn di csca 
lation rcr T, d gcnocidio auto 
rizznto; ci sono pazicnti che 
vonhono e^ercitare 1/ duittn di 
libera scelta di froute alio pro 
spet'.iva di essere ridotti ad 
una inutile e dolorosa condizio-
ne vegetativa; la proposta non 
si riferisce ai focomelici ma 
solo ai vecchi incurabili che 
lo chiedono. 

Abse ha messo in guardia la 
giuria sulle complicazioni le
gali che interverrebbero circa 
la € autorizzazione > (possibili 
pressioni esterne sul paziente. 
«o<;p<>'fi sulle nenuiniia della 

I rtchiPs'n per 1 deluati riflpc^ 
tCstamc'iloTi). rl ha ir,f. ie n 

< (h'amni't lo *'.,CVT<> di H'ller: 
ferilizznz'o-ip ccc . 

una 1'iUa die st niorrniri n>i 
.^1 sa dove si i a a frnre. 

1M mozmne (.- la cantatevo 
le termmazione della vita non 
c un cnmtne >) c stata respin 
ta da 21 c no ». con S « st » e 
un'astensione. La questione e 
controversy, complicata da sot-

te. E allora nessuno si occupava I ._ .__.- a~^',:,.; „ „.- „,„„,^ ^ J 
dei cantanti. Ogg, b.sogna legge- tOt0m €moU" c *' Presta dd 

Carlo Loffredo durante la traimfssiofM «Nel mag-itorenni» 

re che Morandi si c tagliato i 
capeili. che ha passato la Pa-
squa in famiglia e tante altre 
c-o<-e Al.'ora un cantante era un 
fatuo Non a ca^o. ne!!e operet'e. 
a can7one'tist2 era la donna 

oerriuta quasi •mmora'e .. ». 
«Insomma. *ei -^xidisfatto * 
c Molto E do\rebbero es«erlo 

anche 1 dirigenii della T\ se con 
siderano che le sei trasmissioni 
di Noi magaiorenii costano in 
tutto meno di quanto cosia una 
sola puntata di Sabato sera. Ma 
questo non lo scrivere... >. 

Leoncarlo Settimelli 

essere indebilamenle estesa e 
travisata (il prof. Williams *.r 
e infatti sforzato di circoscri 
rerla e specificarla il p > pts 
sibile sul terreno scientifico). II 
dibattito continucra nell'appro 
priala sede legislaliva. Alia 
BBC va per il momento il me 
rilo di aier coraggiosamente j 
affrontalo il difficile problema 
dell'eutanasia in pubblico eon 
una franca discussione, senia \ 
remore 0 prevemioni. 

Uo Vestri 

.* v « * • 
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PESARO Si conclude sta&era la 
Mostra del Nuovo Cinema 

Una rivolta di soldati 
Sviene 

in scena 

LONDRA, 3 
La cantantc Marianne Faith-

ill (nella foto) e svenuta du-
mte la rappresentazione, al 

|oyal Court Theatre di Lon-
ra, delle Tre sorelle di Cecov. 
Some e noto, l'esordio teatrale 
;lla bella cantante, nota per 

sua attivita nel campo della 
lusica leggera, aveva all'ini-
|o destato non poche perples-

sita. ma alia fine era riuscita 
a convinccre anche i critici piii 
esigenti. II malore l'ha colpita 
al terzo atto. Marianne 6 ri-
masta svenuta per parecchi 
minuti e lo spettacolo e stato 
portato a termine da una so-
stituta. Comunque. nulla di 
grave, anche se Ie cause del-
l'incidente non sono state spie-
gate e Marianne Faithfull ha 
ripreso la normale attivita. 

discoteca 
'ultimo 
Ing Oliver 

jScdiri inrbiotii, <|iia«i lulle 
Irililc in ll.ilia e CIIIIIUIII|I!I' 
rm.ii r.iri: iit-l monilo. del 
>mhctlii-la King Oliver, fu-
»««> lender della Crenlr J.i/z 
ind c maeslrn di Armstrong, 

kno adesso riunile in un fcin-
bmcnlalc rnirro'oleo dal li-
llr» Kintz Oliver in iXetc York: 
tili7i(Uie originate anirrir.ma 
)rta\a Ic note inforniali ic e 

^iliclio di Martin Williams, 
cnlre qurMa iljliana e pri-

di mile e di qiial«ia«i in-
Irniarione (a parte i l i lo l i ) 
•lie dale e i mmponrnl i I'or-
peslra. I'na pr.ur lacuna, se 
i\ M ci>n<-iilera rite Pallri-
l / i iuir defdi a«.«oli di Irom-

a King Ol i \ rr r lalora dif-
ti le, per la prt-*en/a di altri 
•l ijl i . conic Htiltltrr Milry. 
| e stiona in Si James Infir-
irr run la sonlin.i. del lira-
l$imu i lenr\ Itrd Allen, re-
l lementc «ri>mpar-o. in Mu-

Facr Itlues. in Stingarre 
love i m o r e Ol i irr Minna rnn 

tnrdina. dnpo) , e in Shake 
(ad Oliver, anrora. c attri-

| i lo l*a«nlo run «ordin.i). 
^orchestra lia una cor*inne. 
la ternira ed anrlie linn *ti-

sorprendenii. anrhe «e la 
tinne saxes, tranne in Too 
ite e Street Like This, e le-
|la at modi del ballabile bi jn-

lnci«i fra il I«>2'> e il *30. 
^esli pczri. romunipie. offro* 

alruni sroneertanti a««oli 
(I leader, poi co«i ntiima-
rnte. re*i«trati: *ronrertanli 

\r la fnjra inror pio\ anile 
rivalccjiia rnn nn Arm-

fonjc e rhe antiripa per«ino 
<» suing ». e perrlie, a l l ro \e . 

knllano di una qna«i voluta 
l%erta ereativa. I"na eonlro-
|r>ia rieuarda IVcrrllrnlr. 
|r ra««ieme. Sure! Like This: 

primo a«<nln di tromlia, 
rrta. e altriluiitn da Wil-

§ms ad Ol i \ er (ed e mnl lo 
l ln. in effelti. ma rnn nn 
Ipelto ili maniera). mentre 

verrhia suardia rririra In 
ribni<re al nipnte Dare Nel-

(che rant a in I'm Lnne-
le), e qae*t"interprrla?ionr 

pare e<atta, a gindirare 
8nrers«ivo a « o l n con sor-

la, indi*cnlihilmcnte di Oli-
In qneslo pezzo e'e o n 

Imo intervento. al sa* al io , 
Hilton Jefferson. Molto bel-
Inlti quelli di James Ar-

rv al trombone, per la gr-
klila d e * I i altarrhi, e di 
^arlet Holmes al rlarino. Ot-
li anrhe i due M * lenori. 

Varies Fra/ier e Waller Whee-
r. GH altri membri dell'or-

cheslra, in allenianza, sono 
(•lyn P.iqiie, alto e clarino, 
l{oy Smeek, arinnnira e chi-
Inrrn, (ilinion Walker, basso 
tuba. Freddie Moore, Edmund 
Jones, batleria. Don Frye, 
Hank Dunrau, Norman Lester, 
James I*. Jolitisoti, pianoforte. 
La riprodtizioiie e errellenle 
(KCA \ i r t o r LJ 500:.0). 

/ / clarino 
di Jimmie Noone 

L'n'altra raccolta dedicata al 
jn/z tradi7ionnle e di notevole 
interessc e Jazz al the Apex 
Hliies. dodiri incisioni, fra il 
l')28 e il '311. di Jimmie Noone. 
uno dei magjiori rlarinetlisli 
del jn/z . I'er la verita, lulIn la 
atmosfera e I'assieme dei pez/ i 
e defini l i \amenle in\errbial«», 
lecalo alia mod a desl i anni 
venli. ma il disro rompie una 
virata nesl i inter\enli *idi»tiri, 
<npratlutlo di Noone , dal siiono 
pieno, opulento. loniano dal-
l"anj:olo*ita di Johnny Dodds. 
«• di Farl ( l ines al piano, e poi 
di George Mitchell alia Cor
nelia. Apex liliies. Mr Wnntlav 
Dale. It's Tiehi Like That «ono 
ormai dei ela'sici: IVrrellente 
San e invece un inedilo assn-
luto (Ace of Hearts Al l 84) . 
I J sie««a collana della Decea 
ripropone le Ire Roswell Si
sters, nn trio bianco dal quale 
il Trio l.e«cano pno a\ere im-
paraio, ma d ie . natnralmenlr. 
Ir Rosvel l sovraMano di mol-
lo. Bravi«*ime e con una *pir-
cala intelliernra mn<icale che 
le rende anrora rxadevoli ojrgi: 
Ie aecompagnano Jimmy e 
Tommv Dor*ev. I.e inci»ioni ri-
.a lgono al 1031 ( M l 11*0. 

Gli anni 
cinquanta 
in Italia 

A enra del <t C u f o » Lino 
Pairuno. \ ecchio rultore di 
jazz, ecrn una ri*lampa che 
ripropone il clima drzli anni 
cinqnanta del jazz in llalia. 
quando sorsero le prime aband* 
di sli le dixieland, fra le quali 
la pin ortodossa e convincetile 
era indnbbiamente rOrifdnal 
Lambro Jazx Band mi lanes*, 
eon Herman Mover alia Irom-
ba, Renato Cerbella al clarino. 
Luciano LaneTc e Cianearlc 
Carlandini al trombone, e c c \A 
incisioni del 1952 e '53. due 
sono inedite, le allre oritina-
riamente pnbblicate «n 78 firi 
Palhe (Colnmbia Cl*<Q SIM. 

d. i. 

repressa 
nel sangue 

Coraggioso film dell'esordienle Jacques Rouf-
fio che narra una storia d'amore nella Fran-
cia tormenlala della prima guerra mondiale 

Dal nostro inviato 
PESARO, 3. 

Avviaiulosi alia conclusione, 
la Mostra pesarese mette i pie-
di in terra. Nuovo cinema, evi-
dentemente, non significa sol-
tanto aggressiva (e talora 
sconsiderata) sperimentazione 
formale, ma anche ricerca di 
cantenuti: magari tra le pie-
ghe occulte di argomenti che 
sembravano vecchi, esauriti. 
Cost L'orizzonte rit Jacques 
liouffto. presentato dulla Fran-
cia. e in apparenza una storia 
d'amore come tante, sullo sfon-
do della prima guerra mondia
le; nella sostanza, tuttavia, la 
vicenda dei due giovani prota-
gonisti e" condizionata in modo 
decisivo da avvenimenti che il 
cinema francese. seguendo lo 
esempio della storiografia uf-
ficiale, aveva ignorato: la ri-
bellione verificatasi, nel 1917. 
in molti reparti dell'esercito, 
contro il perdurare del con-
flitto; la protesta delle mo-
gli e delle fidanzate dei mili-
tari in licenza. richiamati al 
Iroute per il penultimo atto del-
I'immune massacro; Vossessio-
ne spionistica e il terrore po-
liziesco. scatenati contro chiun-
que proponesse o assumesse 
iniziative di pace. 

Antonin. ferito, torna alia ca-
sa paterna, in provincia. per 
un periodo di convalescenza; 
suo unico desiderio e riposarsi, 
dormire. dimenticare. Ma il 
rapporto che si stubilisce tra 
lui ed Elisa. vedova di un eti-
gino caduto in battaglia (e che 
lei, del resto. non amava), 
tiene desta la sua coscienza. 
Elisa non vuole momentanea-
mente evadere, insieme con 
Antonin, dalla solitudine e dal-
la paura; lo incita invece a 
Tompere per davvero con i mi
tt e le forze cut e soggetto. e 
che lo spingono alia morte: la 
famiglia, la patria. Antonin po-
trebbe tentare di fuggire in 
Svizzera, in Spagna; ma esila, 
& incerto sino alia fine, e in 
conclusione indosserd nuova-
mente la divisa: la sua parten-
za avviene nel cuore d'un tu-
multuoso ammutinamento di 
soldati, che i gendarmi domano 
con brutalita. 

Occorre aver presente che un 
film come Orizzonti di gloria 
di Stanley Kubrick e tuttora 
proibito al pubblico francese. 
per rendersi canto del coraggio 
dimostrato da Rouffio nello see-
gliere (da un romanzo di Geor
ges Conchon) il tema della sua 
opera prima. II regista ci pen-
sai-a da anni: dai tempi, cioe, 
dell'Algeria. E non c'd dubbio 
che. oggi. un certo legame di-
retto con Vattualita nazionale 
risulta, nel/'Orizzonte meno 
chiaro. soprattutto per quanto 
riguarda i personaggi latera-
li: il giornalista mutilato, che 
e sotto accusa di tradimen-
to. il politirante sciovinista e 
trombone, il disertore ameri-
cano... Eppure. Vinsolita pro-
spettiva secondo cui e" disposta 
la materia conferisce al dram-
ma un timbro di notita, e il 
suo finale "aperto" sommuove 
Vanimo dello spettatore, come 
un monito sempre urgente. 
L'impianto narrativo <* tradi-
zionale, e la fotografia a colo-
ri di Raoul Coutard e forse 
troppo illustrativa per i noslri 
gusti. ma le psicologie (soprat
tutto quella di Elisa) sono ri-
finite con moderna sottigliezza. 
e gli attori sono guidali con 
mano ferma: a cominciare da 
Jacques Perrin. p'm persuasivo 
del solito. e da Macha Meril. 
sorprendentemente efficace. 

Sapore di realta anche nel 
belga Giovedi canteremo come 
domenica di Luc De Heusch; 
che nana d'un giocane condu-
cente di pullman adibiti al tra-
sporto di operai, il quale cer-
ca di costruire per si e per la 
sua donna (commessa net gran-
di magazzini) una piccola jor-
tuna privata, acquistando un 
camion. Senza schematismo. 
ma con molta aderenza al ve
ra. il film dimostra Vestrema 
durezza e difficolta (se non la 
fallacia) deile soluzioni < indt 
riduali», ponendoci a contrap-
punto i momenti essenzioli di 
una pur logorante — ma tn/t-
ne ciltoriosa — lotta sindaca-
le, 11 tratto maggiore di origi-
nalitd. tuttavia, Q regista lo 
manifesto forse nel sottolmea-
re. in una visione globale dei 
diversi aspetti della vita dei 
lavoratori, quella eh'egU stesso 
definisce I ' c alienaaone del 
tempo Itbero >. 

Giovedi canteremo come do
menica i Stato messo, qui, fuo-
ri concoTSO. - perchi invitato 
frattanto al Festival di Mosca. 
Lo ha sostituito, a Pesaro, tra 
le opere prime in gar a, U mes-
sicano Tempo di morire di Ar-
turo Ripstein; film vecchiotto 
e risaputo da tutti i pvnti di 

vista, nel quale osserviamo un 
anziano allevatore di cavalli, 
Juan, tornare al suo paese do-
po aver trascorso diciotto anni 
in carcere per aver ucciso un 
uomo, e doversela sbrigare con 
i figli di cottui, che bramano 
ancora vendetta. Provocato in
finite volte dal maggiore dei 
due fratelli, Juan finira con 
Vammazzarlo, e con Vessere 
calpito a morte (e a tradimen-
to) dal mmare; che pure, per 
Vintercessione della propria fi-
danzata Soma e della donna di 
Juan, Mariana, sembrava ri-
dotto a piii miti consigli. Len
to. vuoto e triste. Tempo di mo
rire ha il suo solo spicco nella 
figura marg'male d'un amico 
del protagonista, che. perduto 
I'uso delle gambe e obbligato a 
letto. continua a tirar di pisto-
la dalla finestra. contro i visi-
tatori inopportuni e, nelle in-
terminabili ore di solitudine. 
giuoca con se medesimo alia 
roulette russa. ma senza suc-
cesso. 

Aggeo Savioli 

Dibattlfo sul 
realismo nel 

cinema al 
Festival 

di Mosca 
MOSCA, 3 

Qtiaranta paesi hanno gia 
espresso il desiderio di pren-
dere parte al Festival cine-
matografico internazionale di 
Mosca, che si aprira il 5 lu-
glio prossimo. Oltre alia Gran 
Bretagna. la Francia, 1'Italia. 
gli Stati Uniti. la Polonia. la 
Repubblica Democratica Tede 
sea, la Repubblica Federale 
Tedesca. la Svezia ed il Giap 
pone, sono pervonute richiesie 
da paesi in cui il cinema e 
ancora giovane (Mali, Senegal. 
Sudan, Tunisia, Tan?ania ed 
altri). 

I film a soggotto in concorso 
verranno presentati al Palazzo 
dei Congressi del Cremlino, 
che ospita seimila spettatori. 
I documentari e le pellicole di 
divulgazione scientifica saranno 
presentati. invece, al Cireolo 
doi lavoratori del cinema 

Come sempre. i partecipanti 
e gli ospiti prenderanno parte 
ad una discussione creativa 
che sara dedicata questa \olta 
al * Problema del realismo nel 
cinema contemporaneo >. 

II critico Alexander Karaga 
nov, uno dei dirigenti della 
Unione dei lavoratori del ci
nema dell'URSS, ha spiegato 
la scelta del tema della tri-
buna libera dicendo: «II ci
nema oggi. piii attivamente di 
ieri. si rivolge ai grandi pro-
blemi sociali, esplora pin atti
vamente le nuove possibility 
di realismo. E non importa 
quanti " snob" di varia na 
tura e colore abbiano ridico 
lizzato il pubblico di massa: 
e lui che accoglie con grande 
interesse le opere permeate 
della verita della vita .̂ 

Ultima ff prima » all'Opera 

Domani il veleno di 
Lucrezia Borgia > «i 

Protagonisti del melodramma donizet-
tiano: Leyla Gencer e Renato Cioni 

Strano destino. quello dei 
cantanti. Prendete Leyla Gen
cer. soprano tra i piu formi-
dabilmente vivi che abbia og
gi il teatro lirico. Ebbene. non 
fa altro che morire. E' morta 
tempo fa nelYAlceste di Gluck, 
prendendo il posto dello sposo, 
ed e morta ancora nella Ma
ria Stuarda di Donizetti, co-
stretta a lasciarsi carezzare il 
collo dal boia. Sicche e giusto 
che ora si prenda una rivincita. 

Sempre con Donizetti alle co 
stole. Leyla Gencer. infatti, sa
ra domani sera la protagoni
sta di Lucrezia Borgia. Fara 
uno sterminio di convitati. av-
velenando anche un certo Gen-
naro nel quale aveva ricono 
sciuto un suo perduto figlio. 

II dramma viene da Victor 
Hugo e, come in Rigoletto. uo
mo deforme e perfido, fiorisce 
il sentimento patemo. cosl in 
Lucrezia Borgia, donna dal ve
leno facile, affiorera il senti
mento materno. 

Gennaro. il figlio che Lucre 
zia Borgia abbandond a Napo-
li. sara interpretato da Rena
to Cioni. Ci voleva una storia 
di veleni per far arrivare a 
Roma que.sto ottimo tenore. ap 
plaudito in tutto il mondo a 
fianco di cantanti celebri, dalla 
Callas alia Tebaldi e ora alia 
Gencer. II Cioni e uno specia-
lista donizettiano. Ricordiamo 
ancora le sue prestazioni nel 
Duca d'Alba a Spoleto (1959) 
e nella Parisina. sempre di 
Donizetti, a Siena, nel 1964. 

La LHcrezia Borgia, riesu-
mata 1'snno scorso a Napo'J. 
non e pero del tutto nuova a 
Roma, dove nel 1933. in occa 
sione del centenario dell'opera 
(Milano. 1833). ebbe due recite 
con Beniamino Gigli. Gianna 
Peder7ini. e Gino Marinuzzi 
sul podio. L'opera veniva a Ro
ma dal Maggio musicale fio-
rentino, ma non ebbe piu alcun 
seguito. Gia at suoi tempi di-
sturbata dalla censura. incap-
pd forse in nuove difficolta 
nel mostrare con quanta di-
sinvoltura i tiranni sapessero 
sbarazzand dei loro awersari. 

Donizetti, tra Bellini e Verdi. 
e musicista progressive, mo-
demo. ben disposto a supera-
re sttuazioni convenzionali. 
nonehe a suggerire nuove solu
zioni di civilta non soltanto 
musicale. II suo teatro lirico 
ha sempre qualcosa che non 
aderisce perfettamente ai 
tranquilu* ideali della bor-
ghesia. 

Prima del 1933. l'opera fu 
applaodita a Roma nel '17, nel 
1904. nel 1899 e nel 1895. In 
tomo al 1840. con il titolo La 
rirmegata, si rappresento. sem
pre a Roma, al Teatro Apollo. 
Si chiamd anche Eustorgia da 
Romano. Giovanna Prima, Eli
sa da Fosco, Jiizza de Grana-
de. Con van stratagemmi si 
cercd sempre di salveguardare 

la «trovata > che faceva in-
furiare i Borgia. La trovata 
dei nemici dei Borgia che sole-
vano far saltare la « B > dalla 
parola Borgia e lasciare sullo 
stemma di quella famiglia la 
dispettosa parola « orgxa >. 

Nelle versioni con i titoli 
cambiati. si otteneva la stessa 
cosa. cancellando da Eustor
gia le prime quattro lettere. o 
aggiustando — in Elisa da Fo 
sco — la « F » in « T » sicche 
il c tosco > ricordasse il ve
leno. 

L'opera ebbe un note\ole ri 
salto anche in Europa. Si e 
calcolato che a Vienna, in set-
tantacinque anni di vita musi
cale. la Lucrezia Borgia tra 
le molte opere di Donizetti ese-
guite in quella citta. fosse se-
conda soltanto alia Lucia di 
Lammermoor: 237 rappresenta-
zioni contro 280. Al terzo posto 
di questa classifica c"e L'EIt-
sir d'amore con 193 recite. 

Ultima € prima > della ricca 
stagione del Teatro dell'Opera 
— senza dubbio la piu vivace 
di quante ne siano state ap 
prontate quest'anno in Italia 
— la Lucrezia Borgia si avvar-
ra della regia di Margherita 
Wallmann. delle scene e dei 
costumi di Orlando Di Collal 
to. Partecipano inoltre alio 
spettacolo Ann.i Maria Rota e 
il basso Ruggero Raimondi. 
« lanciato » due anni fa a Spo
leto dal Teatro lirico spcrimen 
tale. L'opera andra in scena 
domani. lunedi. « Cavalleresca-
mente> la Rai TV ne ha tra-
smesso un'edizione discografi-
ca ieri. sabato. Non per pre-
meditata o casuale concorren 
za. ma proprio — d da crede
re — per dare una mano al 

Teatro dell'Opera. E con le ma 
ni. si sa come succede: oltre 
che non star ferme. la sinistra 
non sa. ne vuole sapere. quel 
che fa o sta per fare la destra. 

e. v. 
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Claudia 

torna a 
Hollywood 

Claudia Cardinale (nella fo
to) torna in America. Tra un 
paio di settimane. infatti, l'at-
trice si rechera a Hollywood 
per interpretare il suo settimo 
film di produzione statunitense. 
Si tratta di Tutti gli eroi sono 
morti che sara diretto da Jo 
seph Sargent, il regista dei 
film della serie c UNCLE » nei 
quali si narravano le avven 
hire dell'agente Napoleon Solo. 

In questa sua nuova pelli-
cola, Claudia Cardinale reci-
tera nel ruolo di una ragazza 
tedesca nfugiatasi in Francia 
durante l'ultimo conflitto mon 
diale. L'azione si svolge a Pa-
rigi neH'immediato dopoguerra, 
nella Parigi di Jean Paul Sar
tre. di Suzy Delair e di Ju
liette Greco. La protagonista 
della vicenda vive cosi gli anni 
diflicili e disordinati di quel 
periodo. accanto a quegli uo-
mini che approfittavano della 
cntica situazione per arric-
chirsi con ogni mezzo e ad ogni 
costo. 

II protagonista maschile del 
film sara Rod Taylor il quale 
impersonera un aviatore ame 
ricano che resta in Francia 
anche dopo la guerra in cerca 
di fortuna anche se tentera di 
farla onestamente. Tutti gli 
eroi sono morti sara girato in-
teramente ad Hollywood. Clau 
dia Cardinale giungera in Ame 
rica qualche tempo prima del-
l'inizio di lavorazione per pro-
vare i costumi che sono stati 
disegnati secondo la mnda del-
l'epoca. 

Finiti gli impegni di Holly
wood. Claudia Cardinale tor-
nera in Italia dove l'aspettano 
altri due film di genere bril-
lante. 

Cinema 

Come rubare 
un quintale di 

diamanti in Russia 
IA.I st.ia.one estiva bussa alle 

l>n1e. o mesllio ai rottanjioli lu-
miiM)-.i <it-t?li Mhermi cinemato-
grafici. I*a piosluz.ione. cotne di 
co'isueto r.ila di tono. in <IIK^O 
ca.-K) il tt>no s;ia lKi-*i,»M'm«» dei 
film dellannata: p.u ra"« terra 
di coii si tnuore. mentre i rna-
gnati dell'indiLstria della oellu-
loide non lianno fatto e non fanno 
altro che strombazzare la buona 
salute del cinema nazionale. 

L'intere^se che siiscita un film 
Come rulxire un quintale di dia
manti in Russia, e senz'altro in-
direttamente proporzionale alia 
lunchezza del suo titolo. II film 
d-, James Reed, una co-produ-
zione coioraLa ltalo-sjxisnola — 
che si serve amp.amente. per le 
stie vedute di Mo^ca. Hi mate-
ria!e di repertorio — che tenta 
di narra re Y* impossibile » rapi-
na alia Banca di Stato smietica. 
e davvero un film impossibile. 
c:oc ines'Steute. e ne* l*abbon-
danza di luojihi coniuni e di ste-
reotipi nivcolti a piwie mani tin 
po" cminque. e =oprattutto per 
(niel tentatuo pieto^o di satira 
5iiU'Unione Sovretica. che non 
riesce a <ranpare un sorriso di 
di^ensiooe nommeno se sottopo-
nes^uno il p-ibblico alia tortura 
cinese del solletico aKe piante 
de; pied'. 

Ma da.-vero g!i ««ene?giatori 
hanno creriuto alia < trovata > 
della di"=er7.one della s.gnorHia 
Tamara (captano deU'esercito 
<=oviet:co. o w e r o In?rid Schoel-
ler>. stanc.i <\i non es=;ere «libe
ra » e vozl-osa di lasciare !a 
t'n-one Sov etica per as^ociarsi 
ach auton de! fu^o. «{Jenle in 
gamba *. qua-», viperuommi al 
seco!o FomarxJo S.i.Tcho. France
sco Mule. G u-t rx̂  Durano. Peter 
Martell e Andrew Ra\? Pare 
di si... 

vice 

«Si» della censura 
alia «Religieuse» 

PARIGI. 3. 
La commissione di controllo cinematografica. cioe la censura. 

ha proposto al ministro deU'Informazione di autorizzare in 
Francia la proiezione del film di Jacques Rivette. intitolato 
Suzanne Simonin. la religiosa di Diderot. 

Come si ricordera, all'inizio dello scorso anno, la censura era 
stata costretta, dopo una campagna alia quale avevano parte-
cipato noti intellettuali francesi, a suggerire 1'autoriziazione alia 
proiezione del film ma con il divieto ai minori dei 18 anni. Sembra 
ora che quest'ultima riserva sia stata tolta. 

Viene sottolineato tuttavia che il parere della censura e sol
tanto consultivo. II ministro deU'Informazione, lo scorso anno. 
aveva vietato il film. Questo prowedimentn & stato poi annullato 
dal tribunale amministrativo. Spetta ora al nuovo ministro del-
rinformazione, Georges Gorse, prendere una decisione definitiva. 
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UNA LEZIONE INCHIESTA 
• Aspeltando il bambino di 
Virgilio Sabel, la cui ultima 
puntata e stata trasmessa I'al-
tra sera sul secondo canale, 
lia dlffuso per la prima volta 
dal video oleum elementi di 
educazione sessuale: e Vimpor-
tanza di questo fatto e stata 
da nni sottolineata gia nella 
recensione della prima punta
ta. Ma, al di Id di questo. il 
programma aveva alcuni me-
riti specifici e conteneva alcu-
ne indicazioni che val la pena 
di rilevare. Quella di Sabel e 
stata una « lezione-inchiesta •>: 
I'autore ha fornito ai telespet-
tatori una serie di informazio-
ni scientifiche sul concepimen-
to. sulla ge<itazione e sul par-
to, confrontandole quasi sem
pre con le convinziom (e cioe. 
in generate, con i pregiudizi) 
che ancora allignann largamen-
te nel nostro Paese. L'aver seel-
to questo metodo d stato assai 
opportuno, pcrchd i telespetta-
tori sono stati costretti a rie-
saminare continuamente le lo
ro cognizioni, acquisite per le 
vie piii diverse: e la lezione c 
stata, in questo modo, resa 
piii viva e piu efficace dall'in-
chiesta. 

Cio non significa, perd, che 
la parte didascalica abbia sem
pre raggiunta un sufficiente 
yrado di chiarezza e di con-
cretezza: un uso piu largo di 
grafici e di dimostrazioni di-
rette avrebbe giovato. In que
sto senso, abbiamo apprezza'o 
I'utilizzazione delle famose fo-
tografie sullo sviluppo dell'em-
brione nel grembo materno, e, 
nell'uUima puntata. Valternan-
za dei brani sul corso psicofi-
sico con quelli sul « travaglio » 
della partoriente. D'altra par
te. nel condurre le interriste 
Sabel non ha tenulo conto a 
sufficienza. secondo noi. ilelle 
profonde differenze sociali e di 
costume che esistono nel nostro 
Paese: quella che potremmo 
chinmare la « rasseqna del pre-
giudizio r c risultata. a volte. 
piuttotto qenerien e frammenta 
ria. Diremmo che e venttta sn 
prattutto alia luce la differen 
za tra citta e campagna: che. 
certo, non e" la meno intpor-
tante. 

Interessante i stata anche 
Video di creare una protagoni
sta del documentario nella per
sona della dottoressa Antonaro 
li, che ha dato un taglio unite. 
rio alia « lezione-inchiesta >. SII 
questa strada sarebbe stato op 
portuno procedere anche con 
maggiore coraggio. lasciando 
che fosse la dottoressa Antona-
roli a condurre le interviste e 
a reperire e a fornire tutte 
le informazioni. In questo modo. 
pensiamo. il tessuto del docu
mentario si sarebbe fatto piu 
fitto: la dottoressa Antonaroli 
avrebbe potuto inserire tutti gli 
elementi della «lezione-inchie
sta » in un discorso orqanico 
e qli interventi del prof. Mar-
ziale e degli altri esperti. tra-
sformandosi in colloqui con la 
protagonista. avrebbero avuto 
un andamento meno c distac-
cato » e * professionale >. Qui. 
ad ogni modo. Aspettando il 
bambino ha fornito una indi-
cazione (per certi versi simile 
a quelle della recente indagine 
sui medici, il cui protagonista 
era lo stesso giornalista auto-
re) che va nel senso della ela-
borazione di un piu sciolto Un-
guaggio televisivo. 

Infine. abbiamo notato con 
piacere che Sabel i riuscito 
quasi sempre ad evitare la re 
torica. anche Id dove essa si 
presentava come un pertcolo 
incombente: basta ricordare la 
parte finale dell ultima punta
ta. nella quale I'incontro tra 
le puerpere e il loro marito. 
colto dal vero e non ricostrui-
to. areva un fresco sapore di 
cronaca che fugava ogni ri-
schio di facile retorica « poe-
tica >. 

LO SVAGATO GIROSPRINT 
— Girosprint si va sempre 
piu rivelando come uno spetta
colo inconsistente: nel suo to 
no sxagato. essa somiglia. piii 
che altro. a un pasticcio. Era 
inevitabile, dal momento che 
Yintroduzione dei cantanti in 
una trasmissione del genere 
non poteva non r'tsultare condi-
zionante. Certo. la debolezza di 
Girosprint risiede. spesso. an
che nella potertd degli spunti 
della sua «polemica» di co
stume: Valtra sera, protagoni
sta Toqnarzi. dopo qualche ten
tative abbastenza artificioso 
(redi il c manoloao interinre i 
fuori campo degli ex corridori 
e degli atleti in oara). si e" fini
ti nei € aiuochi di societd » Ma 
anche quando emerge qualche 
motiro valido. rintruxurne dei 
brani musicali rischia di va-
nificare tutto: cod. ad esem
pio. lunedi. il colloquio tra Lut-
tazii e i corridori e andalo 
aranti a smahiozzo ed $ stato 
reso quasi incomprmsibile dal
le miermittenti esibizinni dei 
cantanti. Eppure. quella sera. 
Girosprint. a differenza di re-
nerdl. arera portato alia luce 
alcuni temi interes^anti: la fa-
tica dei corridori. i rapporti 
campioni gregari. oli aspetti 
finan?krri del Giro. Ma come si 
pud disevtere di queste cose 
con un minimo di coerenza e 
di eficacia. quando sul video 
premono. mcontenibili. i can-
zonettisti piu o meno noti? 
L'atmosfera di xaqra paesana 
finisee per sommerqere ogni 
sia pur ofirnwj intenzione. 

Processo al 
trapianto.(TV F o r e 21) 

Sul traplanlo (del rene o dl altri organl) si e dlscusso 
a lungo partlcolarmente alcuni mesi fa ; e st continua a 
discutere ancora oggi. La nostra logge vleta Infatti II 
prelievo di un organo da un essere umano vivenle: ma 
non tutti sono d'accordo sulla validlta dl questa dispo-
sizione. Questo tema e affrontato nella seconds puntata 
della serie « Di fronte alia legge», che ha per titolo, 
appunto, • II traplanlo >. Si racconla infatti la vicenda 
dl una signora che offre un rene alia nipote; la quale 
— come del resto II chlrurgo aveva prevlsto — muora 
egualmente dopo pochl mesi. E II chlrurgo viene accu-
sato, secondo la legge, di lesion) col pose. Interpret!: Tlno 
Carraro, nella consueta parte del Presldente; Glullo 
Brogi, Laura Rlzzoli, Anna Maria Aleglanl, Guldo Lazza-
rini ed altri. 

Atomica contro 
le mosche (TV T ore 21,15) 

Tra gli altri servtzl. 
« Orizzonti della scienza e 
della tecnica » presenta una 
documentazlone della lotta 
contro I parassiti della 
frutta: e, in parlicolare, 
le mosche. II servizio e 
girato in parte all'lstituto 
di Paleontologia Agrarla di 

Palermo (dove si lotta so-
pratutto contro la mosca 
olearia) e In parte anche 
a Capri, dove 11 Centra 
Nucleare della Casaccia 
sta procedendo ad un inte
ressante esperlmento: com-
battere la mosca da frutta 
tterlllzzando I maschl con 
in Irragglamento alomlco. 

Bing Crosby per i 
maggiorenni (TV 2° ore 22,15) 

Elemento di maggiore ottrazione della rubrica < Noi 
maggiorenni > dovrebbe essere questa sera un lungo 
a ricordo > di Bing Crosby (nella foto). nonehe un pout-
pourri musicale ispirato alle musiche del piu celebri 
film di Fred Astaire, I'indimentkablle ballerino. Ci sara 
poi la solita Jula De Palma (con due canzoni), Pat 
Stark, la cantante mulatta Helen Williams, Piero Sara-
ceni ed I Surfs. 

TELEVISIONE 1 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 

12-12.30 IL FIDANZAMENTO 

15,— EUROVISIONE 
50* GIRO CICLISTICC DITALIA 
Arrivo della 16' lappa Mantova-Vcrona 
PROCESSO ALLA TAPfA 

17,— LA TV DEI RAGAZZI 
18,— SETTEVOCI 
19 ,— TELEGIORNALE 
19,10 CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PARTITA 

Dl CALCIO 
19,55 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
20,30 TELEGIORNALE 

CAROSELLO 
2 1 , — Dl FRONTE ALLA LEGGE -
2 2 , — CONCERTO DELLA BANDA 
22,35 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,30 TELEGIORNALE 

II traplanlo 

DEI CARABINIERI 

TELEVISIONE 2 
19-19,45 IL MONDO DELLA LUNA di Giovanri Pajtsttr 
2 1 , — TELEGIORNALE 

21,15 ORIZZONTI DELLA SCIENZA I DELLA TECNICA 
22,15 NOI MAGGIORENNI 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: ore 8, 13. 
15, 20. 23: 6.35: Musiche 
della domenica; 7.55: Auto-
radioraduno di Primavera 
'67; 8,30: Vita dei campi: 
9.25: Autoradioraduno di 
Primavera '67: »J0: San
ta mejsa in nto romano: 
10.15: Trasmissione per le 
Forze Annate; 10,55: Au-
toradioraduno di Pnrr.ave-
ra '67; 11: Disc - jockey; 
11.40: II cireolo dei genito-
ri; 11.57: Autoradioraduno 
di Primavera '67; 12,27: 
Autoradioraduno di Prima
vera *67; 13: 50- Giro dlta-
Ha; 13.33: Fred 13.30; H.30: 
Un disco per Testate; 15,30: 
Zibaldone itahano: 16,30: 
Pomeriggio con Mina; 18: 
Concerto smlonico; 20: 50" 
Giro d'ltaha; 20.25: Sesto 
senso; 21,05: La giornata 
sportiva; 21.15: Concerto; 
22: Musira da ballo. 23: 
Questo campionato di cal-
cio. 

SECONDO 

d'ltaha; 11.57: Autoradio 
raduno di Primavera '67; 
12: Anteprima sport; 12.15: 
Vetnna di Hit Parade. 
12.27: Autoradioraduno di 
Primavera *67; 13: II gam-
bero; 13.45: Un disco per 
Testate; 14.30: Voci dal 
mondo; 15: II bar della ra
dio; 16: Un disco per Te
state ftra Ie 16 e le 17: 
50" Giro d'ltalta); 16,30: 
Concerto dl musfca legge-
ra; 17: Domenica sport; 
18.35: Arrivano I nostn; 
19.50: 50- Giro d'ltaha; 21: 
Cronache dl parroci In un 
dlario del 1944; 21,40: Co-
n da tutto il mondo. 

TERZO 

g. e. 

Giomale radio: ore 7,30. 
830, 930, 1030, 1130, 1330. 
1830. 1930, 2130, 2230; 
7.40: Autoradioraduno di 
Primavera '67; 8,45: II gior-
nale delle donne; 9,25: Au
toradioraduno di Prima
vera '67; 935: Gran varie-
ta; 10,55: Autoradioraduno 
di Primavera '67; 11: Pon-
\m radio; 1130: 50> Giro 

Ore 9.45: Gabriel Faure"; 
10: Musiche strurnentah 
del Settecento; 1030: Mu 
siche per organo; 11: Franz 
Schubert ed Ernest Bloch; 
11.20: Concerto opertstico. 
12.20: Musiche di ispirario-
ne popolare; 13: Le gran
di interpretazioni; 1430: 
Pietro Locatelli. Charles 
Lefebvre ed Henk Badings; 
1530: Unterdenlinden, di 
Roberto Roversi; 17,45: 
Concerto del quintetto a 
flat! dl Stoccarda; 1130: 
Musica leggera; 18,45: La 
Lantema; 1945: Concerto; 
2030: E' necessario 11 lln-
guaggio spedalizzato?; 21: 
Lucania contadina 1953; 22: 
II giomale del Terzo; 2230: 
Kreisleriana; 23,15: Rivtsta 
delle riviste. 
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100 parole 

Mangiate le 
vostre cambiali 

Ormat il problema alimentare e 
tisolto. L'indicazione (e I'esempio) 
ci vengono da Torino, attraverso 
Viniziativa privata di un commer-
ciante — un certo slgnor Arturo 
Cheyret fricordatevl questo nome) 
— che alcuni mesi fa aveva flrmato 
un assegno scoperto per mezzo mi-
Hone di lire. Chiamato dinanzl al 
funzionario di un ufflcio per il re-
cupero dei crediti inevasi, il Chey
ret non ha battuto ciglio ed ha 
compiuto un gesto degno di Muzto 
Scevola: roba, insomma, da manua-
le di storia patria. Egli, infatti, ha 
affcrrato I'assegno, I'ha portato ra-
pidamente alia bocca, gli ha dato 
due o ire masticate e I'ha inghiot-
tito. Poi ha ghignato in faccia alio 
esterrc/atto funztonario. 

Dlte che si tratta di faccende per-
tonali? Sbagliate. Se c'e una cosa, 
Infatti, di cul in Italia abbiamo so-
vrabbondanza questi sono i crediti 
inevasi: assegni ma, aoprattutto, 
cambiali. Montagne di cambialt. 
Cambiali dai mille sapori: gusto 
auto, gusto frigorifero, gusto T.V., 
gusto lavatrice. 

Male che vada, in mancanza di 
cambiali c'e sempre il foglio di 
quaderno del salumaio all'angolo. 
dove sono annotati i novtri ptccoli 
debiti quotidiani. Ed allora, ecco 
falto. Almeno una volta al mese le 
brave famiglie italtane possono as-
sidcrsi al desco distribuendo net 
piatti una buona zuppa di cambiali; 
magari lasciando al capofamiglta 
I'onore di inghiotttre quella col 
maggior numero di zeri. 

Possiamo andare avanti cosi, nei 
aecoli, giacche e noto che le cam
biali si riproducono con una rapi-
dita ecezionale. Con gli ulteriori van-
taggl di avuotare i depositi delle 
banche, ridurre la flla agli spor-
telll « alleggerire il lavoro dei tri-
bunalt i quail, com'e noto, non c'e 
la fanno piit a seguire le cause dei 
protesti. Grazie, signor Cheyret. 

Farfarello 

dama 
Problema del Maestro 

Dino Rossi 

C M J ^ U , * 
U^At '///&? '//7SA*s '4/J 
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II Bianco muove e vince 

in sette mosse 
SOLUZIONE del problema di dome
nica scorsa: 27-23, 9-20; 19-22, 
26-19; 12-16, 3-12; 16-16, 6-13; 
31-27, 24-31; 16-12, 31-22; 12-10 
• vince. 

IL SAFARI DEL PEDONE 

Tu che attraversi 
fuor i dalle strisce 
con occhi ignari 
non sai 
che verra la morte 
e avra i miei far i . 

IL DEODORANTE 

La ricchezza 
da freschezza, 
toglie ai soldi 
I'acre odore 
del sudore. 

PROVERBIO DEL 
GIRO D'lTALIA 

Nelle vittorle 
e nelle sconfitte 
una e la patria 
ma tante le ditte. 

AUTOCENSURA 

Impara I'arte 
di scegliere le idee 
• metterle da parte. 

AMOR DI CONSUMISTA 

Ti ho sempre amata 
dal pr imo istante 
all 'ult ima rata. 

LA NOIA 

Chi del la dacia 
prende possesso 
muore d i noia 
ma scrive lo stesso. 

WEEKEND AUTOMOBILISTICO 

L'uomo-massa 
guida e passa. 

VITA IN OLIMPO 

GIOVE: Con questa storia delle as-
sicurazioni contro il fulmine nessuno 
mi da piu ascolto. 

MARTE: Ecco I miei gioielli l 

— C'e qualcuno fra i l pubblico che mi pub dare una bomba atomica per 
un momento? 

ORIZZONTALI: 1 ) I vuleani ne sono produttori; 
4 ) Attrezxo per filar*; 7 ) Involucro cartacoo; 
13) In parti uguali; 14 ) Cozxo; 15 ) L'eroe di 
Tarascona; 16) Awersativo; 17) Rauco; 18) 
Menettrello medioevale; 19) Le frutla che ab-
bondano In Sicilia; 21 ) Catxatura estiva e fra-
tetca) ; 2 2 ) Preposizione; 2 3 ) Mancante di 
spessezza; 24 ) Virtu che medera i desideri 
delle came; 2 5 ) Sono nascosti dall'esca; 2 6 ) 
Difficilmente reoeribili; 2 7 ) Volgere in giro 
con fort a; 2 8 ) Sistema moderno di illumi-
nazione; 2 9 ) Caldo umido ed opprimente; 3 0 ) 
I vestiti dei fiori; 3 1 ) Frutto simil* at limone 
ma pio grosso di quosto; 3 2 ) Sigla di Geneva; 
3 3 ) Si chiamo Cecilio • fu console e pr*tor* 
deil'antica Roma; 3 4 ) Si comporta con dignita 
• circospczion*; 3 5 ) Sacerdotesse che mante-
nevano accesa la fiamma del tempio di Vesta; 
3 6 ) Realt, non falsificat*; 37 ) Sigla di Sondrio; 
3 9 ) Fiero coraggioso • austero; 4 1 ) Famoso 
pittor* vissuto dal 1860 al 1932 che ha la-
tciato opere ammiratissim* in molti musei di 
Europa e d'America; 4 3 ) Stato d'animo di chi 
attend* o teme; 4 4 ) Celebr* ccrittrice • gtor-
nalista napolctana. 

VERTICALI: 1) Feriice taglia • buea; 2 ) Re-
glstro delta popolaxione di ognl comune; 3 ) Si
gla di Varese; 4 ) Prefiiso che signifies moltis-
simo; 5 ) Sergio Tofano firmava cosi; 6 ) II pri
mo fiom* d'ltalia; 7 ) Esiliare, cacciare o rele-
gara; 8 ) Spinte con forza o tcontrate vlolen-
temente; 9 ) Indumento sacerdotale quando non 
• di visone; 10) Fiume della provinda di Parma; 
11) Altari pagani; 12) Lenitivo o Inoffensive; 
14) Animal* che parla troppo; 15) Fu con-
dannato da Giove a vivcre legate ad un albere 
senza poterne mangiara i frutti; 17) Rozzo • 
spesse zotico; 18) Lunge tutte le line* ferrovia-
rie; 2 0 ) Difficilmente raperibile; 2 1 ) Sazlo fine 
al piano; 2 2 ) Affettuosl • premuresl; 2 4 ) Hanno 
II lore pa*** divise in due dalla prepotanxa 
americana; 2 5 ) Poeti can tori della Gracia erot-
ca; 2 6 ) Citta siciliana capoluogo di provin-
cia; 2 7 ) II porcorso dell* navi • degli acroplani; 
28 ) Dio marino figlio d*N'Oc*ano • di G*a, pa-
dr* di cinquanta figli*; 3 0 ) Rccipiente di vi-
mini; 3 1 ) Sieuro; 33 ) Schietti puri samplici; 
3 4 ) Ha inizio dope II tramonte; 3 5 ) Vaso 
t«nza fondo; 3 6 ) Vare interrette; 3 8 ) Tre nul-
lita; 4 0 ) Consonanti in pena; 4 1 ) Condizional*; 
4 2 ) Sigla di Ravenna. 
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I SARDEGNA 
I ' 
I Iniziativa del PCI 

per salvare le 
miniere del Sulcis 

I Presentata una interpellanza ur-

I gente al presidente della Regione 

I Delia nostra redazionc 
I CAGLIARI. -i. 
| La giunta regionale sarda 

deve dire chiaramente qual e 

I la sua posizione in merito 
agli oricntamcnti del governo 

I c e n t r a l e che tendono a liqui-
' dare 1'industria carbonifera. 

Infatti, la progettata costru-
I z i o n e di un oleodotto da Sar-

rok al Sulcis. per approvvi. 
I g i o n a r e con nafta la super-

centrale termoelettrica di Por-
tovesme. pud signiflcare lo 

I smantellamento ulteriore delle 
miniere di carbone e ll conse 

I guente licen/iamento dclle 
macstranze. 

I ll fatlo e di una gr.u ita 
eccp/ionale: perno In giiinta 
Corrias non puo rest.ire in 

I d i s p a i t e : deve due quali in
tervene ha flnora compiuto 

I per indurre il governo ceii-
trale a rispettare 1'ordine rlel 
giorno votato dal Consiglio 

I r e g i o n a l e . che respuigeva 
l'uso della nafta per il fim-
zionamento della supercen-

I trale. 
' In allre parole, bisogna con-

I durre subito una battaglia 
unitaria per ottenere che la 
supercentrale di Portovesme 

I venga approwigionata con il 
carbone Sulcis. e non con il 

I combustibile liquido. come vie 
ne suggerito dal Conutato dpi 
mimstri per il Mc/zo-'iorno 

I n e l piano regolatore definitive 
del nucleo di industn,ili//a 

I 

ziono del Sulcis Iglesicnte. 
La ricbiesta di un" a/.ione 

urgente di tutte le forze auto 
nonustiche che si proponga 
I'obbiettivo di respingere la 
linea dei petrolieri e del go
verno. nonche di scongiurare 
la suiobilitazione del bacino 
carbonifeio, e contenuta in 
una interpellanza del gruppo 
comunista flrmata dai compa-
gni Umberto Cardia, Licio At-
zeni. Armando Congiu. Giro-
lamo Sotgiu e Angelino At-
zeni. 

Gli interpellanti chiedono. 
tra I'altro. di sapere se il Co 
niilato dei ministri per il Mez-
/ogiorno ha «cleci^o il gra-
vissimo suggcr.menlo di col-
legare la Miperecntrale al co-
struendo oleodotto della Sa
ras ignorando totalmente ogni 
suggerimento della Giunta re-
gionale. o se itnece il presi
dente on. Del Rio ha dato il 
suo consenso ad un provvedi-
mento che preluderebbe alia 
chiustira di tutte le miniere 
di carbone. violerebbe I n-
petuti impegni assunti dal 
Consiglio regionale, e minac-
cerebbe il licenziamento di 
2000 operai ». 

II gruppo del PCI ha solle-
citato infine un immediato in-
tervento politico del presiden
te della Giunta presso il go 
verno per ottenere la revoca 
del minacciato provvedimento. 

9- P-

Gravina di Puglia 

Contro la DC ha vinto 
I'unita delle sinistre 

Reggio Calabria 

Elezioni addomesticate 
per rUnione Ciechi 

REGGIO CALABRIA. 3 
Schede gia compilate sono state 

distribute durante le operazio-
ni di voto per il rinnovo del con
siglio direttivo dell*Unione pro
vincial ciechi. Nonostante il gra-
vissimo episodio. il diretti\o 
uscente ed il c comitato elettora-
le > hanno convalidato 1 nsul-
tati delle elezioni tnilTaldine. 

II clamoroso falso e stato sco-
perto dagli accompagnaton di al-
cuni ciechi ai quali e stata subi-
to cambiata la seheda segnata 
con altra in bianco 

Per evitare ogm sgradita sor 
presa si e. peisino. a\uta 1'iin 
pudenza di togliere la parola a 
due ciechi che. prima delle ope-
razioni di voto. avevano iniziato 
una serraLi criticu contro il pre-u 
dente uscente. Giovanni Portico 
Percio nessuno e stato messo in 
grado di conoscere Tentita dei 
contributi che gli Enti Locali 
danno all'Unione Ciechi e come 
gli stessi vengono distribuiti. 

Del nuovo consiglio direttivo 
fa parte — quale delegato ve-
dente — il dr. Arillotta. consiglie-
re provinciale dc. Chi e costui? 
Uno di quelU che. soltanto dopo 
una inchiesta prefettizia paghera 
un mode^to compenso per il * mo 
bilio» fattoii costruire dall'or 
fanotrofio provinciale. 

Un intervento immediato per 
annullare le elezioni t addomesti
cate * e stato. intanto. nchesto 
da un nutnto gruppo di ciechi al
ia loro Unione Nazionale. 

Conferenza del PCI 

sullo stato 

del suolo 

in Calabria 
KKGGIO CALABRIA. 3 

Domenica 4 giugno alle 'J.HO 
nel salone del Consiglio provin 
ciale gli onorevoli Gennaro Mi-
celi. vice presidente del gruppo 
parlamentare comunista alia 
Camera, e Adolfo Fiumand ter-
ranno una conferenza pubblica 
sul problema della difesa e 
della conservazione del suolo 
calabrese. 

I due parlamentari sottopor-
ranno all'attenzione degli inter-
venuti. dai quali solleciteranno 
osservazioni e suggerimenti. il 
disegno di legge n. 2109. pre
sentato al Senato dal gruppo 
comunista * per l'attuazione di 
un piano organico di difesa del 
suolo in Calabria >-

Crisi perenne del centrosinistra 

Santeramo: paralinata 
I'attivila del Comune 
Toronto: marfedi 

attivo operaio 
con 6. Pajetta 

TARANTO. 3. 
Ntll'amblto delle manifestazio-

ni del • Mese Operaio» indelto 
dal PCI a Taranto martedi 6 
giugno p.v. alle ore 19,30. nella 
sala • Danublo », il compagno Giu-
llano Pajetta parlera nel corso 
di un attivo operaio sul tema: 
< La classe operaia per la pace 
nel mondo per I'avanzata del so-
clalismo ». 

Monifestozione 

per la pace 
oggi a Barletta 

BARLETTA. 3. 
Una grande manifestazione sul-

la pace e la liberta nel Vietnam 
e per una soluzione pacifica della 

crisi nel Medio Oriente si svol-
gera domani 4 a Barletta nel 
pomeriggio. II corteo si muovera 
dalla sezione Giuseppe Dj Vit-
torio. percorrera le vie cittadine 
e si concludera in piazza Roma 
con un comizio del compagno Gio
vanni Papapietro membro del CC 
e segretario della Fedcrazione 
barese del PCI. 

Monifesfozioni 
per il Vietnam 
nel Foggiano 

e a Cagliari 
FOGGIA. 3 

SI sviluppa sempre piu in pro-
vlncia di Foggia II movimento 
unitarto per la pace nel Vietnam 
e nel mondo. Si e svolta ieri sera 
una imponente manifestazione di 
selidarieta con I'eroico popolo 
vietnamita. 

La manifestazione si e artico-
lata In una mostra sui crimini 
americani nel Vietnam e in un 
affollatissimo comizio nel corso 
del quale, presentato dal segre
tario provinciale della FGCI. 
Francesco Florio, II compagno 
on. Michele Magno ha illustrato 
Kattuale situazione politica nel 
sud-est asiatico. 

Ntl corso della manifestazione 
sane state infirm raccolte mille 
flrme In calce all'appello lanciafo 
dagll fnteHettuall Italian! per la 
fine della guerra nel Vietnam. 
Nel prossimi giomi altre manl-
festazioni avranno luogo a Sta-
mura • Sanf Agala Militello. 

a • • 

CAGLIARI. 3 
I minatori e le popolazioni del 

bacino carbonifero del Sulcis so-
no in prima flla nella lolta per 
la pace che si sviluppa da un 
punto aH'allro dell'I sola e vede 
mobilitati migliaia di sardi. 

A Bacu Abis si e svolta una 
grande manifestazione. Hanno 
preso la parola Vittorio Pianu 
par II PCI, Costantlno Mannu per 
II PSU, Atzori per II PSIUP. Ha 
chiuso II comizio II consigliere 
comunate compagno Egidio Cor
rias. Una mostra fotografka, alle-
•ttta In piazza, • stata visitata 
da centlnaia di persooe che hanno 
appasto anche la loro firma in 
cataa ad una) petizlone. 

Nostro servizio 
SANTERAMO (Ban). 3 

U centre sinistra a Santera
mo e nato morto. Formatosi nel 
!9tH sulla base di accordi di 
vertice. estraneo e contrano al
ia spinta detnocratica che era 
venuta dal basso (e che ave-
va indicato l'esigenza di una 
svolta politica che desse un 
diverso impulso aJ paese che 
aveva perso gia da allora cir
ca 7.000 delle sue forze mi-
ghon costrette ad emigrare) ha 
segnato la fine di ogni spira 
glio di vita democratica. inca-
pace persino di portare avanti 
quel minimo di ordmana am-
minntrazione che e la firma dei 
certificati dell'iifficio anagrafico. 
Predisposto a questa funzione e 
ora infatti un commissano pre 
fettizio mandato dal prefetto qual 
che tempo fa per pagare gli ope
rai che avevano lavorato per il 
Comune perche non si sapeva chi 
dovesse a s ^ v e r e a questa ben 
niixicita funzione. 

Questa situazione di crisi co-
minciata insieme aJla formazione 
del centro sinistra ha raggiunto 
da qualche mese la piu assurda 
delle situazioni. E cioe la pre-
senza sul Comune di un commis-
sario prefettizio senza che sia sta
to sciolto il Consiglio comunale. 
Un Consiglio comunale che e sta
to convocato dal 1964 a qualche 
mese fa (perche ora non si parla 
piu nemmeno di convocarlo) solo 
per ascoltare dichiarazioni dl di-
rnissioni di questa o quella fa-
zione di consigben dc. le dimis-
stoni del sindaco Di Ce. quelle 
dei due assesson socialisti (uno 
dei quali accuvato dalla DC alia 
.Magistratura di aver fatto vio-
lare il regolamento ediliso). 

Un centro sinistra che nel 1966 
perde la maggioranza per la de-
fezione di 5 consigheri Dc, la n-
trova grane al voto di un trasfu-
ga. poi la perde ancora per le 
d.miss oni dei d%e assesson so-
c-ahsti. Dc e Psu non riescono 
mai a mettersi d'accordo non sul
la politica da svolgere (perche di 
questo nemmeno si parla). ma 
per question! personali. beghe in
terne nella DC. presidenza del-
r<).*peda!e c-.vde e roba vana. 
Come diversivo U sindaco Dc ne-
ne mes«o sot:o mch:esta dal suo 
*tesso part.to. Inlanto a Santera 
mo non s. b:;uma una <trada. non 
?i o>>vru *ce un me:ro ii rete 
foinate. con'.inua a mancare per-
*»» un vt\-pa»iano. s. co-:r.i .-ce 
pers:no <-J! denv.n.o comjaaJe 
senza nemmeno La licenza del 
Comune. 

Piu di tre amu dj abbandono 
del Comune. dj mancanza dj vi
ta del Coos:gl:o comunale mentre 
le diatribe tra dc e socialisti coo-
t:nuano. Si fa laccordo e non si 
fa. Si va in Consiglio comunale 
e non si nesce a nominare un sin
daco di gradimenro dei dc o dei 
socialist!. Si dimettono ancora 
pnma tutti i consiglieri dc e 
poi quel^ socialists per in:ziare 
dsccapo le trattauve che ralii-
scono 

I corrunisti cri eoono con msi 
sttfiza 13 convocanone del Con 
s;g :o un chiarimemo po:.t:co. la 
espress:one di una volonta L cen 
t.-o sinistra che r»o e mai esi 
si to niccJra Come n.cch^ il pre 
fetto che si preoocupa di mandare 
il commissano senza perd scio 
gl:ere il Cons:gI» comunale. For 
se ha fatto ; calcou che fa la DC: 
doe ntardare lo scjogbmento del 
Consiglio per evitare che 1'elet-
torato di Santeramo possa votare 
nella tornata del pittssimo no 
vembre. 

Ginosa (Taranto) 

Da un anno il Consiglio 

comunale non si riunisce 
Nostro servizio 

GINOSA (Taranto). 3 
Il Comune di Ginosa. impor-

tante centro rurale delta provin 
cia jonica. con una popolazione 
superiore ai 20 mila abitanti. do 
po le consultazioni elettorali del 
1964. fu affidato. grazie anche 
ad un transfuga. ad un'ammini-
strazione DC-PLl. 

Praticamente gia allindomani 
di quelle consultazioni lammmi-
strazione comunale e per le vi-
cende interne della DC e per la 
frantumazione del suo gruppo di 
ngente paraliz/6 I'attivita del 
Consiglio Comunale che non tor 
na a riunirsi da circa un anno. 
Non si e affroniato neanche il bi 
lancio di previsione dell'e.sercizio 
finanziario in corso. 

G.nosa. insieme ad aicuni altn 
Comtini della provincia tarantma. 
rientra comunque in quell'accor 
do globale raggiunto. nell'ambito 
provina'ale. dai partiti di mag
gioranza per la costituzione di 
giunte di centro sinistra. Pertan 
to la Giunta ginosina. in conse-
guenza dell'azione politica del no 
stro partito. per queU'accordo e 

per le dimissioni di aicuni diri-
genti dc si presentd circa due me-
5i or sono dimissionaria. 

Ma il passaggio ad un'ammint-
strazione di centro sinistra im
pose alia Dc aicuni cedimenti 
per i quali si e spaccata all'in-
terno dando vita a nuovi e piu 
stndenti contrasti. 

Di conseguenza incomincia a 
profilarsi sempre piu minaccioso 
il pericolo di una gestione com-
missanale. 

II PCI ha da tempo indicato 
Tunica soluzione democratica in 
una nuova maemoranza che puo 
extenders! dal PCI. PSIUP. PSU 
ad aicuni consiglieri del movi
mento cattolico che dis*entono 
dalla politica dc sul piano pro 
vmciale Una soluz.one questa 
resa reale dai 7 consiglieri comu 
nisti. 6 del PSIUP e 2 del PSU. 

In definitiva verrebbe ad es-
sere Tunica ^luzione che impe-
direbbe di fatto il possibile av-
vento del Commissano e che po-
trebbe rivelarsi quanto mai vali-
da sulla base di un programma 
politico concordato 

m. f. 

Ischitella (Foggia) 

Presentato dal PCI un 

serio programma di sviluppo 

i. p. 

Nostro servizio 
ISCHITELLA (Foggia). 3. 

11 PCI ha presentato. nel corso 
di un affollatissimo comizio. il 
suo programma elettorale in oc-
casione del rinnovo del Consiglio 
comunale di Ischitella cne avra 
luogo 1*11 e U 12 giugno pros
simi. 

11 programma analizza ta si
tuazione politica che si e porta! a 
avanti fmo ad oggi e che. dopo 
venti anni di centro de^tra e di 
centro sinistra, non ha n^olto mi-
mnvamente i prob:emi di Ischi 
telia. 

ischitella oasa le sue stmttu 
re economiche sull'agncoltura e 
sulla pesca. La collocazione geo-
grafica e la politica dei coverni 
d c portata avanti fmo ad oggi. 
hanno mantenuto Tagricoltura 
nello stato di completa arretra 
tezza, mentre non si sono avuti 
prowedirnenti adeguan per quan-
to riguarda la laguna di Va-
rana 

Questa situazione ha portato 
conseguentemente ad un esodo 
massiccio dei lavoraton della ter
ra e dei pescatori. Dal "50 al "66 
la popolazione del comune di 
I«chite!Ia e dimmuita di oUre 
700 unit A: i cittadmi che «ono ri 
masti nel paese fanno una vita 
di stent! e di «acrifici. Si puo 
ben d.re che Teconomia del Co 
mime <i ba*a oezi prevalente 
mente per non dire unicamente 
sulle rimes<e degli emigrati. 

Le strutture civili rimaneono 
uno dei problem! pio gravi da ri-
solvere Ischitella ha un indice 
di afTollamento di due persone 
per stanza pari al doppio dell'in 
dice nazionale mentre circa il 
60% delle abitazioni e sprowi-
sto di acqua ed il 50% di la
trine. Addirittura. specie in que-
sto periodo da calora, Tacqua 
viene erogata per ado qualche ora 

al giorno. il che crea enormi dif-
ficolta fra la popolazione. Non 
parliamo poi della pavimenta-
zione delle strade interne che e 
disastrosa mentre la rete stra-
dale e del tutto insufficiente alle 
esigenze dello sviluppo odierno 
della motorizzazione. 

Ma e'e di piu: nel Comune non 
vi e un pronto soccorso ed il piu 
vicino ospedale dista circa set-
tanta chilometn dalia citta; esso 
infatti si trova a San>evero. 

Questa drammatica situazione 
non fa che peggiorare la con 
dizione economica della c;lta e 
impoven^e quindi il reddito me
dio di osjni lavoratore. Gli emi 
grati commciano a tomare a cau
sa della crisi economica che sta 
colpendo la Germania federale. 
il che ovviamente acuisce le dif-
fico'ta economiche del paese. 

In questa campagna elettorale 
il PCI oltre ai temi di fondo 
dello sviluppo dell'agricoltura e 
del lago di Varano chiede la ri-
forma agraria che dia la terra a 
chi la lavora. 1'irrigazione delta 
collma e della pianura sia at-
traverso Tutilizzazione delle ac-
que sorgenti che attraver^o la 
costruzione di Iaghi artificiali. 
Questi prowedirnenti co<titiii«:co-
no la base per lo «vilnppo dell'al-
'eramento del boNtiame. 

Altn problemi impo-tati dal 
programma del PCI nguardano 
Tagricoltura. la pe«ca. i lavori 
puhblici. il tun>mo e I servizi 
iBienci e «anitari. In pnmo pia 
no «ono anche i problemi della 
scuola e delTistruzione popolare. 

Su questa base il PCI chiede 
un voto perche Til e il 12 giugno 
si stabtlisca alia direzione del 
Comune una amministrazione ca-
pace di affrontare seriamente I 
problemi economic!, civili e so» 
ciali di Ischitella. 

Roberto Consiglio 

II silenzio del quotidia-
no democristiano barese 
Piena intesa tra PCI, 
PSIUP e PSU - I punti 
fondamentali del pro
gramma elaborate, dalla 

Giunta popolare 

Nostro servizio 
GRAVINA DI PUGLIA. 3. 

Per diverse viattine i cittadini 
di Gravina che senuono piu da 
vicino le attivitd dell'Amministra
zione comunale hanno aperto con 
curiosita il quotrliano barese 
della DC per vedere come questo 
presentasse le conclusioni cui e 
pervenuto il PSU net confronti 
della Giunta democratica (PCI-
PSU) della cittd. 

Sono dovuti passare molti gtor. 
>u dall'approvazione del bilancto 
prima che il quntidiuno della DC. 
che ha trovato spazio per dedi-
care mtete colonne alle cronaclie 
di un conaretso eucanstico tenu-
tosi nella cittd. 

Questo niomale era sceso in 
campo nelle settimane scorse con 
t/rossi titolo per annunziare a 
Gravina e all'intera provmcta di 
Bari che « d PSU rompe delim-
tivamente il frontismo a Gravi
na >.. commentando come < un 
fatto clamoroso » una dichiarazio-
ne jatta dal capogruppo socialista 
su alcune discussioni che erano 
in corso con il PCI sull'attwitd 
della Giunta. A Gravina si era 
precipitato il searetano provin
ciale della DC, Rosa, per annun
ziare che «rmalmenle si sono 
create le condizioni per daro una 
amministrazione demociatica a 
Gravina ». 

A tut'o questo frastnono e se-
Hinto ora il silenzio. II Constnlio 
comunale st e nunito ed ha ap 
procato il bilancto con i volt del 
PCI. PSU e PSIUP. II capo urup-
po socialista. che proviene dalle 
file del PSDl. si e richiamato nel
la sua dichtarazione di voto alia 
tradtzione socialista e all'unttd 
del movimento che i molto forte 
a Gravina dt Puglia e che cor-
risponde alia volontd di non mol-
lare il polere locale a quelle forze 
della reazione che a Gravina 
hanno trovato la loro espressione 
da sempre nella DC. 

Non solo non vi erano alterna
tive alia soluzione di sinistra 
della giunta. ma questa vocazio-
ne socialista era stata chiara
mente espresso nelle elezioni 
amministrattre quando Velettora-
to mando al Comune 19 consi
glieri del PCI. 2 del PSl, 3 del 
PSDl e 1 del PSIUP. Gli accordi 
programmatici sottoscritti dalle 
forze di sinistra di Gravina (PCI, 
PSU e PSIUP) per un rilancto 
della collaborazione all'Ammini
strazione in carica sono stati ap-
punto U frutto della spinta di 
questa vocazione socialista deU 
I'elettorato e non il semplice ru 
sultato dt un accordo dt vertice. 

II bilancio dt previsione per 
il 1967 - che la stessa DC ha 
riconosciuto come dimostrazione 
della volonta di operare e della 
sensibilita verso i problemi di 
Gravina — si basa su un forte 
tmpegno politico reso possibile 
proprio grazie all'unttd delle for
ze dt sinistra. 

11 bilancio del 1967 completa e 
inlegra alt nnpegnt assunti di 
fronte all'elettorato. impegm che 
vanno dai problemi dello svilup 
po economico. della scuola. dei 
servtzt per questa zona murgiosa 
m crisi e rtdotte a serbatoio di 
mano d'opcra. E' stato chiesto 
un mutuo a pareqaxo delle spese 
correnti di esercizio. mentre nel
la parte delle spese di invesli 
menlo i previsto un volume di 
spese di circa un miliardo per 
opere pubbliche, per interventi 
nel campo dei servizi e della 
scuola. 

Particolare tnteresse presenta 
la valorizzazione del bosco co
munale d'accordo con I'lspettora-
to regionale per le foresie attra-
verso la progettazione di piani 
per il miglioramento det pascoh. 
di costruzioni dt stalle, per lo 
sviluppo della zootecnia. 

Allri problemi che la omnia si 
e impegnata dt affrontare e n 
solvere sono quelli della costru-
zione di un parco di divertimenli 
per bambini lungo la sponda est 
del burrone * La Gravina >. la 
sistemazione della fiera di Gra
vina, la costruztone di un cen
tro sportico per la gwventu. di 
nuovi edifici scolastici net rioni 
€ Fazzatora * e « Tripoli », il corru 
pletamento della rete idrica e 
foanante. 

Entro Vanno la Giunta porterd 
all'approvazione del Consiglio il 
programma di fabbricazione dei 
piani di zona della legge 167 
e un nuovo regolamento edilizio 
che disciplini e controUi I'attivitd 
edilizia e lo sviluppo urbanistico. 

Un programma. questo che ab-
b'amo indicato. nei suoi provve 
.limenti p>u ttpnificativt. che e le-
oato ad una politico di rinnora-
menlo della cittd e ad un diverso 
ruolo che Granna e i comuni del
la Murtva derono assolrere per 
lo sriluppo delta zona che e la 
piu ahbandonata della provincia. 
Condizwne per assolvere questo 
ruolo dt impegno i TunM delle 
forze della sinistra che la DC ha 
cercato m tutti • modi di minare 
e far fallire. 

Un tentativo che & stato re-
spinto da un largo movimento di 
base, da quella vocazione sociali
sta che Gravina vanta da antica 
data. 

Italo Palasciano 

Lutfo 
E" deceduto il compagno Santo 

Favano. vecchio militante anti 
fascista e fondatore della sezio
ne comuniMa a Solano di Bagna 
ra. Una numerosa e commossa 
folia ha partecipato ai funerali 
dello scomparso. nobile figura di 
lavoratore e di dirigente popo
lare. 

Ai suoi flgJi. alia famigiia tutta. 
a i parenti le condoglianze piu 
vnve dei comunisti di Bagnara, 
della Federan'one del PCI di 
Reggio Olabria e delYUnitd. che 
da anni lo anno vera va tra i 
piu fedeli abbonati. 
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IN TUTTI I NEGOZI 
di BOLOGNA MODENA 
REGGIO E. PARMA FERRARA 
RAVENNA FORM PESARO 

lARGARINA J' 
S o l <l'oFO» •>.!•> (4 

It 

all'olio d'oliva - gr. 100 

MARES r 
-inn d€s 

i t 

all'olio d'oliva - gr. !FS^r7Jl 
SUCCHI, FRUTTA 
"sol d'oroitj£ 
confezione 8 bottigliette da gr. 130 

BIRRA M O R E T T I / f T J T H 
vera bott 2/3 - v. tf^ ^ ^ ^ ^ ^ < f l l 

VERMOUTH 
bianco o rosso It 1 

IDROFRIZ 
Polveri per acqua da tavola 

INSETTICIDA /; 
"claiike» ^ 
Bombola spray gr. 260 

Offerta vacanze 

LACCA ELY,, J 
da 8 once + occhiali da sole per signora 


