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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

39 milioni per la stampa del PCI 
dai parlamentari comunisti 

38 milioni 880 mila lire hanno sottoscritto per il rafforzamento 
della stampa comunista i compagni deputati e senatori del PCI, 
che hanno versato ciascuno un contributo di 160.000 lire 

In una sferzante replica alle dichiarazioni 
faziose del ministro degli esteri di Tel Aviv 

THANT ACCUSA ISRAELE 
Condizioni per i l dialogo 

Q UESTA VOLTA la fede nell'onnipotenza della 
propaganda e della persuasione occulta, ha tradito gli 
amoricani. Posti dinanzi all'atto di accusa che dalla 
aggressione israeliana sgorga anche nei confronti 
deH'intera politica aggressiva americana, hanno cre-
duto di poter correre ai ripari, Facendo parlare 
Johnson mezz'ora prima di Kossighin e facendogli 
indossare, per l'occasione, le candide vesticciole del-
l'agnellino, « ben disposto x>, « aperto al dialogo *>. come 
hanno scritto svenevolmcnte molti commentatori ita-
liani. 

L'operazione, diciamo la verita, e penosa e di corta 
durata. II « rammarico t> johnsoniano per il fatto che, 
giustamente, 1'URSS oggi invia armi all'Egitto. e ap-
parso grottesco. « Gli Stati Unili ci mcindano ora piii 
armi che negli ultimi anni e il nostro potenziale mili-
tare si rafforza quantitativamente e qualitativamen-
le », dichiarava Eshkol, il 5 aprile 1966. E un mese e 
mezzo prima dell'aggressione aU'Egitto, lo stesso 
Eshkol, a chi gli chiedeva quale fosse l'atteggiamento 
USA nei confronti di Israele. rispondeva testualmente: 
« Quando abbiamo chiesto armi aali Stati Vniti, ci sono 
state fatte delle promesse. Ci hanno detto: " Non spen-
dete il vostro denaro. Ci siamo noi. La VI Flotta e sul 
posto" t> (intervista di Eshkol a U.S. and World Report. 
17 aprile 1967). 

Cosa vanno, dunque, lamentandosi. oggi. coloro che 
considerano « grave » che l'URSS invii armi all'Egitto, 
le cui forze armate sono state semidistrutte da una 
sorta di Pearl Harbour scatenata con fredda preme-
ditazionc da Dayan proprio nel momento in cui, sul 
piano diplomalico, 1'iniziativa politica della RAU — 
legittimata da U Thant — stava mettendo Israele 
con le spalle al muro? 

.Li A FORZA di persuasione dei fatti. fatti crudeli e 
atroci, parla piu chiaro di qualsiasi massiccia cortina 
fumogena. E Kossighin non ha avuto bisogno di elevare 
il tono della voce, per documentare che Israele e lo 
Stato aggressore e concludere che 1'ONU non puo 
premiare chi ha cercato di risolvere una crisi politica 
ricorrendo alle armi e impadronendosi di territori 
altrui. Se Israele aveva delle rivendicazioni da porre, 
ha detto Kossighin, poteva e doveva ricorrere all'ONU. 
Ma non lo ha fatto e ha scelto la strada dell'aggres
sione. Oggi, dunque, deve pagare i danni provocati, 
deve riaprire la possibility di una discussione sgom-
berando i territori occupati con la forza. Significa 
questo. come sostengono alcuni commentatori, « chiu-
dere la porta al dialogo »? Ma quale « dialogo > sara 
mai possibile, se si avalla il principio della legittimita 
della guerra e del <t diritto » di uno Stato di aggre-
dirne un altro, come incontestabilmente ha fatto 
Israele? Quale «dialogo» e pensabile se, invece di 
collaborare a ridurre i focolai di tensione e di guerra. 
1'asse generale della politica americana — come ha 
potuto agcvolmente documentare Kossighin — gira 
sempre intorno al tema dell'aggressione e dell'inter-
vento armato: da Cuba al Congo a Santo Domingo a 
Israele. all'incoraggiamento della < revanche» tede-
sco-occidentale contro i confini orientali? 

i N EL < LINGUAGGIO COMUNE » che Kossighin si 
e augurato si stabilisca fra le grandi potenze, e chiaro 
che non puo rientrare il linguaggio dei bombarda-
menti a tappeto nel Vietnam, degli sbarchi a Santo 
Domingo, delle minacce a Cuba, dell'invito (come si 
legge nel discorso di Johnson) ad acccttare il « fatto 
eompiuto» nel Medio Oriente, premiando cosi una 
politica di conquista militare. Poiche questo e il punto. 
Non si tratta, infatti. di non riconoscere la esistenza 
di Israele: e Kossighin lo ha ripetuto. anche attiran-
dosi per questo censure da parte di alcuni estremisti 
arabi. Si tratta. invece, di rendere possibiie un dialogo 
pacifico. respingendo innanzitutto la pretesa israeliana 
e americana di considerare la gueira-lampo di Dayan 
come Tunica risposta possibile al blocco di Akaba: 
un atto. si badi. per realizzare il quale I'Egitto non ha 
sparato una sola cartuccia. 

II discorso di Kossighin, dunque, ha posto dinanzi 
all'ONU la questione di fondo, dell'indirizzo generale 
della politica mondiale, che vede l'America impegnata 
a effettuare, o coprire, atti aggressivi, bloccando quin-
di ogni sbocco reale a un « dialogo », chiesto a parole 
e negato nei fatti. 

In questo senso, il discorso di Kossighin, di aperta 
solidarieta con i paesi arabi aggrediti e stato un richia-
mo responsabile al fatto che la politica di aggressione, 
dovunque si realizzi, porta con se i pericoli, oggi piu 
vicini di ieri, di una guerra mondiale, tcrmonucleare. 
E' stato un monito, fermo e responsabile, a rifiutare 
l'aggressione militare come metodo, sconfessando i 
•fatti compiuti», sia nel Medio Oriente che nel Vietnam. 

La delegazione italiana, che e andata all'ONU di-
chiarandosi aperta a soluzioni di pace, pud capire, 
oggi meglio di ieri — valutando attentamente il di
scorso di Kossighin e 1'intervento di U Thant in chiara 
polemica con Israele — che Tunica azione di pace 
possibile oggi 6 quella che si ancori al rifiuto della 
guerra e dell'aggressione. Solo di qui, da una condanna 
precisa e netta della guerra e dell'aggressione, pud 
partire una iniziativa che conduca a un dialogo di 
prospettiva, capace di stabilire reali condizioni di pace, 
per il Medio Oriente, per il Sud Est Asiatico, e anche 
per TEuropa. 

Maurizio Ferrari, 

Sensazione aH#0NU per I'intervento del Segretario generale 

Prima di ritirare i «caschi blu» U Thant ne propose il trasferi-

mento in territorio israeliano ma Tel Aviv si oppose - Israele 

accusato di avere lungamente provocato i paesi arabi - Kossighin 

avrebbe rifiutato I'invito di Johnson a recarsi a Washington o a 

Camp David - Incontri di Moro con Rusk e il premier sovietico 

NEW YORK. 20. 
II segretario generale del-

TONU. U Thant. ha rivelato 
oggi all'Assemblea generale 
che. prima di ritirare i < caschi 
blu » dai territori eglziani al 
confine con Israele. egli chie-
se invano ad Israele di accet-
tarne il trasferimento dall'al-
tra parte del confine, in terri
torio israeliano. « Mi e stato ri-
sposto — ha detto U Thant — 
che questa idea era completa-
mente inaccettabile >. 

Si tratta di una rivelazione 
che spazza via d"un sol colpo 
le giustificazioni israeliane del
l'aggressione del 5 giugno. I 
dirigenti sionisti sostengono in
fatti, e il ministro Eban lo ha 
ripetuto ieri in aula, di aver 
attaccato per prevenire un at-
tacco della RAU. che la mobi 
litazione di truppe egiziane nei 
territori di frontiera faceva lo-
ro ritenere certo. dopo il ritiro 
dei « caschi blu » che per dieci 
anni aveva no fatto da cuscinet-
to tra i due eserciti. E' eviden-
te che i loro asseriti timori po-
tevano essere totalmente pla-
cati se essi avessero accettato 
la proposta di U Thant. II loro 
rifiuto d un'ennesima prova del 
fatto che il ricorso alle armi 
ha rappresentato una scclta 
deliberata. 

U Thant ha fatto le sue rive* 
lazioni in una replica inattesa 
e durissima al discorso di 
Eban. replica che e di per se 
stessa un awenimento clamo-
roso. senza precedent! o quasi 
nella storia delle Nazioni Unite. 

D segretario generale. la cui 
riservatezza e la cui cortesia 
sono ben note al < palazzo di 
vetro*. ha trovato in questa 
replica toni inusitati < E* la 
prima volta dai giorno in cui 
ho assunto la carica di segre
tario generale — egli ha det
to — che ritengo necessario 
commentare dichiarazioni fatte 
da un rappresentante di un pae-
se membro Ma cift che Eban 
ha detto mette in ombra o 
ignora awenimenti essenziali 
e il quadro che egli ha trac-
ciato pu6 gravemente danneg-
giare le Nazioni Unite in rela-
7i'nnp con la loro funzinne Da-
cificatrice. passata P pre
serve >. 

U Thant si e riferito aH'affer-
mazione di Eban. sccondo la 
quale il ritiro dei « caschi blu > 
dai territori egiziani di confine 
sarebbe stato una delle cause 
principali della guerra. 

€ lo — ha tenuto a precisa re 
con forza U Thant — non ac-
cetto la validita delle dichiara
zioni del signor Eban su que
sto argomento. Egli deve rico
noscere che la base indispen-
sabile per 'a funzione di "cu-
scinetto" esercitata dalle forze 
di pace dell'ONU. era la volon-
taria decisione della RAU di 
mantenere le proprie truppe ad 
una certa distanza dalla linea 
di armistizio. D'altra parte. 
l'onorevole ministro degli este
ri sa bene che Israele non ha 
creduto opportuno estendere 
questa cooperazione alle forze 
di pace delle Nazioni Unite. 

« Nonostante la risoluzione 
dell'assemblea generale. secon-
do cui le forze delKONU dove-
vano essere dislocate sulle due 
parti della linea di armistizio. 
Israele si e sempre recisamen 
te rifiutato di accettare queste 
forze sul proprio territorio. ad-
ducendo ragioni di sovranita 
nazionalp Ma le stesse ragioni 
valgono per la RAU. 

d o — ha proseguito U 
Thant — ho discusso con il 
rappresentante permanente di 
Israele alle Nazioni Unite la 
possibility di dislocare elemen-
ti delle forze di pace dell'ONU 
dalla parte israeliana ancor 
prima di prendere la decisione 
di ritirare le forze dalla parte 
egiziana Mi e stato risposto 
che questa idea era completa 
mente inaccettabile per Israe-
le. Durante tutti gli ultimi die
ci anni le truppe israeliane 
hanno regolarmente pattuglia-
to la linea di armistizio e. ogni 
tanto. queste truppe commet-
tcvano provocazioni violando 

(Segue in ultima pagina) 

Menlre al Senalo prosegue la batlaglia del PCI e del PSIUP 

(lamorosi dissensi 
sulfa legge di PS 

della Palestine si trovano attualmente in Giordania. Secondo un 
rapporto delle Nazioni Unite 100.000 nuovl profughi si sono aggiunti 
a quell! creati dai conflitto del 1948. Nella telefoto: tre donne 

ar-abe portano acqua in recipient! sorretti sul capo, In una local! ta cinquanta chilometri a nord di Amman. Esse appartengono a 
un gruppo di dlecimila profughi palestinesi d! cu! si vede sullo sfondo I'accampamento 

730 MILA PROFUGHI ARABI 

II Presidente sovietico e partito ieri da Mosca 

P0DG0RNI OGGI AL CAIRO 
Colloquio a Brioni con Tito — II viaggio del Capo dello Stato sovietico e una 
rinnovata prova di amicizia per i Paesi arabi — Riunito a Mosca il CC del PCUS 
che si e aperto con un rapporto di Breznev sulla situazione internazionale 

Per i suoi interventi politici 

Critiche a Saragat 

della sinistra dc 
SoHolineafi i contrast! in politica esfera — Imrnu-
lata polemica fra Democrazia cristiana e alleati • L'«0s 
servatore» difende la neufratita del Yatkano 

Le schermaglie polemiche 
fra i partiti della maggioran-
za non sono cessate neanche 
dopo la partenza della dele
gazione all'ONU, nonostante 
che da qualche parte si sia 
voluto dare un significato di-
stensivo alia presenza di 'Sen-
ni accanto a Moro e Fanfani 
all'aeroporto di Fiumicino. In 
realta, come ha scritto YAv-
venire d'ltalia, « la concord ia 
cosi faticosamente raggiunta 
e in queste cose sempre bre
ve e del tutto congiunturale >. 
Infatti ieri YAvanti! e la Voce 
repubblicana sono puntual-
mente tornati sulle loro cri
tiche a Fanfani, e il primo 
con particolare pesantezza, 
nel respingere le argomenta-
zioni svolte domenica scorsa 
da Rumor. Afferma il giorna-
le, tra l'altro, che Don e al 
PSU che pud muoversi l'ap-
punto c di aver compromesso 
la solidarieta goveraativa» 
sul Medio Oriente •; e aggiun-

ge, riprendendo tesi repub-
blicane, che non sono stati 
i socialist! « a trovarsi in di-
fetto di fiducia e di iniziativa 
n6 per vincere le opposizio-
ni francesi aH'ingresso della 
Gran Bretagna nella CEE, ne 
per sollecitare la firma del 
tratlato di non proliferazio-
ue ». 

AlYAvanti! replichera oggi 
il Popolo, scrivendo che da 
parte dell'organo socialista 
« meglio sarebbe stato dimo-
strare che, in queste settima
ne difficili, non Cera stata al-
cuna campagna di stampa in
torno a presunti dissensi. C, 
meglio ancora, non tasciarla 
alimentare >. D'altra parte, 
osserva il giornale della DC, 
YAvanti! alia fine esprime so
lidarieta con 1c decisioni pre-
se dai Consiglio dei ministri; 

m. gh. 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA. 20. 

n Capo dello Stato sovietico. 
Nikolai Podgorni. e partito que
sto pomeriggio in aereo alia 
volta del Cairo. 

Prima di raggiungere Ia Ca
pitate della RAU. Podgorny ha 
fatto una sosta a Brioni. per 
un incontro con il Presidente 
Tito. L'aereo con la delegazio
ne sovietica e atterrato nel 
nomeriggio avanzato a Pola. 
dove Tito ed altri dirigenti 
jugoslari attendevano gh' ospi-
ti. insieme ai quali si sono 
poi recati a Brioni. 

Contemporaneamente. e stato 
comunicato che si e aperta 
una sessione ordinaria del CC 
del PCUS con un rapporto di 
Breznev sulla «situazione nel 
Medio Oriente a seguito della 
aggressione di Israele .̂ L'or-
dine del giorno prevede anche 
un secondo punto dedicato alle 
Tesi sul 50° anniversario della 
Rivoluzione di Ottobre. E' pro-
babile che ?ul primo punto fl 
CC approri un documento o. 
come altre volte e accaduto. 
decida la semplioe pubblica-
zione del testo del rapporto. 

fl viaggio d' Podgorni costi-
tuisce. senza dubbto. un fatto 
eccezionale da! punto di vista 
protocollare (e la prima volta 
che la piu alta autorita costi-
tuzionale lascia fl Paese per 
una capitale r.on socialista sen
za un preventivo annuncio) e 
cid ne sottolinea di per s^ la 
importanza. Esso awiene. d'al-
tro canto, mentre e in corso la 
sessione straordinaria dell'As-
semblea dell'ONU e a poche 
ore di distanza dai vasto ri-
maneggiamento della compagi-

Adriano Guerra 

Senato 

G. Pajetta critica 
il mandato 
imperativo 

alia delegazione 
italiana all'ONU 

All'inizio della riunione della 
Commissione esteri del Senato. 
che ha discusso ieri delta Rho
desia, il compagno Giuliano Pa
jetta ha sottolinea to la necessita 
che l'atteggiamento dell'Italia sul 
problema del Medio Oriente sia 
esaminato dai Parlamento. Pa
jetta si e rammaricato del fatto 
che una simile discussione non 
sia stata possibile prima della 
partenza per I'ONU della nostra 
delegazione. Circa la delegazione 
italiana. il senatorc conmnista ha 
affermato di considerare positivo 
il Tatto che sia al massimo Ii-
vello. guidata dai presidente del 
Consiglio. Ma non possiamo ta-
cere — ha detto Pajetta — le 
circostanze in cui la designazione 
della delegazione e a^enuta. che 
suonano in qualche modo sfidu-
cia non solo nel ministro degli 
esteri ma perfino nel presidente 
del Consiglio. II mandato impe
rativo dato alia delegazione ha 
un significato che non e stato 
attenuato dalle dichiarazioni fatte 
da Moro al momento della par
tenza per New York ed e aggra-
vato da attacchi espressi da emi
nent i personalita della maggio-
ranza. Se si vuole dare un con
tributo serio al problema del Me
dio Oriente non si pud andare 
all'ONU col solo mandato di vo> 
tare contro la moztone sovietica; 
per questo sarebbe bastato I'am-
basciatore Vinci. Un contributo 
alia pace non pud essere dato 
tollerando ('aggressione e aval-
jando chi ha occupato territori 
altrui scacciandone le popola-
zioni. 

Scontri e confusione tra 
dc e socialist! - Affan-
nosi tentativi per salva 
re la linea dei «poteri 
eccezionali» al governo 
II PSU rinuncerebbe alia 
approvazione di due arti-
coli collegati aH'articolo 
64 • II PCI propone un 
dibattito alia televisione 

La battnglia delle oppobi/ioni 
di sinistra contro la concessio-
ne al governo del potere di di 
chiarare lo e stato di pericolo 
pubblico * e di sospendcre i di-
ritti costiluzionali e continua 
fa"'per tutta la giornata di ieri 
al Senato. Dinanzi a questa op 
posizione decisa e argomentata. 
fallito il tentativo di far pns"=are 
in silenzio questa grave misura 
anticostituzionale contenuta nel 
disegno di legge di PS. la ting 
gioranza ha dato ieri clamorosi 
segni di sbandamento. predispo 
nendo una parziale ritirata the 
sottolinea I'insostenibilita dolle 
posizioni finora assunte dai con
tro sinistra. 

Questi sviluppi sono maturati 
nel corso delle riunioni dei di-
versi gruppi politici e dei di-
rettivi parlamentari. degli in
contri tenutisi nel pomeriggio 
di ieri a ritmo affannoso a 
Palazzo Madama. mentre in 
aula proseguivano gli inter 
venti dei senatori del PCI e 
del PSIUP ed i senatori del 
la maggioranza continuavnno 
a tacere. L'articolo pubblicato 
ieri dall'At'anfi.' per giustifi-
care in extremis I'adesione dei 
socialisti alia concessione dei 
poteri eccezionali in caso di 
pericolo pubblico ha suscitato 
un'irritata reazione in una 
parte del gruppo democrislia 
no. La tesi sostenuta dallo 
Avanti!, dopo il silenzio dei 
senatori socialisti. smentiva in 
fatti clamorosamente la inter 
prestazione che dell'articolo M 
della legge di PS era stata da 
ta nei eiorni scorsi dall'tinico 
scnatore democristiano inter 
venuto nel dibattito. AlesM 
Alessi aveva infatti afferma 
to che i prowedimenti stranr-
riinari che il governo avrebbe 
potuto prendere in caso di pe 
ricolo pubblico non avrebbero 
potuto in alcun modo portare 
ad una sospensinne dei diritti 
costituzionali. poiche la nostra 
Costituzione e « rigida » e non 
ammette deroghe. Tl senainre 
democristiano affermd che le 
norme del disegno di lecge 
goveroativo non avevano nul
la a che fare con lo e stato 
d'assedio > contemplato dai 
testo di PS rascista. Se cos! 
non fosse io stesso voterci 
contro — aggiunse Alessi nel 
tentativo di dimostrare che i 
comunisti erano quasi caduti 
in una sorta di colossale equi-
voco. 

I comunisti fecero subito n 
'c-vare che I* te:i di ^.Ussi 
non trova-a aVitnn r'sp^nden 
za nel compJes50 di ncrme che 
insieme all'art W config-jrano 
i poteri che il governo av.-eooe 
potuto esercitare in caso di li 
chiarato pericolo p'ibb!;i-r) 
VAvanti! di ieri ha pero soste-
nuto che in effetti «ulla *>a«e 
deH'art. &4 possono essere so 
spesi i diritti costituzionali e 
che cio in caso di < pericolo 
pubblico > e assolutamente nor-
male. tanto che sarebbe sta
to proprio il PSU a chie-
dore rinserimento nel dise
gno di legge di questa nor
ma con lo scopo di regola-
mentare questi poteri eccezio 
nali. la cui necessita in gene
rale non potrebbe essere conte-
stata. 

Quando, ieri mattina, e in-

f. i. 
(Segue in ultima pagina) 

r 
Correzioni 

alia 
Costituzione 
Dupo settnnane di silenzio, 

abbiamo avuto la jorXuna di 
tedere ajjnr.M /iricilmcite sul-
If colimne </f//'Avanti! — lo 
articolo non e firmato: evi-
di'iitemenle nun si e trotalo 
un experto della viatena di
sposto ad atallarlo col suo 
nomc e d'altra canto non si 
e voluto thtnarlo con mi no 
vie auahuisi — l'tilU"-o 
soiraidio di luce sn/lf ra
il out che tianno (luulnto la 
inano dealt estenwri del nuo 
to testo della legge di I'S. 
Grossa rivelazione. senza dub-
bio: die — ahune — ci aiun-
lie tcmperala da mm con-
temporanca e maUncouica 
ammhsione: j>i. scnte I'oraa 
no dcV PSU. d vero che « ta 
nostra Costituzione non pre
cede in alcun caso la sospen 
sioue dei diritti mdiriduah 
m tempo r/i pace»; e vero. 
insomnia, che la critica di 
iucostituzionalita 'icanzala 
dalla sinistra ha un icrio e 
qrare fondamenlo. Ma I'Avan. 
ti! non 5i perde d'ammo. e 
anaiungc che lutto questo i 
Irutto di un banatissnno equt 
voco di venti anni fa: un 
€ mcro errore vtatcrialc». 
una dimenticanza nella reda
zione della Costituzione han
no privato I Italia di quel pi-
lastro del diritto che il go
verno. sia pure con deplore-
vole ritardo. si afjretta ad 
mtrodurre con l'articolo 6< 
della legge Taviani. II gover
no supplisce alle « disf razio. 
ni» dell'Assembled Costi-
tucnte. 

Ed ecco che torna alia ri-
balta il nomc dimenticato di 
un parlamentare liberate na 
poletano. Von. Crispo. che 
prescntd un articolo che suo-
nava cosi: t L'esercizio dei 
diritti di libertd pud essere 
limitato o sospeso per nece*-
sii.'i ui riifesa. determinate 
dai tempo e dallo stato di 
guerra. nonchi per motivi di 
ordine pubblico durante lo 
stato d'assedio >. 

Vediamo dunque tin po' ptu 
da vic'mo questa improrri-
sata fonte di ispirazione che 
d direntato tvtto ad un trat 
to Von. Cri-po. Intanto In 
Avanti! nrl testo rfi Crtspo 
ha censurato. e non a ca 
so. tutta la parte relatira 
alio *tato di qncrra. che noi 
«nttobr,c\amo npirtando'a n 
caratlcre tipograiico divcrno. 
I.'articolo renne approratn M 
linea rfi massimo, velVapri-
le 'fl. e pot elimmato — al
tro che * dimenticanza *f ~~ 
in *ede di stesura definitira 
della Costituzione. perche i 
cottituenti non vollero dare 
al governo poteri eccezionali 
in tempo di pace. All'art. 78 
delta Costituzione, infatti. *i 
legge: «Le Camere delib*-
rano to stato di grterra e con-
feriscono al aoverno i pofen 
necessari». Punto e basta. 
Chiaro? Debbono essere le 
Camere a decidere: e pos
sono decidere solo in caso 
di guerra. 

Lo stesso Scelba. del resto. 
piu a sinistra, allora, dei-
Von. Crispo. propose nel '49 
Vahrogazione di tnlto il ca-
pitolo 9 del testo vnico di PS 
fascista. perchi la concessit* 
ne di poteri eccezionali al 
oorerno che esso prexedera 
urtara contro il dettato delta 
Costituzione (non ancora di-
rentala una < trappola »); il 
Senato apprord oltunanimite 
la legge. che poi non pof^ 
avere piu il toto della Ca
mera perchi Valluale presi
dente della DC axera nrt 
frattrmpo cambiato le carte 
in tcvola presentando una 
legge (1950) che puo ester 
considerata la « madre * del-
Vart 64. 

Una legge piu a destra. 
dunque. di Scelba c di Crispo. 
Tanto a destra che perfino 
Panfilo Gentile, svl Com'ere 
della Sera, dopo essersi fre 
gato le mani di soddisfazione 
dinanzi aWarticolo 64. e co-
stretto a prendere le dovvte 
distanze e a dichiarare c non 
ammissibile > vn provvedi-
mento tin base a semplice 
sorpetto*. come fl fenno eJ 
polizia portato a sette giomi 
dalla DC e da Taviani. 

L _Jj 
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Mezzo milione 
di "lavalivi"? 

DUE soldati sono fuggiti dal-
l'ospedale di - Baggio, alia 

pcrifcria di Milano. Si chiama-
no Az/olino S.ibino, da Livor-
no, c Elia Samuclc, da Cesano 
Madcrno. Rintracciati — crano 
in pigiama mentre tentavano di 
giiadagnare la stazione ferrovia-
ria — avrebbero risposto agli 
agcnti di PS; «Pospedalc mi-
litare c un inferno », Ncllo stes-
so momento, il ministro Tre-
mclloni, rispondendo ad una 
interrogazionc parlamcntarc, af-
fennava: « L'organizza/ione sa
nitaria dcllc l :F AA. ha diffi-
colta a rcclutare giovani lau-
renti in medicina disposti ad 
inrraprendere la carriera mili-
tare... CMi organici sono sco 
perti del 30 per cento... Negli 
o->pedali e nelle infermeric so 
no tr.uiiit.iti in cura o in osser-
va/ione, ml 1%C>. circa 500 mi 
U unit a... ». 

l e cifre del ministro, anche 
sc lontaiu- dal vcro, hanno ri-
maruito, omie in una tartina 
di tornasole, la denun/ia del 
nostio giornale sulle caren/c 
della Sanna militate, caren/e di 
online organiio- fim/ionale. 

II muiMio e sfuggito ad ogni 
sia pur tiinido tentative) di ana-
list ilelle « ilifdi,>!ta » di reclu 
tamento I)i»\'e, dtmt|iie. I.i cj'i 
sa realc di questo riliuto dei 
giovani a fare il medico in di-
visa ? 

AI fondo v\ c il distacco fra 
la natura siwnttftca e wciule e 
Il i.ir.ittere fnculc del lavoro 
svolto dai medici militari. Che. 
a sua volta, deriva dall'ancora 
rugginosn stnittura del servizio 
niilitare. che tante e giustificatc 
preocenpazioni desta ncllc fa-
miglie dci giovani di leva e del 
lo stesso corpo medico. 

C»Ii ufficiali medici hunno po 
co tempo a disposizione, pochi 
cast importanti da truttare; gli 
specialist! sono subito messi a 
capo di rcparti, senza piu nes-
snno ^\^ cui apprendere, mentre 
e nolo che la tcrapia, lo scon-
tro qtiotidiano con l'esperien/a. 
la possibility di poter continua
nt a frecpient.ire centri univer-
sitari e specialised costituisco-
no gli aspetti piu autentici del-
la clinica moderna e sono !e 
condi/ioni per una maggiore 
qualific.i/ione professionale in 
dividuale c di eaarpe. 

\ 'on basta, dunc|iie, solleci-
taie i siovani con una stellet-
ta in piii fammissione in ser-
vi/io col urado di capitano) o 
ismuiic I'Accademia di sanit.i 
fquanJo son poihi quelli di
sposti .i frcquentarla). 

Occorre cambiarc strada. [I 
medico in dtvisa deve esscre 
print.i di tnito medico c non il 
second-no della salute. • -

Silvestro Amore 

Realismo 
confindusfriale 

I A COM IN 1)1'STRIA c rea 
J lista, il govcrno ottimista. 

cosl almcno ci assicur.i il quo 
tidiano padronale 2-1 Ore n-1 
prcsentare le pre\ isioni sullo >vi 
hippo dell'inilustna per il qua 
diennio I%7-I97<>. Realistic J 
mcnle. la Confindustria ci fa sa 
pcrc che un aumento del iivcl-
10 di occupazione potra av?rsi 
in Italia soltanto dopo il 1970 
In quest'ultimo anno sara rm 
giunto solo il hvello di occupj 
/tunc del 1964. clu nel traticm 
po si fara avanti a chiedere -in 
lavoro lo ten^a ben prcsen':. 
11 govcrno, ottimista, ha previsto 
un mercmento deH'occupazione 
del 2 per cento all'anno; la Con 
tindiistna redssta, nduce talc m 
mento all'1,61 per cento. II Pia 
no prevede mvestimenti 'ndu 
«triali per 2.600 miliardi ill'<n 
no; la Confindustria abbassa la 
citra a 2 107 miliardi A que 
sto pusitii ci sarebbe da att;n 
der>i amlie un aumento di tin> 
du/.one mfcriore a quello r»rc 
visto da! govcrno, visto che c 
si propone di impiegarc meno 
capitah c meno lavoraton: c i.i 
vece no. qui il realismo padro 
n.ile ci fa una sorprcsa prevc 
djndo un incremento del 7.2 <r't 
cento annuo al posio del 7 oct 
cento del programma. 

Meno occupazione e invest! 
menti. piu produ/ionc: 1c ,jrcvi-
sioni della Conlindustria xino Ha 
tate quindi sull'jpotesi di vin 
maggiore >fnmamcnto del lavo 
ro. E' c:6 che gli opcrai v n 
ficano. giorno per giorno, ad 
ogni norganizzazione azienda": 
M J il maggiore sfwttamcnto dct 
lavoro. il sostegno dei profini 
non conscnte di riassorbire nem 
meno in parte t! crollo subiro 
dall'ocaipazione negli anni JelU 
crisi; lo ammertono loro steisi 
II maggiore sfmttamcnto del 'a 
voro. gli ahi prctuti, non si IT* 
ducono in maggiori investimon 
ti. poicbe la stessj Confindustra 
viene ora a dirci — dopo un'an 
nata di gencrale riprcsa dci pro 
fitti — che gli investimenti J d 
1970 saranno ancora infenori ii 
hvello raggiunto ncl 1963. 

Chi ha chiesro il contenimen 
ro J~i »t i r i !a pa IF" m-»«_» f t - . 

profitti. in nom: dello sviluppo 
eoonomico, e <er\'iio Chiunque 
non voglia conteniarsi delle tin 
dole chr cadono dal piano del 
la Ginrindu.stna. chiunque non 
acceiti I'cmarginazione dell'>b 
biemvo deH'ocaipaztone (da cen 
trale che era. nel Piano quin 
quennale), dcv<* oggi riconosce 
re la necessit.i di un ampio s\n 
hippo delle lone di rna$<a *ta 
salariah che per ottenere nuove 
scclte di poliiica economica nd 
I'anuazione dcllc ristrutiurazioni 
in corso in settori decisivi co 
me la mctalmcccanica e I'agr:-
coltwra. Sono qucste lotte del 
resto, il Mipporto neces^ario per 
che si allarghi sostanzialmen'e 
Pinvestimcnto, integrative e pro
pulsive. delle aziende pubblichc 

Renzo Stefsnelli 

Dopo 1'attacco alia politico estera italiana 

Lussu risponde 
a Edgardo Sogno 

Al Senato 

Protestano i sindaci 
per la legge di P.S. 

Folle delegazionl dl sindaci, 
amministralori e consiglieri co-
munali e provinclall si sono re-
cale ieri al Senato per chiedere 
ai gruppi parlamentari di re-
spingere gli articoli della nuova 
legge governativa di P.S. che met-
tono in pericolo le llberta costi-
iuzionali. In particolare e stato 
chiesto 1'abolizione del famoso 
arlicolo 64 che — come e nolo 
— da la facolta al governo di 

sospendere da un momento al-
I'altro le liberta garantite dalla 
Costituzione. 

Le delegazionl glunte da Bolo
gna e dai Comunl della provincia 
erano composte da oil re 70 sin
daci, amministralori e consiglieri 
comunall. NELLA FOTO: una del
le delegazioni ricevuta dai com-
pagnl Fortunati e Orlandi nella 
sede del gruppo comunista. 

NOVARA: o.d.g. del Consiglic 

RISP0STA AL PREFETT0: 

II Comune deve 
fare politica 

NOVARA. 2 
II Consigho comunale di No-

vara ha tespinto aU'unanimita. 
dopo un vivace dibattito. la prc-
tesa del prrfetto di limitarc gra-
vemente Pautonomia deH'cntc lo
cale intimanilogh di non dehbo-
rare su argumenti di carattere 
politico. 

L'increditnle interferenza prc-
fettizia si era espressa nei gior-
ni scorsi con l'in\io ai comuni. 
che a\evano votato ordini del 

Venerdi la riunione del 

Comitato regionale 

Longo presiederd 

a Palermo 

il dibattito 

sulle elezioni 

Dalla nostra redaiione 
PALERMO. 20 

II compagno Luigi Longo pre 
siedora venerdi a Palermo la 
r:uo;one de. comitate regiona.e 
dei noctro partito dedicate alto 
evame dei riiultati delle elezioni 
sicihane di due dometrche fa. 
e alia definizrone del e xuziative 
dei comumsti nella nuova assem
bled e tra le masse dell'isoa. 

Alia nunione — cne .sara apena 
da una relaz.one de'. segreiar.o 
rv^.onale dc. PCI. compajr.o La 
Torre — par:ec:pcramo nolire 
i coTipagn- Bifa'.mi e Maca.ufo. 
delia direzione. 

I-T pre*onza -n Sieiha. per la 
tcrza vol to m pochi mes;. de. se-
gretar<o generate del nostro par
tite. testimonta non solo del rm 
novato impegr.0 merkl onaluta del 
PCI. ma anche della auenzione 
con cai si guarda a: nsuliato 
elettora e sicihano — caratienz-
za:o dalla dura scoontta sobita 
da.la DC rispetto a tutte .e recenti 
consultazioni. e dalla forte npre-
sa del PCI sulla sensibile fles-
s:one registraia nelle ammm 
strative del 64 — e ai suoi n-
fleAsi sulla snuauone nanona.e. 

La nun one del Comitato re
gionale non 6. dei resto. che una 
tappa de. processo di anali5i de. 
risullato del voto che le organiz 
zazcni stcihane del parttto stan 
no gia conducendo da una setti 
mana con decme di assemble* d. 
sezione. con le nuniom dei comi-
tati federali. con attivi provm 
ciali. 

giorno sul.'a guerra nel Vietnam 
e sin dramnirttici sviluppi della 
crisi ncl Medio Oriente. di una 
circolare con la quale il prefetto 
intimava di annullare quelle de-
hberazioni perchc riguardanti 
- oggetti estrane: alle attribuzio-
ni degli organi amministrativi ». 

In a pert ura della seduta di lu-
nedi sera il sindaco. a nome 
della giunta di centrosinistra. ha 
esorditu affermando in contesta-
zione alia teyi prefettizia. che 
«nefisun consigliere si sonte 
clctto per parlare so!o di tasse 
e di spe^e • e che < qu.indo vi 
e la pace minacciata noi ahbia 
mo il dintto di intervenire: que-
^to dintto lo rivendichiamo in 
uuingmu all'autunumi.i del Co 
niune. Non e ammissibile the al-
tri \ogha hmitare questo p<v 
tere ». 

Rappresentanti di tutti l grup
pi si sono a.iviciati per stigma-
tizzare e respingere l'intenento 
del prefetto. 

Da parte comunista si e nic-
\ato il grave significato politico 
del eeMo cumpiuto dal funzio-
nano go\ernati\o. chiaramente 
ll.egittimo c anticostituz.onale. 

A conclusione del dibattito e 
stato votato all'unanimita (meno 
un dc. a^tenuto) un ordine del 
giorno con il qua^e c il Consigho 
comunale di Novara. preso atto 
del nhevo prefettiz.o su ord.ni 
del giorno di contenuto stretta-
mente politico, ntiene. nella sal-
vacuardia della sua piena auto 
nomia. di non poter prescindere 
COM facendosi interprete de^Ia 
sensibihta dei c.ttadim. quando 
lo ntenga opportune, da prese 
di posizione di carattere gene 
rale tali da impegnare gli inte 
ressi dell'intera nazione c ta!\oI 
ta dell'intera umanita *. 

Non si pud permettere 
a un ambasciatore defi-
nire il ministro degli 
Esteri«povero diavolo e 
traditore della Patria» 

II sen. EmiUo Lussu ha nspobto. 
con una lettera aix'rt.i. dll'amha-
scidtore italiano in Hnmaiiiti, Ed 
gaido Sogno. autore di un pesan 
u rittacco al ministro degli Este
ri Fanfani. Edgardo Sogno, pren-
lendo spunto daLe recenti dimis 

-)io.ni dell'amba.tciatoie a Washing 
ton Sergio Fenoaltea aveva 
e>()ress<j, in una letteia pubblica 
ta da un giornale tonnese, dun 
jiiudizi sulla politica estera ita
liana e sul ministro Fanfani. Nel
la sua lettera Sogno si era indi 
icttamcnte molto al sen. Lu^aii li 
quale a\eva apjxjgg.ato. al tem-
(K) dei govenii De dampen, il MIO 
[Kis^<iggio nei ruoh della diplo 
inazia. 

« Prima spontanea impulto — 
-.crivx̂  Lussu — letjtiendu la sua 
lettera aperta. e stato quello 
<1 xittrrotfare il rnmiilro deyh 
t'^ten oer conoscere se non ri-
leiii'ise necezsano prendere dei 
provuednnenti contra dj lei. pro-
pno per le afjermazioni jatte m 
questa lettera aperta. All sono 
IK'raltro subito corretto. in con-
sulerazione della sua medaglia 
d'oro per la Resistema. Ma an
che perche. non avendo il gover
no preso smora alcun provvedi 
mento disctphnare contro Fcnoal-
lea. prima rcspoiisabile, non po-
tesse prendeme neppure contro di 
lei. che in ordine di tempo viene 
dopo. Per la ventd. viene dopo 
anche nella responsabilita mora* 
le. chd ho visto suU'Annuario di
plomat ico che lei nel '62 era con-
stghere d'ambasciata a Wa
shington. quando ne era amba
sciatore Fenoaltea: tl maestro 
qutndi ha corrotto Vallievo e fra 
t due vi i un grado di responsa
bilita difjerente ». 

t Perche — continua la lettera 
— bisogna che per lo meno due 
generazioni scompaiano. e con es
se sia messa m archivw tutta la 
letteratura secolare dello Stato 
in periodo borghese, e direi 
anche dt quello socialista in que-
iti ultimi 50 anm. per ammet-
lere die un generate in servizio 
possa pubblicamenle chiamare 
"un arnese di sacrestia*' tl suo 
ministro, e ne ridtcolizzi gli ordi
ni. in pace e in guerra. e per 
giunta non U esegua. 

«Oppure. nel caso nostro, un 
ambasciatore si possa permelte-
re il Utsso di definire. in intervi-
ste e articoli dt giornale. il suo 
massima superiore. gerarchico, 
quegli da cui gli deriva la nomi-
na ad ambasciatore, e Vobbligo 
di attuarne le direttive. un "po
vero diavolo e traditore della pa
tria". Queste sono licenze che si 
pud permettere soio un libero cit-
tadino. e con qualche cautela. o 
un parlamentare. purchi lo faccia 
dalla tribuna che git garanttsce la 
tmmunita penale ». 

* Quesla — afferma Lus<iu — 
£ la crisi della Repubbiica che as-
sieme con la Resistenza e la Li-
herazione abbiamo creato. ed e 
la crisi dello Stato. cioe della 
sua classe dirigente. Non ho nes-
suna difficolla a r'tconoscere che 
la respnsabilitd massima ricade 
sulla Democrazia cristtana. 

« A tutto cid. non si pone rime-
dio ne in pochi. come let sembra 
voqlia fare trascinandomi in sua 
compagma, con tl rischio che 
comporta questo guardarsi assie-
me compiaciuto nello specchio. e 
neppure con un presidente della 
Repubbiica a vita, col che ami 
si creerebbe un rimedio peggio-
re del male >. 

« Per rtmediare. e per salvare 
la repubbiica democratica — 
scrive Lussu — e portarla piu in-
nanzi. occorre. al contrario. es-
sere in molti, anz\ in moltissimi: 
il Rtsorgimcnto e stato fatto dal
la borghesia. la Resistenza e la 
Liberazione dalla borghesia e dal
le masse popolan operaie e con-
tadme. Non possiamo ricomincia-
re. come ha fatto \lussiAim ai 
suoi tempi, col proclamare la 
guerra santa contro t comumstt e 
"marciare "wi Roma", e pot an
che contro gli arabi, cavalcando 
i cacalh bianchi del profela ». 

La lettera di Lussu si conclude 
con la massima di uno scnttore 
francese dedicato al ruolo di So
gno nella Resistenza: c non ser
ve a r.iente essere statt sulla via 
giusta da giovani. quando da vec-
chi ne imbrocchiamo una sba-
gliala ». 

Sarogat riceve 
^ambasciatore 

della RAU 
n Presidente della Repubbii

ca ha ricevuto a I Palazzo del 
Qaimale. per !a presentazione 
de!?e lettere credenz:a!i. I'amba-
sciatore de:!a Repubb'.-.ca Araba 
un.ta. Hafez IsmaiL 

Ogni lettera 
un indirizzo in codice 

Per snellire la dislribuzione, si e pensalo ai numeri: una cifra per la«regione poslale»(dieci in tutta Italia), una 
per la provincia, una per distinguere le citta dai centri minori, le altre per indicare le varie zone delle citta - II pron-
tuario per gli utenti e gia pronto, mancano pero le macchine elettroniche - Un grosso (e costoso) esperimenlo 

cJbaxco &&<!• 

40 4U -
Ecco come si applicano I numeri del codice postale sulle carlo 
ci fra r iguarda la regione postale, la seconda la provincia, la ter 
e le zone delle c i t ta. 

il 27 giugno a Roma 

Manifestazione nazionale 
degli assegnatari INA-Casa 

g. t. p. 

Martedl prossimo 27 giugno 
delegazioni di assegnatari dello 
ex Ina-Casa converranno a Ro 
ma da ogni parte d'ltaha per 
partecipare a una manifestazio
ne nazionale indetta dal Comi 
tato assegnatari aderenti alia 
L'NTA. NeJ programme sono pre-
visti un comizio alle ore 17.30 in 
piazza del Colosseo e un corteo 
per le vie del centro cittadino. 
Nella mattinata due delegazio
ni si recheranno al mitustero 

dei Lavon pubbl*ci e ai due ra
mi del Parlamento per prote-
stare contro la decis;one di scio 
gliere le ammmistrazioni auto 
nome e di aumentare le quote 
per le spese di amm.nistrazione 
e d : manutenzione 

Inoltre — e detto in un eomu 
nicato — la manifestazione ha 
lo scopo di attirare fattenzione 
delle autonta govemative sulla 
risposta negativa data alle in-
terpcllanze parlamentari nch.e-

addetto alia ripartizione. con 
una macchina si limitera a im-
primere dei segni Josforescenti 
nella busta, poi la macchina 
proseguira il ciclo di smista-
mento. Soltanto a Firenze ter
ra impiegata, a breve scaden-
za, una di queste macchine 
automatiche. 

Una spiegazione sul significa
to delle cifre del codice. L'lta-
lia e stata divisa, per uso e 
consumo delle Poste, in dieci 
regioni postali ciascuna delle 
quali non comprendera piu di 
dieci province. La prima cifra 
indica, dallo 0 al 9, una delle 
dieci regioni postali; la se
conda cifra — da 0 a 9 — in
dica la provincia; la terza ci
fra sara soltanto 0 o 1 (1 per 
le corrispondenze dirette in un 
capoluogo. 0 per le corrispon
denze dirette nella provincia): 
la quarta e la quinta cifttx in-
dicano, per le corrispondenze 
e i pacchi diretti nel capoluogo, 
la zona di recapito della citta. 
Per le corrispondenze invece 
dirette fuori del capoluogo la 
quarta cifra (da uno a 9) in
dica uno degli itinerari provin-
ciali di avviamento. 

Queste nntizie sono state for-
nite, ieri mattina. nel corso di 
ttna conferenza stampa che H 
ministro delle Telecomunicazin 
n't, on. Spagnolli e il direttore 
generate delle Poste. dott. Pon-
siglione. hanno tenuto a Roma. 
L'incontro con i gtornalisti ha 
segnato I'avvio di una vasta 
campagna di propaganda. Dal 
1. luglto il codice entrera in vi-
gore. 

E chi non si atterra alle nuo-
ve dispositions? Non accadrd 
nulla — ci mancherebbe al-
tro —, la corrispondenza verra 
recapitata come adesso. Anzi 
su questo punto. il ministro ha 
particolarmente insistito per
che. secondn lui. qualcuno a-
vera parlato di distruzione 
della corrispondenza per chi. 
scaduto un certo termine, non 
si fosse piegato alia moda dei 
numeretti nella lettera, in bas
so a sinistra. II «bat tage» 
pubblicitario sard noterule: 
manifest}, depliants. radio, te-
tevisione. Sara anche indetta 
una trasmtssionc tipo « canzo-
nissima ». proprio per riuscire 
a convincere Vutente a servirsi 
del codtre 

K la spesa che a questo pro 
posito sara adoperala e no 
terole dell'ordine di parecchi 
miliardi. Si pensi solo che del 
libretto delle localita e dei nu
meri del codice ne rengono 
necessartamente stampate IS 
milioni di copie. E' il best-sel
ler di fMffi i tempi'. Inoltre lo 
utente apprendera il suo nume 
ro di codice postale da un lo 
candina che sara affixsa nello 
atrw dt ogni palazzn Potra tut 
taria rirolgersi anche alia se 
greleria telefonica o a qualun 
que ufficio postale. Ma soprat-
tutto, raccomandano le poste. 
fate sapere il rostro numem 
di codice a coloro che sono m 
corrispondenza con mi. a tutti 
i parenti e agli amici. 

A questo punto e'e da chie 
dersi: il codice snellira il ser 
rizio. lo rendera pni rapido. 
lo miyliorera? Le perplessita 
non sono poche, anche se non 
siamo la prima nazione ad at-
tuarlo. Perche? Perche le strui 
ture del sercizio postale italia 
no sono quelle che sono: utfici 
insufficienti, recapiti lenti. mec 
canizzazione Umitala. 

A Roma, spesso. qumtali e 
quintali di corrispondenza, ri-
nar.gor.o bloccali per settima 
ne negli scantinati. Perche" non 

. . , j . J * — . ! risolvere, quindi. prima i nro 
denti la sospensione dei decreti M / , - j - / . J 1 . I I . D . 
interministeriah che sciolgono j ^ 7 n _ , _ d ' f077_rf,°.. *elU' Poste^ e 
appunto le ammmistrazioni a;i 

La nostra vita si fa sempre 
piu complicate: ora hanno in-
ventato anche un altro codice. 
quello di avviamento postale. 
D'accordo, e una conseguenza 
dei tempi: si ingrandiscono le 
citta. si infittiscono i traffici, 
le esigenze col progresso si 
fanno piu pressanti mentre i 
servizi pubbUci, giorno per 
giorno, vengono messi a dura 
prova. II codice di avviamento 
postale e appunto un provve-
dimento che vuol far fronte, 
almeno in parte, a questa si-
tuazione. 

Dal prima luglio, le Poste ci 
chiedono di scrivere sulla no
stra corrispondenza. oltre il 
nome, il cognome. la via e la 
citta del destinatario anche, 
nell'angolino a sinistra in bas
so della lettera ordeUa' carta-
Una, cinque numeretti. Nel re
tro della lettera, ollre al nome, 
cognome e indirizzo del mitten-
te altri cinque numeretti. Cosa 
sono questi numeri? L'indirizzo 
numerico del destinatario e lo 
indirizzo numerico nostro. 11 
numero di codice verra fatto 
conoscere dall'Amministrazione 
delle poste nei prossimi giorni 
a tutti gli utenti. uno per uno. 
con il recapito di una carto-
lina e di un libretto che con-
terra I'elenco alfabetico gene-
rale dj tutte le localita postali 
italiane. 

Perche" questa innovazione? 
Per semplificare il lavoro dei 
ripartitori postali e per prepa-
rare Uimmissione di speciali 
complicate e delicate macchi
ne che, a base di cellule foto-
elettriche. ripartiranno automa-
ticamente la corrispondenza, 
rendendo quindi piu celere il 
servizio. 

Ogni anno vengono \ spedite 
sei miliardi di lettere, cartoline 
e pacchi; entro dieci anni e 
previsto che il volume della 
corrispondenza raggiunga i die
ci miliardi di pezzi. 

Un lavoratore delle poste, 
addetto alia ripartizione della 
corrispondenza in una grande 
citta. oggi deve arere cono 
scenze geografiche non comu
ni per arviare esattamente la 
posta. Se poi e addetto alio 
smistamento della corrispon
denza in arrivo di Roma o di 
Milano deve conoscere a me-
moria qualcosa come i nomi di 
10 15 mila rie. E J! ritmo che 
si chiede. a questo lavoratore. 
e quello di smistare almeno 
J.COO pezzi all'ora. 

Con i numeri H lavoro nor-
male di questi operatari posta
li viene semplificato: non si 
tratterd piii di incasellare la 
corrispondenza secondo provin
cia. citti. via. ma secondo 
i numeri del codice. In un 
secondo tempo, se Vesperimen 
to funzionera. saranno acqui-
slate le macchine: il lavoratore 

l ine e sulle lettere. II numero deve essere chiaramente tracciato a sinistra in basso: la pr ima 
za serve a distinguere un capoluogo dai centri della provincia, le altre a indicare i quart ier i 

Alia Camera il progetto governativo 

Insufficiente la legge 
per la difesa dei suolo 

II disegno di legge governa
tivo per l'esecuzione di opere 
di sistemazione e di difesa del 
suolo. approvato dalla maggio-
rnnza nel marzo scorso al Se
nato. e giunto ieri alia Camera 
che ne ha iniziato I'esame. ' 

Un ampio discorso critico 
della legge e stato svolto. a no
me del gruppo comunista. dal 
compagno on. Mario LIZZERO. 
Pur trattandosi di una Iegge-
ponte (essa stanzia 200 miliar
di per il biennio 1967-'68. di cui 
90 miliardi per i lavori pub-
blici e 110 per 1'agricoltura) 
alio scopo di collegare i prov-
vedimenti presi subito dopo i 
disastri provocati dalle allu-
vioni a quelli piu generali che 
dovranno correggere il Piano 
quinquennale. non si puo fare 
a meno di dentmciare — ha 
detto LtZ7ero — I'assoluta ina-
deguatezza del provvedimento 
sia sul piano quantitative che 
su quello qual i tat ive 

Per quanto riguarda la cifra 
di 200 miliardi. basta osserva-
re che i) Magistrate) delle ac-
que delle Tre Venezie. ha va 
lutato il fabbisogno urgente di 
quella zona in oltre 217 miliar 
di di lire e che per !a sistoma 
zione idrogeologica piu urgen 
te del Po occorrono oltre 396 
miliardi Se a queste esigenze 
si aggiungono quelle non meno 
urgonti e rilevanti di al tre re
gioni colpite e minacciate come 
la Toscana. "Umbria e il Sud. 

e'e da domandarsi quali opere 
potranno essere eseguite con 
soli 200 miliardi per tutto il 
territorio nazionale. 

E' evidente che il provvedi
mento in esame non puo as<-ol-
vere neppure la sua fun/io-
ne di legge ponte in attesa di 
provvedimenti piu organici. Sul 
piano quali tat ive la legge e 
poi carente. perche compie 
scelte er ra te e sopratttitto non 
si a w a l e del contnbuto delle 
Regioni e degli Enti Iocali. 

Lizzero ha osservato che la 
presenza dei socialisti nel go 
verno non ha modiflcato il vec-
chio orientamento: si continua 
a definire eccezionali e inelut-
tabili dei fenomeni che si ripe-
tono ormai da 15 anni. E in 
questo periodo si 6 proftiso. in 
modo frammentario — e quin 
di senza esito positivo — piii 
denaro di quanto sarebbe stato 
sufficiente per a t tuare un pia 
no organico di sistemazione 
idrogeologica. rivolto soprattut-
to a prevenire i fenomeni al-
luvionali in una visione nazio
nale del prohlema e sulla base 
di una pianificazione territoria-
le elaborata dagli enti Iocali. 

Ora. la DC e il governo si 
rifiutano di riconoscere gli er-
rori del passato. non vogliono 
prendere coscienza dei reali 
termini del prohlema. I comu 
nisti — ha concluso Lizzero — 
?i vino battuti in commissione 
doi La\ori Pubblici ilia Came 

ra nuscendo ad otUne.-o :! M 
conoscimento di maggiori p i 
tori alle Regioni a statuto spt' 
ciale. Inoltre. essi valut.ino p i 
sitivamente l a r t . 13 della h-gg< 
che prevede la istitu/ione di 
una commissione col compitu 
di proseguire ed mten-iln-aiv 
gli mtervcnti per una gem-rale 
sistemazione idrologica e di di 
fesa del suolo; ma quciti ap 
pre/zamenti non possono mn 
dificare il giudi/io di fondo d< I 
provvedimento governativo c\v 
rimane inadeguato e privo di 
ogni volonta politica di effetti 
vo rin nova men to. 

Critiche alia legge sono gum 
te anche da parte della mag 
gioranza. II deputato d.c. BAL 
DI ha affermato che i duecen 
to miliardi appaiono inadeguati 
in rapporto alia quantita degli 
interventi necessari. 

Per il gruppo comunista e in 
Tine intervenuto il compagno 
on. BENOCCI. che ha sostituito 
lo scomparso compagno Alicata 
per la circoscrizione di Siena. 
Bonocci ha denunciato la situa 
zione esistente in Toscana dove 
lo stato dei bacini idrici non 
da alcun affidamento e dnve i 
corsi d'acqua hanno ancora 
gli argini slabbrati. Cosi a set 
te mesi dall'ultima alluvionc e 
a pochi mesi dalla prossima 
stagione autunnale permangnno 
gravi preoccupazt'oni per la 
v ita deile popolazioni della re 
g'orie 

Tutti i deputati comunist i 
j sono tenuti ad essere pre-
j senti senza eccezione al ia 
• seduta di oggi. 

I GRANDI 
MUSICISTI 

nelle edicole 
da questa settimana 

tononne e stabilisoono i nuovi 
canom per la manutenz.one de
gli appartamenti. La mamfesta-
z.one ha anche k> scopo di sol-
lecitare la di^cussione alia Ca 
mera e al Senato dei progett; 
di legge a favore delle richie-
ste degli assecnatan. pre«en*a-
te da molto tempo da d.versi 
gruppi parlamentari. 

poi pensare all'innovazione del 
codice? Tanto piu che sard. 
per ora, un esperimento Umi-
tato : le macchine che legge-
ranno j numeri e smisteranno 
la posta chifsd quando entre-
ranno infatti nei vetusti uffici 
postali. 

c. r. 

due capolavori 
della musica operistica 

RIGOLETTO 
In 4 album e 4 grandi dischi 

L A T R A V I A T A 
in 4 album e 4 grandi dischi 

negli album anche i libretti completj 

I dischi, che contengono per inte
rn i due capolavori verdiani, sono 
stereo monocompatlbili: si ottiene 
cioe I'effetto stereo con giradischi 
stereofonici o un'audizione ad alta 
fedelta con i normali giradischi 

nelle edicole il primo album con II primo disco 

per sole 480 lire! 

FRATELLI FABBRI EDITORI 
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Problemi e questioni del Mediorienle 

I MUSULMANI 
SONO RAZZISTI ? 
I musulmani non snno raz

zisti. Forse pochc attitudini 
sono cos) lontanc dallo spiri-
to musulmano come il razzi-
smo, Lo si puo verificare con 
la lettura di alcuni libri di 
storia, bastano pochi, o anche 
dl persona, come per esem-
pio ho potuto fare quando ho 
visitato, anche di recente, 
l'Africa occidentale. In qtiel-
la parte del mondo i musul
mani vanno dai tuareg di 
Tomhouctou, la cui casta su-
periore, gli hnajcren, e com-
posta di berheri dalla pelle 
chiara, ai Mori, che pure han-
no pelle chiara, ai Sonray, 
Malenke, I'euls, Ilausu, che 
invcce sono negri. 

Non c'e, praticamente, so-
luzione di continuita, tante 
sono state, nel corso di forsc 
un millennio, le unioni e con-
taminazioni fra pruppi etnici 
diversi, uniti e fusi sotto il 
segno comtine delta fede re
ligiosa, dctrislam: dagli arahi 
algerini (Boumedienne e 
hiondo con occhi a/zurri) ai 
negri si passa attraverso ogni 
sfumatura di colore, e vi sono 
etnle come i peuls, con la 
pelle scura, che serbano di-
stinta memoria di una remota 
origine • bianca », certamen-
te nilotica, vale a dire del 
parse che oggi, alia testa 
del mondo arabo, e accusato 
di odio razziale contro gli 
isracliti. 

Arabi ed ebrei 
sono affini 

Come tutti sanno, arabi cd 
ebrei sono gli uni e gli altri 
« scmiti », cioc appartengono 
a uno stesso gruppo linguisti-
co, sono affini. Ma non e que
sto il punto: gli arabi non si 
considerano una « razza », 
bensl una nazione, e chiama-
no loro fratelli tutti quelli 
che professano 1'Islam. An
che per questo il Pakistan, 
che 6 un paese musulmano, 
c 1'India — che conta niime-
rosi musulmani fra i suoi 
molti cittadini, e fra i mu
sulmani ha scelto il proprio 
presidente, Zakir Hussein — 
tcngono dalla parte dcgli 
arabi nel presente conflitto. 

Forte e, presso i musulma
ni, il sentimento religioso, ed 
e questo che li unisce: la sto
ria medievale ha mostrato 
infinite volte, in Spagna e 
in Sicilia come nel Sudan, 
che i musulmani accoglieva-
no nella propria gente tutti 
quelli che accettavano 1'Islam 
— « convertiti » o « rinne-
gati » sccondo i punti di vi
sta — con pieni diritti. senza 
riguardo alia loro pelle e me-
no ancora alle misure «an-
tropometriche» dei razzisti. 
In tempi piu recenti sono 
diventati niii tolleranti anche 
in fat to di religione, e hanno 
norolto nelle proprie comu-
nita cristiani o ebrei con i 
loro templi. 

La coscionza religiosa del-
Vlslam 6 dunque anche e lar-
gamente coscienza nazionale. 
e memore fierezza di una ci-
vilta che e stata lievito alia 
Eta di mezzo, nel nostro con-
tinente. nerche vi finrisse 
l'Eta mnderna. Gli stolti in 
malafede che hanno parlato 
in qucste settimane con di-
?prez7o e falso timore della 
• guerra ^anta » che sarebhe 
stata minacciata da Nasser. 
Ignorano o fingono di ignora-
re che il senso della espres-
slone Gihad — cioe zelo. so-
prattutto religioso — c la di-
fesa della nazione cosl inte-
sa. E non e una nazione quel
ls che non chiama santa la 
propria difesn Certo, in pas
sato la « guerra santa » era 
stata anche impiegata come 
mezzo per propasare e im-
porre la fede islamica asli 
• infcdeli ». in particolare da 
alrunc sette come auella de-
«*H ismaeliti. i quali appun-
to per queMo forsc non sono 
rlusciti a portare 1'Islam co
sl lontano. nell'Africa orien-
tale (dove infatti, a sud del 
Sudan, e rimasto confinato a 
poche convinita costierc o 
isolane) . come i mandriani 
peuls l'hanno Dortato lonta
no — con mezzi cssenzial-
mente pacifici — nell'Africa 
occidentale. arrestandosi solo 
al nord della Nigeria, venu-
t! in contatto con i mi s s i s 
nari cattolici portoghesi al se-
guito dei mercanti di schiavi. 

L'Islam c dunque coscien-
za religiosa, nazionale. civi
le, c la vasta comunita che di 
questa coscienza e portatrice, 
quando si vede minacciata, 
chiama « s a n t o » il ricorso 
alle armi per la propria di-
fesa, come del resto fa an
che chi non e religioso. Tut-
to questo, in ogni caso, non 
ha niente a vedere con il raz-
zismo. 

Quello che meno convince, 
di Israele invece, e che que
sto Stato cssenzialmcntc ri-
pete I'idea del ghetto: e un 
accoppiamento del ghetto 
con la pratica inglese del 
self-government, deH'autogo-
vemo. Non per niente sono 
gli inglesi che l'hanno volu-
to e attuato. Ma e sempre un 
ghetto, cioc un luogo in cui 
gli isracliti sono isolati dal 

resto del gencre umano qua
si che potessero, mescolando-
visi, contaminarlo. Per buona 
fortuna — anche dopo i po
grom sofferti in passato — 
la grande maggioranza degli 
ebrei vivo ancora mcscolata 
a cristiani e atei, musulmani 
e animisti, bianchi e neri, in 
Europa, in America, anche in 
Africa e in Asia. Forse al-
quanti degli israeliti che so
no anche sionisti, e cittadini 
di Israele, avevano vissuto 
prima abbastanza a lungo nci 
ghetti tedeschi o degli altri 
stati dell'Kuropa centrale (o, 
da bimbi, della Russia /ari
sta), per non saper conce-
pire nulla di meglio di un 
ghetto piu grande, su scala 
statale, dove essi fossero al-
meno padroni, come i « non 
ebrei » o « gentili » negli al
tri paesi. 

Ma, per fortuna, la realta 
della condizione degli ebrei 
nel mondo 6 ora assai diver-
sa, dopo i pogrom e le ca-
mere a gas: essi sono italiani. 
russi, francesi, americani, in
glesi. finanche egiziani o al-
gcrini, come tutte le altre 
persone di queste nazioni; vi 
occupano posi/ioni libcre. tal-
volta eminenti, vi prestano 
servizio militare e vi accedo-
no a cariche pubbliche, ne 
appare che alcunche minacci 
tale loro condizione, pari a 
quella di ogni altro. Questo 
c anzi un aspetto essenziale 
della coscienza civile moder-
na: i crimini del nazismo non 
sarannn ripctuti. Certo, ora 
che c'd, lo Stato di Israele 
non si pu6 togliere e fare che 
non vi sia: ma certo ad esso 
— dai « gentili » come lord 
Balfour che l'hanno voluto — 
rimane attaccata come una 
brutta macchia I'idea del 
ghetto e del razzismo; che 
sembra accettata, subita, sof-
ferta anche, da coloro che 
lo abitano, che in vent'anni 
lo hanno edificato, ne hanno 
fatto anche una cosa prege-
vole. ornandolo per esempio 
di istituti scientifici che so
no fra i meglio attrezzati e 
considerati del mondo. 

Non voglio dire che gli 
israeliani sono razzisti in 
senso attivo, contro gli ara
bi (sebbene qualcuno creda 
di poterlo affermare): vo
glio dire che essi, rappresen-
tanti e cittadini di uno Stato 
che e un prodotto del razzi
smo esercitato da altri, e da 
loro o dai loro padri soffer-
to, portano comunque nel 
mondo arabo. islamico. una 
nota che a questo mondo era 
sempre rimasta estranea: do
ve assai piu della origine e 
della nascita ha sempre con-
tato la fede religiosa, e l'ade-
sione a una certa cultura, 
profondamente rispettabile. 

Superamenfo 
dei ferrori 

Altri lo hanno scritto: so
no gli israeliani quelli chia-
mati a risolvere il loro pro-
blema, e non possono spe-
rare di risolverlo tirando 
ogni tanto una sberla agli 
arabi perche se ne stiano 
buoni per i successivi dieci 
anni. Possono solo risolverlo 
mescolandosi asli arabi, che 
non sono mai stati alieni dal 
mescolarsi con altri pnpoli. 
Dando quello che hanno da 
dare, sul piano per esempio 
della tecnologia modcrna. ac-
cogliendo quello che a loro 
manca, e che senza offesa per 
nessuno vorrei chiamare di-
gnitS: uno stato della coscien
za che esprima il superamen-
to definitivo dei terrori ance-
strali. I'abbandnno della psi-
cologia del chetfo. 

Certo che possono farlo. 
con tutta l'intelligenza che 
hanno. come hanno potuto 
farlo milioni di ebrei in Eu-
rona e in America. E ouanto 
alia guerra in corso. alia ag-
gressione che hanno portato 
contro 1 paesi arabi. ammet-
tano finalmente — tanto lo 
sappiamo bene. Io stanno 
comprendendo strati sempre 
piu larghi dclFopinione pub-
blica — che questa non e la 
loro guerra. Pud essere for
se la guerra di Dayan e di 
pochi come Ini. che controlla-
no ora lo Stato di Israele. ma 
i> soprattutto la guerra di al
tri. estranei a Israele. di cui 
Israele puo fare a meno. dai 
quali puo affrancarsi. con un 
atto di volonta politica e con 
una presa di coscienza sul 
piano sociale. E' la guerra de
gli americani: qualche cosa 
che gli americani hanno pre-
parato e tenuto a portata di 
rnano, e hanno infine scate-
nato nella speranza di trova-
re una giustificazione alia 
propria presenza nel Mediter-
raneo. mentre sta per venir 
meno quella offerta dal Patto 
atlantico e li rende nervosi 
e ansiosi I'isolamento in cui 
si sono messi — essi, i veri 
razzisti e nemici dei popoli 
libcri — con 1'infame a w e n -
tura del Vietnam. 

Francesco Pistolese 

L'URSS a mezzo secolo dalla Rivoluzione 

Nuove avventure architettoniche 
di Mosca, sempre piu metropoli 

La dove nel '41 passava la linea del f ronte e arrivata la periferia — Un giro per i vecchi cortili, ricordo di villaggio 
Capitale di un paese sempre piu diverso e dai problemi sempre nuovi — L'Unione Sovietica e i modelli del socialismo 

Dal nostro inviato 
MOSCA, giugno 

Un monumento sobrio, di la-
conica bellezza, molto lontano 
quindi dalla retorica monumen-
talistica. cui questo paese ci 
aveva abituato nell'epoca sta-
liniana (costume non perso del 
tutto negli anni successivi) ac-
coolie adesso il viaggiatore 
die arriva a Mosca dopo es
sere sceso all'aeroporto di Sce-
remietevo, subito al di la del 
ponte di ferro che varca il ca-
nale Moscova-Volga. Fusi in 
ghisa dipinta di rosso. Ire 
grossi cavalletti di frisia pog-
giano su uno spiazzo di pietra. 
Qui nell'ottnbre del 1941 pas
sava la prima linea sovietica 
durante la battaglia per Mosca. 
Tutto intorno sorgono le nuove 
case dell'estrema pcriferia set-

tenirionale della citta. Se que
sta fosse gia stata allow gran
de come oggi, i generali di 
Hitler avrebbero potuto pre-
tendere di essere entrati in 
Mosca. In questo punto essi 
erano all'interno di quello che 
e adesso il perimetro citta-
dino. Scadente soddisfazione, 
comunque. Proprio qui, ormai 
in vista del Cremlino. essi su-
birono anche la loro prima 
sconfitta, I'inizio, allora appena 
percettibile, della futura, to-
tale disfatta. 

L'VRSS ha cinquant'anni. 
Piu di mezzo secolo e passato 
dalla seconda rivoluzione rus-
sa, quella di febbraio, che TO-
vescio lo zarismo. Presto al-
trettanlo avverra con la rivo
luzione d'Ottobre. Ed e proprio 
nel mezzo di questo camminn 

semisecolare che stanno le bat-
taglie di Mosca, la lunga 
guerra, la Jaticosa riscossa. 
dal Volga al Dniepr, alia Vi-
stola, sino alia conquista di 
Berlino. Giornate lontanc an-
die quelle. Xun e pero un'in-
tenzione commetnorativa quel
la con cm tormamo a Mosca. 
Una ricorrenza cinquantennale 
v piu impegnativa. Qui t( tono 
celebrativo d dominante. Ci 
investe appena rimettiamo pie-
de in terra sovietica. Proba-
bilmente, era inevitabile che 
cost fosse. Ma, certo, quel 
tono non basta. Anche nella 
vita di una societd mezzo se
colo e un periodo importante. 
Sono tre generaziani: un'inlera 
storia. Son e forse uno sti-
molo a tentare da piu parti 
di ricostruire un bilancio delta 

Piazza Komsomolskaia, una delle piu animate della capitale sovietica, perche su di essa si 
affacciano tre stazioni ferrovlarie 

esperienza storica del socia
lismo? 

Oggi si pud dire che in 
questa esperienza il posto del-
I'UHSS e singolare, almeno 
quanto il suo peso e impor
tante. Nessun paese ha fatto 
pin di questo per I'afferma 
2tone delle idee socialiste nel 
mondo. Non solo perche e stato 
la pctria della rivoluzione, an
che se questo solo sarebbe di 
per so piu che sufficiente per 
giustificare un simile giudizio. 
Ma anche per cid che e venuto 
dopo la rivoluzione: per avere 
cioe « tenuto > da solo, per es
sere cresciuto sino al rango 
di grande potenza mondiale, 
per avere conservato e svilup 
pato nella realta alcuni fonda 
mentali principi socialisti. Co 
me questi venivano applicati 
e sempre stato oggetto di con-
testazione. Ma intanto esiste 
ratio. E questo solo fatto e 
stato decisivo — piu di qual 
siasi altro — per la strada che 
le idee socialiste hanno fatto 
sino a caratterizzare tutto il 
nostro secolo. E' un punto defi-
nitivamente acquisito all'attivo 
della storia dell'umanita. 

Uno dei giovani € cervelli > 
che lavorano come consiglieri 
degli attuali dirigenti sovietici, 
mi ha detto: «Oggi sempre 
meno nel mondo sono colorn di-
sposti a negare che Vavvenire 
dell'umanita e socialista: tutto 
sta piuttosto nello stabihre 
quale deve essere il socialismo, 
quali devono essere cioe tutte 
le sue caratteristiche». Qui 
comincia la singolarita della 
posizione sovietica. Questo pae
se dove si $ fatto il gran sal-
to dalla storia presocialista 
alia storia socialista del mon
do, nello stesso tempo non 
pud — e ormai neanche pre-
tende — presentarsi come 
I'unico modello del socialismo. 
Vi era un tempo, non lontano, 
in cui a Mosca si credeva il 
contrario. Oggi no. Le vie, i 
modi di andare al socialismo, 
le stesse concezioni di quello 
che una societa socialista deve 
essere si sono moltiplicati. Al
tri modelli sono apparsi. 11 
processo e ben lontano dal-
I'esaurirsi. Quella sovietica £ 
cosi diventata una fra le espe-
rienze socialiste che si com-
piono nel mondo: la prima, la 
piu difficile, la piu importan
te. ma pur sempre una accan-
to ad altre. Si discute dei suoi 
grandi meriti. ma anche dei 
suoi limiti, e la discussione £ 
uno dei motori dellevoluzione 
dell'URSS di oggi. 

Di questa evoluzione si scri-
ve molto. Da anni (forse addi-
rittura da cinquant'anni) essa 
£ al centro di dibattiti nel 
mondo intero. Oggi si trova 
per la prima volta ad essere 
attaccata da destra e da si
nistra. Nella polemica si di-
cono sempre cose frettolose. 
La moda ultima vuole da not 
che si parli di una Mosca dove 

Un angjlo di uno dei tanti mercati colcosiani di Mosca 

avanzano di pari passo il go 
vemo dei «tccm'ci » e i palazzi 
di vetrocemenlo. lo mi trovo 
d'improvviso riabbracciato da 
una Mosca che si rinnova e 
che pure resta vecchia e fami-
liare. Sempre meno villaggio 
sempre piu metropoli. Qui si e 
creata la piu grossa accumula-
zione di ricchezza sovietica, 
sociale, collettiva. Le tracce 
della poverta di ieri non sono 
ancora scomparse, ma vanno 
scomparendo. Anche in pieno 
centro si abbattono vecchie 
case che conoscevo bene per 
far posto a nuovi moderni edi-
fici. Nella centralissima piazza 
Dzerginski vedo bulldozers ar-
rampicati su un enorme cu-
mulo di macerie: si allarga la 
piazza. 

I nuovi palazzi non hanno 
piu i pinnacoli e le colonne sta-
liniani, ma non sono nemmeno 
le austere casetipo di Kru-
sciov. Linee ardite e funzio-
nali. Talvolta belle, come per 
la nuova sede del SEV (o Co-
mecon) o il complesso della 

Bruno Zevi 
loscia r<fEspresso» 
Dopo l'esplasione della polemi

ca sul ca^o Benedetti. I'architetto 
Bruno Zevi ha deciso di romperc 
il suo rapporto di collaborazione 
con YEspresso. Zevi. che c sta
to uno dei promotori della acri-
tica agitazione pro-israehana e 
antiaraba italiana. teneva da 
molti anni sul settimanale di-
retto da Scalfari la rubrica di 
urbanistica e architettura. 

riiioiYi via Kalinin. Altre volte 
francamente brittle, come per 
il <t liossia ». il mastodontwo 
alberyo dalle seimila stanze. 
che qualcuno con ingenuo cal-
tivo gusto qui chiama lllilton 
sovietico: si consoli tuttavia il 
turista che vi alloggera per-
clie, se e fortunato, godra dal
le sue finestre — come si ad-
dice a un Hilton — di una delle 
piu straordinarie viste sul 
Cremlino. Mosca va cosi verso 
una nuova avventura architct-
tonica. dopo averne gia attra-
versate tante. Sembra essere il 
sun destino di citta. Singolar-
mente presi, i suoi edifici sono 
in strdgra'nde maggioranza 
brutti. Ma nell'insicme la 
citta e affascinante e lo di-
venta sempre piu, pur nella 
sua permanente austerita. 

Mi sono affacciato anche al 
mio vecchio cortile, poi ad al
tri che conoscevo e ad altri 
ancora fatti adulti negli ultimi 
anni. Gli alberi sono di molto 
cresciuti e. nell'esplosione di 
una primavera precoce, li han
no inondati di rerde. Ma per 
il resto sono quello che sempre 
sono stati, vecchio ricordo di 
villaggio che si spalanca o si 
incunea fra le case a piu piani 
e le addomestica, le trasforma, 
quasi le domina. qualunque sia 
il loro stile: ancora vi si 
premie il fresco in canottiera. 
ancora vi nasenno o vi fiori-
scono gli idilli, ancora le 
grasse babe vi spettegolano 
per ore e ore, i pensionati 
guardano i bambini, tutti sanno 
probabilmente tutto di tutti. la 
sera si gioca a domino e i 

Arrestato di nuovo Stokely Carmichael, leader del movimento per il potere negro 

Georgia: i razzisti decretano I'emergenza 
Un manifestante del quartiere Dixie Hill ferito da un agente a revolverate 
nel ventre — Immediata replica del prete della zona, che organizza una 
dimostrazione di protesta — All'origine degli incident! il pestaggio 
di una donna di colore entrata in un grande magazzino per soli bianchi 

Nostro servizio 
ATLANTA (Georgia). 20 

Nuovi violent! scontri tra po-
lizia e negri in Georgia. E' 
stato nuovamente arrestato 0 
leader del movimento per il 
potere negro. Stokely Carmi
chael. Un poliziotto ha sparato 
nel ventre a un manifestante. 
Per questa notte 1'ofTiciante 
della chiesr. del Dixie Hill di 
Atlanta ha organizzato una ma 
nifestazione di protesta. n con 
siglio comunale ha delegato al 
sindaco i poteri speciali. che 
gli permettono di stabilire il 
coprifuoco. 

La causa degli incidenti ri-
sale a sabato scorso. Una don
na negra venne brutalmente 
picchiata. in un grande magaz
zino del centro. perche I'm-
gresso aH'emporio e consen-
tito ai soli bianchi. Si sono 
avute varie manifestazioni di 
protesta ed e stato convocato 
dai negri della citta il dirigente 
nazionale Carmichael. per di 
scutere sull"evoluzione della 
crisi razziale. 

Carmichael ha tenuto un co-
mizio nel quartiere di Dixie 
Hill, alTermando che non sara 
sempre possibile rispondere 
con mezzi non-violenti alia vto-

lenza della polizia e dei raz
zisti. «Ci interessa la libera-
zione dei negri — ha detto — 
e dobbiamo costruire la nostra 
rivoluzione». Un gruppo di 
giovani presenti alia manife-
stazione. membri deU'associa-
zione studentesca non-vioienta 
SNCC. ha letto un documento 
in cui si afferma\a che ogni 
provocazione della polizia sa 
rebbe stata seguita da una 
secca nsposta. 

Improwisamente. mentre la 
manifestazione si stava scio-
gliendo, la polizia ha attac-
cato. Stokely Carmichael, che 
tndossava una maglietta con 
sopra reffige di Malcolm X, il 
dirigente negro ucciso durante 
un comizio. e stato arrestato 
* per essersi diretlo con fare 
minaccioso verso un pubblico 
ufTlcialev Un poliziotto ha 
sparato nel ventre a uno dei 
manifestanti. Douglas Rich
mond. 

Si e iniziata allora una vera 
e propria battaglia che ha rag 
gtunto il centro cittadino e 
che a tarda sera continuava 
ancora. 

A Dixie Hills, intanto. e 
giunto — non appena infor-
mato degli incident! — il tito-
lare della piu importante 

chiesa del quartiere. fl reve-
rendo Joseph E. Boone. Egli ha 
dichiarato: < Questa storia 
esplodera letteralmente questa 
notte > e ha immediatamente 
convocato un'assemblea dei 
negri che si terra tra qualche 
ora nei locali della casa par 
rocchiale. 

Insieme a Stokely Carmi 
chael sono stati arreslati altri 
sette negri. con la medesima 
imputazione. Nel frattempo. co 
me si e detto. il consiglio mu 
nicipale ha votato la legge cho 
permette al sindaco. Ivan Al 
Ien jr.. di imporre lo stato 
d'emergenza e il coprifuoco. 

Altri incidenti si rcgistrano a 
Montgomery. Alabama. Ieri la 
governatrice, la razzista Lur-
leen Wallace, aveva riftulato 
ancora una volta di ricevere 
una delegazione che voleva 
prospcttarle alcuni problemi 
del ghetto negro. Di fronte a 
questo rifiuto. la delegazione e 
ritornata al palazzo del go 
vemo alia testa di un corteo 
Si sono verificati violenti scon 
tri. La tempcratura nel quar
tiere negro, pero. continua a 
crescere. 

Samuel Evergood 
TAMPA — Cosl si sono comportatl con I negri i poliziotti di Tampa. Dopo gli incidenti del giornl 
scorsl, hanno rastrtllato i ahttti • hanno t rat to to I cittadini poggio cho priglonltrl di gutrra 

pochi possc.ssori di automabih 
M affannano interminubilmcnte 
atlorno alle low mucchinc. che 
scmbrano non dover partire 
mat e che fra <jiialclie mese 
torneranno. sotio un telone, al
ia loro piu .stabile condizione 
di letargo invcrnale. 

No, I'evoluzione di Mosca e 
qualcosa di piu complicato di 
una semplice avnnzata del 
« fecm'ci.smo ». K Mosca non e 
che un angola di questo paese 
senza fine. Piu di died anni fa 
era solo quando chiedevo ai ra-
gazzini licenziati dalla scuola 
media quali fossero i loro pro 
getti per Vavvenire e die cosa 
li spmgesse a una scelta piut
tosto che ad un'altra. A chi mi 
redera farlo sembrava una 
ubbia da giornalisla stranicro. 
Era un'epoca in cui si darano 
per risolti anche i problemi 
die non lo erano. Adesso sono 
i socialoghi (professinne allora 
scanosciuta) di una lontana 
citta degli Urali che mi offrono 
sull'argomento un'intcra mono 
grafia, frutto delle loro lunghe 
indagini. fatte in tutte le scuole 
della loro citta sujyer indu-
striate. L'inchiesta ennferma 
che questi problemi sono ine 
vitabilmente piu intricati di 
quanto non apparivano a prima 
vista: il che e la necessaria 
premessa per affrontarli e ri-
solverli. 

Ma c proprio questo compli-
carsi della vita di una societa. 
questo continuo frazionarsi e 
diversificarsi dei suoi aspetti. 
questo loro intrecciarsi nelle 
enmbinazioni piu inattesc. che 
rende sempre piu difficile sinte-
tizzarc it paese dei soviet, rin 
chiuderlo in fnrmule. ridurln a 
qualche denominatore comunc. 
Opere di valorc die a Mosca 
ancora non si pubblicano ap 
paiono inaspettatamente in 
qualche rivista letterana del-
I'Asia centrale o del setten-
trione TUSSO. Una volta per sc-
guire la vita politica e ideate 
dell'URSS poteva essere suffi
ciente leggere regolarmente al-
cune pubblicazioni fondamen-
tali. Poi il loro numero c eo-
minciato a crescere. Adesso 
bisognerebbe consultarne di 
frequente almeno un centmaio. 
Le singole repubhliche che co 
stituiscono I'Unione hanno 
acquislato negli ultimi anni un 
rnlto. una fisionomia piii mar-
cata. su cui si profila a volte. 
con un rifles<:n negatiro. lorn-
bra di un certo rinnocato nn-
zionalismo. contro cui si com-
batte in nome della fratellanza 
dei popoli sovietici. 

Alia varieta dei luoghi si so-
vrappone quella delle eta. 
Nelle gioiellerie di Mosca 
grouse code si formano la dove 
si vendono gia pronte le vere 
matrimnniali dx diversa mi-
*ura: le coppie giovani — * 
anche le non pi.'i aiorani — 
hanno ripreso a p-ntarle. men 
Ire dieci anni fa sembrnrann 
un'abiludine del tutto trav.rm-
tata. Non sa perche qualcuno 
ri red/t una forma di lassismn. 
E' vero: i padri di questi gio
vani combatterano a Stalin-
grado. a Varsavia e a Berlino: 
i nonni — o almeno molti di 
loro — erano nelle improvvi-
sate armate della guerra civile 
contro Kolciak, Dcnikin c 
Vranghel. Oggi i giovani si 
tono buttati nelle unirersita e 
nelle fabbriche. hanno tperato 
in un lungo veriodo di fioritura 
e di pace, studiann e lavorano, 
cercano e discutono. Ma £ an 
che per questo, per un socio 
Usmo che consentisse att'uomn 
di essere piu libera e feliee. 
che padri e nonni si sono o*t-
tuti nel freddo e nel fanga. 

Giuseppe Boff a 
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II congresso CGIL 

della Campania 

Alfa - Sud 
un terreno di 
contrattazio-
ne sindacale 
LIMITI DELL'INTERVENTO 
IRI E LOTTA PER L'OC-
CUPAZIONE, COLLEGATA 
AL COLLOCAMENTO E AL-

L' ISTRUZIONE 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 20 

Le organizzazioni della CGIL 
In Campania si sono djpr-ss^ 
in maniera favorevole alia lo-
calizzazione dell'AIfa-Sud, il 
grosso stabilimcnto annunciato 
dall'Alfa Romeo, per il quale 
sono previsti un investimento 
di 300 miliardi di lire ed una 
occupazione di 15 mila unita. li* 
quanto e emerso tra Paltro, con 
forza, dal primo congresso cam 
pano della CGIL, svoltosi do-
mcnica scorsa per eleggere il 
Direttivo e la segreteria regio-
nale. Nel documento approvato 
a conclusione del congresso, si 
afferma che «la progettata ini
ziativa costituisce un fatto posi-
tivo, perche la sua attuazionc 
rappresenta un inizio di inver-
sione delle tendenze delle impre-
se a partecipazione statale in rap-
porto al progressivo abbandono 
dcH'impcgno per il Mezzogior-
no e nel settore fondamentale 
della meccanica ». 

Si sottolinea poi che « intorno 
a tale progetto deve svilupparsi 
positivamente l'impegno sindaca-
lc affinche esso trovi U..J sua 
pronta realizzazione, sia imposta-
to un piano per la istruz!one pro-
fessionale collegato al colloca-

mcnto e con la partecipazione di-
rctta dei sindacati, in una visio-
ne tesa alio sviluppo reale della 
occupazione ed in coerenza alle 
esigenze della proarnmmazione 
regionale e nnzionale ». 

II congresso ha anche ribadi 
to che « questa iniziativa non de
ve csaurire l'impegno meridiona 
lc delle improve puhbliche F.ss.i 
deve anzi costituire un punto di 
partcnza per un impecno mas-
siccio e qualiflcato delle parte-
cipazioni statali sul terreno de
gli indirizzi produttivi e della 
occupazione, per uno sviluppo 
effettivo della economia regiona
le e meridionale ». 

II dibattito congressuale ave-
va dedicaro particolare attenzio-
ne e largo spazio alia vicenda 
Alfa Romeo e ci6 per due mo-
tivi prccisi. In primo luogo per
che, come ,c stJto ribadito in 
numerosi interventi, oggi il pro-
blema della conquista di nuovi 
livelli di occupazione in Campa
nia non st pone piu come ri-
vendicazione . generica o come 
critica alia impostazione del pia
no Pieraccini, ma acquista una 
dimensione completamente nuo-
va c diventa terreno concreto 
di contrattazione proprio in rap-
porto alia progettata iniziativa 
dclI'AIfa Sud. 

In sccondo luogo — e pro
prio per l'importanza della ini
ziativa ai fini dcH'occupazione 
nclla rcgione — di fronte a 
pressioni, a forze, a oricntamen-
ti che sono ncttamente contrari 
al progettato investimento c si 
stanno battendo perche esso non 
si rcalizzi, il sindacato non solo 
deve dire si aH'Alfa-Sud, non 
avendo complessi nel giudicare 
positiva I'iniziativa, ma deve bat-
tcrsi, deve fare valere tutto il 
•uo peso perche 1'investimento si 
rcalizzi c si rcalizzi in Campania 

Non sono mancati, nel dibarti-
to, rifcrimenti critiri al modo 
come il ministero delle PmeCi-
pazioni statali — al di fuori del 
Parlamcnto, al di fuori del pro-
gramma quinquennale, al di fuo
ri dei sindacati che pure qui a 
Napoli avevano effettuato uno 
sciopcro gencrale per imporrc 
all'IRI un incontro in mento 
agli indirizzi produttivi delle 
aziende pubblichc a Napoli e nci-
la rcgione — c arrivato alia de-
ctsione di investire nel settore 
automobilistico ed in Campania 
i 300 miliardi di lire. 

Ma c stato anche detto ?he 
rilevarc tutto ci6, se da un **-
to significa riconcocere alcune 
difficoltj e limiti del sindacato 
se signifies avcre prcsente che 
il terreno su cui nave questa 
iniziativa e stato scclto da al 
rri, signifies anche battcrst, as-
sumere una posizione che inci-
da su questa scelta, che trasfor 
mi positivamente qucsto terreno 
in terreno del sindacato. 

1.1. 

I Pericolose richieste del governo ai sindacati 

I 
I PR0P0ST0 UN DECRETOCATENACCIO 
i PER GLI STIPENDI DEI COMUNALI 
I I medici ospedalieri riprendono I'agitazione per il pagamento degli stipendi 

L 

La giunta intersindacale dei medici 
ospedalieri (ANAAO. ANPO. CIMO. 
FIAMCO. SIPO. UNACI) ha deciso la 
ripresa dell'azione sindacale della ca-
togoria dal primo luglio, con uno scia 
pen) di dieci giorni che sara attuato 
sc il governo nel frattempo non in 
terverra perche le amministrazioni de
gli ospedali provvedano a pagare le 
spettanze di lavoro dei medici. Va ri-
cordato che sono trascorsi sessanla 
giortii da quando il ministro della sa-
nita s'era impegnato a far saldare 1 

crediti dei medici. 
TESSILI — Ieri sera riunione prcli-

minare per la ripresa delle trattative 
per il contralto dei 350 mila tessili. Oggi, 
con un nuovo incontro tra sindacati e 
rappresentanti pndronali la discussio-
tie entra nel merito delle rivendicazioni. 

ENTI LOCALI - Nell'incontro pres 
so il ministero del Lavoro. Ton. Bo 
sco ha dichiarato ai sindacati che il 
governo e disposto a ristabilire il trat-
tamento delle indennita accessorie an
nulate ai comunali. eon decreto leggo 
che dovrebbe prevedere: 1) l'emissio-
ne di un assegno ad personam da 
riassorbire in sede di riassetto e di 
miulioramento di carattere generate 
nonch& in sede di progressione di car-
riera e di scatti; 2) ogni ulteriore trat-
tamento economico deve essere ap
provato dalla Commissione centrale 

I sindacati hanno obiettato pet 
quanto riguarda la parte finale del 
primo articolo. che qualora dovesse 

tradursi in legge cid significherebbe 
il blocco della contrattazione e di ogni 
miglioramento per lungo tempo. In 
con'-eeuenza. hanno chiesto la soppres 
sinne del rifen'mento alle carriere e 
agii scatti e che In stesso decreto leg 
ge fissi quanto meno, la decorrenza al 
primo gennaio scorso. degli arretrati 
delle indennita. accessorie da saldare 
con 1'assegno. 

In merito al sccondo articolo, i sin 
ri'ii.-jit' ne hnnno chiesto la soppressio 
ne ritenendolo la premessa per l'an-
nullamento di ogni autonomia sinda
cale e di ogni contrattazione. La riu-
pioi't alia quale hanno nartccipatn 
anche i sottosegretari Salizzoni, Ca
spar! e Agr.mi. e stata aggiornata a 
luru-di per dar modo al governo di 
csdminare le richieste sindacali. 

BANCARI — Oggi nuovo incontro 
presso il ministero del Lavoro per il 
contratto dei UO mila bancari. dopo 
la riunione di venerdi nel corso della 
quale i sindacati avevano fatte le lo-
ro proposte. 

MEDICI PREVIDENZIAU - Scade 
la tregua dei medici previdenziali: se 
la rLsposta ministeriale non ottempe 
rera alle rivendicazioni po^e la cato 
gi>r:a inasprira la lotta. 

ESERCIZI PUBBLICI - Per il con 
tr.Uui - vecchio di ben nove anni -
dei dipendenti di bar, taffe. ristoran-
ti e trattorie, oggi riunione decisi 
va tra sindacati e rappresentanti dei 
padroni. Le trattative si presentano 

difficili avendo chiesto la federazione 
padronale ai sindacati di rinunciare 
alia tredicesima mensilita, alle ferie 
del personale rctribuito a percentua-
le, alia 14.. oppure il rinvio di ogni 
discussione ad ottohre. 

COMMERCIO - Anche per i 600 mi
la dipendenti delle aziende commer
cial! riprendono oggi le trattative 
per il contratto. che presentano diffi 
colt a analoghe a quelle dei dipendenti 
dot-'li osercr/i puhblici. Alio scopo di 
valutare la situazionc e fissarc le azio-
"i sindacali che M renderanno neces-
s;,rie. e stato convocato il direttivo 
dflln FILCAMSCCJIL nclla stessa gior 
nata delle trattative. 

PORTIERI - Conclusa la seconda 
ses.sione delle trattative per il contrat 
to dei portieri. con la discussione in 
particolare sulla riduzione dcH'orario 
di lavoro e la fissaziotK' del principio 
del riposo settimanale (la domenica). 
I sindacati in proposito hanno chie
sto un massimo di sette ore giorna-
Here e la chiusura domenicale dei por-
toni alle 14. I punti controversi sono 
all'esame di un comitato tecnico ri-
str<-tto. Una nuova sessione delle trat
tative e stata fissata per il 6 e 7 otto-
bre prossimi. 

TRANVIERI - Giovedl si incotitra-
no i sindacati e la Federtram per la 
ripresa dei colloqui sul contratto: la 
federazione padronale ha segnalato 
ieri sera la sua disposizione alle trat-
tali\e. 

Convegno dell'LINCIC a Bologna 

Occorrono 2 .000 miliardi 
per rinnovare il commercio 

Proposte per bloccare la penetrazione 

monopolistica — II settore distributivo 

come <( serbatoio di scarico » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 20 ' 

Una gross a somma, circa 2 
mila miliardi, dovrebbe esse
re investita nei prossimi cinque 
anni, nella rete distributive 
italiana per trasformarla. Gia 
oggi tuttavia e facile prevede
re che. se non si riuscira a 
modificare lo stato attuale 
delle cose, la gran parte 
di qucsto denaro servira ad 
estendere nel Paese la rete 
dei supermercati del mono 
polio nazionale ed estero. 
Monopolio gia prcsente del 
resto con la sua catena di 
grandi negozi non solo nel set-
tore alimentare. ma dell'abbi-
gliamento. degli arredamenti e 
cos! via e che preme con for
za per espandersi sempre piu. 
Le domande gia presentate nel-
le diverse citta e regioni per 
l'apertura di nuovi grandi su
permercati dei monopoli sono 
forse un migliaio ed anche piu. 
Circa 200 richieste sono state 
presentate a Milano. altre 200 
a Roma e nel Lazio. una tren-
tina nel Veneto, 17 a Modena. 
altre 78 a Bologna dove si 
apriranno prossimamente 4 di 
qucsti grandi negozi. 

Questa penetrazione del gran 
de capitale che colpisce al 
tempo stcsso produttori. consu-
mntori c piccole imprese com
mercials 6 possibile d'altra 
parte anche per la situazionc 
di caos e per la colpevole iner-
zia del governo anche in que-
sto settore. Situazionc che e 
stata oggctto di nuova denun-
cia. ma anche di proposte pre
cise nel convegno nazionale 
della Unione Confederal Ita 
liana Commercianti (UNCIC) 
svoltosi ieri a Bologna con lar-
ghissima partecipazione di de-
legazioni da tutte le regioni e 
dalle maggiori citta. degli on. 
Baldani Guerra del PSU (rela
tor? di maggioranza della XII 
commissione della Camera sui 
problemi della distribuzione). 
Olmini del PCI (relatore di mi-

C telegrafiche 
IMI: un miliardo alia SNIA 

L'Istituto Mobiliare Itatiano (IMI) ha concesso un rinanziarnento 
<fc un miliardo aJ tasso age\olato del 3ci al Cotonificio Veneziano. 
II fmanziamento e in base alia iegi:e per la piccoia e media indu-
atria. ma il padrone effettivo del Cotonificio Veneziano e beneficiario 
e il 'gross© gmppo SNIA. L'n ca«o fra tanti. 

Noli maritlimi: aumento del 10 % 
L'aumento det noli marittimi consegueme all'indjsponibilita del 

Canale di Suez e stata del 10%. Attualmente la capacita di stiva 
viene utilizzata pienamente e la domanda di noli e ovunque in 
aumento L'aumento dei noli non dovrebbe nflettersl sul prezzo 
della benzina sia perche le maggiori societa petrolifere dispongono 
di una flotta propria sia per >1 faW© che dovrebbe funzionare in 
queiti mesi il meccanismo di diversificazione degli approwigiona-
menti (il \0% del petrolio destinato all'Italia, ad esempio. viene dal 
Mar Nero). 

Profitti: nuovi record 
Diarrto fill utili denunciatt da alcune importanti societa tn aumen

to nspetto al 1965: la STA.V1C passa da 854 a 1 043 milioni. la SIP 
da 24 898 a 26 614 milioni. le Sviluppo da 1.488 a 1.640 miliont. le 
Condotte d'aequa da 673 a 875 milioni. la Michelin da 1248 a 1.495 
milioni. I profitti erfettivi. na$co5ti nelle pieghe dei biland. non si 
possono ovviamente valutare. Bastano pero queste cifre a dirci 
Che se la ripresa dell'occupazione i lenta, quella dei profitti 4 stata 
prima anticipata e poi accclcrata. 

noranza nclla stessa commis
sione), di rappresentanti di nu-
merose amministrazioni comu
nali (era presente tra gli altri 
anche il sindaco di Bologna, 
Fanli), di molte Camere di 
commercio, dell" Associazione 
Nazionale Venditor! Ambulanti. 
della UIL nazionale, di varie 
associazioni interessate al set-
tore. 

La situazione della rete com-
merciale al minuto nel Paese e, 
come si sa. congestionata ed 
estremamente polverizzata. So-
prattutto essa ha funzionato in 
questi anni come un vero e 
proprio « serbatoio di scarico » 
dei grandi squilibri sociali ed 
econnmici. Si aggiunga il pro-
gressivo condizionamento sui 
prezzi e sulle vendite esercita 
to dalle grandi Industrie, l'au
mento delle tasse. degli affitti, 
del costo del denaro. la man-
canza di provvedimenti legisla-
tivi adeguati e moderni, di una 
politica del credito agevolato 
che aiutasse a trasformare i 
negozi. a creare forme associa
te di acquisto e anche punti 
di vendita associati. Anche se 
va aggiunto. per quanto riguar
da queste ultime questioni. che 
alcune esperienze sono state 
compiute. pur tra notevoli dif-
ficolta: si pensi ai circa 40 
gruppi di acquisto collettivo 
costituiti tra piccoli commer
cianti con I" assistenza della 
UNCIC; e ancora alle sia pure 
ancora limitate esperienze di 
supermercati o grandi magaz-
zini gestiti in modo associato 
da gruppi di commercianti (esi-
stono in proposito due interes-
santi esempi a Ferrara) con 
nsultati positivi sia per chi ge-
stisce che per i consumatori. 

La necessita di un interven-
to immediato. anche di carat
tere transitorio in attesa di una 
regolamentazione definitiva e 
completa del settore nel qua
dra piu generate della program-
mazione, 6 dunque evidente. 
Tanto piu grave appare altera 
latteggiamento del governo. 

E" necessario invece. come 
dice la mozione finale del 
convegno approvata all unam 
mita. agire subito per attua-
re entro la fine deU'attuate le-
gislatura la cosiddetta «pic-
cola riforma ». E cioe; 1) man-
tenere I'istituto delle lieenze 
per il commercio al minuto at-
tnbuendo ai comuni. col pa re-
re di commissioni largamente 
rappresentative. ogni potere 
decisionale in merito (per 
quanto riguarda i supermerca
ti. ad esempio, oggi ogni deci-
sione in pratica e lasciata alle 
prefetture) sulla base di una 
legislazione moderna: 2) deter-
minazione di tabelle mcrceolo-
giche molto piu ampie che con-
sentano al commerciante mag 
giore specializzazione, assorti-
mento, ecc.; 3) regolamenta 
zione delle molteplici forme di 
vendita per cui oggi non esi 
ste discipline (vedi le vendite 
per posta. nell'ambito di fiere 
e mostre. ecc.) e regolamen
tazione dei supermercati. 

Si estendono gli scioperi 

Rotte le trattative 
• • 

in altre province 
Oggi a Roma convegno dei lavoratori forestall 

L'azione del bracciantt, sala-
riati flssi. coloni per il rinnovo 
dei contratti e la riforma della 
previdenza e in pieno svolgimento 
in tutto il paese. Il 23-24 pros
simi venturi attueranno uno scio-
pero di 48 ore Brindisi, Taranto e 
Lecce: in provincia di Bari ferve 
l'atti\ita di preparazione dello 
sciopero gia proclamato per il 
29 giugno. 

Continuano intanto gii scioperi 
articolati aziendali e comunali nel 
salernitano. condotti unitariamen-
te dalle tre organizzazioni sinda
cali. 

In Piemonte. dopo il forte scio
pero di 48 ore attuato ad Ales
sandria. e in corso in questa pro
vincia un'attivita unitaria dei sin
dacati per la preparazione di un 
nuovo sciopero di piu giorni qua
lora il padronato resti fermo sul
le posizioni negative che hanno 
originato la rottura delle tratta 
tive. \je mondine di Vercelli e di 
N'ovara port a no avanti l'azione 

. aziendale per !a conqu;5ta delle 
7 ore di lavoro e per l'inc»uvone 
nei contratti provincial di tutta 
l'attivita ritruardanje la ri«aia: 
qupsta azione e parte integrante 
dell'iniziat'va dei braccianti e 
salariati flssi per il rinnovo dei 

contratti proxinciall di categoria. 
Per questi obiettivi nelle prossi-
me settimane si svilupperanno 
sdoperi articolati a livello comu-
nale. 

Nei prossimi giorni dovrebbero 
avere mizio le trattative per il 
rinnovo dei contratti a Modena. 
mentre a Ravenna e Reggio Emi
lia la posizione padronale ha or-
mai determinato la rottura del
le trattative. 

A Ferrara gli agrari non han
no ancora risposto in merito alia 
ripresa delle trattative. TUrTicio 
del Lavoro sta conducendo una 
consultazione fra le organizzazio
ni sindacali padronali e dei la
voratori: scioperi articolati co
munali e comizi 3i svolgono in 
questi aiorni a Copparo. Porta 
maaaiore. Argenta. e nclla zona 
di Pontegradella. 

I 50.000 forestall sono da tempo 
in agitazione per ottenere la ga-
ranzia del po'to di lavoro. la sti-
pula di un contratto nazionale e 
1'attu.izione d' p;ani di rimboschi-
mento e dj dife^a del s.io!o: o2id 
avra I11020 a Ro-na. indetto dai-
la Federbraccianti. un convegno 
nazionale dei rappresentanti sin
dacali di questo settore. 

Calano 
in USA 

i profitti 
industrial! 

Petrolio: 
difficolta 

per la crisi 
nel M. 0. 

A Piombino per il «mese operaio» del PCI 

Italsider: inchiesta 
sull'unita sindacale 

196 risposte al referendum indetto dalla sezione di fabbrica — Le domande: sindacato unico, 
autonomia sindacale, astensione CGIL, elezioni di Commissione interna, incompatibilita di cali

che, posizione dei comunisti — Positivo bilancio di risposte 

Lina Anghel 

WASHINGTON. 20 
La contrazione dei margmi di 

profltto dell'industria marufatlune-
ra statumtense e stata nei primo 
trimestre di quest'anno p.u accen-
tuata che in qoalsiasi a.tro tr;-
mesire negli ultimi tre anni. Lo 
afferma la Commissione borsa e 
valuta (Sec), la quale ha calco-
lato che per ogni doilaro di nca 
vo I'utile netto nedoite le tasse e 
ammontato a 4.9 cents, contro 5.3 
cents nel tnmestre precedente e 
5.6 cents ne; penodo corrispon 
dente del 1966. Per trovsre un 
margine cost ndotto degli utili oc 
corre nsalire al pnmo tnmesire 
del 1964. quando renne nlevato un 
identico margine di 4.9 cents. 

Sulla base degli utili al k>rdo 
delle tasse 1 profitti industnali 
sono stati pari a 8.3 cents per ogni 
doilaro di ricavo durante il pn
mo trimestre contro 9 cents nel 
tnmestre precedente e 9.5 cents 
nel primo trimestre del 1966. II 
margine al lordo delle tasse e 
nsultato il piu basso dal terzo 
trimestre del 1963 Durante il pn 
mo trimestre le vendite deH'indu-
stria mar.ufattunera. con I'escl J-
sione dei giornali. sono ammontate 
a 137 miliardi di dollari. con uti
li al netto delle tasse di 6.7 mi
liardi di dollari contro 7.9 miliar
di nel trimestre precedente c 7.2 
miliardi nel periodo corrisponden-
te del 19M. 

L'o!eodo:to transalp.no Tai sta 
funzionando a'.Ia rovescia. Al 
terminal marino di Trieste in-
fam una petroiiera del gruppo 
« Ev«o» sta cancando 50 mila 
tonne;:ate h greggio. destinate 
a ra.'fnene «.oi!-.3ne. cne si so
no tra. ate a eorto d: nfomimen 
to a ca isa della ens: dei Me
dio Or:ente e deUa ch:usura de! j 
cana'e di Sjez 

L"o!eolotto Tal Tr.este-lngoi-
-tadt. che nei mesi scorsi aveva 
nceviito 300 mila tonne.late di 
greggio destinate a! riemp-.men-
to dei serbatoi e della condotta. 
si e r.velato cosi un prow.den-
zia!e deposito per far fronte alia 
sitjarone di emergenza venutasi 
a creare in Mediterraneo. Per po-
ter nprendere U petrolio gia im-
messo nei deposit) e stato neces-
-ano operare una modifica degli 
impiani; d; pompaggio. modifica 
che — corr«e ha dichiarato i> di-
rettore del.a S.ot — sara man-
tenuta. proprio per far fronte a 
s;tuaz:oni del genere. 

La situazione dei rJornimenn 
petrohferi con particolare nguar-
do al nprutino delle scorte del-
lo'ioodotto ed alia sua entrata in 
funzione verso la Germania, po-
trA ritornare normalc quando sa-
raa stabilito tin regolare flus3o 
di trasporti lungo il penpjo afr:-
cano. 

La sezione comunista di fab
brica dell'Italsider di Piom
bino. sulla base di analoghe 
iniziative prese da Rinascita e 
dalle ACLl. ha indetto un re
ferendum suU'unita sindacale 
a cui hanno partecipato 196 
lavoratori del yrosso comples-
so siderurgico a partecipazio
ne statale. Lo spoglio dei que-
slionari e stato ora ultimato, 
e la sezione c Gramsci » si ap-
presla a rendere puhblici i ri-
sultati completi. Noi ne diamo 
qui un sunto, constatando I'in-
teresse delle risposte, sia quel
le che prevedevano un « si » 
0 un «no», sia quelle che 
contemplano g'mdizi motivati. 
Rileviamo inoltre la contimtita 
d'impegno dell'organizzazione 
comunista livornese presso la 
classe operaia: e da poco usci 
to e andato a ruba un libro 
al ciclostile che raccoglie 
«Conversazioni con gli ope 
rai » di dicci aziende della 
provincia; ora. in concomitan 
za col « mese operaio » del PCI. 
quest'altra iniziativa realizza 
un nuovo sondaggio presso i 
lavoratori, di tutte le opinioni. 

Ed ecco un panorama sin-
tetico del referendum, costi-
Unto da cinque gruppi di do
mande. 

PensI sia necessario ar-
Q rivare alia ricostiluzio-

ne dell'unita sindacale? 
In questi ultlml tempi, pensi 
siano stall compiuli pass! 
avanti in questa direzione ? 

SI: 189 pari al 96 per cento. 
NO: 4 pari al 4 per cento. 
Queste ultime risposte sono 
contrarie o scettiche: Vunita 
« serve soltanto per addormen-
tare la lotta >; « con la scusa 
dell'unita UIL e C1SL voglio-
no fare il loro comodo >; op-
pure €$arebbe bello ma non 
ci sono le premesse >. «C' i 
sempre troppa distanza fra 
classe operaia e dirigenti y. Le 
risposte positive: c Quando 
avremo Vunita mi ischvo an-
ch'io »; Tunifd c i. determman-
le per la lotta'*, dinecessaria 
se si4 vuole jncidere -non-solo 
nei rdpporti dl classe ma con-
tare nelle scelte di politica 
economica >. In questi ultimi 
tempi c si sono visti fare ten-
tativi per riattaccare i pezzi 
divisi >, tuttavia < la strada mi 
sembra ancora lunga », ma — 
e ancora un'altra risposta che 
cogliamo — « s e i padroni si 
uniscono, tanto piu si devono 
unire i lavoratori». 

L'autonomia del slnda-
£% call dal padroni, dal 

governo e dal partlti, 
pensi sia decisiva per ri-
comporre I'unifa organtca 
sindacale? Consider! la de-
cisione CGIL sull'astensfone 
in Parlamenfo sul piano Pie
raccini, un passo avanti per 
I'unifa sindacale ? 

Al primo quesito. SI: 179 
pari al 92 per cento. NO 0 
incerti: 7 pari all'8 per cento. 
Non si tratta degli stessi lavo
ratori che hanno dato risposte 
negative alia domanda / ) . Essi 
credono l'autonomia « non pos-
ribile perche opera nell'ambien-
le che ha partorito i sinda 
cati >. oppure credono che la 
autonomia. possibile dai pa
droni e dal governo. < non e* 
possibile dai partiti > perche 
— aggiunpe un allro — deve 
essere rclativa « a questioni 
economiche, e mai a questioni 
politiche >. e pertanto c non ri-
tengo tanto necessario ^ — al-
tra risposta — l'autonomia dai 
partiti. Risposte positive mol
to motivate si contrappongono 
a queste. «11 sindacato dere 
essere libero da ogni vincolo 
se rngliamo unificarlo ». *Uau 
tonomia dei sindacati dev'esse-
re al di soprn di ogni ideolo 
gia ». c Vunitfi organica e an
che un incentive a raccogliere 
i lavoratori i qvali mostrano 
diffidenza a iscrirersi ai sin
dacati atluali. ritenuti legati 
at partiti». 

7/ secondo quesito ha avuto 
risposte piu contrastate. SI: 
142 pari al 73 per cento. No. 
oppure disinformati. agnostici 
o evasivi: 5f pari al 27 per 
cento. 1 pareri positivi si ba 
sano sul valore unitario della 
decisinne CGIL « Posizione 
coerenle non sol.o neU'enuncia-
re i problemi ma nel pnrtarlt 
(liil'iii *. « Po^i'iiO prr i'tinir«i 
sindacale ma con qualche per-
plessila ». « L'n compromesso 
dovuto alia confluenza di ra-
rie correnii politiche nel sin
dacato >. «Per Vunita sinda
cale, Vastensione i un passo 
avanti anche se tra i lavoratori 
non e stato approvato il Piano-*. 
t Condivido von soltanto la 
astensione per il Piano ma per 
tutte le proposte di legge che 
non siano desiderate dalla clas
se operaia ». / pareri negativi 
criticann o «I'esfranianienfo 
che evita il chiarimento e ri 
schia Visolamento *, oppure 
* una dimostrazione di bvona 
rolonta, pero non giusto». 0 
infine «Vassurdo di tenere i 
nostri rappresentanti in Parla-
mento quando questi. pratica-
mente, non prendono posi
zione >. 

Pensi sia un reslduo 
^ ) della vecchia situazio

ne I'elezione delle Com
missioni interne su liste se
parate? Credi sia malura 
fra i lavoratori la condizio-

ne per I'elezione su liste uni-
tarie ? 

Primo quesito. SI: IS4 pari 
al 94 per cento. NO: 12 pari 
al 6 per cento. « L'eiezione 
della C.I. per liste separate 
— dice una delle risposte po 
sitive — e la conseguenza di 
una vecchia situazione supe-
rata dall'unita realizzata nel
le lotte >. « E' tin vecchio re-
siduo >. Un altro, nenativo, dice 
invece: « iVon e un rcsiduo 
vecchio ma una distribuzione 
politica ed anche un sondag
gio politico dei lavoratori». 
Altra risposta: « Liste separa
te, classe operaia divisa. Li
ste unitarie. classe operaia 
unit a ». 

Secondo quesito. SI: 171 pari 
all'87 per cento. NO, oppure 
moderatamente favorevoli: '!:> 
pari al 13 per cento. « La pre 
sentazione di liste unitarie d 
un problema che i lavoratori 
sentono ed £ importante *. dice 
uno aggiungendo che i soldi 
impiegati nella propaganda se
parata sarebbero meglio inre-
stiti nel proselitismo. anche 
perche dall'attuale tipo di ele 
zioni « le organizzazioni sin
dacali non traggono alcun 
vantaggio t. Alcuni osservano 
che Vesigenza e « matura fra 
i lavoratori » ma che Vostaco 
lo alle liste unitarie * e da su 
perare nei sindacati*. «La cosa 
migliore — scrive un operaio 
— i la lista unica coi voti di 
preferenza». e un altro ag-
giunge, < preparata da un re
ferendum unitario promosso 
dai tre sindacati democratici ». 
Un lavoratore, benchi scettico, 
dice < Vale la pena di ten-
tare >. 

Pensi che I problemi 
Q dell'autonomia sindaca

le siano collegali alia 
incompatibilita fra cariche 
sindacali e cariche politiche, 
parlamentarl e amministra-
live? Pensi che lo sviluppo 
dell'autonomia comport! ne-
cessarlamente uno sviluppo 
della democrazia sindacale? 

SI: 154 pari all'80 per cento. 
NO. oppure agnostici o disin
formati: 42 pari al 20 per cen
to. Di questi ultimi. alcuni fan-
no rilevare che < lo sviluppo 
dell'autonomia non comporta 
necessariamente uno sviluppo 
democratico». t/n altro affer
ma che « s e un sindacalista 
ricopre cariche politiche, i piu 
aggiornato ». Per la pieno au
tonomia sono molti altri; uno 
ritiene che le doppie cariche 
politico-sindacali siano la ra-
gione « della non aderenza del
le masse al sindacato»; un 
altro ritiene necessario Vin-
compatibilitd «per avere e 
dare maggiore fiducia *. Altri 
giudicano «nociro all'autono-
mia il rispetto della disciplina 
di partito >. Altra opinione: 
« Sard In sviluppo della demo 
crazia che favorira lo sviluppo 
dell'autonomia ». 

Quale dovrebbe essere 
Q la posizione del PCI sui 

problemi dei lavorato
r i , nel pieno rispetto della 
autonomia sindacale ? 

Data la domanda, le risposte 
sono stute varie: 28 lavoratori 
non hanno risposto, 6 hanno 
detto di non sapere oppure 
«fate vni v. 22 hanno vitnsi 
gliato 1 quella di sempre >; 5 
hanno scrittn 4 estranea »; al
tri S motivano In scetticismo 
con la non interferenza nelle 
questioni sindacali, oppure 
chicdono che il PCI sia « al di 
fuori di ogni lotta sindacale ». 
ovvero che siano al di fuori 
di essa tutti i partiti; 84 lavo
ratori chiedono una posizione 
di « presenza. sostegno. stimo-
lo >. « Ogni volta — dice un 
operaio — indicare agli iscri'ti 
la via della lotta c mai quella 
della rinuncia ». < La posizio

ne del PCI deve essere sempre 
attiva sui problemi dei lavora
tori, pur rispettando fedelmen-
te l'autonomia sindacale ». « II 
PCI, nel rispetto dell'autono
mia sindacale, <• indi.spoiisabi-
le tra i lavoratori per la di-
/e.sa dei lorn interessi ». * Fa
re in maniera — scrirc un 
altro ancora — di iu>n pfofcre 
la fisionomia di classe \. » 11 
partito dovrebbe essere il >'a 
po del movimvilto npcnm ». 
Altri 20 lavoratori. in fine. liai 
no data indicazioni apprc::nbi 
li. tra cui questa: t II partita 
deve riuscire ad elevare ad un 
livello politico le battaglie cUe 
il rrinrinuMifo rirendicatiro 
pone ». 1 

Con questo rapido panorn 
ma. pensiamo di aver mnstra-
to quanto sia positiva I'intzia-
tiva dei comunisti dell'ltalsi 
der di Piombino. 

Produzione agricola 
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Il raccollo di pesche, come rl-

sulta dal grafko, e notevolmen-
te cresciuto I'anno scorso. Oue-
st'anno il protrarsi della stagio-
ne umida sta invece danneggian-
d0 molti Impianti, speclalmente 
nella provincia di Ravenna dove 
il pescheto aveva gia prima co-
mincialo a risentire della bassa 
ubicazione dei terreni e dell'in-
sufficiente drenaggio. Migliori le 
prospettive della produzione del
la Campania e delle regioni me
ridional!, i cui primi prodolti 
hanno cominciato ad affluire al 
consumo: sul mercat0 generate 
di Roma le pesche Fior di Mag 
gio hanno spuntato massimi di 
100̂ 160 lire al chilo, le Spring 
Time da 250 a 400 lire, le Moret-
tinl n. 1 massimi fra 100 e 160 

lire. E' presto comunque per 
pronosticare I'andamento globa-
le della campagna che. oltretut-
to, h ancora lontana dail'esstre 
nel colmo dei raccolti che si ha 
con la maturazione dei Dpi di 
pesche a maturazione estivo-
autunnale, destinati sia al con
sumo fresco che all'industria. 

Solo 22 miliardi 
ricerche per 

L'Alitalia 
aumenta 

il capitale 
L'a^^emblea de2li azionisti del-

]'<AhtaIia>. nunitasi ieri a Roma 
sotto la presidenza del dott N -
cold Carandmi. ha approvato il 
bilancio al 31 dicembre 196fi che 
chi tide con un uti'e netto d-
2 213 6>4 41i lire. 

Il ?uddetto ut:le — e detto in un 
comunicato della societa — con-
=^nte di distribuire aa'i at on!?ti 
un dividen^o nella m:iura del set
te per cento che sara pagabik* dal 
1. lug'..c> prossimo pres=o la c3s«.a 
joca'e o presv) la Banca com-
niercale italiana. sede di Roma: 
:1 Banco di Roma, fi'iale di Roma: 
:1 Creiito italiano. <iede di Roma. 

L'AssemKea ha anche nomlna 
to: un n'jo-.o con^izliere della so-
c eta il dott. Franco V:ezzoli. in 
v«tituz;ooe de'.l'amba^ciatore 
dott. Vittono Zoppi recentemen-
te venuto a mancare: nuovo s n-
daco effettivo il dott. Gastone 
Brusadelli in sostituzione del 
dottor Gaetano Cortesi dimis-
Monario per aver assunto p.u 
importanti inearichi: sindaco 
supplente il rag Ita!o Bmtadelli 
nominato sindaco effettivo 

L'assembea. inoltre. in relazio-
ne aali impegni che la societa ha 
assunto ed andra prossimamente 
ad as^umere per l'acquisto di 
n-jova flotta e per adegtiare im
pianti e i attreziature varie. in 
<*de straordinaria ha deciso di 
aumentare il capitale sociale di 
20 miliardi di lire, elevandolo co-
si da 30 miliardi attuali a 50 

II presidente drll'IRl. Petrilli. 
I M occupa della ncerca nH!e 
j jiziende a pdrtecir>azione statale 
j sull'ultirro nuir^ro di < Notizie 
j IRI x. nlevando che queM"anno 

il Gnippo «penriera 22 miliardi. 
I in «pe5e di esercizio. personale 
I e nuovi impianti. ed aumentera 

pli addetti alia ricerca di 2.800 
a 3.100 un;ta. Per valutare que
ste cifre. e verierne eppiono la 
m^ufficienza. bastera nfenrle al 
fatturato e a! totale dei dipenden
ti IRI: si scende ai disotto del
l'in per il personale. alio 0.8r* 
per le =pese. 

Petrilli. tuttavia. sottolinea il 
progress© costitujto dall'ajmento 
di 3 miliardi nella -pesa cloba-
le L'aumento. pero. e dovuto <;ia 
all'entrata in funzione "Jo-po 'ina 
hinca pe«ta7ione) riH Centro «pe 
rimentale metallurgico e a l:mi-
tdti ^\iioni>i tiCKil Jiiii utniili 
CMStenli: Tecnica Na\a!e (CE-
TENA). Tc:ccomun:oaz;0'ii (CS-
KLT). R-cerche tecnologsa mec
canica (RTM). II 13'r della -pe 
«.a dell'IRI e coperta da con-
tnbuti statali. L'IRI spende ogni 
anno da 6 a 8 miliard; per l'ac
quisto di brevetti. lieenze e as
sistenza tecnica: in questo non 
a sarebbe niente di anormale 
se la cifra nun corrispondesse a 
un terzo della spe«a per la ri
cerca autonoma. ricerca che la-
scia scoperti interi settori dove 
pure sono presenti aziende IRt. 
Cosi nel settore nuclearc I'IRI 
entra solo ora e non ha all'atti 
vo realizzazioni concrete. Nel set
tore clettronico lo stesso Petrilli 
ammette che I'IRI e assente con 
iniziativa propria e quel poco 
che si fa « e pressoche intera-
mente di origine mil ita re ». Cos! 
nel settore dei trasporti. aerei e 
fcrroviari. non si parla di con
sistent! iniziative IRL 

NOVITA' PER UOMO 

Un nuovo prodotto 

che elimina 

i capelli grigi 
Rl-NO-VA For Men e I'etxe 

z.onale miovo prodotto per uomo 
che nda il primitivo colore ai 
capelli grigi 

Ri-NoVa For Men non e una 
comune tintura. non nchiede 
scelta di tinte. agi«ce in modo 
cosi graduate e naturale che do
po 10 giorni tutti Vi troveranno 
ringiovamto di 10 anni senza ca-
pirne il motivo. 

Se 1 vs/ caprlti sono radi e 
engi o <colonti l'azione di Rinn\a 
for Men ft anche piu preziosa 
perche nacquistando il colore 
pnmitno essi appanranno piu 
forti e vitab. 

Ri-NoVa for Men si usa come 
una crema per capelli. non unge. 
mantiene (a pettinatura. 
Gb amia che ammrrate per 

U loro aspetto giovanQe g:a la 
usa no! 

E" un prodotto del Laboratori 
A & G. VaJ di Piacenza. in ven
dita nelle profumene e farmacie. 

•Ililllltltlllllllllllllt«lll<llllt<ll> 

ANNUNCI ECONOMlCI 
14) MEOICINA IGlENt l_ Jfl 

A A SPECiALlSIA venerec pell* 
disfunriont teituall Ooltor MA 
GUETTA. «la OrloeHo «9 Fl 
rtnr» Tel N t 371 

m t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i t i i i i i t t 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gabinetto Medico per la 
dima-noai • crura delle «iole » du 
tfnnzlonl t aeholme «rsn)aU dl 
natura neivo«a. pslchica. enrio-
crtna (neunuienia. dencien/r e 
*nnmahe MUUDU) Consu.tazicni 
e cure rapide pre - p<wtmairlnn>-
nlali Dottor P MONACO - RO-
MA: Via del Vlmtnalr 31 int. « 
(Stazione Termini) V'isite e cur* 
8-12 e 15-19: festlvl: 10-11 - Tele-
fono 47.11.10 tNon ft curano 

veneree. pelle, ecc.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma IMI! d«l 2*>11-'M 

http://transalp.no


1 ' U n i t & / mercoledi 21 giugno 1967 PAG. 5 attual i f fa 
La sanguinosa gara automobilistica di domenica scorsa f 

i 
II processo per diffamazione promosso da Mattarel la e Volpe 

Pagheranno i responsabili | Per Doici l'accusa propone 
della sciagur a di Caserta ? < 

i 

un anno ma con il condono 

Ignobile sentenza dei giudici 

(tutti bianchi) di Houston 

Condanna a 5 anni 
per Cassius Clay 
dopo il suo «no» 
alia guerra USA 
II campione di pugilafo aveva duramente 

allaccato I'aggressione al popolo vietnamita 

Cassius Clay il giorno che r i f iutd di prestare servizio mi l i tare 

HOUSTON'. 19 
Con un vergognoso verdetto, 

una giuria razzlsta (sei uomini e 
sei donne, lull i bianchi) ha oggi 
definilo II campione dei pes! mas-
t imi Cassius Clay colpevole di 
renltenza alia leva e il giudice ha 
condannato il pugile a cinque an
ni di carcere. Clay era stalo in-
criminato perche il 28 aprile scor-
so aveva riflutato di prestare il 
giuramento militare a motivo del-
le sue convinzioni religiose. II 
campione aveva anche preso po-
sizione, con pubbliche dichiara-
zioni, conlro la guerra nel Viet
nam. 

Contro di Iui gli oltranzisti amc-
ric.ini hanno scatcnato in queste 
scttimane una funboiuia canipa-
gnu di denigrazione c Ic duo piu 
potcnli organizzazioni pugilisti-
che amcricane hanno preteso di 
privarlo del titolo di campione 
dei pc^i massimi. 

II pioccsso e durato menu di 
duo giorni o la sentcn/n e stata 
emo^sa dopo appena venti miniiti 
di i uinione in camera di consi-
glio. Clay ha basato la sua di-
fc-n sulla incompatibilta del ser
vizio militare con Ic proprie con
vinzioni religiose c sul fatto cho 
In sua attivita prcminente e oggi 

(liiella di pastore di una eomunita 
religiosa. 

I legali di Clay hanno dichia-
rato che ricorreranno subito in 
appello contro la condanna. Cas
sius Clay e stato posto in liberta 
piovvisoria. dietro cauzione di 
5.000 dollari. 

Cassius Clay si era dichiarato 
innocente. nella prima ndienza 
del processo. «Sono un mini-
stro di culto — ha detto di 
fronte ai dodici giudici — quin-
di non ho il dovere di risponde-
re alia chiamata alle armi ». 

Ieri Clay aveva dovuto atten 
dere ben sei ore, perche non si 
riuseiva a comporre la giuria. 
A un certo momento un addctto 
del tribunale ha chiesto se ci 
fosse qualcuno. tra il pubblico. 
disnosto a fare il giudice popo 
lare. Clay ha fatto un passo 
-uanti e ha detto: «In questo 
processo il giudice lo farei vo-
lentieri 10 ». 

Fuori del Tribunale. il diri-
gente del comitate degli studen-
ti non violent! (SNCC). Brown. 
ha diffuso volantini a favore di 
Clay e di cinque studenti negri 
* aecusati ingiustamente» del-
l"uccisione di un poliziotto du
rante gli scontri del maggio 
scorso nell'Universita del Texas 
meridionale. 

BANCO DI SICILIA 

II giudice accusa 
di peculato 

anche Salve Lima 
PALERMO. 20. 

Apparcnternente in bonaccia. lo scandak> del Banco di 
Sicilia — che ha portato alcuni mesi fa alTarresto delTex 
presidente Bazan e alia rivclazjone dei co'.ossali debiti della 
DC nei confronti del massimo istituto fkianziano dell'iso'.a — 
registra hivece oggi un nuovo clamoroso sviluppo. 

II soslituto procuratore La Barbera (che interne al giudice 
IitruUore Mazzeo sta condueendo 1* inchiesta sull'affare) ha 
chiesto r^ncnmmaiiooe per concorso ;n peculato del vkre-
segretario regionale della DC Si lvo Lima che. nella qualita 
di s-ndaco di Palermo per molti anni tquelh « mggenti » della 
mafia deU'ed-liua). pres-.edelte a lungo il consiglio genera'.e 
del Banco. 

L*.:r.a e att'j.»lme»ite anche segretano orovinciale de! oartito 
a Palermo, e da moltissimi anni e dipendente del Bareo dove 
ba compiuto una camera formidable malgrado sun orrr.ai 
p.u gii anni di * di«tacco » e di « fuon ruolo ^ che qjelh di 
senntm effettivamonte prestato 

Ai ooto esponente d.c. il magistrato fa canco (come del 
resto ave\ano fatto nella toro relaz;one gb ispettori della 
Banca d'ltalia) di avere rodebitamente percepito stipendio e 
gratiuche dal Banco mentre era commissano straordinaro 
ali'Ente di nforma agraria con quasi mezzo milrone di gettoni 
mensih. 

In effettt. dopo un semestre dl doppia paga. U Banco sospe^e 
la corresponsione a Lima dello stipendio per tirtto il periodo 
-n cui J'ex sjvlaco contmuo a restare all'ERAS. Ma po- il 
consigbo di ammmistrazione detl'istituto. Bazan presidente. 
dec.se di nfoixiere ogni cosa a Lima e, dj eonseguenza. gli 
corrispose quasi sei milioni tra stipendi arretrati (5 2.16.000 
l:rv) o graiitiche (537 000 lire) o'.U* ad accollarsi 2 400 000 lire 

di onen nflcfM. 
Cons.derando U persolo xiiziale m cui Lima percepl con-

temporaneamente lo stipendio del Banco e quelk) dell'ERAS 
il matTistrato calcoia un lucro di 9 milioni da parte di Lima 
• rit.cne assolutamente necessana la sua menmmazkne. La 
nchiesta e al v*g\io del procuratore capo Scaglione, Con quella 
di L:ma sembra che U dottor La Barbera abbia chiesto l'incri-
m.nazione. per concorso in peculato. anche di un altro altis-
aimo funzionario del Banco il quale si sarebbe trovato in 
akuazione analoga a quella dell'ex sindaco di Pa lenna 

Lieve miglioramento nelle condizioni di Tiger 
Una ambulanza, due commissari di percorso, un 
posto dei vigils del fuoco • « Questi morti non li 
ha sulla coscienza lo sport» • E' stato deciso di 
sospendere il prossimo circuito motociclistico 

CASERTA. 20 
Pagheranno i responsabili della sciagura di Caserta? QutMo 

e l'interrogativo al centro dclle discussioni dopo ID dr.ini-
matiche e tmgichc vicende che hanno caratteriz/ato dome
nica scorsa la disputa del circuito automobilistico. a cui r per 
scaramanzia » — come hanno detto gli .̂ tes.̂ i organi?/atori — 
era stato attribuito il numero diciotto Si l iat tava in effetti del
la diciassettesima edizione. E (|uesto 6 (purtroppo) un elemento 
t h e chiarisce in maniera ine-
cjuivocabile la mentalita di chi 
ha curato 1'organizzazione. 

Per tutta la mattinata e nel 
pomeriggio di oggi si sono 
succeduti ancora sopralluoghi 
e rilievi, interrogator! e riu-
nioni. Quasi a fare da con-
trappunto alia enorme amarez-
/ a ed alio sconforto delle mi-
gliaia di sportivi che hanno 
accompagnato ieri pomeriggio 
le sa lme di Geki Russo e Fehr 
Reat nel loro ultimo passaggio 
attraverso le stradc cittadine. 
Quelle s tesse vie che videro 
I'ex-eampione italiano. vinci 
tore assoluto nel 19G-J e che 
avrebbero dovuto tenere a bat-
tesimo il pilota svizzero. un di-
segnatore e studente di archi-
tettura di 24 anni. alia sua pri
ma gara internazionale. 

Ed e stata proprio l'inespe-
rienza (a parte l'organizzazio-
ne assolutamente insufTiciente 
e di tipo artigianale. sulla qua
le ritorneremo piu avanti) ad 
uccidere Fehr Beat. Egli in 
fatti. spinto da quello spirito 
sportivo ed umanitario. che ca 
ratteriz7a i veri campinni. e 
sceso dalla sua mncchina. per 
sopperire alle deficienze orgn 
nizzative e segnalare gli inoi 
denti agli altri concorrenti. FT 
stato travolto pd ucciso men
tre tentava di salvare gli altri 
dal macel lo che avrebbe potu-
to assumere proporzioni vera-
mente disastrose. E' indubbia-
mente. quello di Fehr Beat un 
gesto che onora la sua memo-
ria e lo sport! 

Nella clinica Villa dei Gera-
nei a Napoli. frattanto le con 
dizioni di «Tiger » — Giusep 
pe Romano Perdomi — sono 
andate leggermente miglioran-
do. A tarda ora. ieri. i chi 
rurghi hanno deciso di rinviare 
ogni intervento operatorio sino 
a questa sera . Pare , scongiu 
rato il pericolo di cancrena ed 
il pilota ha trascorso una not-
te tranquilla: la prognosi. tut-
tavia. permane riservata. 

Sono venuti. intanto. alia lu
c e particolari allucinanti cir
ca l'opera di soccorso sul luo-
go del disastro. che come se-
gnalammo gia ieri. ebbe inizio 
con piu di un quarto d'ora di 
ritardo. Quando i vigili del 
fuoco comparvero sulla c cur-
va della mnrte > di via Potese-
Hce furono accolti da bordate 
di fischi. II ritardo con cui 
« Tiger » venne estxatto dal le 
lamiere della sua « D e Sanc-
tis-Ford > fu causato dal fat
to che non si riuseiva a tro-
vare una sega circolare con 
cui tagl iare i rottami. Certo. 
anche questo e uno degli ele
ment! a disposizione del ma
gistrato inquirente. che met-
te sotto accusa tutto I'appa-
rato di emergenza. D'altra par
te basta pensaro che vi erano 
una sola ambulanza. un solo 
posto dei vigili del fuoco e 
due commissari di percorso di
s t a n t tra loro circa due chi-
lometri e di cui uno al di fuo
ri dello sbarramento del lun-
g o rettilineo. E pensare che 
il regolamento internazionale. 
s e non andiamo errati . ne pre-
vede uno ogni 150 metri . Pro-
babilmente gli altri e'erano. 
come assicura un comunica 
to dell' ACI. ma chi li ha vi 
sti? Perche non hanno segna 
lato i tre incident! prima del 
disastro? I piloti. e bene ri-
badirlo ancora una volta. so
no concordi nel sostenere che 
nessuna segnalazione e stata 
vista . Qualcuno arriva ad ac
c u s e piu esplicite dicendo di 
aver visto i commissari arraro-
picarsi sui muri e fuggire do
po la morte di Geki. E* neces-
sario accertare anche questo 
perche. sia chiaro. i respon 
sabili devono essere severa 
mente puniti 

E il commento sconsolato di 
Pizzogalli - direttore sporti 
\ o della casa di Geki — e mol 
to eloquente: « Questi due mor
ti non li ha sulla cosciema lo 
sport!», egli ha detto. chie-
dendo personalmente al pre-
fetto una severa inchiesta. 
Comunque ci sarebbero anco
ra numerosi rilievi tecnici da 
fare al percorso ed al ia , non 
mai troppo deprecata. defkicn 
za organizzativa. ma non ser 
ve. In questo momento una 
sola cosa e urgente ed indi 
spensabile- che le autonta 
competenti sanciscano che il 
circuito automobilistico di Ca 
serta concluda la sua s tona 

Intanto il circuito motocicli
st ico, c h e avrebbe dovuto svol-
gersi il 25 giugno sullo s t e s so 
percorso, k stato sospeso 

Giuseppe Mariconda 

L 

Oanilo Dolci a\eva il dintto 
di raccogliere matei i<ile .sin 
rappoiti tia mafia e politica 
Non ha sbagliato neppuie 
quando ha riunito il volumi-
no?o « dossier » sugli onore-
voli Bernardo Mattarella e 
Calogero Volpe Ha fatto be-
nissimo quando ha conse-
gnato i document! alia com-
missione parlamentare anti-
mafia. Ha compiuto pero un 
passo falso quando ha con-
vocato una conferenza-stampa 
per rendere noti i nsultati 
raggiunti. senza prima pen
sare al necessario controllo. 
Va quindi condannato per dif
famazione. sia pure con le 
attenuanti: la pena dev'esiere 
di un anno di reclusione e 
300 mila lire di multa. 

In iintesi. questa e In re-
qm>itoiia del p m. Pedote nel 

piocesso tier diffamazione d ie 
I'ex min^tro Mattarella e il 
sottosegret.'tno Volpe, ambe-
due dc, hanno promosso con
tro Danilo Dolci. dal quale 
sono stati aecusati di aveie 
rapporti con la mafia sici-
liana. Vi e una aggiunta e ti 
guarda i dnettori responsa
bili di quel giornali che rac-
colsero le dichiarazioni del 
sociologo tnestino: per tutti il 
magistrato ha chiesto I'assa 
luzione con formula piena 
« Essi — ha detto — hanno 
esercitato un diritto di cro 
naca > Assoluzione, dunque. 
per I'ex direttoio responsabile 
dell'c Unita ». compagno Ma« 
simo Ghiara. per l'o\ respon 
sabile di «Pae-50 Sera» Gior
gio Cingoli e per il re^ium 
sabile dell't Ora » Aldo Fan-
nella. 

11 tlottor Pedote ha infino 
chiesto the la condanna di 
Dolci venga interamente con 
donata e che Franco Alalia. 
collaboratoie del princip lie 
imputato. venca a.ssolto pei 
niMiHicien/a di prove 

II p m. ha pronunciato una 
irqui-itona abile Non ha nop 
puie tentato di dcmolire Dolci 
— come for^e le parti civili 
speravano — ma ha linito con 
il chiederne la condanna. Non 
ha incensato Mattarella e 
Vol|>e. come da molte parti si 
teme\a. ma ha dato loio ra 
mono PositUa o negnti\a. 
allot a. questa lequisitoriii'" 
K' diflicilo dirlo All'altivo del 
magistrato vanno comunque 
segnato inolto ospressioni de 
ci>amente fa\ore\oli a Danilo 
Dolci. 

i'er aJtn versi. la requiM-

tona ha nsentito dell'impoata 
/ione che il tribunale ha vo 
Into dale al proce>so 1'n'un 
liosta/ioiie che ha limitato <il 
niasMiiio rindagme dihatti 
mentale Dolci non si e for^e 
olleito di enndmre in aula 
decine di testiniom pronti a 
dunoitraie che quanto egli da 
anni <.o.-ticne — che cioo g!i 
uomini politici dc. in bicilia. 
••ono legati alia mafia — e del 
tutto veio? Ma il tribunale 
ha respmto la propo«ta V. il 
dottor Pedote non ha avuto 
nulla da ridire Era tint urate 
che in queMo nuxlo «i doves^e 
Hiiinceie ad una richictn di 
condanna pei Dolci come pio 
biihilmonte î uitmsern anche 
alia condanna. 

La migluue prova d ie il 
tribunale non ha dato alle in 
d.igmi tutto il ie-piio not e-

sario. la form proprio Dolci. 
Qiialche mese fa. quando vide 
io»pingeie una sorie di richie-
-to di nuo\e testimonianze. 
tol.se il mandato ai propri di 
fenson e dicluaro clie non si 
-aiehlM* piu piesenlato in 
udien/a » Non voglio piu 
oss t.io dileso — disse — e 
non voglio neppure assistere 
alle udien/e» In tal modo 
cetco di scuulere le piopue 
responsabilita da quelle dei 
giudici Cosi il processo, che 
oiigi si concludera, si e ina-
iiclito- a\ iehho potuto essere 
la miglioie occasione per una 
*ena, approfondita indagine 
sin rappoiti fra In politica o 
la maha in Sicilia. ma si e 
ndotto a uno sterile p|)iso<lio 
di eionaca penale 

a. b. 

I 
I 

Dopo una riunione in Sardegna con i responsabili dell'ordine pubblico 

j 

II capo della pollzia tace sulla 
tragica fine del giovani agenti 

Avrebbe mosso comunque dure critiche per come fu condotta 

la tragica baituta e per i metodi repressivi indiscriminati 

C A T A N I A — La sorella ( a s in is t ra ) , e la m a d r e ( a l cent ro) . del l 'agente Antonio Grassia ucciso 
dai bandit i in Sardegna (Telefoto ANSA-c l -Unit a ») 

Dal nostro inviato 
NUOHO. 20. 

II capo della poli/ia iialiana 
pie.'etto Vican . ha piesicduto 
stamane a Nuoro una nunio 
ne dei responsabili dell'ordine 
pubblico in Sardegna. dopo l 
t iagici eventi di sabato in cui 
hanno trovato la morte i due 
giovanissimi < baschi bin > 
Pietro Ciavola e Antonio Gras 
sia. Al termine della riunione 
non e stato diramato alcun co-
nmnicato. Gia questo e sor 
prendente e denota che qual 
cosa non e andato nelle rela 
zioni compilate dai questori, 
ed in part icolaie in quella del 
responsabile della Criminal 
pnl. dottor Guarino Secnndo 
voci raccolte a Nuoro. il p i e 
fetto Vicari avrebbe duramente 
criticato i metodi adottati dalla 
polizia e dai carabinieri per la 
repressione del banditismo. In 
particolare avrebbe posto I'ac-
cento sul cont inue preoccupan-

Raccapricciante infortunio nello stabilimento della Terni 

STRITOLATI DUE MURAT0RI 
DA UNA LASTRA D ACCIAI0 
Lavoravano all'interno di un forno per rimuo-

vere i mattoni refrattari — II crollo della pa-

rete metallica — Esistono gravi responsabilita 

TERNI, 20 

Due operai sono stati sfra-
cellati da una lamiera del peso 
di una tonnellata. in un forno. 
trasformato in un gabbia di 
morte: i cadaver i . irriconosci-
bili. di Angelo Giontella e Leo-
poldo Ratmi sono stati estratti 
da alcuni compagni di lavoro; 
la sciagura e accaduta alle 
14 di oggi mentre i due la^o 
ravano all'interno dell'acciaie-
ria. 

I due operai erano al le di-
pendenze della ditta edile 
Taddei alia quale la Terni ave
va appaltato i lavori all'interno 
della fabbrica. I due uomini 
erano addetti alia demolizione 
dei mattoni refrattari che fan-
no da parete al forno di riscal-
damento dello stampaggio. E" 
un Ia \oro che si compie ogni 
qual volta si rende n e c e s s a n o 
sosTituire la parete rcfrattana 
del forno di riscaldamenio E 
un lavoro che richiede cautela. 
vigilanza. «trumcnti di control 
lo. C'e da evitare che mentre 
si toglie la parete refrattaria 
si stacchi al contempo anche 
la parete metal l ica. E oggi si 
e verificato proprio questo: la 
lamiera si e staccata e ha se-
polto i due uomini. 

II magistrato dovra ora ac
certare le responsabilita. ma 
pare, dai primi accertamenti . 
che il crollo sia stato causato 
dalla insufTicienza dei soMegni. 
e anche dalla mananza di con 
trolli Infatti per la dehcatezza j 
di questa operazione \ i deb | 
bono essere sempre dei s o r \ e 
glianti mentre si proccde a! 
lavoro. I n \ e c e i corpi dei due 
operai sono rimasti per alcuni 
minuti. anche s e non molti, 
sotto l e lamiere : della dram-
matica vicenda si h accorto un 

compagno di lavoro c h e e pas-
sato casualmente . tra lo stam
paggio e il reparto della pres-
sa 12.000, notando il «polve-
rone ». Accostatosi I'operaio ha 
scoperto la tragedia. Uno di 
loro avrebbe ancora dato segni 
di v i ta: ma di li a pochi atti-
mi anche quel lamento si e 
sptnto Giunli ali 'ospcdale di 
Term i due operai erano gia 
cadaveri . 

II dottor Antonio Fanuh. so-
stituto procuratore della Re-
pubblica ha compiuto gli accer
tamenti e ha disposto I'apertu-
ra di una inchiesta g iudiz iana 
su questo ennesimo < omicidio 
bianco >. La disgrazia e avve-
nuta proprio mentre in una sa-
la della citta i dirigenti degli 
imprenditeri edilj nuniti alia 
sett imana anunfortumstica. 
tentavano di scagionarsi dal le 
proprie rerpon*abilita suali in 
fortuni nel lavoro dicendo che 
in cran parte 5ono dovun alia 
t disatten7inne ritgli operai » 

Ma che questi discorsi . che 
questa politica la conducano gli 
industrial! privati e un fatto or-
mai tristemente noto. Appare 
grave imc-ce che la Terni. a-
zienda di Stato. oltre che m-
staurare il metodo dell 'appalto 
dei lavori all'interno del la pro
pria fabbrica (per rispondere 
alia sua politica di non aumen-
tare I'occupazione) non eserciti 
i dovuti controlli e non preten 
da la n e c e s s a n a garanzia sulla 
incolumita dei lavoraton 

Per tutie qucste ragioni sono 
morti I-eopoIdo Ratini di 49 an-
n \ rcsidcnte a Colle sul Vehno 
in provincia di Rieti e Angelo 
Giontella di 46 anni. abitante 
a l le Cesure al ia periferia di 
Terni. 

Alberto Provantini 

Speranza, ma non troppa, neH'arrivo dell'estate 

Da oggi al 24 il sole 
poi di nuovo un tempo j 

matto fino a luolio \ 
Le prime schiarite nell'lfalia centrale • Sfasature I 
tra nord e sud dopo i quattro giorni seieni - II 2 
luglio previsto il caldo. ma non si sa fino a quando I 

I Oggx e U 21 )?iugTio. :a g.or 
rata piu Jjrza dellanr.o t 
anche la data ufnciale del 
l'»nz:o dell'estate. Ma dov'e 
U sole, dov'e il caldo. dov'e 
il mare TI hcr.accia che uync 
g'.i ir.gred.enn base per chi 
\-a :n vacanza? II mi.tenripo 
ha ctxiTJiaa'o a \vnoe~\er-a 
re Xi Uii'.a Ita;-a. Awo'.zcrxlf, 
TI un cli-na u ! ' « n e c.'ta 
e campiiaiJ : j ' -*' e ^.v.v 
che J I O M e f^ct-ri-Jo -.->•-»• e -
a.r.-.'r. :o la '.v-i ca '"a^e 
rwn s. e ma . v.--.* y.a r.>s., 
»imi!e. 

Le no-tre p-evi-«"<rii. pif 
troppij sono s-j«e confermate 
dai fatti: i. fenoa>er»o di per 
tjrtoaz.oni a:TK>sfencfie e 
molto ;en:o a =coaipanre e 
tutto il mese di giugno si ca 
ratrenzza con -x»a proterva 
Tistabilita meteorokvgsca Non 
e un fatto fLion deil ord na 
r o . ma abbastanza ecct-z.o 
na.e per :a s ja d irata Di v> 
I:to infatti. il pe';odo -1: bir 
ra«che che v. ripete nella pn 
ma o r*?:.a secnr».1a Tieta «1; 
g.uarx) riin s.ip»era i d eci a or 
n,. mtYirre a >e.sra vo.ta *i e 
andati oltre. 

Ma osigi u so.e c«vn ncera 
anche a fare qjalche breve 
appanzjone si poche zone for. 
tunate, amunciando che il 
peggio e pasaato. 

Le lancette dei barometro 

si s,-»;uino utatti verso U De» 
tempo, con scadenze d:ver3e 
nelle v a n e reg:oni ttaliane 
Cosi u sereno com.f>cera ap-
p-.nto U 21 g:u^no nel!*Ital:a 
centrale e si estendera v.a 
via per tutta la pen:.so!a Dal 
iO a! 24 e p-ev;i;o un p?r:odo 
-yjono da miro d>st.»te ma 
i n ; a farsi «wes?:ve il.u 
- .»ii 

I Tieteo-o.oiZ! onTerm.iro 
I i.in'o -i.iir-o ' iexo a . l ' t w o 
'.*> .e bi.-rascne J i . 1A ^.u 
^'•o frto alia line ciet T>-^e u 
'piipo tomera ad essere va 
r:ab'!e ci*i fenorr.en: di per 
•.irb.Tz;orn p u frequenti sul 
T.-Tt^.one e * j.ie c<y-te adna 
t.che nei prim: g.omi. e p u 
frequenti nel Nord dal 27 g.u 
gno al 2 lugl:o. Si avra m 
<omma un altemarsi di p:og 
2ia e sole tra le reg:oni 5et-
tenlnonali e merd.ona!i. fin 
che non amvera il 2 lug..o 
che dovrebbe a^sicurare ov-un 
i ie l''<mzio reale dell estate 

U tempo oiKno non <ara 
oemmeno a I lor a .1e!»i.t,vo — 
•netttTro pero x\ guardia g.i 
esperti — e d:ecno ancora 
che proprio verso i pnmi li 
i i4liO i man saranno mo-si. 
con un movimento ondo^o che 
andra accentuandosi nel ba-
c.no settentrionale deil'Adna-
tica. 

te stato til isoldiiiLiito in tin 
versanu le l o t / e di poli/i.i. 
niiilviste tl.ilLi pupol.i/iDiie ed 
iis.tei;gi«ite in o^ni p.u-st.' II ^\ 
Miltiito negalivo avrebbe p ie 
occupatti il uoverno. .inclie a sL-
guito ik l l e ciescenti triticlit-
d i e vengtino rivolte perlino da 
orgam di btampa vicmi al ct n 
tro biuistra. 

II t l istatco tra pu|K)la/ioni e 
o igani di ptili/ia e piu che evi 
dente. L'tiMilita deH'opinioiif 
pubblica niKire^e e isol.uia e 
tiovuta sopratttittt) ai metodi 
di attacco iiulis.cnminato verso 
mteri ahitati. alle pciquisi/n> 
in nelle quali *.enguiio coinvol 
te petsone che mm hanno al 
cun rapporto con l latitanti. al 
contitiiin e snervante fermn de 
till aulomobilisti costiett i a 
.scendere dalle macclnne m po 
s i / iom di riilesa e a s tare con 
un'arma pnntata sulla seine-
na (« e se ti muovi, ti scanco 
il milra in testa ». e stata la 
battuta di un « basco bin i con 
tro il consigliere provinciate 
comunista Francesco Cabin) 
Altri fatti di ecce / ionale gra 
vita vengono n f e n t i e sono sul 
la bocca di tutti. a Nuoro. una 
altissirna peisunalita tiel'a Re 
gione fermata nottetf-mp-r. 
membri dell.i giunta e del Cun 
bialio comunale anch'e.ssi fer 
niati mentre rientrav.mo a ca 
sa dopo una riunione riottunia 
della assemblea ci ltadina: i 
mitra puntati contro un noto 
piofessioniata e sua moglie: le 
pattuglie che irromixino negh 
ovili e sparano sugli attre/zi 
da lavorro. perfino sulle cal-
daie usate dai paston per la-
vorare il formaggio: le raffi 
che sparate contro la porta di 
una cas-a di campagna Un cli 
ma ossess ivo. che non pud as
solutamente essere tollerato I 
cittadim hanno paura: ora non 
devono piu prntegger.si solo 
tlai bandm. ma aiul ie dai « b.i 
schi bin ». 

In relazioiK;. p<n. alia morte 
dei due agenti siciliani. i com 
menti continuano ho stesso 
prefetto Vican avrebbe rivolto 
un nmprovero ai questori sardi 
per la cattiva organizzazionc 
della ultima battuta contro i 
banditi II luogo dove si e svol 
ta. la sparatoria era facil 
mente circondabile e. per Hum 
ta. lo scontro aveva avuto uu 
zio in pieno Ciorno Cosirche 
non poteva c « c r t ' difftnh a rli 
verse cfntinaia di a<:tnti ave
re la mcgl io nes confronti di al 
cum malviventi ben inche non 
c era I'elicottero. non ha fun 
zinnato I apparato di radioco 
municazioni le pattuglie (spar-
pagliate per la boscaglia. in 
una zona vast iss ima) sono sta 
te lasciate a cavarsela da sole. 

Le voci che corrono. in pro-
posito. nsultano mnlto gravi 
\jt disorgani/ /a7ionc nella con 
dotta di l la battuta non exclude 
che .^bbia pfituto provocare dei 
falali t-q.nvoci tra sli sic^si 
« basrhi bin » i quail spara 
vano all irr pa/zata 'optro ob 
b i c t iv i mobi i i\im »t rnpre per 
frttamt ntt in« ntifirabili 

Peraltro on ullinvi interro 
cativo n m a n e r.ncora ! t n / a n 
sposta. ed e che i due giovani 
uccisi sono rimasti sul terre 
no — morti o moribondi. non 
sappiamo — per molte ore. 
dalle ore 20 21 di sabato fino 
allr ore 6 del mattino di do 
memca E" poscihile che la di 
<.organiz7azwme sia notuta ar 
rivare fino .-. tantn? 

Non sor..: in r>>chi quelli che 
rerlamano on cinnaniratn uffi 
ciale il quale cluarisca tutti 
questi punti. e chiarisca mol 
tre le ragioni de l las surdo com 
portamento dei c baschi blu » 
e dei carabinieri nei confron 
ti di tutti i cittadini 

Giuseppe Podda 

Uccise moglie 

e rivale: 
solo 6 anni 
di carcere 

PALERMO. I>0 
11else muglio e rivale a colpi 

tli pistola: sconteia api>eiia 6 an 
ni di c.irceie g ia/ ie a una >tu-
pefacente s-entenza dot giudici del
la Coite d'Assis-c di Modna (Ra-
misn) .\I duplice a^sassino non 
solo hanno volnto concetleie la 
alK'irnnte attenuante dei « niotivi 
d'onoie *. ma hanno per giunta 
tondonato tine degli otto anni di 
lecliisione infhtti in luogo dell'er-
g.i.-toio reclamato dal P M 

Ptntagomsta di questo nuovo 
caso giudiziario — che ripiopone 
con tlrammatica urgenza il pro-
blema dellnbolizione di quell'ar-
ticolo 5H7 del Ctttlice penale che 
i»ia un anno fa il immstro Reale 
amava dare per spacciato sul-
I'ond.i della clamoro'-a vicenda 
del iii.K'siio di |>ia//<i Aimerina — 
e un giovatie di .11 anm. l i iuscp 
IK- Ik'llassai 

Una notte di tre anni la, rien-
trato mas|K?ttatamente a casa. co-
stui trovo. naMO.sto in un armadio. 
il movamssimo amico ((>iusept>e 
Riondo. netnmeno vent'anni) di 
sua moglie Giovanna. vcntiduen-
ne (Jiustificatosi poi. affermando 
di aver agito per legittima difesa 
<nia i giudici non gli hanno ere-
duto. ed e questa una circostanza 
smtomatica che rende ancor piu 
grave la loro decisione finale). 
Giuseppe Bellassai arnmazzo pri
ma il rivale e poi la moglie che 
tentava disperatamente di fuggire. 

Secontlo la pubblica accusa che 
ha subito impugnato il verdetto. 
tl duplue rielitto era Mato accu-
tatai ienle nremeflitato 

in poche 
-righe— 

Sabin si e sposato 
CINCINNATI (Ohio) - Lo scien 
/ .ato Albert Sab:n ha »poiato 
e n la s.^jora Jane Warner. La 

cer.mona e avvenuta :n una 
s;an/rt <t o-pedale dine Sabin e 
ncoverato in seguito al mor«o 
di un cane aila cavig.ia sinistra 

Fucilale al maresciallo 
NUORO — II maresciallo del ca
rabinieri in pensione. Lorenzo 
Luchi. di 66 anni. e stato vit-
tima di un attentata Alle 4 di 
ieri mattma. mentre si recava 
nel garage presso la sua abita-
z:one a Villagrande Stnsadi. e 
stato fento da due colpi di fu
n i c . cancato a paliettom. che lo 
ha-TO racgmnto a una ma no e 
.ilia coscia de*tra S? pen<a cr>« 
••ah s-a s'a'o vambiato per 
i i ^ "?• oersona 

Falso prete 
CATAMA — L e x <em;nan«t» 
Rosano N'astasi. di 23 anm. abi 
tan:e in via Gemmeliaro -49. e 
siato denunciato a pietie libero 
perche portava abusivamente 
labito talare Egli era stato espul-
>o dal semmano nel 1962 ma 
nonostante cio continuava a in-
dossare la tonaca e a spaeciar«i 
per prete. celebrando in casa sua 
m e ^ e onvate 

ladri fa'pa 
DI bSKI IXiHF - Per raggiun 
nere i -otterrinei blmdjti di una 
banca d. Dii-.seiti«»rf un itruppo 
di espertis<vimi ladn na scavato 
una ga.lena lunga piu di venti 
metri Gli sconosciuti. che han
no compiuto il funo durante I'ul
timo week-end. hanno aperto due 
casseforti con la fiamma ossidri-
ca. impadronendosi di M M 
marchL 
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: Cresciuta dal 1964 ad oggi : 
Per lo sciopero dei ripartitori di «arrivi e distribuzione » 

UNA «CITTA ABUSIVA»j Tonnellate di comspondenza 
PER 100.000 ABITANTI I sono bloccate a Roma-Ferro via 

II delitto dei 
« pesci rossi » 

• Uingegner Eduardo Salzano documenta in I 
I Campidoglio Vestendersi a macchia d'olio del- I 
I le lottizzazioni contro il Piano Regolatore — he • 
• inadempienze della Giunta di centro-sinistra • 

Dal 1904 ad oggi P posiibile 
documentale la erescild di una 
t c i l t a abusiva > di 100 000 abi-
tanti. II gmppo consihare couiu 
nista chi' ha condotto a questo 
propositi) una piecisa inddgine 
forniiii al Consiglio comunale 
una dettagliata infoinia/ioiic I.o 
ha anniiiiciiito u n "-cia I ' I D W 
gnerc Edtidido Sal/ano. inti 'i ' .c 
nendu in Campidoglio. nel d bat 
tito sulle didn.ii .i/ioni piogr.im 
matichc del sindaco !.<• lott i / /a 
710111 abusive si PstPiulotio « a 
macchia d'olio *. invddoiio |L* /<> 
nc edificabili c quelle | H T i set 
vi/.i: lo doannei i ta te delimit e del 
la nostra stampa. le l e i t e ia te 
interpt'llan/p dei nostn consighe-
ri cadono in (|iii'I \ unto profun
da c "-I'li/a c( In che 6 l'aiumini-
stra/ ioup capitnlina 

Sal /ano ha (iiiiudi anticipato 
alcune c if re deH'indaginp turn. 
piuta d.il I'CI- 44 c t t an lotti/-
7ati a Tor Hella Monica. 6 , t 
t.in in zona (iirtiilint'tti. in a n * ' 
dominate d.il piano ipgolatoie al 
l.i citta uiuvcisit.u a c a v c d e 
ptibblico: i; ctt .ni a Horghesiana: 
II a Fu iouh io ll."> a Giartlmi 
di Couol lc . ttitt• in zona K I e 
N I 0 istiuttur.t/ione c ve rdc) ; 
un numeio impiccis.tto di cttai i 
net pi.inn di vona n 41 della 
* 167 v (Falcognnna): 7 c t t an a 
Villa Spada sulla Salaria al dc 
cimo chtlometro in 7ona Ml (spi 
vi/i gent-iali)- lotti/za/ioni per 
complessivi 12fi.a ettari a Hoccca 
in /one destmate a \o rdc agri-
colo; 20 c l t an ad Otta\ i . i : 7, ct 
tar i a Set tehagm: lotti/z.-i/ioni 
per oltic 7.1 c t t an complcssiv i ad 
Acili.i e |MT -H ctt.'ui ad (Mia 
Antica. in /one dcstinale a >-Pr 
vi/i ppnorali o a verde (pubbli 
r o o agricolo). 

Tirando 1c .somme — ha conti-
nuato Salzano — abbiamo a f t e r 
tato oltrc H.'iO c t t an Intti/ /ati 
nhusivamente dal 1004 ad oitui. 
o venduti con pre77i variabili dal 
1P 2 000 nllc 10 000 l n c ogni me-
t io quadratn E' una nuo\a Pitta-
onibra. di 30 100 000 abitantr. una 
eitta-omhra scn/a s e r v m . *-pn/a 
s trado. sen/a fognnture. <-on/a 
acqua. .scn/a alcuna disciphna. 
Hie nasce sntto gli ocelli del 
Comune di noma . E' una cit ta 
onibra chc sta divorando la cit
ta di^cgnata dal piano regola
tore. E' una citta t h e ha con-
scntito di gtiadagnare agli specu-
latori decinc di mlliardi. 

Salzano. tuttavia. non si c li-
mitato alia denunria, ma ha 
compiulo anche 1" analisi delie 
cause che hanno provocato il 
dilatrare dcH'ahusivismo eonstn-
tando la passivitn del c rn t ro si
nistra rispptto al piano adottato 
dal Consiglio comunale ncl '62. 
Questi i punti t ra t ta t j -

CENTRI DIREZIONALI - Nul
la c s tato predi=posto, nulla la 
Giunta ha de l ibe ra t e nessuna 
base soria di studio e d<sponi 
bile ed esponibile. Nell 'at tesa. 
centinaia di micliaia dt metri 
cubi per attivita direzionali so
no stati costr \ i t i in tutti i qunr-
tieri della ci t ta . da Pra t i . al 
Trieste al Nomentano. ai marpini 
del eentro storico: cosi l 'mer/ ia 
riegli tiffici prepnsti nli'iirbani-
stica aecresce Je difficolta del 
traffico. 

CENTRO STORICO — In quat-
t ro anni non si p stati capaci 
nemmeno ill mpttPre a punto la 
metodoloeia di lavoro. Ma la 

careri7a della Giunta si p=tcnde 
a tutto il patrimoii 'o storico arti-
*tico. ambientale e paesacpist ico 
del terri torio romano fscempin 
di villa Strohlfern. scaibmcnto «l; 

via Marcut ta . d 'sfacmicnto del 
complpsso di Tor di Nona, di-
5creca7ione del tpssutn urbani-
cfirn o cnf-ialc deiili an'ichi rif> 
ni. sjranuolamcnto del rcn t ro 
?torico nclla morsa del t raff co) . 

PIANI PARTtCOLAREGGIATI 
— Secondo il prodramma bien 
na lc si sarebbe dovuto cntro tl 
biennio I96S T*i complctarp ph 
rtudi per dot a re di piani narti 
colarocpiati tut te le 7one Kl Cri-
«tmttura7ione delie borcate) in 
modo che tali piani notp^sero 
»sscre adott.iti non apnena ap-
p r o \ a t o il P R O II p a n o p stato 
« p p r o \ a ' o da nuindici mr«i. p 
*o!o oas\ in rommisconp si *t.-»n 
iw> p«anwiam!o c'i ^JiH: • nren.i 
ratori » ner i ptan1 partiroIar««T 
IT'ati Nulla e c ' a t o f itto r e m 
m m o per le 7onp di rspnnsiorp 
ron con^eeuenze molto p r a \ i per 

l a t t m l a cdili/ia. 
It iassumendo quo.sto punto Sal

zano ha alTeruiato: « A\evate 
piomesso di m u l e r c apibili. cioc 
dispombili per l'cdilica/ione nel 
bunnio 'G7 M a ice per 4i.">000 
\an i mediantc la " 107 ". i piani 
paiticolarcKpiati e le con \en / io 
n r a\ct«' ic-o ayibili a tutt'oKUi 
a i ( p pet .'!0 000 v.ini c m a nelld 
" 11)7 '* a cm si possono a^'pinn 
pe ie le . m e ancoia libeie in /o 
ii.i D. ic- ta un saldo p a s s u o ill 
oltre .'{00 000 vani. p a n al 70 80 
pet cento. Ecco l ind 'ce della \ o 
slr.i efficicn/.t c del \ o s t io iin-
IK'sjno. ecco il tasso di rispetto 
depli imiK'pni che il ccnt ios ini 
stra romano adotta » 

E" fc i to — ha continuato Tin 
pernor Sal /ano — clip solo un 
equilibiio politico d i \prso ptio 
•-troncare l'tisiiia fondiata urba-
na. ma e cei to anche che pli 
ilTetti della spectda/ione av reb 
bei o potuto pst<Mp .tlineno in pai 
te ndotti se si fo-»vf pttK'ediito 
.iM'ado/'one dei plain p.trtitola 
i capiat i. Vice\prs,i si e per1-!) 
pin di un anno P se no perde-
r.inno altneno altri due e in-
tanto le lottizzazioni abusive .si 
estendono a « macchia d'olio ». 
invadouo le ?one dpi ser\i/.i e 
l'atfro La citta. cine, non si 
s i i luppa spenndo il disppno con 
sapcvole flel piano repolatoie 
(buono o cattivo chc s ia) . ma 

'-ccondo l ' a ib i tno della specula 
/ lone fonduuia 

II futtiro della nostra citta — 
h.i tontinu.ito Salzdno — e sliet 
tamente condi/ionato ilalla <jue 
stione della propneta fondiaiia 
Ed e ' -haloiditno \ei .uneii te clu 
il sindaco. nella sua |)tir 1III)L>,I 
M'la/iDiie. mm a b b a ptouunt uitn 
neaiulip tiini paiol.i -u fnicstn 
piohlema foiulamentale E alio 
t a . alia ni.iiiian/a di una analisi 
*-en.i (IPII.I si tua/ one uibam^ti 
ca romana. aH'assen/a di opm 
accento aut tKii tno. alia v.iunt.i 
p all'int onsisten/a dei piopi.im 
mi. alia penei 'cit.'i de s l i impp 
pin, not dobbiauio apmiin^eie 

- snl piatto negat i \o della hi 
lane id - - ant he c|iie-4(> silenzio 
Salzano ha [x>i delineato le pro 
poste del PCI ed ha insistito in 
modi) pait icolare suirat tuazione 
del sKtema dirtvionale. sulla re-
tia/ione dei piani pai t i to ldiep 
piati --uirespansioiie tlt-lla < 107 » 
e sidl'psipen/,1 di e labora te tin 
P'.ino orpanitt) per i ^ f \ I/I 

Snl problema dell'dbusiv M H O 
Sal /ano ha chiesto i.n se \P io 
controllo. proponendo che ;i que 
sto finp si utili/zino anche p! 
istituentli Consipli di CTCOSCII 
zionp. Ha (prminato nbadendo la 
richiesta clip il eentro - sinistra 
tissuniit ptpcisi impepni sulla lep-
pe urbanistica e la r ifonna della 
flnati7a locale. 

Corto circuito: 
rogo di milioni 

r 
Fabbriche incenerite 
In 150 sema lavoro 
Due fabbriche cotnpletamente devastate. 

piu di cento operai senza lavoro, almeno cen-
tocinquanta milioni di danni: e questo Vim-
prestiaiiante bilancio del furiaso incendio die 
laltra notte ha impeqnato per almeno set 
ore. in via Monti delta Farne.vna. piu di 
cento viaili del fuoco. Ora .sono in corso 
le indagini per accertare le cause del aiqan-
tesco roao. Molto probabilmenle si e trattato 
di un corto circuito. 

Come p noto. tutto & cominciato qualche 
viinulo dopo mezzanotte. II quardiano di una 
societa ippica. che ha sede in via Monti del
la Farnesma 13. ha notato a quell'ora una 
densa colonna di fumo e alcune linnue di 
fuoco alzarsi dai capannoni di una ditto d» 
matcriali elellrici. la «Sintclco». di cut e 
propnetario Vingegncr Vieri e che ha sede 
al numero 73. Ha data immediatamente Val-
larme at vinili e poi e corso ad avvertire d 
puardiano della fabbrica attinua. J'« Arcero *. 
che stava dormendo e non si era accorto 
di nulla. 

I viqili sono aiunli in pochi viinuti ma pia 
le fiamme avevano invaso anche VArcero 
In cento, con otto autopompe e decinc di 

schiumooeni. hanno attaccato e cercato di 
circoscrivere le fiamme che twvavano faci-
lissima esca nei matertali sintetici conservati 
nella Sintelco. E' stata una lotta eslenuante, 
durata almeno sei ore. Solo all'alba. ha co
minciato ad essere coronata da successo. A 
quell'ora infatti e stato definitivamente scon-
liiurato il pericolo che le fiamme raggiunges-
sero i vicini palazzi. 

A giorno fatto. infine, & stato domato Vul
timo focolaio. In questa fase un viode. Lan-
franco Ftfi. di 31 anni. si e ferito. E' precipi-
tato dal tctto di un capannone. a sei metri 
dal suolo. fratturandosi un polso e ustionan-
dosj leggermenlc. Spento il roqo. si e potuto 
fare un bilancio dei danni. gravissimi. Le 
smaltalrici. i forni. le partite di ceramiche 
gia prontc ed imballate sono andate distrut-
te nella « Arcero > mentre nella « Sintelco » 
le fiamme hanno devastato tutto tl materiale 
— come isolatori elellrici ed apparecchiatu, 
re in vetro sintettco — e i macchinart. Com-
plessivamente, i danni sarebbero di poco tn-
fcriori at 150 milioni. 

Nella foto: una dclle fabbriche devastate 
dalle fiamme. 

Manifestazione del 

PC/ of Brancaccio 

Doposcuola e refezione scolastica 

Si del Consiglio comunale 

per la gestione diretta 
Passo positivo in avanti — Manca ora I'approvazione dell'autorita tutoria 
Respinto un emendamento comunista in favore del personate — I « pali 

u'oro» in commissione 

Nuove odesioni 
all'appello 
per Debroy 

Alia Ca.sa riella Cultura di 
Roma ( \ ia della Colonna Anto 
nina. 51) sono pervenute . en 
nuove adc< oni ali'appe'. 'o. lane a i 
to a l-f>ndr,i da Graham Greene. 
nel quale si rh iede al Ro\erno 
b o l m a n o la hberazione dei t r e 
ciomalist i arres tnl i il JO a p n ! c : 
il francc5e Resiis Debray. I'ar-
gentino Fnirtuirso e l inple^e 
Roth. 

L'appello e stato firmato ria: 
Alberto Moravia. Alfonso Gatto. 
Natalia Ginzburg. Dac.a Marai-
ni . Giuseppe Dessi. Cesare Ca 
scs . Et tore Biocca. Silvio Pam-
p:j:!ior!!. tCnn n C a ' a b n a . Cesare 
Zavattini. F rance-eo Ros.. \ e l o 
R I S I Valentino Or^ini. Ferdinan 
do Santi. .Itnce l-is«u Luciano 
Vaseoni Carocci Pasolini e Si-
rihano pei Sunn Arpomenii. 
Alberto Scandone per V Istrota 
bio: P iero Arrlenu Bruno C n m 
Franco Zar.nino e Marina P ia /?a 
per Mondo \unro: Pino Taplia 
zucchi. per la Rerue Intcrnatia 
nale du Sociahsme: Antonio Let-
tieri per Problemi del Socialh 
tmo: I'Affenzia Inter P re s s Ser
v ice . Paolo Spr iano per Rino-
•nfn; l-»»«i Caputo deirAssocia-
xionc Stampa Estcra. 

II Corusiglio comt«ia!e ha ap-
provato l en sora dU'uoaninuta la 
dehberazione c « i la quale si de
cide in via spenmenta le . I'assun* 
z:one della gestione diretta della 
refeziore scolastica e del do;x>-
^cuola. servizi finora gestiti dal 
Pat ronato seolastico. 

Al di la dei hmiti presenti n 
q ja lche p,irtt rfe"3 deliberazio-
ne. ai quali poi acceimeremo. n<n 
w e dubb:o che il voto di ion 
-era <eiinj txi jx>s.ti\o p.i3-^> :n 
.naciti n-pt^tto alia ci»iqa..s:a del
la scuola a tempt) p:eno Dopo 
a m i di loite dei s.ndacati. delle 
dipendenti del Patronato. delie 
forze democrat iche e del pruppo 
comunista in Campidoylho. si e 
p u n : i hnalmente a qualcosa di 
c o n c r e t e Sono sta;i cosi parztal-
n w i t o sconfitti qaei sn ippi che. 
al l 'Ti temo del centro-s nis t ra . .n 
questa e part icolarmente nelle 
pa s sa ' e Gamte. hanrn-) semp.-v 
oercato di opp«.>rsi a tale sola-
z.one. 

I„» de l iberaz iaw ap7)ro^ata len 
sera con:e:npla t«.i >pes.i d: un 
m :I :ardo e 200 milioni per fare 
fronte al!e <pe<e del por«i-»u!e. 
I-a somnia e idonnea a queila che 
d Comune ennoedeva al Pat-on.) 
to c r :ne Cfwitnlnito e la cosa >i 
•>p*eit.i con il fatto che il perso 
nale non m.tfliorera che forma! 
•nente la propria po^iziene: di 
fatto. anche dopo Tapprovazone 
ile'.Ja au ton ta tu tona (se ver ra ) 
le dipendenti (1200 circa fra in 
sesnanti e*1 .nsorvientO continue-
ranno a ot tenere lo stesso. molto 
ma.gro. t ra i tamento di prima. E 
pro-,)r;o q.K?sto e imo dei limit. 
della de l iberazxne ( l a h r o r. 
^ttarda il fatto che la ?e<t:on-? d: 
retta e stata aecettata di'.la G'im 
ta «.>'o d"»Tie e<penmentrt> LYi 
emendamento eomiru^ta che mi 
r a \ a a .-tahiiire che il r-nrx>vo 
de l'avstm/Mne p«̂ r tuttc il per 
sonale potes*e a w e o i r e automa-
t icamente oirm quat t ro mesi (ia 
delibera limita tale automat i 'mo) 
p stata rosp.nta dal centro-si
nis t ra . 

l e n sera la Giunta ha anche 
risposto alio intcrroga«oni p re . 
sen ta tc dal PCI e dal PSIUP sui 
javori della commissione d'inch:<s 
s t a pe r i sottovia d i corso d ' l ta-

lia (I*«affare dei pali d"oro>). 
Vi e r a s tato un impepno a nuni-
re per.odicamente tale commis
sione insieme alia co.nmiss.«ie 
consiliare ai I a \ o n pubblici. l im-
I>egno — si ri levava nelle mter-
ro^azioni — non era stato man-
tentito. l e n sera il pro s ndaco 
GriV>ha ha comunicato che la p"i-
ma ramione congiunfa delie d.ie 
to 'nm ssioni av ra luoao venerdi. 
1^ comm.ssinoe d' nch.e-*a r.fe 
ririi sa^li clemnit i accertat . . II 
cxj'npapno Canullo ha pre-ti a t to 
deirimpe-^no della G.jnta r;lt.-van 
do ttr.tav.a il ntarrlo de'.Li dec--
s.-one. 

Si e discus-o anche de! metro. 
II comnagno Delia Seta ha chie
sto che il s ndaco f o t u s s e mfor-
mazJoni sugli onentament i emersi 
nel cor*o delie nunioni s\oltesi 
al min^stero dei L. P . Tali xifo.--

maz:<Tni — si e l-npegnata la 
Giunta — sararmo fomite giovedi 
alia Commissione traffico. 

Domani in 

p.zza Annibaliano 
manifestazione 

con Trivelli 
!>>.Tiam al.e I9..J0 :n p az/^i 

•\n.-rbaluarM sj «volgera una 
mamfe^'.az.one della zo~t.\ Si-
lar:o-Nomentano per la d.fe-*a 
della liberta c deila demo-
crazia . Pa r ' e r a il co-npazno 
Renzo Trivelli. se?re:ar io del
la Federaz.one corr.j.msia. 

Lunedi la 
protesta 

contro le 
leggi di P. S. 

Lunedi 2fi. alle 18'10. nella ^ 
sala del Palazzo Brancaccio ^ 
si svolpera una minifestazio- 2 
ne orpanizzata dalla Feclera- Z 
zione e dal Comitato Regio- ~ 
nale del Par t i to contro la leg- -
ge governativa di Ptibblica ™ 
SicurP7za. — 

Parteci |)eranno parlamenta- Z 
ri comunisti del Lazio. sinda- — 
ci . consiglieri comunali e pro- Z 
vinciali. dirigenti sindacali • 
delie organizzazioni democra- — 
t c h e di massa. membri delie Z 
commissjoni interne, rappre- •• 
~entanti delie orPani7za7ioni ~ 
culturali e studentesrhe. — 

II tenia della manifestazio- Z 
ne s a r a : * Per sa 'varc la li- -
bert.i e la Costitu/ione. unlta Z 
delie forze democi 'Tiche. con- ™ 
t ro la legge governativa di -
pubhlica sicure77a >. Z 

Per : nan fe - t a - e al 2o\er- — 
no e a! Par lameato la \ o " 
lonta dei lavoratori contro la ^ 
lecse ao^ermt iva una deleaa- Z 
7ione uni tana di dipendenti " 
J . I T " * T » P - : x —**...•-•» : « - : rt#* — 

mer.gg o a Palazzo Madama " 
dove ha avuto contatti con i -
diversi zr.ippi pa- larrentar i . 2 

I 'na n.iova e s pnifieatHj — 
i r t t a a s; s\olgera o^^i. Gli ~ 
operai della mamfat tura ta- -
bacchi — che hanno anpro- Z 
vato un ord.ne del c omo nel — 
ouale -i condanna il prozetto Z 
di leg^e — sj reoheranno ;n — 
ae 'eca/ i .vie al Sena 'o per e — 
s,ir . :rere l".nd.gia7 :one d^i ~ 
lavo-ator! nei c->nf-onti del'a -
lec^e d' V ibbl'ca ^ c i " e / 7 a ™ 

Nell'o-d "le del e:o—K» ch^ — 
s e n cs-jnsein.T.o al Sena'o e Z 
rict*«) '-* l a l t r o » I d v?n — 
d e T de'la - r an / . i ' t :_a tabac- Z 
ch, den »nciano I 'e-trema J r a - ~ 
\ ta -fel t^n:a*:-.o del go. er- Z 
no 1i cen ' ro > n-.stra d- Ie2i- ~ 
l.77a-e le rwss-lhilita di un ro'- — 
po di s 'ato e met 'ono altre-i Z 
in r l^ ' .o i! collegamento es - -
stente tra l ' imziatha go*.er- Z 
na t r . a e r a g z r a \ a m e n t o del- j 
la s . t j a r o n e in tenar lona le > Z 

la strage di «« barbi» a Fiumicino 

Oggi sapremo come 
sono morti i pesci 

Mentre il ministro parla 
di sneilimento del servi-
zio (con gli indirizzi in 
codice) taglia le paghe 
ai lavoratori - Anche 20 
mila lire in meno nelle 
buste paga - Un impegno 

non mantenuto 

Da pu'i gioiiii let'.eie e cai 
toline arm<tno nelle nosiie t a s e 
to! fon tag tx te e in toisu tmo 
stio|K-io alia i ipai tu ione gene 
Idle (Il ' ai lixi e (I -tl ibtl/ioiu » 
delie |H)->te ciltatline (>i.tn p.u 
to della tot i is|M>nilen/a in a i ' i 
\ o non \ lene snn-tata L.i dm 
/lone, come al M.lito e ncoi>a 
alle ^tiuadie antioeii>|)pii> tin 
peio i it-.vont) a > l,i\o]<ue» M»! 
tanto una imtHina paite tteila 
t oi i i^|x>iit|pn/a 

Come giii in al t ie iKidiiom 
unmil i th f-atihi ineiu tli t o i u 
s|xnitien/a \eiigono imiii<ii'a//i 
nati negli stantinati di Roma-
Fe ! io \ i a . oppuie si n t t n i p al 
l 't^ppdiente di c a i u a i l i sin t iem 
e in\i.ir!i in g.io IKT l'ltalia in 
.ittes.t clip la sitii.i/ione toini 
alia noimalita 

(!u,il (la tii>« pi opt in input! e 
il punto ne\ialgict> del sei\i/it» 
luinanu eta bloecato, tei i math 
na il ininistii) Spapnolh tene\a 
una conferen/a s tampa. nella 
sede dellTstituto Supeiioie tii 
Trastevere. sulla piossuna attua 
zione del codice dpl! 'a\\i .uneiito 
|X)Stale (della confeten/a parlia 
mo in al t ia |Mite tlel pioinalei . 
E" un si.stema questo clie tentle 
a rendere piu rapido lo smista-
mento. Nel frattemiK), peio. 
come si comporta l 'dmministra-
zione delie Poste? A quei la\o-
ratori che — come ha ricordato 
il ministro — debliono ricortlare 
a memoria i nomi di 15.0(H) \ I P . 
che deblxino smistare oltte 1.000 
I>ezzi all 'ora. si \uole . an/ i sono 
state gia tagliate. le paghe di 
10, 15. 20 mila lire e anche pin 
al mese. 

II lavoro smistamento della 
corrispondenza. infatti. viene \KC 
gran par te effettuato a cottimo. 

L'amministrazione, unilateralmen-
te . ha deciso di diminuire le 
tariffe di cottimo. senza consul-
ta re i sindacati . senza aiscuterle. 
Eppure quando i decreti sulla 
lavorazione a cottimo venneio 
emanat i . l 'amministrazione delie 
poste si impegno ad eliminare 
tutti gli inconvenienti e i danni 
per il personale che si sarebbe
ro potuti verificare. Ma 1'impe-
gno non e stato mantenuto. Cio-
nonostante ai lavoratori vengono 
imposte le t rat tenute di ricchez-
za mobile relative ad un lavoro 
straordinario di coefficiente su 
periore. 

Quando i sindacati hanno pro-
testato la direzione delie Poste 
iia nconosciuto di avere preso 
a suo tempo determinati nnpe-
gni. ma ha aggiunto «non sia-
mo in grado di mantenerli j>er 
una s e n e di difficolta legislati-
\ d ». I sindacati allora hanno 
chiesto il npris t ino del metodo di 
lavoro a orario. come e stabilito 
dalla legge e come avviene in 
tutte le amministrazioni dcllo 
Stato. Nel frattempo e stato pro-
clamato lo sciopero che ien sera 
e ra giunto a l secondo giorno. 

Dopo quarantotto ore di asten-
sione dal lavoro dei ripartitori . 
malgrado 1'entrata in funzione 
delie sciuadre speciali antiscio-
l>ero. si e creato il caos alle 
Poste FerroMe. Se l'Amministra-
zione non r u e d r a la sua posi 
zione. la situazione e destinata 
a peggiorare. a farsi sempre piu 
c n t i c a nei prossimi giorni. I sin
dacati hanno infatti mmacciatn 
di far scendere m lotta anche 
altri settori delie Po^tc. 

i * ^ 

15 anni per 
Tuccisione 
dei vigile 
notturno 

Amodino Ferretli mentre ascolta la sentenza 

L 

SENTENZA CONFERMATA 
Uomicida tuttavia 
e sempre latitante 

I giudici hanno accolto la tesi del Procuratore Generale - La 
madre di Ferretti piangente cerca di abbracciare il figlio do
po la lettura del verdetto - Disperata battaglia dei difensori 

Confeima delie condanne di 
ptimo giddo pei Aiiiadino Fei-
ictti e Giovanni Ttitino. inipu-
tati dell 'assassimo del vigile not
turno Luigi Morrit'oni. Dopo una 
bievissuna iiunione in cameia 
di consiglio i.ippena -li inmuti) 
l giudici della 1' Se/ione della 
Corte d'Assise d'Appello haunt) 
riconferniato la sentenza t-mew-j 
un anno fa dal Tribunale nt-i 
confront i dei due giovani: 15 
anni p 2 niesi per F e n e t t i . 25 
anni di reclusione per Ttitino. 
Alia lettura del \e rde t to la ma
dre di Amadino Ferretti e stata 
colta da una crisi tli nei v i. e 
scoppiata in un pianto dirotto ed 
e stata trasportata a braccia, se-
mis\enuta . fuo'-j dali 'aula. 

I giudici hanno quindi respinto 

Id tesi dei difensori tlel Fene t t i . 
d i e si erano battuti |>er duro-
s t i a re che il ragaz /o non po te \a 
consideraisi rcsponsabi'p di con 
coi.so neH'oinicidio. poiche si e ta 
t ia t ta to tli tin tlelitto tla lm non 
\oluto e non pievisto Infatti. 
avevano sottolineato l difenson 
F e i u t t i Pia fugCito dal lato tip 
posto dt Tutii'o p fitipst'ultiiiio 
tla solo per libeidisi del vigile 
d i e lo iii'-eguiva aveva sparato 
e ucciso. Gia a l lepoca del pn-
ino processt) i difensori M erano 
battuti su questo punto ed eta-
no anche ricoisj xanamente alia 
Coite Costituzionale. \madino 
Keiretti quindi e stato ien nam-
tnaiiettato e nuovamente condot-
to a Regina Cm-li. mentre inve-
ce Giovanni Tutmo. autore ma-

t i l I u i t u i t i u . n u 

ponte di Ariccia 

»Il crollo 
non poteva 

esser previsto» 
dice il sotto-

segretario 
INSODDISFACENTE I A RI 
SPOSTA A L I A I N T E R R O 
3AZIONE D E L C O M P A G N O 

CIAXCA 

Drammatico episodio a Labico 

Uccide un pet/one 

e fugge: lo bio tea 

un automobilista 
L'investitore al volante di una «600» e 
stato inseguito, raggiunto e consegnato ai 
carabinieri — Traiienuio in siaio di fermo 

Le acq.ic del Teverc nafino 
r*er-o e-gii capaciia depurat iva: 
sono inqumate dagli scar.cm in-
du»:ria.i e dal.e fognatare. Ora 
ma, rnxi vi «ono p u dubbi. Da 
tempo .son«> -.tali effettaati prele 
van'enti e >ttidi che hanno niesso 
in nice la dramm.itic.ta del p-o-
blema e l 'urgente necessita di s: 
s tenwre . nelle fogne. deparator ; 
tali da impedire il progressive 
inquinamento. E nei g.orni scor-
si si e verifkrato un nuovo ed 
a l l a rmante episodio: a Fiumi
cino, alia foce del Tcvcre, oen-
tinaia di migliaia di petci . in pre-

kj.enz.) t txirb. ». -«>\> m o m per 
e TI.O-:Z-MC :i..-*er.o-^. 

II :ra:\> di fi i .re C'IC va da 
F.a Tiara G.-anoe a! m.ire p-t-
-entava sjb.i;o «corio un p a » -
r jma m p - e s s orutrte. ie acq.io 
o r a i o p. a: camente r coper t e da 
ano sirato di pesci m.>r:i, 

I primi accertamen:i farono ef-
fettuati dalla Capi tanena di por-
to e dai carabinieri di Fiumicino 
e subito dopo le indagmi furono 
as sume diret tamente dai s e m z i 
sanitari del Comune. 

Oggi i risultati delie indagini 
dovTcbbero essere rcsi noti. In 

qae- ? .-k—:• :.o-r nta: nei lab->-
=o--,a 

-tate effet: u v v a r e ana'.s» T*-T 
ve'ificare so |.i m o m di r> *c» 
>:a *w.i ca.is,i:a i a =.Kai7e to-
> che o da resid.i:. »empre !o^ 
s Oi degii «carchi di qaal<he la 
b»>ra:or.o 

Intanto il compagno Javicoli. 
consigliere comunale. ha presen-
tato una nuova mterrogaz one al-
l 'assessore all ' Igiene per cono-
scere le cause della moria di pe
sci e per essere informato. so-
prattutto, sugli intendimenti del 
Comune circa la costruzione de-
«li impianti di dejnirazione. 

II crollo del pcr.'.e di Anccia e 
stato cer tamente preceda'.o da se-
^ . i premon.ion c ^ ixi'acco-ta 
ed ass.daa opera d. so—«eil anza 
avrebbe potato ev.:are lo ha af 
fermato .-e-i. illu-'rarxl.) una .n 
te.-rogaz.one p r o c r . t j ' a s ib.'.o 
so,V) .1 d. 'sistro. .1 cc-roa^ix) 
<n. C.anca. 

II sottos-eiretarK) a: I-ivo-. Pa ') 
1 b i t , , txi. Dt- CULXI. i.-..»Ki,IcirJ«> 
I alia ;n:erpellarza. ron ha iiiir, 
• t.to che voci e -eznalaz.cn: al 

r .gaardo e rano perveni.te al Mi-
n:>tero: egli si e pero t r n c e r a t o 
d.etro le conclasioni cui e perve-
r.ata la commis su re mTiistenale 
di jvdag^ie. secondo CJI il pocre 
r .xi ha rnai presentato segm este-
r.or. che ne rendes t ero prevc<!i-
b.le i! crollo Ora e x: corro una 
n.iag-ne da parte deU'auto.-.ta 
g u d i z i a n a : se emeraerarmo re-
s,xxisab.l.ta — ha de::o \fti De 
Cocci — il mnisterorHTi manche 
ra di adotta re i necessari prov-
vedimenti n sede d;*:;pl:nare. 

II compagno Cianca. ne! dichia-
rarsi msoddisfatto. ha jnvitato il 
ministero ad accelerare il r i tmo 
dei lavori di ripristino. che ap-
paiono Icnti c faticosi con note-
vole pregwdizio per la vita eco-
nonrica e civile della zona. 

Dopo aver travolto f-fl ucc.^o 
con la c 600 » un in-done, un gio 
vane si e dato alia fuza ma e 
*tato mseg'iito e racguinto d,i 
un altrn automohdi^ta che lo h.i 
poi consegnato ai carab imtr i . II 
urave. d r immat ico epi-oci.o e 
avvenuto .e*"i ;>»:T fr.^u.o al ct n 
t ro di I ^ t h t o n:i p jps . ro a ' " a 
vpr-ato dt l la Cas:!,:ia: la v r i i 
ma. Concetto .V.ienilo Zfili-ii 

i aveva )J anni. L'mve- , . -nr.- -i 
ch 'an 'a .nvtce Fi rri.'i t'Tio Vt n 
ditti Ptl .ib-ta a It >:, a n via 
della Ch c-a N ..)•.a "• i - tato 
trat tenato d.n carab .^ .cn e S,I!<I 
i! n\acistrato rircidcra se arrp 
s 'arlo o rr.eno per mvciriio co'po-
so ed om.-.sionf di soccor~o 

Conccfo A.nerigo Zalam. c_an-
de invalirio del lavoro stava m -
casando appunto lunao la Casili-
na. Ha com.nciato ad at t raversa 
re proprio mentre stava «onrac 
ciuncendo l i < fi.*! » lanciata so 
condo alcuni 't '•tirnnn: J forte 
vt-locita I! (Ketone p-e-o .n -,,,•• 
no. o - 'a to M,ir.urn'..'i'> 11 ar.a 
ed e r cad'i 'o d <*c P T " ! n-n 
^van'.i In s | 0 M>CCo-^,) -i ~ono 
prec .p ' . j ' i <ilc .n. (M>~d" T t " 
T-: I . t . i ' onobi l - : ) irvect d' ft.-
•rarsi ha a c r f V r i ' o t e r t i n d o ti. 

Ferdinando Ver.d.t't ron e an 
dato lontaro Diet 'o di lir «u.la 
Casilina. viac^iava il s jrior Do 
menifo Giannini cho. al volante 
di un auto pai poter/e. si p ld:i 
ciato all'in-pg'i.mrr.to e ron ha 
avuto difficolta a ra^ziuneerp p 
hloccare stnncendolo il fusg.ti. 
vo "oi el; e bal7ato addosso e 
lo ha costretto a seguirlo «ino al 
la caserma de: ca rabm.en In
l a n d ii /lulmi era stato traspor-
tato a l lospedale di Valmoi tore . 
dove pero era e n n t o cadavere 

Dopo un'attenta 'lcocniz-one 
snl luoco della *ciaai:ra i cara 
b.nien hanno -.nterrogato a lun-
go Ferdinando Vend.tti II gia 
vane, stravolto ha cercato di 
giustificarM sostenendo che non 
voleva fuggire ma che era stato 
tradito dai ne r \ i . dalla paura . 
A tarda sera non era stato ancora 
rilasciato. Vcrra comunque de-
nunciato per omicidio colposo e 
omissione di soccorso: nschia 
dunque di Qnire in galcra. 

Edile di 61 anni 

Piomba 
dal tetto 

della chiesa: 
e grave 

P ombato r.rl vuo'o (',t t u t • 
sei metri . un anziano edi'e gi.ice 
ora m fin di vita in un ie*t:ro 
del 9>an Giovanra. Ha nport . i 'o 
2ravi-sime fratturc alia tc=ta. al 
iorace. in tutto il corr'* e 1 rre-
dici rii-porpno di -a'.varlo 

Luigi Fehciar.eeli fiL-.-'to e I 
-i.o norre ha 61 ar.n- e. nn 'o 
-•ante Tft.a avan /a ' a e ?t(r>Ti 
co-trctto a s.jh-o - .lie i-np.: ca 
t m e rx:r a i.id.siin.i'f •."..) :ri*i^ 
' t l - s ' n u p,i^,: I^;.o-. i . i l . ' ' f l , j f n j 
dcn7e riell'irccg'-pr Mi - i a i i r.rl J 
t a r t if rp dcll.i r io\ i thi*-> S_:n 
Pier D«.m «PII. CK! v.Ik)f.'L'o Her 
r.occhi di Acilia 

La rii-gi.i/a e av-.t r.,i*.i ipri. 
rel pnmi=sin,o porr.crucio L'txli 
!e era sui t t t to e <ia\a i.!:.man-
do un ponteggio. quando. for-e 
per capog'ro e p recipi ta 'o ncl 
vuo'o Si e abbattuto -ulla terra 
dopo un volo di s n , *et:e metri 
ft! immediatamente 'occorso e 
•-tato tra=portato all'INAIL del 
!^ OsrhTtr-U.^ d^lT'^g Mariani 
e riaHa=si<tente 

I sanitAri lo hanno medicato 
alia rreclio e quindi ne hanno 
consicl-a'o I'.mnx-d ato r ifovrro 
nel reparto rraniolps del San 
G ;ovanr.i. Luici Felinanceli e 
«tato cosi adagiato su un'ambu 
lanza e trasportato ncH'ospedalc 
di via Amba Aradam dove i me
d i a lo hanno ncovera to nser -
vandosi la prognosi. 

Ora nolizia ed Ispettorato del 
Lavoro hanno aper to un'inchiesta 
per accer ta re le eventuali re-
sponsab.hta. 

tc i ia le ileH'oniKiilio i tuttt" a 
latitante. Si pensa che il g'O 
vane si nascontla .sui nionti di 
Agriizento: secondo al l ie v rx i 
peio Ttitino s.ucbbe st.ito addi 
n t t i u a ucciso da elenu'titi inaflo 
si tempo fa. 

L'omicidio tlei <-|>p.c ros^i -
a w i imp il 10 iti.>i:4io tIt I IWrt 
Luim Moinconi. 4d anni -po 
sato e patlie tli due i aga / / i PI a 
in spivi/io nella zona di Gin' 
taioasa. Vei.so lecv/aiiottP du 
lantt- la pel lusti.i/ione. s<oisi 
tint- giovani nel maidui" tli una 
villa disabitata in v i.i Monti fin 
scone Erano Am.id no Ff-iotM. 
che all'epoca aveva appt na com 
piuto 1° anni. e Giovann T it • 
no: i due. coii'e ctinfe-so doj o 
1'auesto Fene t t i . M ei,ii;o in 
trotlotti in. Ha villa |M r inban 
alcuni ne-ci rossi che si tiova-
vano in una vasea. 

Luigi Morr coin nit mo i'a't ai 
tlup, chp pert) fuggirono in op"o 
ste dnezioni: il metronotte alio 
ra inspgui il Tutmo. the . im 
prov v isamente. es t ra - -e d t l la 
t a s c i una <• Smith and Wesson , 
calibro .TK e con due colpi ful-
mino il vigile. fuggentlo quindi 
mdistuibato. Soltanto leggendo i 
mornali. il gioino dopo Amu 
d'lio Fei re t t i ap]ire-e deH'omi-
cidio 

Pass .nono pothi gtorni e le 
tuancttp scattaror.o atttirno ai 
poKi del giovanc. che conle-so 
snh'to tli essere entrato nel j:iar 
dino con l'mtento di n ib .ue i 
pesci. ma rtci '-amente 'h aver 
,1-sii^m.ito il vigile. Tutmo in 
ve t f |>. r sfuj^i-e alia < at tura. 
u , i ft.jL'ito tla Roma si.Ii;;(» dtv 
•po il dciitto' tiono qualtl ie me o 
<i'ciiri tp-timon lo v alero -m 
monti di Auriv't n*o. dove ci pen 
-a d i e M trovi tcttora Due anni 
i ^ . - « » i i t / | » . . " >• . | . . ^ n * . - s . 

ii onti ven'ie trovato il cadaveie 
'rrKoiio-t in.l«- tli en Ciov.mc: «i 
penso d i e M t ra t tas -e appunto 
di Ttitino. che il giovane fo^s^ 
-tato eliminato da qual t l .e banda 
mafiosa che non lo M»!cva nella 
/ o " , i 

\«-l c . i i .Ti tl< I 'f*~> f| i ndi s; 
d'i-i .1 if "no p"fK.< -so pf r il 
(ii-litto dv!!,-. Tt>mba fh N« ro"* r 
s.ibito. s o ' i a ' a . sj |'>^.^L,^ "i 'in.i 
b i t t agha f « i d i f tn 'o ' i d* 1 ?>-
•«"i < l a c t u - a Vc" P . ipfa»*t 
I i - ' . . ' i , T o ;•• *• =(-<»•>'.ito t ' e BI 
•>i'c i > II '>'i'if i ' •) fn--i ''.i'(» Til 
" ".o V' t a' " I'Ol'i 'i r," o-Cf j 
«U J Tt . !»- p « l r t f C I | . d / '^K' dl dr 
iittn <:i Ferret t i . II giovare. ir. 
f.if' CO-< rilevaror.o i suot n\ 
vi-riti . a \<va -i ."r,-r-c--o di •« 
s* r r i ^ r t t r r i to pt I..i villi rra 
•.»n sar« >a t h e il s-„n coTpagno 
fr^se a rma to o sc^rattutto r r . i 
era neanche p-e*en'e quando 
qi.esti aveva sparato, esr-rndo 
fu2guo in un" altra direzione 
Quindi non poteva e-^ere re^oon 
-abile di Concor^o m om'r:d :o. 
come ^osTencva I"accn=a Ar.zi i 
ri fmso ' i nco ' so ro a n ' h e aTIft 
f o r ' e Co-t'tuz.o-idle I g"»dfc 
'"rnv.nqtx1 al tern r r del dIKit 
• men'o. cf>"d.-irnr-r<^io T . t i r o a 
2"> .':,"ii <• Ft T < '?: .' I.) 

\ r c b e il pr<"c»-:-o ri.\ir^I'<'> î 
l l t r t T i - flrt 

•e"i mat'ir.a i diftnsc.r; di F^r 
' f t i . prof S<I>CIII e a w . Cas 
S O T h a r r o ce ' ca to rii 'C.nderr 
le re-pon-abih 'a del 1OT» a t c i 
sj ' to. «o*tenfpdo chp non vi w s 
« 'a 'a la p-)rtpcipa7inne nc diretta 
np indire ' ta al ri^ltto. e chie 
r'endo q-nndi 1" as^olnzore del 
Fe r rc t t i Qamdi dopo urn brevis-
«ima renlica del Procuratore C,c 
ne-a 'e . Cor ra> . che ba chiesto la 
cnnfPrrra della r n n t h r n t w r i 
due impTita'i. la Cortp s| jv n*i 
-afa m can'pra di cr>- « T 1 o ?>V.( 
' " ' . l i \ e e n-citT ,1PTV,n•, d̂ i-K-i 
tro rn-nrti ri o-a p h» scco'tn 
•n nieno le tc-i del P G ron 
fermando !a s^.r,ten7a di prm o 
grado 

Seduto sui banco c'cgli imp i 
tati Amadino Ferret t i non ha 
neeennato la minima rea7ione 
soltanto la madre ha tentato dl 
lanciarsi verso il figlio. poi I 
scoppiata in lacrimc e. sostcnota 
dall 'al tro figlio Vfttorio, ha ab-
bandonato 1'aula. 
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Senza pace via Benzoni: negozi allagati 

Salta una conduttura 
Palazzo 

evacuato 
L'incidente provocato dai lavori per la prosecu- I 
zione delta circonvallazione Ostiense — Sette ore | 

di lavoro per i vigili del fuoco , 

Mostre d'arte 

i 

I vlglll al lavoro in via Benzoni 

II giorno 
Oggi. mcrcolodi 21 giugno (172-

193). OiioniaMico: Luigi. II sole 
sorge alle 5,36 e tramonta alle 
21.13. Domani lima piena. 

Cifre della citta 
Ieri. sotio nati 01 rnaschi e 62 

leinmne. Sono morti 21 nia.schi 
e 2fi feminine, dci niiali 2 rninori 
<li 7 ;iimi. Sono .st<iti celebrati 
•15 mntrnnoni. 

Autoemoteca 
Domani. per tutla la giornata. 

1'autopniotcca della CHI sosterj'i 
in piazza Venezia. Ai donatori 
verm ofTerto tin biglietto per il 
Sistina. |MM- assistcre alio spct-
tacolo * Brasiliana ». 

Oggi con Ingrao 
si inaugura la 

sezione Vescovio 
Oggi alle 19.30 il compagno 

Pictro Ingrao. della Direzio-
ne, inaugurera in via Monte-
rotontio 27 i nuovi locali del
la sezione Vescovio. 

I 

Impegno sindacale 
K' uscito il nuinero 10 11 di 

« Impegno sindacale ». la rivLsta 
della Camera del lavoro di Ro
ma e provincia. 

TV a colori 
Domani al Palazzo dei Con-

gressi deU'EUU — dove e in cor.so 
Li Uassegna e'ettronica — in;-
ziera la seconda se.ssione del 
c<xijjrc.s.so per l'elettrctiica con le 
relazioni sui sLstemi <h televisione 
a color i. 

COMITATO FEDERALE E 
C.F.C. — Sono convocali oggi e 
domani 22, alle ore 19, per di-
scutere: « La situaiione nel Me
dio Orienle e la lotla per la pace 
nel quadra della campagna stam
ps comunista ». Relalore Gaslone 
Genstni. 

ASSEMBLEE — Ina-Casa: ore 
19,30, con Marconi; Porluense 
Villini: ore 20,30 con DIna Fori!; 
Borgata Andre: ore 19,30 con 
Franco Vital!; San Saba: ore 
20,30 con Braccl-Torsi. 

CONFERENZE D'ORGANIZZA-
ZIONE — Alia sezione Garba-
tella prosegue stasera, alle 20, 
la conferenza d' organizzazione 

1 con Maderchi. 

Un Palazzo evacuato. cinque 
botteghe chiuse. un deposito di 
trucioli IKT imballaggio allaga-
to. un piinificio industriali' con 
HO o|>erai bloccato ed imaso dal 
le aequo. Tutto a causa dello 
scoppio di una conduitura del-
l'ACEA. L'incidente e av\enuto 
alia Oarbatclla. in via Girolamo 
Hen/oni 57. all'a!te//a Holl'mcio 
cio con la circomallazione 
Ostiense. 

Un fiimu' d'.ic(|U<i, nel ecu NO 
della scoisii iiottc. ha m\.i-o j;h 
scautinati e l depoMti. Ma ma 
durante la giornata l pioprie'.an 
delle abitazioni, dei negozi. del 
panificio e del d<*(>osito si erano 
accorti delle prime infiltra/ioni. 

Subito v stato dato lallarme 
e sul ixisto sono giunti i vigili 
del fuoco con tie autopompe: 
contciiiixiraneamente gli agenti 
del conunissariato della Garba-
tella hanno provveduto a bloc-
care la strada e a far evacuare 
gli inquilini del palaz/o. 

Lo scoppio della tubatuia e 
slato provocato dai lavori die 
sono in torso |>oto distan'e (lallo 
stabile Come e nolo via Giro-
lamo Heir/oni. infatti. e deslina-
ta a scomparire nel giro di al 
cum mesi m quanto un enorme 
niiiro la blocciicia per consen 
tire la prosecuzione della circon
vallazione CKtiense. A nulla 
sono val.se sino ad oggi le pio 
teste degli abitanti della zona e 
il muro ha ormai raggiunto la 
sede stradale della circonvalla
zione e la strada passa in un 
vicolo che si va sempre piii strin-
gendo a causa dello scarico con-
tinuo di detriti. E sono stati 
proprio i detriti a provocare lo 
scoppio della tubatura dell'ACEA. 

I tecnici dell'impresa non si 
sono mai occupati di venficare 
se la conduttura era in grado 
di tesistere al peso nel nuo\o 
terrapieno. Cosi la scorsa notte 
e avvenuto il disastro e i vigili 
del fuoco per .sette ore hanno 
lavorato per libera re dalle ac-
que i deiKJniti. Ed ora in via 
Ben/oni il ixtla/zo o stato isolato 
e gli agenti del coinmissariato 
impediscono Tingresso nello sta
bile. Per i proprietari delle bot 
teghe artigi.inali si tratta di un 
grosso danno economico: gli in 
gressi. dal 57 al 77 sono bloc-
cat i. 

Due falegnami. un pittore. un 
fabbro e un radiatonsta non |K>-
tranno riprendere 1'attivita. Ma 
il danno maggiore lo hanno su 
bito il deposito di trucioli e il 
panificio * PanRoma » che for-
nisce i su|x>rmercati dcH'UPIM. 
della STANDA e numerosi enti 
religiosi. Dai piani superiori — 
dichiarati inabitabili perche il 
palazzo. in seguito alle infillra-
zioni d*acqua. si e spaccato in 
piu punti — so ne sono dovute 
andare quattro famiglie. Pieri-

na Ventura con due figli ha la-
sciato le .sue stanze e si e si.ste-
niata a dormire in un automezzo: . 
\'entura con la moglie e due I 
figli si e sistemato presso alcuni • 
ixircnti e cosi ha fatto Luisa 
Ventura con il figho Giovanni. 
I.a famiglia Schiavetta. invece. 
e stata mandata dalla Questura I 
in un albergo della Stazione. I 

Per il bimbo malato I 

I Anche una 
denuncia 
per Vieri 

Lo condizioni di Roberto Cuin-
ca, il ragazzo di 12 anni malato 
dt cancro e venuto a Roma dal* I 
1'Argentind nella vana speranza I 
di essere visitato e curato dal . 
dottor Vieri. si sono aggravate. I 
Lo luntio ar.nunciato i medici del 
-> Resiina Elena » dove il piccolo 
e stato ricoverato dal giomo del 
suo . i i r n o <f." (irave in tnaniera 
eccezionale >. liac.no det'o. 

II pxcoio e ->tato "0'.to1i->--'.(> ]?•:, 
ad tin o'lsi i l 'o a! (pule haiiw • 
preso parte I p:ofe---o:i Moricca, I 
Marzia'.e. Torrioli, D'Agostino e 
Gabbianelli. Sono state decise al- I 
cune terapie. « Desidero che mio \ 
fuiUo rimanon a Roma, al "tic-
lima Elena" dure i medici lo stan- I 
no curando am Undo amnre ». • 
ha ribadito poi la m.idre del pic- i 
colo. signora Touiiit.s. | 

Intanto ieri .sera il doit. Ch.'illu. 
il me'lico argfitino che a\eva I 
accompagnato il piccolo, ha di- I 
chiarato di a \er pre-sentato una 
dern:»ic a coritro il do*tor Vieri a! 
m:iiL-.lro della S.mi'a e aTOrd.no 
doi medici. D.il canto suo il dot-
tor Vieri. in una lettera .nviata 
ad un quotidiano, ha raccontato . 
la sua versi:)»ie deH'e;>isodio spie- I 
g.icido i mo'.'.vi che 1'hanno in- ' 
dotto n non \i«itare il ragazzo. 

Del Drago alia 

a Nuova Pesa » 

Restate 
mediterranea 
// moticit delle ^ituume nu • 

diterranee col MJ/C a i>mo e 
la (/enle che M'mhru inuil 
mente libera e imrticvlariiieii-
(c ra ro a Francesco Del Dra 
(io che lo varia feltcenientc 
da anni. Mu turn e un mot wo 
pac.Ni-.lico. conic confermano 
le intture recenti e^iiotie alia 
tialleria <• l.a Nuova /V.sa > 
(via del VimtaiHiiu. 4H): i-
un'idea pla.itua che con.sente 
I'accetistone musstma del in-
lore imro m uno st>aztn dove 
la luce tatiha via dalle jor-
me le omhre. 

Dal 'Ci't a ofifji. quadra do 
t>0 quadra, e iiarticolarmeute 
iicqli smalti su metallo, il eo 
lore di oi/.sfo e di culttua 
v fauve » (• andatn al'ii\in 
da\t, lia aciiui^tato ^iilcndo 
re e una nicsaurdeU- vna-
citd nei valori di luce. Que-
ste smaaiic di Del Draqo. 
certo. sono ftuurate sidla qran 
de linea della •< u'wia di vi-
cere » di un Matisse e un 
Duly e serbano traeaa, nel
la composiziune. della lezione 
antinaturalistica del cubismo 
(ne manca qunlchc ajjunta 
con la inllura della natura 

Francesco Del Drago: « La spiaggia libera » 

di un I'mnon c del nostra 
liirolli) 

Mu d i alaic (i-.-'Wiiw i <> 
siruttwtt e dmaiii'co del w-
imo. the e una traccia linm-
uo°.isiima di colore, e ma ol 
tre la tradizione * jauee , 
i itbi^tu. Mi sembra che per 
mezzo di questu setino il pit-
tore cerclu un'adesione alia 
i da ptu unmediata. meno sti-
lizzata jiittoricamente: la tra
dizione jrancesc. il qusto 
Jranccse anche. sembra onai 
costituire per lui un'alta piat-
tojorma dalla quale yuardare 

e andare o'.tre. I n'tiidicazione 
del muvimeitlo interim alia 
li Ituia di Del Diaqu potieb-
/),• I ' J J I ' I I ' la nuova importait 
:a dello spflcio all'iiitnntu n 
•petto alia forma. 1 qiiadrt. 
pm nuovi pla^ticamente, in-
uitti. sono (ptelli dove la ji 
aura umana si carattenzza 
eon una sua vibrazione cola-
ustica nella vibrazione della 
natura tutla. Anche d jelice 
t/M) dealt smalti indicr pos-
sibibta nuovc della materia. 

d. m. 

Disegni di Paolo Guiotto 

Per un uorao che muore 

Venerdi 
lattivo 

della FGCI 
Venerdi23, alle ID. nel teatio 

della Kederazione (via dei Fien-
tani 4) si svolgera l'attivo pro 
vinciale della FGCI per discu-
terc il scguente ordine del gior
no: n Pace per il Vietnam e 
per i popoli arabi; 2) Non passi 
la legge di ptibblica sicurezza: 
lil>erta e democrazia nel nostro 
Paesc. Parleranno il compagno 
Lelli. segrctario della Fgcr e un 
rapprcsentante dell' associazione 
degli studenti siriani. 

/ trettta diseijni che I'aolo 
Guiotto espone al « Gira.soft' » 
(via Margutta, 62a) sono sta
ti eseguiti ncgli ultimi mesi 
del 'C6. in qran parte, e nei 
primi del '67. Seqnano una 
svalta radicalc rispetto al 
simholismo precedente ch-
variava motivi vcqetuli e di 
paesaqnio sia nel senso di 
una drammatica onqeltwila 
fondata sulla primitwa jorza 
analitica e sia nel senso che 
la ricerca plastiea sembra 
deciaamente volqeru dalla pit. 
tura alia scultura. 

Forse. alia radice della 
svoltu oqgettivo - drammatica 
dello stile di Guiotto piu 
che una rijlessionc fnrmale 
e'e un fatto della vita —- e 
cm diciamo non perche sia 
il soqqettn domtnaiite e <>^ 
sessiro del di:eano: la len-
ta. atroee morte del qivvane 
fratcllo nel letto d'uiia cli 
mca. Molte. troppe cose del
la pittura e del mondo dcl-
I'arte devono essere sembra 
te ambique. dwaqanti. OZIOH-
e manieristiche a Paolo Guiot
to in quel giarni. K' un fatto 
che questi disegni. pure spec-
chto di quella agonia c alio 
stesso tempo disperato impe
gno di artista nel contendere 
alia morte c alia disgrcqa-
zione la forma di un uomo. 
non hanno nulla di estermr-
mente trugico o di patetico. 
ma rivelano tutto un ripensa-
viento di se stcsso e del mc-

stiece del pittoie a (.onjionto 
della vita, un bisogno di ve-
ritci. una nausea per il su 
perfluo e il decorativo. 

11 chiaro e lo scuro. il pic-
no e il vuoto. il senno e lo 
spazio sono distribuiti sul fo-
glut come se il disegno non 
dalla eronaca nascesse ma 
dalla costruzione di un nuoro 
punto di vista sulla vita. Son 
e'e tremore del segno nello 
spiare I'aqonia. il lavoro dei 
chirurqiti. qli stritineiiti che 
pos^ono tenere in vita un 
uomo: e s m W n r c quc^to pen-
siero dominante di dare for
ma comunque a quel che for
ma perde. Ami. al fine di 
accentuare d valore co^trut-
tivu riypetto a quella emot'-
VI). I'iminanine e come se not 
la pi'reepiwimn di Id da uno 
.sehermo. l.'effetto alt ten sem
bra ora puntare su quella 
iolnorazione tranica cite pud 

dare la iatoarafia n la -.e 
quenza del film, ora su delle 
aperture vi^ionarie come p<-r 
uno slancio irrclrenahde alia 
hhcrta c alio spazio aperto 
(si vedano. ad esempio. (;(i 
>fti(/i per Yacropnrto con le fi
gure umane in corsa e Una 
corsa con Ivan, che e il fi-
glioletto del pittore). 

Per I'effetto del bianco e 
ncro fotografico (particolar-
mente aspro nei foali a su
perficie arqentata) e per la 
compo-izionc che sviluppa 
iperbolicamcnte un frammen-

to di cionaca, t di^egm di 
Guiotto tengono conto della 
preziosa ereditd plastiea di 
un Itomagnoni e. credo, del-
iotinettivtsnio di un Hecal-
cat'. E mi sembra che. in 
piena onginalitd, il suo rea-
lismn analitica attuale vada 
vista in un arco di esgericn-
ze recenti che vanno da Cre-
inonini a Tornabuoni. 

Va sottolincato il fatto che 
ei troviamo di fronte a un 
giovane artista che. scartan 
do il manierismo neofioura-
tiro, va rmroanizzando i suoi 
strumenU espressivi m tini-
zione di liii'wmagine della 
vita. Si potrebbe osseriare 
die questa strada nuova car
te un po' ohbltgata fra I'og-
aettivismn piii ottieo e hru-
tale ( M vedano i diseiini col 
cappotto) e un <imbolismo 
che riafjiora tit chiave visw-
iiarm (nelle figure in corsa). 

E' potsihile che la me.ssa 
m opera di sculture vere e 
ptoprie. eon tutti i problemi 
ib invenzioiie e di tecteca 
ehe cio compnrta. possa ren-
dere aucor piu avanzuto e 
cnticreto il laroro sull'imma-
lime di Guiotto. parlic-Jlar-
tnentc nel senso d'una veri-
fica realistica della funziona-
Ida di certe soluzioni plasti-
chc ogqetttiistwhe da calcn 
n. all'oppo^to. visionarie ed 
immaginitiche. 

Dario Micacchi 

TEATRI w - •' tf>" 

ANFITEATRO QUERCIA DEL 
TASSO (Gianicolo) 
Dal 1-7 alle 21 JO Spelt. C M la 
Grande Cavea dir. S. Ammi-
raia con • Pseudolo » dl Plau-
to con S. Ammirata. M. Bonl-
ni OI.13. F Cerulli. G Donaio. 
F Freinstelner. G. Mazzoni, 
F Pietrabruna Regia S Aro-
mlrntn 

BEAT 72 
Imminentc Toatro sperimenta-
le dci buratlim di Otcllo Sarzi. 

BELLI 
Immlnente Teairo dEssal prc-
senia Prima rassegna estiva 
del Tcatro Cabaret • Quelll che 
t\ crrdono c qurlll che non cl 
crrdnno • con T M. Ligint e R. 

BORGO S. SPIRITO 
t)Cgi «• dom.mi al le 1" C ia 
Il'Origli.i-l' .iltni pie.sciit.i « A n 
c h e It- M«"llc radono » ruiiniio-
ilia hi ill.inti- in .' .'mi tli G Tof-
fanel lo . Prczzi famll iari . 

CENTRALE 
Alle 21J10 il Tmtro Hnmeo dir. 
Orazio Costa Giovangigli prc-
Kenta: « I.e splaggr drlla luce » 
C.iacobbe. K- Herlitzka. N. 
di G. Bottino tiovita con G 
Langu.isco. M Foschi. Rcgia 
Vera Bertinetli. 

DELLE MUSE 
Alle 21-10: - I rafaz/l dl Car-
D«by Street • dir da Nadi.i 
Chiatti e • Festival Complr->si 
Brat » musica. ballo. canzoni. 
iimorismo. imitazioni Coreo- | 
irafla di Nadla Chiatll | 

DEL LEOPARDO j 
Alle 2I.I5- - Hcqulrm per un J 
adultrrio • di L. R<>m<o. • l-'nl-
tiroa vKila * di K C'alinilri con 
M Simoni. Anna Loho. Nino 
Scardina. M Selini. Rcgia l.oi-
gi Tani 

ELISEO 
Stasera alle 2i;W : • Basua-
la » Argentina cant a Y danza il 
niu aiTascinantc complcsso di 
folklore sudamcricano di musi-
che canzont e danzc stnna di 
una civiltA dalle ongini Incas 
.% noi 

FOLK STUDIO (V. Garibaldi 53) 
Alle 21 JO serrua « Big » del 
folksong intcrnazionalo o jazz 
con R. Jalcnti. \V. Gavin e 
altri. 

FORO ROMANO 
Suoni c luci alle 2:_"0 in ita-
liano. franccJC. tedosco <• m-
glcsc. alle T-5 solo in inglcse. 

COLDONl 
Alle 21.^0: « Glornl felicl • e 
poemi di Samuel Beckett in-
terprcte Clara Colosimo e Na-
poleone Birzarrl e canzoni ir-
Undeai. canta Patrick Persi-
cheni. 

SATIRI 
Alle 21 JO ultima settimana Ar-
cangclo Bonaccorso present a: 
« Est e Ovest v inno a Snd » 
dl Luigl Candoni novita asso-
luta con A R Bartolomei. £ 
Consoli. V De Rocca. B. P«M-
llgra Regla di Vilda Clurlo. 
Scene di Arch Costumi B Ba-
gna.*co 

SAN SABA 
Alle nJO e 21.43 ultiine reciie 
novita assoluia: • 0 \ e si fa\rl-
ta d amorc e Rrlosia • (il pozzo 
di messer Tofano il falroncl » 
di Maria Rre>arla Berardt con 
F Pietrabruna. M Fiorentini. 
E Olivicri Rcgia I. Durga 

SISTINA 
Alle 21.15: • Itraslllana • Ritmi 
dinzc c c.inti del Carncvale di 

VILLA ALOOBRANDINI (Via Na 
•onale) 
D*l 23 alle 21.15 13 a stagione 
•Mlv* di proja romana di 

SCHERMI RIBALTE RITROVI 
=•$•* t 

Cliccco Durante, A. Durante, 
Leila Diu-ci con • Ha da ve
in .. Serallno • di A. Longhi e 
V. Da Roma. Rcgia Cliecco Du
rante. 

VILLA CELIMONTANA 
Uonipnu-a alle 21.30 Complcsso 
Romano del Ballettu dir. M 
Otinelli con M. Vcnditti, V. Co
lombo. E. Camborio. M Otinel
li: • Dlsopno nello spazio* di 
Otinelli - Rachmaninutl: « La 
miirte del cigno • di Saint-
Saens; « Lc slllldl • di Chopin: 
. Bolero • dl Ravel 

ATTRAZI0NI 
XIV RASSEGNA INTERNAZIO-

NALE ELETTRONICA NU-
CLEARE E TELERADIOCINE-
MATOGRAFICA 
Roma H-29 giugno. Palazzo 
del Congress! EUR - Esposi-
zioni elettronlche. atomiche e 
spaziali. Grandi spettacoll ci-
nemalograflcl 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 73i:t306> 

Flume r o « n . con ?.I C'lift 
\ • • • o gr.intlt- rtvi*Ta 

VOLTURNO (Via Vo'.turno) 
Piomlm r o \ e n t r . run B L:i!ica-
strr iVM lt>> UK • • • c ri-
\ i<ta Lola C'.ici 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO (Tel. 351153) 
F.mdus con P Newman 

DR • • 
AMERICA (Tel 586 16K) 

MUstone suic idlo . con T. C«rti< 
UK • 

ANTARES (TeL 890 947) 
Fahrenhei t 431 con J Christ ie 

OR • • 
APPIO (TeL J7) 6J8) 

IK»pplo beisaclin con Y Bryn-
ner A • 

ARCHIMEDE (TeL S75.567) 
Fahrrnhril 451 un orig ) 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Cenrgt ^veRliaii. con L Red
grave IVM 18) S #>• 

ARLECCHINO (Tel. 358 654) 
Vi\a Zapata, con M. Brando 

»R • • • 
ASTOR (TeL 6220.409) 

Caprice la ccnerc che scotia. 
con D Day 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chuiso 

AVANA 
I' R.I, opera/lone itauo. ion H 
Mills f • • 

AVENTINO (Tel 572 137) 
l'n Miarr. con R. Brazzi 

<VM 18) DR • 
BALDUINA (TeL 347.592) 

Non per soldi tna per denaro. 
con J. Lcmmon 8A +4>4> 

BARBERINI (TeL 471.707) 
II tlgre, con V. Gassman 

(VM 14) S • 

BOLOGNA (Tel. 426.700) 
I 'crel laccl e i icrcl l inl . c o n TotO 

(VM H ) S.\ • • • 
BRANCACCIO (Tel. 735.255) 

I setle falsarl, con R. Hirsch 
s . \ • • 

CAPRANICA (Tel. 672.465) 
Nottl c ilonne prolblte 

(VM 18) DO • • 

CAPRANICHETTA (TeL 672.465) 
Don Giovanni in Sicilia. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA • 

COLA Dl RIENZO (Tel. 350.584) 
I s e t l e falsarl . con R Hirsch 

s \ • • 
CORSO (Tel. 671.691) 

l .a battagl ia piii lunpa: S ta l in -
gradn, con S. F i emann UK • 

DUE ALLORI (Tel. 273.207) 
l .a sp la c h e non fece r i l"rno. 
con R. VaiiRliii G • 

EDEN (TeL 380.188) 
II faraone, con G Zclnik 

(VM 13) SM • • 
EMPIRE (Tel. 855.622) 

II donor Zlvaqo. con O. Sharif 
DR • 

EURCINE (Piazza Italia 6 - Eur -
Tel. 5.910986) 
Tohruk. con R IIud<on 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Tre unmini In fuea. con Eonr-
vil C • • 

FIAMMA (Tel. 471.100) 
La signora Spruit, con J Chri
stie C + 

FIAMMETTA (Tel 470 464) 
The Deadly Aflair 

GALLERIA (Tel. 673 267) 
Obleitivo Suez: Rommel la vol-
pe del deserto. con J. M-i?on 

UR • 
GARDEN (TeL 582 848) 

I'ccellarci e nccellini, con TotO 
(VM 14» SA • • • 

GIARDINO (TeL S94.946) 
I bucanieri 

IMPERIALCINE n. 1 (T. 6B6.745) 
La none pazza del conisliaccio 
con EM Salerno SA * • 

IMPERIALCINE n. 2 (T. 6S6.745) 
Vera Cruz- con G Coopt-i 

A • • 
ITALIA (Tel 856 030) 

Oprrazione paura. con (r Rossi 
Smart UR • • 

MAESTOSO i l e i <86USb) 
Cccrllacci e urrellini. cor. TotO 

(VM 141 S \ <«>•• 
MAJESTIC (TeL 674 90S) 

II sapore della pclle. con L. 
Vournas (VM :3) UK • 

MAZZINI (TeL 351.942) 
t'ccellaccl e ncrellinl. con TotO 

(VM 14» SA + + + 
METRO ORIVE-IN (T. 6 050.126) 

La 18 a spia. con R Goulet 
A • 

METROPOLITAN (TeL 689.400) 
Agente 4K2 chlede siiitn. con 
D Jansscn G 4>^ 

MIGNON (Tel. 869 493) 
l.a contessa dl Hong Kong, con 
M Brando SA 4-*4> 

MOOERNO iTel 460 235) 
F. dUennc II pin sptetato 
handilo del <ud. con P Lcc 
Lawrence A • 

MODERNO SALETTA (T. 460 2&5) 
Sexy al neon bis 

(VM 13) DO + 
MONDIAL (TeL 834.876) 

Dopplo bersagllo. con Y. Bryn-
ner A 4> 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
Vera Cruz, coo G. Cooper 

A • • 

NUOVO GOLDEN (TeL 755.002) 
Hold vizi al Foro. con Z. Mo-
stel (VM 14) C 4-

OLIMPICO (TeL 302.635) 
II moralista. con A Sordi 

C • • 
PARIOLI 

Lolita. c o n J. <V!»i~on 
(VM ia> UR 4>4> 

PARIS (Tel. 755 002) 
I-a diabolica .spia (prima) 

PLAZA (TeL 681.193) 
l II gotlone per il patibolo. con 

J l. Tri i i l ignai i t CJ ^ 
QUATTRO FONTANE (T. 470 265) 

I piacerl del la n o n e , con N. 
Bengel l (VM 1H> UR • 

QUIRINALE (Tel. 462 653) 
Cna d o n n a s p o s a i a . c o n M 
Merril (VM 18) UR • • 

QUIRINETTA (TeL 670 012) 
Personale di Julie Christie : 
Billy 11 bngiardo SA 4-4-4-

RADIO CITY (Tel. 464.103) 
Chi ha ruhato il presidente? 
con L. Pe Funcs SA • 

REALE (Tel. 580.234 - L 800) 
II bo l ide rosso, con T Curtis 

UR 4 
REX (TeL 864.165) 

Comancheros . c o n J. W a y n e 
A 4 4 

RITZ (Tel. 837.481) 
I/uomo del banco del pegnl. 
con R atcigcr 

(VM !3> UR 4 4 4 
RIVOLI (Tel. 460 881) 

I n uomo una donna, con J L. 
Tnntignant (VM 13) S 4 

ROYAL (Tel. 770 549) 
Cleopatra, con K Taylor SM 4 

ROXY (Tel. 870 504) 
C'hlamata per II mnrto. con J 
Mason G 4 4 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Cinema d'Essai- I.e amirhe. con 
E Rossi-Drago DR 4 4 4 

SAVOIA (TeL 861 159) 
l'n amnre. con R Brazzi 

(VM »«» UR 4 
SMERALDO (TeL 351581) 

I a Itinca estate calda. con P 
Ne»rr..-«n S 4 4 

L« atgl* ck* apyaiono a 
canto »l tltall 4el tit 
corrttpoa«oo« a iu • 
fwmtm eteaatf1emalaa« 

n M m f1«4late wmt turn 
vie ae espri«s« *«| a o d * 
<egiieata: 

• 4 4 * 4 = eerezHNMto 
4 4 4 4 =• Mtlaa* 

4 4 4 2 b«oa« 
4 4 = tftorrct* 

4 s • i t l e u a 
VM !« = wtttmxm al • ! • 

• a n «l I* aanl 

• • • • • • • • • • • • • 

• I 

: i 
• ! 

STADIUM (TeL 393.280) 
I comiuis tatur i ilrpli abi>si. con 
L. Bridge.-. A 4 

SUPERCINEMA (TeL 485.493) 
Lc av\rnlurc di Ua\y Crockett 
con F. ParkT A 4 

TREVI (Tel. 639.619) 
La b l sbet lca domata , c o n E 
T a y l o r SA 4 4 

TRIOMPHE (Piazza Annibaliano) 
La diabul ira <>pia (p:;m.i ) 

VIGNA CLARA (Tel. 3H0.359) 
Uoppio brrsaRlio. con Y B r y n -
ner A 4 

Seconde visioni 
A F R I t ' \ : II n m t r r o d e l l a nui in-

mla . CT:I T. Morg.ci 
(VM : i ) A 4 

AIRON'F: Lc t o r i n ianrhr . con 
S M1I0 (VM lf» S \ 4 4 

A I . A S h \- Colorado Charlie, tor. 
G Ber l iner A 4 

A L B A : Colorado Jess , con C 
Connors A 4 

ALCYONE: Ll l lv e II \ a ? a h o n d o 
1»\ 4 4 

ALCI : C}tn-lli drlla San Pablo 
AI.I'II.RI: Missmne smri i l i o en:: 

T O ' r t i ' UK 4 
A M I l \ S t I \ T O K I . I l rq l i ' j , , r , •. 

.1 S v . . . - : < VM M' \ 4 
\ M H I C \ H»\ IN'F.I.I.I: F i u m r ros

so . <• i-i M (.'lift A 4 4 4 
\ \ l l \ l . - La h inea Mrada drIU 

\ r m l c t t a <••-. C (.•::.:•... \ 4 
XPOI.I.O: I Jlrrm.i cli K U - M J 
A l ( t l L \ : l.a sdria dec l i Impla-

rahil i i i v , J Marti!. A 4 
A R M . U O : l a trufla r h r p iacrva 

a Scot land l a r d . 1 .- \V. {;< , , t t \ 
^ ^^ 

\ R O O : I rrimir.ali de l la g a l a s -
s u . c m T. R ^ T I I 

'VM I4> \ 4 
A RIM : s 007 dalla Russia con 

a m o r c . i n S Cor.^c.-y O 4 
A T I . X N T i r - I r ibrih drl Kansas . 

c">n J C o i n d b r \ 4 
A t ' O I S T l S- Snear Colt, con H 

Pnwrr= \ 4 
\ I ' R K U : Oprrazione Crossbv>«. 

. o n (• P' iip.'rd \ 4 
M S O N H . Pon Camii lo mons i -

; n n i f ma non troppo 
W O R I O : I>ollan falsi per nn 

a<sassino 
BTI >i|TO- Mio caro l . lhn rT," 

J K .!!• S 4 4 
BOITO: R r q m e m per nn a - r n t e 

s e s r e l o ci-n ?• lii.-.'.-ff r 
(VM i!> A 4 

B R X S I L : \ c e n t e «pecialr f \ a 
mi«sione S e w . cor. L S.iir.Ti rr 

A 4 
BRISTOL: l e a w e n t u r e dl Gol-

drn Bo>. con G O i a k i r i s S 4 
BROADW %Y: Lo sperone nero . 

con I. O-rncl l A 4 
C \ I . I F O R N ' I \ : F . B I operaz ione 

^atto. con H Mil!« C 4 4 
CASTF.LI.O: Unel lo a F.l Uiablo . 

con J Garner A 4 4 
CINESTAR: 1 l issc . cor. K D011-

gla* A 4 4 
CI ODIO: II pelo nel m o n d o 

(VM IS) DO 4 
C O I O R X U O : Se p e r m r t t e t e par-

I'amo di donne ro-i V C , v -
^min (VM !*> S \ 4 4 

C O R M L O : l . 'armata Branra-
leone. con \ ' Ca^m.-.n S \ 4 4 

CRISTALLO: Mcrc«»lcdi d'Es«.ii 
Per il re e per la patria , con 
T Courtcna* UR 4 * 4 4 

D E L VASCF.I.I.O: Cacc latore dl 
Indian!, c o n K. Douglas A 4 4 

D U M W T F : N o n tutt l r e 1'han
no. con R. Ti i«hingham 

(VM 14) SA 4 4 4 

U I W A : I pionicri deiri i l t i i i ia 
front icra . c o n R. Tusl i ingl i .mi 

A 4 
EUFIAVEISS: S S S. Slrario scr-

\ i 7 i 0 sper ia le . con H. T a v l o r 
A 4 

ESPEKIA: II faraone. con G. 
/ . . l ink (VM IK) SM 4 

ESPEKO: II massarrn del S ioux 
A 4 

F A R V E S E : Pro=«jma aperiura 
FOGLIANO: L'armata sid sofa. 

i'n;i C I)i n r m r S \ 4 4 
GIl'I .IO I'KSMIl:: A ( |nalciino 

p i a i e cJldn. con M. Monroi 
C + + + 

IIXRLEM: Ripo'u 
IIOLI.VUOOIl : Aide , t o n M 

C.nr." 'VM 1SI S \ 4 4 
I.MPEKO: Uanza di i;iierra prr 

It inco. t o n ^ ( d a n c e r A 4 
IXIH VO: l a l u n j a estate calda. 

i-on P N t w i n a n S 4 4 
-IOI I.V" II gruppo e le Sue pas 

s ion! I V M n » u i : 4 
•IONIO: Suspense a Venezla. < '>•'. 

R. Vaughn G 4 4 
L \ FENICE: Miss ione apoca l i s -

s e . con A. Hansel A 4 
I .EBI.OX- I.e sp ie \ e n t o n o dal 

srniilrrririo. t e n K:.i:i'-hi - Ir.-
1: . .--!. . r 4 

M \ s S | M O : Cacciatore d111tli.ini 
10:1 K T)o-cl .= \ • • 

! N I V M I X : >iarblack. m , H 
\V .« il- <\ M l i ) A 4 

M X G X R A - l lorman c. i R Kc-r.t 
A 4 

NI OVO' \ ; r n t e \ - l t npera/ io i tr 
(»c»'an-> 

M OVO OI.1MIMX- ( l-.crr.a «c-
lr7io-.c I t idan/at i . c"n C C<i-
hririi UR ^^^ 

P M L X D I C M - I due scduttori . 
. •»-, M !-:.,• ! . s \ 4 ^ 

P X I . X Z / . O : Xllr 10.JO dl una 
sera d'estate . con M- Mcrco'.ri 

DR 4 4 
P L A N E T XRIO: Ciclo corrrr.rdic 

.'•n • r.c.i*_'»- l a s icnora e i Mioi 
mari l i c t -. > ?.'t I....- • 

SX 4 4 
PRF.VFSTI : Xcente \ - i ; op fra -

zione Oreano 
PKINC1PI": I e n m b a t t e n u della 

n o l l e , con K Do :£l.i> X 4 4 
j RIN'O - I m u rhe non s a p r \ a 

amare . C t. . s r UR • 
R I X I T O - C l r o dalle r in i | t i r alle 

se t t e cor. C M r^f •'•'•-! DR 4 4 
I R i ' B I X O - <t^rh!5rK. • : r R 

Wood* tVM :i> X 4 
S P I . I N U I U - La spia che \ e n n r 

dal freddo , m K B s r i o n G 4 
SI I .TXNO: II papaxrrn e anrhe 

un More, con T Howard X ^^ 
TIRRENO: La lunca marcia ron 

.T I. T r i n t i g c i - . : UR 4 
T R 1 W O V : l a vendet ta di l a d \ 

M o r s a n . con C M m hell UR 4 
T I S C O I . O : Lr s tac ion l del no 

s tro amore . c . . i E M Salerno 
<VM H> DR 4 4 

f l . l S S E : M M.M. Miss ione m o n e 
mnlo S3, con G Blam G 4 

V F R B A V O : I assal to al t reno 
Gla tcou-Lonr i ra 

Terze visioni 
XURIXCINF- l a l eceenda di 

Fnea. con S Reeve* SM 4 
XRS CINE: Rlpo<=o 
XI RORX: l o s trano mondo di 

Uai*» C l o \ e r . con N. Woo<l 
UR 4 

COLOSSEO: Caccla al ladro. con 
C Grant G 4 4 

DEI PICCOI.I: Ripo«o 
UFI.LF. MIMOSE: Ripo«n 
DELI E R O N D I N t : L ul t imo del 

molrant 

DORIX: Ada Dallas, con Su>=an 
l l a y u a i d S 4 

E L D O R A D O : Marcia niiziali-. 
con I". Togn.izzi 

(VM 18) S.X 4 4 
F \ I 1 ( ) : Tre sul d ivnno, i o n ,! 

Lew;s c 4 ^ . 
FOLGOKE: L'aniante Indiana. 

con J S tewart DR 4 4 4 
NOVOCINL: La br ieata l n t l s i -

bi lc . con K. Scott UR 4 
ODEON': Kriminal . con G Sax'on 

G 4 
ORIENTE: Mondo nel la mia ta-

sca. con R Str iger DR 4 
P L X T I N O : Xiva Griugn. con G 

Madison A 4 
P R I . M W E R A : Hipo«o 
ROMA: \JL val le de l le ombre 

rosse A 4 
SAI.X I M B F R T O : Eantnmas m i -

naccia il moudo . con .1 M.ir.'us 
A 4 

Snle n;irn)crhi;i|' 
HI I I K XK1I : II romaiidai i te . 

con Toto S X 4 4 
C O H M l t l ' S : II sent iero i l . i 

S ioux 
CRISOGONO: L'amore nasce a 

Roma 
DLI.I.i: PROXINCIE: I c iovani 

leimi. <on M Brando UR 4 4 
EI CI.HIE: I a , c r s i n e della \ a l l e 

cori R Wagner A 4 
C.IOVXNE TRXSTEVERE: T a m -

buri ad o \ e s t . con A Mnrphv 
A 4 

LIX'ORNO: II m o n d o nelle mie 
hracria con A Rlitti S 4 

MONTI OPI'IO Merletto dl 
m e / / . i n o l t e . < ..:i I) U,.v G 4 4 

MONTE / E B I O - La s traee del 
T c^\al lrj;ceri . c-.ri f) Hoh--rt-
'-•: X 4 

N O M I M A M ) : La frecn.T n«-lla 
polvi-re 

Nl'OX O I). OLIMP1X Tre don
ne pi r uno sr.ipolo. , .,;, (, 
P..C s ^ ^ 

OKIONE: I J mogl ie sronoscuna 
< n T Moore . \ ^ 

Ql IRITI: A c e n t e SIS o p e r a / l o 
ne Cranio 

RIPOSO: Te lo | e i ; c o n e - l | ocrhi 
SXI X S. S X T I R N I N O : Off Li

mits proibito ai mll i tari . t o n 
.' Letnrron s \ ^ 

SXI.X S F S S O R I A N A - Ba<.e tuna 
ch iama terra, con E .!..<!<! 

X 4 
SXI.X T R A S P O N T I N X : Cinque 

d o l l a n per Rlneo. con A T.ibi-r 
X 4 

S FFI.ICE: 8<V) le*hc sull A m a / -
/on ia n n V Corr.ors X 4 

T R X S T E V I R E - II crande spero-
ne. con .* U.iir-"1 X 4 

X I R T I S : l a t a - h a . con M V . - . 
-M!I ' .<. UR 4 4 

ARENE 
I XI RORX: I n s trano m o n d o di 

Da i s \ c Io \ er . o n N. ttnod 
UR 4 

n r t . I F P X I M E : P.-o<sima .,per-
to'-a 

DON BOSCO: II (fiorno riopo. 
con C. Robertson UR 4 

F . N H I K X MIIIIHINO: Prcissim-
apertura 

I . ICCIOLA- Pro-«ima aperture 
ORIONE: l a mo?l ie sconosc tma 

con T Moore X 4 
T.XRANTO: Pross ima apertura 
TCSCOLAN.-X: Pross ima aper

tura 

CINEMA CHE CONCEUONO 
OGGI I A R I U l ZIONE ENAL-
XGIS: Ambase iator i . Xdriarine. 
Afrira. Xlfleri Xstorla. Boloena . 
Cns ta l lo . Del le Terrazze. l:ncll-
de . Faro. F iammetta . Imperial-
r inr n. 3, l a Fenice . I.ehlon. 
N u o \ o Ol impia. Orione. P lane -
larln. Plaza. Pr ima Porta. Rial-
to . Roma. Sala L'mberto, Splen-
dore . Snl tano . Trajano di F inml -
c ino . Tlrreno. Tusco lo . I.TUs.e. 
Verbano. TEATRI: Gotdonl . »* -
t i n . 

Una coiminista 
scrivc alia sua 
arnica clirea 

Vi prego di pvhblicare que
sta lettera che ho indirtzzatn 
ad una mia arnica ebrea. della 
quale nmetto per correttezza 
il nome: 

« Dunque. cara. . io sarct u-
na anttsennta Cos) mi hai de-
fimta parlando con nustri cu-
jriuni amici. Non ti sembra 
un'accusa assurda. moitruo-
sa. anche ut; po' vile'' F que-
sto perche lm diteso tl mto 
giornale. l 'Unita. che crttica e 
condanna con molta fermez-
za la politico e le aggressioni 
dello Stato di Israele. cos) co
me le condannano nella stci-
sa Israele e in tutto il mon
do gli ebrei ehe non con/on-
dono semttismo ed antisemi-
ttsmo con la politico di uno 
Stato che opera come tale. 
con una sua logica, ehe e pur-
troppo ogqi quella (spcriamo 
non sia cosi domani > di un 
pae*e capitulnta legato per 
mil'.e fill all'imperialtsmo a-
mericano. Aggiungo che que
sta politico dei gruppi dirigen-
tl israeliani e la peggiorc po
litico che st possa fare jiel-
1'interesse della sicurezza di 
Israele. 

« In ogni caso ti dico che. 
per I'amicizia e la sttma af-
fcttuosa che ho sempre avuto 
per te e per tuo niarito sin 
dal 19M fed e inutile che ti 
ricordi che cosa avvenue al-
loru), la tua accusa mi ha pro-
fondnmente umnreggiato. Ma 
se oggi tu preterisvi al gior
nale che gh ebrei ha difeso 
e difende davvero e che con-
sidern luntirazztsmo come u-
na delle .size principal! THO'IC 

I ideuh. t giornalt dei razztstt 
di ieri c di oggi. la cosa mi 
addolora ma certo non mi in
duce a ritenere di sbagliare 
csprimendo tutto tl mto ap-
poggio aJ/'Unita. 

« Sono sicura, ami, che non 
passcra viol to tempo che i 
cittadini di Israele e gli ebrei 
che nel mondo oggi si confun
done con Dayan e i suoi a-
mwi, le loro follic e 1 loro 
enmini (commettendo un er-
rore simile a quella di certi 
italiani ehe si riconasccvatio 
in Mussolini e nello Stato 
lascista). capiranno ehe que-
sti sono i peggiori nennci dei 
lavoratori israeliani: e che so
no proprio coloro che impedi
scono lo stcsso svtluppo de-
mocratico e pacifico dello Sta
to di Israele. 

ft In quel momenta — c 
conclttdo — capiranno di a-
vere avuto torto a perdcre 
I'amicizta di cht — come not 
comuntsti italiani — eon loro 
ha soflerto e luttata per la 
buona causa. Se tn quel mo-
ntento torneranno a ccrcarci, 
sta sicura che ci ritroveran-
no come sempre al nostro pa
sta: e avremo anche dimen-
ticato di essere stati ingiu-
stamente imultati. Un cordta-
le saluto a te e a tuo marito ». 

A. DE PAOLI 
(Milano) 

• 

Non mi sarei vzai aspetlato 
che gli israeliani — nonostan-
te le tragiche esperienze dei 
loro padri — giungessero a 
formare uno Stato che ha tut-
te le caratteristichc dt uno 
Stato impcrialista. E che que
sta non sia un'affcrmazione 
buttata la a caso. lo dimostra-
no f/i ultimi avvenimenti. La 
jormaztone di un esercito non 
tanto attrezzata per la difesa 
quanta per essere pronto ad 
effcttuare guerre lampa (n-
cordare. oltre a quella dei 
qiorni scorsi. quell'altra del 
19.16 contro Suez). I'accupa-
zione del suolo arabo per non 
lasciarlo mai piu (come han
no atfermnta gli attuali dm-
qenti di Tel Alio, limpteao 
del napalm (nonostante il di-
neto di una convenzione in-
ternazionalc 1. la tolonta di-
chiarata di annettersi le terre 
degli altri per struttarle fcac-
ciando chi l i abttata prima 1. 
dimostrano dove e I'tmpertnlt-
smo. Di fronte a tutto cio jxis-
sana in seconda piano, du enta-
no solo det paraventt. le ripe-
tute attermazioni sulla prejy>-
tenza numcrica araba. la * no-
lenza » degli arabi. ecc. 

II lotto c che quando si tor-
ma uno Stato borghese. que
sta fmisce sempre col dnen-
tare uno Stata che tende alia 
conquista di mercatt coloniah. 
E qui non si venga a tirar 
fuori la storia dello Stato pic-
cola Anche llnghilterra — tit
le le debite proporziom — era 
piccola ma per decide e de 
cine d'anni ha nccupsitu e do-
r-.mnta VIndia e quasi tutta 
i'Airicc Anche V Italia era 
p:cco!i ma irrno a'.la io'; 
qmsta dell'Ahisfima per r pt,r 
tare la cuiltar per il rj,o--<. 
r.l sn'e = per fare strode en 
rn qneste tulle fcii<e per mr. 
scherare lr mire dell'invna 
Iismo italiano Ianche <•' ,«; 
trattnic tn quel caso di t i 
'. irr-.perialismo *tracnor.e %,. 

Pensino gh ebrei e tulti gli 
uomtni or.esti (nan i merce-
r,ar'. di Ctombe che si sor.o 
presentatt a Milar.o per aida-
re vo.n-itari in Israele. noi 1 
aiornahsti che irri acclnria-
lar.o al fascisrr.o e cl r.azi-
'mo. scusando 1 forii crerr.o 
ion,, pensino a tutto cio e 
semdano 'e provr:* respovsi 
bihta dalla Stil'o dl<rzele 

E r.01 dime-A:chiri'r.o r\e 
<e e Qiusto do^.cre :'. saig:ie 
per cht ne ha bi'ogno. cl 
tretta-Ja giuslo e doiarlo per 
chi lottn p f li propria liber-
la ed indipe-idciz;: 

ALDEMARO SCIALOXI 
(Torino i 

Posta da Cuba 
Sono vr.o studente m tnge-

gneria deU'l'niversita dell'Aia-
na. Ho sempre avuto tl desz-
deno di atere corrupondenza 
con giovani italiani percitt mi 
nrolgo a vot perche pubbh 
chiate la mia rtchiesta. Mi si 
pud scrirere in mglese o in 
spagnolo. 

FRANCISCO JOA T. 
Espada 155-3 pi-so 
c/Vapor y Jovellar 

Habana (Cuba) 

Dove il diritto 
all'assistcnza 
previdenziale e nelle 
muni del collocatore 
e dei earahinieri 

Nel mese di vavembrc 1965. 
a causa di un trasfcrimento 
da Placantca a Stignano, ten
ia cancellato dagli elenchi a-
nagratlci che danno diritto a-
pit asseqm tamtliari e aliassi-
stenza. Chtesi I'tscrizione a Sti
gnano ma il collocatore, mai-
grado le insistenze, si rifiuto 
di accogliere la domanda. 11 
rifiuto era tanto tngiustiflcato 
che il ricorsa all'Ispcttorato 
del Lavoro di Regglo Calabria 
e stata aceolto e tl collocato
re costretio ad accogliere la 
domanda. Ma questi. adducen-
da tl rttarda provocato dal ri-
corsO, ha detta che non po-
teva trasmetterla prima del 
10 febbrato l'kiT- un anno do-
pa che aveva chiesto liscri-
zione. 

Ui conclustone e che avrei 
perduto. per la moglie e 1 
due fiqlt. gh asscgni famittari 
e anche I'indennita di disoc-
cunazione durante il 1966. 

Ho fatto prescnte questo 
fatto agli ttflici competcnti di 
Regglo Calabria, ma mi e sta
to risposto che non ho altra 
jyossibilitci che di denunziart 
tl collocatore per lintrazione 
commessa. 

Mi domanda come, dopo 22 
anni di repubblica democrati-
ca. possa ancora accadcre che 
il lavoratore. defraudato dei 
suoi diritti. non abbia altra 
possibilitd che quella di ri-
correre alia Magistratura. I.a 
quale, o!tretutto. non e certo 
delta che darebbe torta at 
funztonaiio anziche a tne. 

DOMENICO CARE' 
(Stignano - RcRgio C.) 

Quella dculi elenchi anafiranel 
per la prevldenza 6 una delle ver-
KORno che debbono essore cancel-
late al piu presto. II diritto alia 
prevldenza e iiU'usslstenza sorye. 
per tuttl 1 lavoratori. dal lavoro 
prextnto. Tutte le rategorle dl la
voratori dipendenti versano dei con-
tributl in percenuidle sul s.ilario 
dl Ojjnl glornntn lnvorata e il di
ritto alle prrstarmnl e nutoma-
tlco Solo per I bracrlailt! e rolo-
ni di 22 provinre meridional! II 
diritto sta nelle mam del colloca 
tore, del mare^ciallo dei carabinle-
ri e del prcft-tto. Questo slstema 
inf.inie. nonostante sia M-aduto d» 
quattro anni. e stato sempre pro 
roRato. Ad OKOsto scade di nuovo; 
la DC e 11 Kovcruo. matiro a dlr-
lo. voeliono prorosarlo Kpettn al 
lavoratori. a tutti 1 lavoratori rtlo-
bllitarsi perche ad anosto non d 
MB la proroga, ma la nfonna. 

Sui vecchi pensio-
nati il ministro 
preferisce latere 

Giii da anni i piu iccchl 
pensionati delta Previdcnza 
sociale protestano per lc in-
qiuste penstoni che. vengono 
loro versate. Rcclamiamo, ma 
ci dicono che noi recchi si e 
rcr.sato poco. e con questa 
bella risfKista ci considerano 
ststemali. Ma forse la cotpa 
e nostra se a quei tempi i 
versamenti avevano un valore 
tmnore? Io prtncipiat a paga-
re appena tomato dalla guer-
ra del '15 • 'IS quel contrihu-
to che si doveva pagare. tmo 
agli ultimi del 1944. Quindt 
andai in pensione. Piu tardt 
venne una legge sccorrlo la 
quale chi si trovava ancora 
occupata. pagando un conlri-
buto pateva atere una pensio
ne maggiorata. Io paqai per 
cinque anm, ma ben poco eb-
bi 111 aumento. 

Can tutto cid nan arrivo a 
prendere 25 mtla lire al mcsem 

cssendo coniuqata. romc tl 
pub vtvere se non e'e qualcu-
no che ci atttta'' Se pot si an-
giunqe che una buona parte 
di noi siama ex comnattenti 
delta prima guerra mandtale. 
v che attendiamO ancora quel
la piccolo pensione prome.s-
saci ma che mai ct hanno da
to. il quadra e comr.leto Co
st not che abbtnmo dat 70 
aqh f5 anni siamo 1 piu sa-
crtlcati e ct hanno belle siste-
matt 

Io so'-.n stato ad os'tUnr* 
an erst 1 omizi ultiniTnevtr 
w~( he quelln dell'on Pera^ci-
nt al ctrcolo dt Rtlredi tl S 
i:,acj-]io. ma della nostri situa-
zio-.e nor. nn detto nulla. 

CE5ARE YANETTT 
;?"irenze> 

i^uanln cosla alio 
Slalo un uffiriale 
di polizia? 

D')lih:fr;n ti;f lijCr"! a ro; 
;erri;r r,;rtro;,is> l snprusi 
rrl C'c/rpn drpc gr.nrdie dl P S 
snio pcrmar.cr.ti Tutti 1 » i 
}>iti. tittle le domemchr do*>-
biamct pasiirit n sen tz:o 
senza per questo riretere una 
lira m p:u O71: giorno. in 
iii turno di serr:z:o di quat
tro ore. si amra a subtre an
che dteci controlli: e preten-
dono: gnanti calzatt e bum-
chi. cravatta stirata. capelli 
quasi rasatt e basette cortc, 
camicta linda. calzoni stira-
tissimi e baste un'ir.ezia per 
s-ibfc Ttmbrotti 

Questo p*r quanta rigvar-
da le attar die. Ma per gli uff.-
r:ali c tutla un'altra cosa. Ol
tre alio st:pend:o. un ge-.e-
rale prcidc osn i rr.rse 1¥> 000 
lire di trasterta. 'Jf't mtla :.n 
c<,10iin£liG e LU^I t/ii n'iri Sa-
pete quanta co'ta alio Stato 
un utAcvile dt polizia ai rrfse"* 
Tre miltoni, tra sttpendio. tra-
.sterta. ca*a gratuita. mang-.a-
re qratuito. scrrt - guardze a 
dtsposiztone e co«i n a . 

Per noi guardte. ir.iece, co
me abbiamo detto. alia da
rn enica e'e da fare semzto 
sui campa di giochi e non 
prendtamo nulla, dt trasfer-
ta neppurc una lira ri *i am-
mala e non si viene ricono-
sciuti, si va in pensione e 
quella poca buonuscita ce la 
danno dopo due anni Senza 
coztare tutte le vmiltazior.i. 

Scusateci se cor.tinummo a 
nvolgerci a vot. ma lo fac-
ctamo perche quandn esce tin 
articolo. anche se per poco, 
si lermano un po'. 

US GRUPPO 
DI GUARDIE DI P.S. 

(Napoli) 
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LETTER ATUR A 

Un libro di Giuliano Manacorda: 
la letteratura in Italia dal 1940 al 1965 

Gli anni 
delP ultimatum 

al passato 
Cosa e divcniiila n^t;i la li-t-

teralura ilaliana? A porre que-
•la domauda <•'<• oimai riscliio 
lli caill'M' llt'll.l lllllllilllltli.l. In-
tnrno alia qiH-Miom1 si lavor.i 
ill t.inli, scliliciic ori'iirra sl.i-
bilire in d i e seiiio si hliu la-
voruudu. P I T ura c't* du rin-
graziaru coloro rlie ri pnrlunii 
un chinriiixtito sn qucllo clu-
la Icllcraliira c Mala in Italia 
negli nllimi c ilifliiili drccnni, 
dopo la fine della prepotent! 
fascisla. cho, riiini- luilp le pre-
pntrri/i'. snffiico e distort- ut'l-
le possihilila ili I'vpriiiicrsi ul-
mrno due iieiieia/ioni 

I <• liilani'i •> MI ipii'fslo (pi.iiID 
di secolo di\ (-nt.inii frequent!. 
(le ni* sono ili ilni' lipi, a me. 
parn (vnlt'iiilii eseludeie itpi-i!• 
rlie pur parleudo ilaM'analisi 
ili'i falli, pri'iiiliiiin un'arri'Mlua-
la pos i / ione) . (!'e i-lii, mine 
G. C I'errelli, rentia il di-cor-
RII sn nlrimi niilori: (*a<snln. 
Ras.sani, Pasolini. E chi. ronie 
Rnrheri Squnrnlli. confident pa-
noramirniiienlc pli sxiItippi ilel 
« dopoguerra ». L'ultimn ili quc-
uli tiiliini'i h ipicllo ili Ciuliann 
Mannt'iirila. Sloria tlrlla Ivltrrn-
tttrn itnlimin content pornnrn 
(mn.lQfil). pnlililiinto ilapli 
Fililiiri It i mi i t i (pp. 411). I".' 
un'opera d'iuforma/ione rlie, a I 
tempo ste.«o. rnnipii: una m r 
di.-izionc ul i lo alia ma^scioran-
za dei letlnri. Fppero. ili paiiina 
in patina, il libro lende n sau-
giare una linen rrilira n I traver
tin falli, ililiallili e tesli. sen/a 
trasriirare — a vanlanjjin dei 
« protagonist! n o depli « eroi » 
— le pin valiilp propoMe vrnu-
le (In voci diverse. 

II libro fa rnmpiere un pas* 
•n avanli nnli'voli'. Ormai sia-
mn al |>uuli> ili rim no vc re quei 
ipiailrrlli iilillici d ie si prcsen-
tavano prr*<;*a porn cost: < in 
priuripin era " l,n Voce ", pni 
ri fu " La Itnnila ". inline " So
laria " wmr'.r. nr'AnThe'^r non 
niunr.inn i rnrronti con queMn 
preiMorin nellVsame di Hti^oli 
atitnri clio nperarnno prima e 
dopo rispello alia data del MO. 
nrlle pnpine di Manarorda quel 
passato riappare soprattnltn nol
le pa™ine iniziali. altrnverso le 
disriistinni. quanlo mai sliinili-
te oggi. rlie si svol«ero soprnt-
tiillo fra Napoli e Noma. prima 
rhe. anrhe il Nnrd fosse lilie-
ralo. Kra propria sterile il re-
trnlerra rnltiirale rhe pure prn-
dtireva le opere ili Alvarn. Mo
ravia. Rranrali. e rlie cia «i 
manifeMnv.i nel einema « neo-
rfnliMn »? I,r dispute del lel-
lerali di allnra ri rironlano ilue 
elementi. Da una parte IVterno. 
•turrtievole rnudi/ ionamento 
n risorpimentnle i>, per cni. an
rhe nei mnmenli dUperati. I'ila-
liann si presentn rnme IVlemo 
niinnrenne. chiii«n in un ghetto 
della storia a invnrare rondi-
rioni di ri.«cossa per«ino *ntto 
il re lo di pifi impecnativi ri-
rliiami sorinli. DaH'allra la spnr-
rliia dei v.irenlnli di etemi va-
lori spirituali o formali. con 
pii equi iori rlie disseminavann 
• llora il rrorianesitno o il tar-
do «imlioli'mo ermcliro. Nnno-
•tanle la fiammala ilel « Poli-
lernirn » di Viltnrini. anrlie la 
e^perien/a del nen-reali«mo «*e 
•volla fra I'a<«en7a c Pnstiliia 
rrilica. Cera chi vedeva in ter
mini di passato. pnnrndoji la 
eterna domamla n perrhe la let
teratura ilaliana non h popo-
lare in Italia i» (e vrdendo solo 
i m limiti » Irllerari, sen/a pnrsi 
nessun prolilema soriolnpiro). 
E c'erano pli orrhi dei critiri 
^rmetiri. cliin«i. sorrhiu*i o inn-
li lmente aprrti; t ill I i inrapari 
di vedere la sperifirila del m*»-
mrnto per favorire il pa**acsin 
rfa) primo doposnerra \er«o una 
rifles«ionr sni tempi nuo \ i Sul
la letteratura. e qne«lo non vale 
•nlo per il no«tro pae«e. ineom-
be sempre Tipotera della ripe-
t i t ione che la tmmnhilizza al 
passato, alia iradizione slanea 
it, pe*ftio. alle idee letterarie 
del passato. 

Ne «iamo nsrili? E come? 
Questi fnrono. comunqne. anni 
rli « nllimatnm al pas«alo ». E 
il l i h m di Manaeorda e seny'al-
!ro il primo a complete im len-
lativo di e«po*irione e di «in-
lesi. offrenilr* ro«i tin materi.i-
!e per qnesta rifle««iooe r«*o 
prcscnta. rioe. lo sfondn intr«-
•tito di rirerrhe eritirlie. di di-
Mis«ioni (soprallntto nelle ri»i-
Mc letterarie^. di te«i opp..»te. 
di poctirhe. di lotto c io d i e fa 
da terreno cnltnrale all'opera 
letleraria. Ma non c*e nientc 
di jtralnilo: qncslo serrr a chia-
TIIT il valore c Pimporlanz* 
dei poeli e de^li gcriltori nei 
lorn rapponi col n«»*tr" t?mpo. 
A volte il lihrn va fino alia 
rieoentrione dei motivi «oriali 
per quanlo e pos«ihile alia Inee 
del lo «car«o la \oro eompin'o 
in nne«to •wn 'nne«lione del-
la l insua: dihalli lo «u indn-
»tria-leller.ilura ere.) Cera un 
perirolo. in queslo eriterio d i e 
appro%iamo. Quello di smar-
rirr il filo del di«corso r di di-
•pcrdersi in nna infinita di pro-
^•tte. lr»s*nnmdone alcanc. Qn\ 

il.irt'inii solo duo ett'iiipi di iimis-
sioui: il diliallilo sulle leoric 
t'slelii'lie e sulle mt'loilolo^ic rri-
liclie (l.uk.M^; Delia Vulpe: 
Spil /er: c poi Harllu-s: Jakob-
sun: Colilmami; ere-.), del qua
le M.inaconlii a i to^l ie solo i 
riflessi (e non sempre i fiiu va-
l id i ) : e qucllo d i e Asor Rosa 
Im pur proposlo nel suo libro, 
di la dal suo (iroviplio tcnilen-
/ ioso . Di questi esempi. rome 
SITU pre nrrade, se ne pntreb-
IIITII I'ilarc molli nil ri. Ma sn-
relilie as<urdo perdersi nella 
« rrilira dello nmissioni n. 

Maiiarorda. uel r.ipporlo di-
rello run la n Irlleralura n piu 
-[iirific.imriile inlesa, ha lar-
scamenle suptTalo il perirolo 
qui imliralo. ("i ha dato. su 

qursli anni, un panorama «CI>I-
poloso, dortimeiitamlo pitidi/.i 
e riferimenli. coslrurmlo per 
i vari aulori una srbeda rrilira 
aifpiornala e aiupia, rivelamlo^i 
per pruprio conlo un rriliro al-
lenlo, arrivato alia inalurita nel
la conoscema dei lesti e nelle 
srelle. NeH'insieme il letlore si 
Irovera di fronle a una slnria 
di acquisizinni lenle, comumpie 
compiule, rlie lianno avvirinalo 
pero la nostra lelleraitira alia 
propria realla o alia nere«sil;i 
di niuive esperienze anrora aper-
le (come I'avaiitninrdia) e a 
voile aurora ilubhie, ma ormai 
lonlatu' (l;iH\is-en/n rrilira illi-
ziale. 

La gravissima situazione determinata dai crolli del novembre scorso esami-
nata da un'assemblea promossa da «Italia Nostra» e dall'Ente del Turismo 

Difendere il Lungarao vuol dire 
difendere Pisa 

Terminati i lavori urgenti di ripristino, tutto si e lermalo - Un proble-
ma aperto da 9 secoli - Per "risparmiare" si perdono miliardi - Oc-
corre una radicale sisfemazione del fiume e del complesso della citta 

m l C h e l e R d g O 1 || ponle Solferino a Pisa dopo il crollo provocalo dalla piena del novembre scorso 

ARTI FIGURATIVE 

Bilancio di un convegno all'lstituto Gramsci 

CHE COSA ci: DI NUOVO 
NEL MERCATO ARTISTICO 

La contrazione della spesa pubblica e la vasta fioritura di nuove gallerie ge-
stite da cooperative e circoli — La riforma della Biennale e della Quadriennale 

C'6 stato un periodo. il pnmo 
deceunio del dojMiguerra. in cui 
Uli artisti comuuisti e 1 loro amici 
si numvano s|>es.so per adron-
tare non soltanto i temi ideali 
the |a svolta artistica dopo ft '40 
aveva itnposto alia loro atten-
zione, ma anche i problemi della 
vita delle arti in Italia, con il 
metodo dell'analisi e del confron-
to delle posizioni. 

In qucst'ultimo periodo, del re-
sto fervidissimo di mostre e di 
lavoro degli artisti comunisti, le 
riunioni sono state invece scarse. 
Ma i problemi sono rimasti. anzi 
si sono acutizzati. Cosicche un 
recente convegno dt artisti. cri-
tict. organizziitori di cultura 
presso I'lstituto Gramsci, pur 
senza loccare — di proposito — 
i temi ideologici. ma hmitandosi 
a un esame di orientamento del-
ia vita artistica itabana, si e 
trovato di fronte un bel materiale 
di studio. 

II Convegno era stato preparato 
da un referendum, che doveva 
rompere la tendenza a operare 
in compartimenti stagni e doveva 
invitare a riflettere sui mutamenti 
intervenuti in questi anni. oltre 
il giudizio delle occasioni. in uno 
sguardo d'insieme. II referendum 
aveva ottenuto uno straordinario 
successo. Le risposte sono alllui-
te. molto esphcite, permettendo 
di constatare che esiste ancora 
una notevole forza di contesta-
zione nei confront! della situa
zione determinata dal dilagare 
anche nelle arti degh effetti del-
Tindustna neocapitalistica. 

Kra d pnmo passo per uscire 
dal disagio. accentuatosi in que
sti anni di centrosinistra, che 
non e da confondere con lo stato 
d animo di inquieta ricerca pro-
pno degli artisti contemporanei. 
Un disagio, che m qualcuno si e 
mutato in disperazione quanto 
alle possibih soluzioni circa le 
strutture artistiche nazionab che 
sono marcite. 

II Convegno dell'lstituto Gram
sci non ha rimescolato tn questo 
diffu^o stato d'animo. non ha mti-
tdmente naperto le piaghc. Ha 
lavorato con slancio sui prohicmi 
concreti alia ricerca di proposte 
pratiche e po<s.bih. riMabdendo 
una btiona umta 5u molti punti. 
Cerchero di rja&'umerne gii es-
senziah. che interessano eh ar 
tisti e i critici progressisti di 
tutte le corrcnti. E prima di ogni 
altro il punto che nguarda la 
lunga battaglia per la riforma 
delle grandi mostre. nazionali e 
interna zionali. 

Scmbra che finalmente la Com-
missione che ha lavorato per la 
riforma della Biennale venezia 
na sia arrivata aU'accordo per 
il famoso « nuovo * Statute, sui 
quale da anni dihattono Sindacati. 
Parlamento e opimone pubhli 
ca II problema e di concedere 
alia B-ennale una \era aulnno 
m<a. formando un \ero Con«i 
Clto dirctti\o tolto a.la burocra 
t ca deMgnazionc di funzionan 
ministerial!, che sia formato di 
personality della cultura che 
abhiano vcramente a cuore 1 
problemi dellEnte e che se ne 
intendano. La formula trovata 
che prevede la nomina della mag-
gioranza nel consiglio dellEnte. 
compresa la designazione di una 
tema per il Presidente, da parte 
del Consiglio Comunale di Vene-
»a. con personality anche non 
venezjane. Tassegnazione dell'in-
canco di segretario genera le e 
dei dirclton delle vane manife 
staziom (arti. cinema, teatro. 
musica) a personalita che non 
siano funzionan dello btato. da 
gia quaiche garanzia di autono 
mia e di democrat izzazione del-
TEnte. L'acoordo deve perd an 
cora diventare legge e sappia 
mo per esperienza quanto possa 
diver.tar lungo I'itCT parlamenta-
re e (jovernativo quando esista 
la volonta di sabotare una pro-

posta. II nuovo progetto di Sta-
tuto puo benissimo ancora una 
volta arrivare alle soglie dell'ap-
provazione alia vigilia di sciogli-
mento delle Camere, come nel 
19."»K e nel 1963. Percio il Con-
vegno si e proposto di agitare 
il problema nell'opinione pub
blica per sollecitare l'approva-
zione di questo Statuto. 

La riforma della Biennale porta 
con se quella della Quadrienna
le. che dovrebbe diventare la 
grande mostra nazionale. ogni 
due anni. capace di rispecchiare 
effettivamente il panorama arti-
stico italiano. I-a mancanza di 
una Commissione eletta che la
vori per proporre I'effettiva rap-
presentanza nazionale. con tutto 
il tempo necessario e non convo-
care nella confusione dell'ultimo 
minuto. il collegamento. che man-
ca. con mostre regional! (il pro
blema diventera ancor piu acu-
to se si formeranno le Regioni). 
la flgura giuridica da attribuire 
a I segretario generale che deve 
essere Tespressione di un esecu-
tivo. il rapporto di autonomia. 
anche qui. statutaria tra Ente 
Quadriennale (o Biennale) e 
Stato. in modo da risolvere final
mente anche la questione dei 
fondi. che non devono dipendere 
dalle graziose intenzioni del Go-
verno. mantengono in crisi per-
manente questo Ente. 

La mancanza di coordinamen-
to tra I'attuale Quadriennale e 
la Biennale. che dovrebbe di
ventare la sede di confronto in-
temazionale anrhe per I'arte ita-
hana. con tutto i! rejluito de!!c 
mostre collettive allestero che 
oegi «ono organizzate in forma 
semiclandestina. la effettiva con-

correnza con autorizzazione mi-
nistenale tra un Ente e l'altro. 
porta una grave confusione in 
tutta questa materia, dando l'im-
pressione di una frantumazione 
feudale dei piccoli poteri arti-
stici. 

Da quaiche tempo invece la 
Triennale. grazie all'azione del 
Centro Studi che rappresenta un 
effettivo collegamento con le for-
ze culturali che si occupano di 
architettura e di arti applicate. 
fa eccczione a questa regola. im-
postando mostre discutibili certo 
ma comunque frutto di una larga 
consultazione dell'ambiente cul-
turale. 

II Convegno ha chiesto per 
tutti questi Enti autonomia. eleg-
gibihta delle cariche. divisione 
tra I'amministrazione e la dire-
zione artistica. indipendenza dal-
lo Stato. dei funzionari preposti. 
breve durata del loro mandate 
poteri limitati e controllati. con-
dizioni tutte necessane per usci
re dalla crisi in cui versano. 

Le grandi mostre nazionali 
hanno mantenuto tutta la loro 
importanza. Ma un fatto nuovo 
degli ultimi anni e I'affermarsi 
in parecchie citta degli Enti Ma-
nifestazioni artistiche. Da Milano 
questa forma di attivita cittadi-
na. che secondo i luoghi e la 
espressione della politica artisti
ca comunale (Milano. Bologna) 
oppure di piu enti cittadini e pri-
vati (Torino), si e estesa in tutta 
Italia. Le manifestazioni pubbli-
che sono ora numerose e si im-
pone il coordinamento con quelle 

ga. e non settaria. diffusione 
de!la cultura. II Convegno ha 
awertito la necess.ta di passa-

re anche in questo campo a una 
fase piu avanzata nella quale. 
pur non scartando le grandi ini 
ziative di valorizzazione dell'arte 
moderna. non si centri lattivita 
su manifestazioni che possono 
benissimo essere fatte da galle
rie private, ma si svolga un'azio-
ne. in apparenza anche piu umile. 
ma importante per la riscoperta 
di valori locali e nazionali che 
possono essere ignorati nel con
fronto artificiale imposto dai 
grandi gruppi mercantUi che usa-
no ed abusano di grandi mezzi 
propagandistici. 

La questione si fa anche piu 
acuta se si pensa al futuro as-
setto regionale. che dovrebbe 
pianificare l'uso dei mezzi finan-
zian e delle sedi pubbliche, sot-
traendo alia politica occasionale 
degli Enti Turismo e Aziende 
Autonome lo sperpero di fondi 
che invece poi mancano per la 
vera attivita culturale. 

Questo problema si e fatto piu 
urgente anche in riferimento ai 
numerosi premi locali. Senza di-
sconoscere 1'aiuto effettivo che 
essi hanno portato per far co-
noscere le Ieve giovani e per di
stribute un po' di danaro agli 
artisti meritevoli. si constata oggi 
una dispersione in manifestazioni 
estemporanee. spesso limitate al-
I* incoraggiamento del dilettanti-
smo meno meritevole e unica-
mente volte a benefici turistici 
che poi si annullano per la ec-
ccssiva concorrenza e improwi-
sazione. 

Tutta questa matena va consi-

cato private che non ha per nul
la perso d'imnortanza rispetto 
all'attivita pubhlica. Ancora og-

ECONOMIA 

UNA NUOVA COLLANA TASCABILE 

SONO ARRIVATE IN EDICOLA 
LE REGOLE DEL « MANAGEMENT » 

I « colletti bianchi » e il « buongoverno " dell'impresa — Punto 
di vista capitalistico o legge oggettiva dello sviluppo ? 

L'edtrice ETAS-Kompass. se-
gnalatasi fin dall'inizio quale <Ii-
vulgatnce de»!e tecmche econo-
miche. organizzative e scientiR-
che p:u progredite. ha intrapreso 
la stampa di una co.lana usea
ble che. ne. portare avant: qj?; 
com,i::o. fa Jv1.1ir t:ura arm are 
in ^iico'a .e rego'.e dc. r-.anaae 
merit CJia una d.ecma o; \O.J-
me:ti sono usc:ti. con I'econon.-
co prez20 di 800 lire, socio il ti 
tolo * Mondo induitnaie moler-
no». L*inicn;o - a noi pare — 
e chiaro: allargare a tutto uno 
strato di piccoli imprenditori e 
di c colletti b.anchi >. Ia conoscen-
za delle tecniche di cbunogover-
no» dell'impresa. SoewJizrare 
questa conoscenza. 

E ci6 d:ce da se quanto I'ltalia 
sia gia industrial*, preicindendo 
dal success che pud avere avu-
to o no la co'.Iana. Essa pre«enta 
una seconda carattenstica. al 
trr-ttanto significative di un'evolu 
none che — nooostante le arre-
tratezze e le strozzature — il no
stra paese incontestabilmente re-
gistra. La collana e sostanzia:-
mente oggettiva (sarebbe troppo 
pretendere l'obiettivita...) nello 
esporre i reali problemi con cui 
deve oggi fare i conti chmnquc 

abbia quaiche potere di coman-
do o posto di resporusabihta in 
un'azienda. Vogliamo dire che il 
punto di vista cap:taIi5t:co di-
venta qui la legee o2ie:t va del
lo «\i!'iprx>. o della ?ecn:ca. o ad-
1;ri::.ir3 della «c:enza 

NOT che si po??arK> wto=cr. 
ve.-e :u:te :e co>c> sc.-;:te dai van 
Aitor; Ma b:?o.sn3 r.levare co
me e?*i. con d *cre:a affmita ed 
omosene.ta. nescano a p-ospet-
tarci il capitalismo contempora-
n<v» — il r<v?idd*>!tn nm-carr.ta'.i-
s xo — come Ia societa. anzi il 
meccamsmo. che ha raggiunto lo 
stadio maturo e che pertanto non 
si serve pin di ideolooie bensi 
di tecmehe. Dalle giustificazioni 
padronali alia prassi ge.ierale... 
Che rest a quella capitalistica. Irt-
ratts basta ifojJ'iare i volumetti 
della collana MIM. 

Che co^'e Wazievda? L'n «si 
stema soc ale > dove il lavorato-
re p.m tra<formar.«i da dipenden 
te in snoperante da collaborato 
re in a\-ier«ano Su cosa si ba«a 
i'Oroanczozionp industrial*? E* 
^enzialmente. sulla determinazio-
ne di tempi e metodi coi quali 
la giomata lavorativa sia satu-
rata. Cosa signiflca Analisi dei 
morimeTifi? Rkonoscere rimpor-
tanza decisiva delle mini ope-

ra:e cui imporre leggi di movi-
mento. Come si caleola il Costo 
del lavoro? Collegando l'erogazio-
ne di saiano aiia redd tivita di 
spe<a. dah'applicazione del con-
traTto ai prem; di rend.mento. Cri 
ten tvn d.^^imli gjdano anche 
:e-ti pu 5pec;al:zza:t. ?.illa Coi 
iah-liia .a Proorammazwie. la 
Pubhlicila e il ConrroJJo budp? 
tarw. Coniiderazioni part.colan 
ma analoghe menterebbe il vo-
l-j-re nel q.iale. con jodevole iru-
riativa. vien<* reihhliraJo il rap
porto deirUfficio mtemazionale 
del lavoro (BIT) sui Cottimi e le 
relnbuzumi a incentrro. 

Un'oltima notazione. spassosa. 
Nononante le decennali po!emi-
che contro il cardine dell'econo-
mia politica manrista — Ia teo-
na del valore-lavoro — basta 
prendere m ma no uno dl questi 
libncmi per vedere ammesso coo 
nauralezza che so'.tanto il lavo 
ro proJuttivo genera valore Tut 
te le dottrne * marginalise » del
ta seconda meta dell'fiOO. e tutfe 
!e passioni atmali per il settore 
«terziano». vengono seppellite 
da un semplice calcolo dei cost! 
e dei ricavi, fatto dalTimpren-
ditore. 

Aris Accornero 

gi. nonostante che la pubbhcita 
degli artisti sia ormai assicurata 
dalla loro preseiua nelle grandi 
manifestazioni e la legge del 2"o 
per I'arte nei pubblici edilici ri-
solva in parte i problemi econo
mic! degli artisti .il mercato pn-
vato delle gallerie resta il piu 
importante per la maggioranza 
degli artisti che non siano gia 
clamorosamente affermati. 

I due fatti nuovi in questo set-
tore sono I'affermarsi da un lato 
di gruppi monopolistic! privati 
(per es. Marlborough. Jolas). 
che tendono a portare 1'interesse 
dei collezionisti sui piano inter-
nazionale. dall'altro da un pul-
lulare di < nuove > gallerie. non 
piu gestite da privati. ma da 
circoli. cooperative, imziative mi-
ste che ofTrono un campo vasto 
a coloro che non hanno mezzi 
o non vogliono sottostare al
le forti spese delle mostre in 
gallerie private. Se queste « nuo
ve* gallerie saranno aiutate da-
gli artisti e dalia cntica neila 
loro qualificazione e nella loro 
conoscenza, gli artisti che sono 
tagliati fuori dai gruppi mercan
tUi e che non sono ancora va-
lorizzati dalle grandi manifesta
zioni potranno trovare un con-
tatto permanente e sano con un 
pubblico nuovo. che si avvicina 
al prodotto artistico per passjone 
e non per speculazione. 

II mercato private rimane 
importante anche perche la spe
sa pubblica per il prodotto ar
tistico, invece di dilatarsi. si 
contrae. I musei d'arte moder
ns Hon COlTmr9nO ^ fondi a rli. 
sposizione ( a Milano per esem-
pio sono inesistenti) sono tal-
volta spesi per I'organizzazione 
lussuosa di esposizioni. Î a cn-
si delle Gallerie comunali di 
arte moderna si e aggravata. 
La legge del 2% per Parte nei 
pubblici edifici. che 6 stata una 
grande conquista dei Sindaca-
ti e del Parlamento, soffre di 
una notevole ensi nella sua 
applicazione. I concorsi non 
sono conosciuti. Rimanendo nel 
I'ambito ristretto dei pochi che 
ne sono a conoscenza. si pre 
«tano a operazioni discutibiii 
crxinesse alia situazione di cor 
ninone di gruppi locali. II Con
vegno ha affrontato coragzio*a 
mente questo tema. invocando 
la pubblic.ta dei concorsi. la 
ioro integrale applicazione sen
za compromessi. E cio anche 
in rapporto con il rafforza-
mento e I'aumentato prestigio 
del Sindacato. vanamente com-
battuto da false associazioni di 
categona. che vorrebbero rac-
cogliere i benefici che lapph-
caz.one della legge del 2T> por
ta a tutta la rrassa degli ar-
tisti. 

La discir;'::one ha toccato 
anche il tema de la critica pro-
arexsi^ta che. <ia we drrfata 
di srarsi mezzi. di pochi orca 
m sui quah e«p'icar«i. da tut 
tavia un m-iffir:ente nl.evo 
della ricchezza della situazione 
artistica ilaliana. specia.mente 
dei centri minon. 

Da questo breve, ma neces 
sario riassunto si comprende la 
ricchezza. la varieta dei temi 
discussi tra i quali anche quelio 
di cui non e possioile qui occu-
parsi. deH'istruzione artistica. II 
tooo degl'interventi e stato lea 
le e appassionato. Le conclus:o^ 
ni si sono nassunte nella ne
cess.ta di coord mare in gruppi 
di lavoro t vari problemi di 
scussi tra i quali non ultimo 
queLo del'e risultarrze della 
Commissione parlamentare per 
!a riforma delle Belle Arti che 
devono ora essere tradotte in 
legge. perche esista una linea 
comune. nella diversita delle 
impostazjoni. adatta ad affron-
tare i vari t emi strutturalL 

Raffaele De Grada 

PISA, giugno. 
II crollo del ponle Solferino 

e del LuitQarno I'acmolti ha 
trasferito la tradizionale limn-
naria di San Ranieri in Piazza 
del Duomo. Attorno alia torre, 
costellata di « padelle > baluyi 
nati, tra le mura filettate da 
lampadine. una folia allegro e 
rumorosa ha passegaialo sino 
a mezzanotte nella vana attesa 
dei fuochi artificiali. In com 
penso i padoririm. yrattali daali 
studenti per trnrne atroci so 
nnrita, esplodevana in gran nu 
mero e il profumo dello zuc 
cliern filato e dei brigidim com 
pletava I'atmosfera di sagru 
pacsana. 

Una sola cosa mancava: I'Ar 
no, e scusate se e poco. Poiche 
il senso antico della luminaria 
sta propria nel gioco del fiume 
risplendente di luci e delle sue 
rive attorno a cui da mille 
anni si concenlra la vita di 
questa bcllissima tra le citta 
itaitane. Ci voleva un avveni-
mento eccezionale. come i crol
li seguiti alia piena del novem 
bre scorso, perche la festa 
emigrasse alt rare: proprio co 
me se la liegata Storica di 
Venezia non si potesse correre 
in Canal Grande. E questo ha 
riportato nuovamente alia n-
balta la catastrofica situazione 
di cui s'e poi discusso il giorno 
seguente in un'assemblea con-
vocata da Italia Nostra e dal
l'Ente del Turismo nell'Aula 
Magna dell'Universita. 

Assemblea per la veritd qua 
lificata ma ristretta: architet-
ti e uomini di scienza hanno 
messo le carte m tauola per 
Lungarno vuol dire difendere 
dimostrare che < difendere il 
Pisa ». Ma le auloritd ciltadine 
tenute a mteressarsene e persi 
no i sovrainlendenti at Monu 
menti ed alle Belle Arti non si 
sono scomodati per ascoltare 
tali argomenti. Brutto sintomo. 
giustificato — se cosi si pud 
dire — dal fatto che la situa
zione a Pisa, prima e dopo la 
alluvione. e la medesima di 
tutti i centri storici italiani ab 
bandonati a una preoccupante 
decadenza. 1 danari, se ci sono. 
servono ad altro. Si trovano 
ventidue miliardi per un pezzet-
to di autostrada tra Viareggio 
e Lucca, ma ai Lungarno pisa-
n\. terminati i lavori urgenti di 
ripristino, restano soltanto ti-
mide speranze. 

Un « breve » 
dell'imperatore 
Eppure, gia note secoli or 

sono, t Lungarno formavano og-
getto della sollecitudine dell'im
peratore Enrico IV che — do-
cumenla il prof. Tolaini — fis-
sava in un Breve del 1081 mo-
dalita e allezze delle costruzio-
rn sui fiume. 

Qui. attorno ai porti e agli 
scali. si sviluppava la citta no-
bile e fiorente. E qui passava-
no le processioni, si trattavano 
commerci e alleanze. andavano 
in parata i reggitori della Re-
pubblica nei paramenti aurei, 
le meretrici frustate per esser-
si fatte sorprendere negli spacci 
di vino o i falsi testimoni lira-
ti per la lingua infilata in un 
amo da pezca. Attorno sorgeta-
no i palazzi di rappreaentan 
:a. e le mirabiU costruzioni si 
specchiavano nelle acque solle-
rando I'ammiraztone dei fore
seen. come quel Marco Rusti 
chi. orafo fiorentino. che nel 
1425 cost annotara le sue im-
pressioni: « Lungo il fiume Amo 
ri e una via ch'e quasi a modo 
darco di balestro. et k lunga 
quanto la citta: tutto si vede 
in un guatare d'occhio con 
begli palagi: e" cosamenfi sono 
tutti murati ad una grandezza 
e ruo' dire ad un'altezza con 
begli finestrati e tn'agliali con 
rnlanne di marmo che mai per 
una via rvm si vide '3 piu bel 
!a al mondo » 

Tale In trovA nnche if Mon
taigne che la paragono al Lun 
qisenna parigmo. e tale e ri-
masta s'mora anche se. oagi, 
HOT POf remnjo ripdfirA mn 
Lapo Mozzei: ««? un'alliQTezza 
vedere tanto bella cosa quanto 
e questa terra e questa fiuma-
na >. Non possiamo tipeterlo 
perchi Vallegrezza cede alia 
malinconia nello scorgere lo 
iplPTididn giniello QTchT'etfOT!!-
co in costanJe pericolo di mor-
te. Lo ennferma il prof. Cor-
rado Ruggiero. una tra le mas-
simp autnrifa scientifiche sui 
problemi delle ocque. disegnan-
do un quadra assai sconfortan 
te. Ridotto in parole potere fl 
suo pensiero & questo: le pro-
fonde erosioni ai muri di dife-
sa, provocate dal corso e dalle 
piene del fiume, hanno portato 
al crollo di un tratto del Lun-

II Lungarno Pacinotti all'indomani della frana 

garno Pacinotti. ma pericolanti 
sono anche altri tratti del Lun
garno Mediceo e del Lungarno 
Galilei. Dal 1953 non sono stati 
comptuti rilevamenti del fondo 
fluviale che tende a cambiare. 
ad approfondirsi e quindi a di-

ti o ad effetluare i rilwri all 
bandonati dal '53. ma tieppure a 
strappare le erbacce che tnfe 
•itanu le rive e nascondono la 
corrosiotte. Tale snmma — per 
quanto ne sappiamo — non e 
;tata aumenlata. Cosicche. ri 

renfare sempre pm msidioso | pnrato quel che c andato ratio. 
per le coste che lo racchiudono. 
Queste alterazioni vanno stu-
diate e combattute sull'intero 
corso dell'Arno prevedendo il 
pericolo delle piene che « con-
finwa a sussistere nella sua in-
lerezza ». 

Siamo cioe di fronte alia so-
lita politica che. per rispar
miare poche lire, finisce per 
perdere i miliardi. A Pisa come 
in tutta Italia. 11 ragionamento 
puu lifK'iersi ideniico pi'r Vc 
nezia che sprofonda. per Fv 
renze tragicamente lesinnata. 
per Urbino che minaccia di crol 
tare. L'emozione per i disastri 
ha raggiunto rapidamente il 
vertice per discendere altrel-
tanto velocemente I'opposta pa
rabola. t ministri ban visitato. 
spesso a malmcuore, le zone 
colpite seminando promesse ge-
nerose quanto generiche. Poi 
si son trorati i milioni per t 
ripnsfmi d'urgenza e infine 
tutto e afiondato nella lenta pa-
lude della burocrazta. 

Cosi. a Pisa, s'e provvedu'o 
celermente a bloccare tl temu-
to scivolamento dei palazzi m 
Arno nel tratto crollato. Ma ora 
ling. Carlo Raymondi che ha 
diretto i lavori «auspica > ti 
c rapido reperimento dei fondi 
necessari * per il resto del lun-

gofiume e *la celere esecuzio-
ne delle opere di ricostruzione 
del tratto crollato. senza peri-
colose dilazioni. Tra pochi gtor 
ni — riletvi — comincera uffi 
cialmen'e I'estate; il c te signifi 
ca che Ira lre mesi lautunna si 
T>pre*eniera rnv le sue Dioaae e 
le sue alluviom ». 

Tutti sappiamo che cosa st 
gnifica « auspicare > che il go-
tcrr.3 allarghi i cordoni della 
borsa per lavori utili. La si
tuazione si presenta percio tul-
t'altro che confortante. Ancora 
una tolta possiamo chiedere — 
come chiedevamo tre mesi or 
snnn .tji queste medesime colon-
r,e — dove sono fimti quei la-
tori di manutenzione t ordina-
ria i che dalla guerra d'Africa 
in poi sono sta'.i sospesi e mat 
ripresi. Ora possiamo agqiun 
gere un dato significativo rac 
colto al di fuori dell'assem-
blea: dal '46 in poi il governo, 
per la manutenzione dei Lun
garno ha stanziato un mUione 
all'anno; cioe una somma che 
non basUx a costruire frangijlut' 

rata solo da aspettare le pros 
sime rotturc. Ma nel fratlem 
po Von. Togni che ha in citta 
la sua base elettorale. si fara 
ridare magari altri 134 milioni 
per coprire di marmi un pon 
te destinato a crollare — come 
r gia avvenutn per il « Solferi
no > — per debolezza di fonda-
menta 

Campanello 
d'allarme 

La situazione di Pisa, insom-
ma. non si ri^olre se non si af-
fronta radicalmente la suite-
mazione dell'Arno e delta cittd 
nel suo complato. nei suoi pro
blemi urbanistici. igienici. sto
rici (esattamente deicritti dai 
vrofey.sor't Nuti. Trerisan. Par-
vis. Isipucct. Equi). salranifo 
i! centro mnnumrntnle. ratio-
nal'zzando In srihiopo moder-
no r. iilrif. imoedendo li #li- : 
struzione deU'ambien'e natura 
le circostante 

Qui un campanello d'allar
me si p messo a xuonare fu-
rhsampnte. Terminata Vassem-
blea. Vaula semituota s'e) ad 
un tratto colmata di autorita 
che facerano codazzo a un sot-
tosegretario degli tnterni giindo 
a distribute t Premi Ruwti-
chpllo di giornahsmo. Meritaia-
mente egli ne ha consegnalo 
uno ad Antonio Cederna per un 
wo articolo dedicato ai « con 
giurali della pmeta ». cio* a 
tiueglt speculatori che. aiu'ali 
dalle autorita. si preparano a 
radere al suolo il mtrabile ba 
sco comfero di Migliarin*. II 
premio a Cederna conferma la 
giustezza della demmcia. Ma 
nel momento stesso in cui egli 
lo ritirava, la sega dei boscaio-
li continuaca ad abbattere i 
pint. 

Queslo £ il hmite di as-
semblee di tale genere che ten 
dono ad esaurirst nell'afferma 
zione dei sacrosanti principi. 
Comunque. megho dt mente. E' 
sempre possibile che quantt do 
vrebbero ascoltare intendano. 
anche se personalmenle ne du 
bitiamo. 

Rubens Tedeschi 

^.frhJ. >•»' .: , . _:_._. 
- «. *U.t- . 
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Al Festival televisivo internazionale di Praga 

Uomo - orso 
Un operaio nella morsa | dello spazio 

Questa la 
giuria della 

XXVIII 
Mostra di 
Yenezia 

Ieri 11 presidentc «pro 
tempore* della Biennale. in-
gefmer Kavaretto Fisca. sin-
daco di Venezia. su proposta 
del prof. Luigi Chiarini. ha no-
minato la giuria della XXVIII 
Mostra internazionale d'arte ci-
nematografica. 

La giuria, che sara presiedu-
ta dallo scrittore Alberto Mo
ravia. e composta di Juan 
Goytisolo (Spagnu); Susan 
Sontag (USA): Violette Morin 
(Franc ia ) : Erwin Leiscr ( O r -
mania ) ; Rotisluv .lurenev 
(URSS) e Carlos Kuentes (Mes 
sico). 

Susan Sontag ha scritto sag-
gi ed artieoli sul cinema ed il 
teatro; di reroute e apparso 
anche in Italia un suo libro. 
dal titolo II benefattore. Vio
lette Morin. funzionaria dello 
IstiUito di studi superiori sulle 
comunicazioni di massa di Pa-
rigi. 6 pure esperta di cinema. 

Juan Goytisolo e un noto 
narratore spagnolo e saggista 
(vive ora a Parigi) . Erwin Lei
scr e critico drammatico e let-
terario. realizzatore di docu-
mentari (tra i quali un applau-
dito lungometraggio sugli orro-
ri del nazismo). direttore arti-
stico deH'Accademia tedesca 
del film e della televisione di 
Berlino. II sovietico Kotislav 
.lurenev 6 critico cinematogra-
Hco e saggista. Carlos Puentes 
6 un romanziere messicano. 
sceneggiatore cinematngrafico 
e saggista. 

La rassegna — come e no
to — si inaugurera il 26 agosto 
e Hi concludera 1*8 settembre 
con 1'assegnazione del « Leone 
d'oro >. Frattanto la commis-
sione degli esperti incaricata 
della selezione dei film e a 
huon punto nel suo lavoro: ha 
gia visionato infatti. numerosi 
film appena terminati, in alcu-
ne capitalj curopee. 

della societa 
dei consumi 

tc II labirinto e il fuoco»: un valido 

teleromanzo presentato dalla RDT 

Dal nogtro inviato 
PRAGA. 20 

Nell'agosto dell'anno scorso 
alcuni quotidiani tedesca occi
dentals pubblicarono I'incon 
sueto annuncio di un viaggio 
collettivo verso la zona di fron 
tiera, organizzato per permet-
tere ai telespettatoTi della UFT 
di assistere alia prima puntata 
del teleromanzo II labirinto e 
il fuoco. tratmesso dalla TV 
della Repubblica demacratica 
tedesca. L'iniziativa ebhp pa-
recchio successo e fu ripetuta 
in occasionc della trasmissio 
ne della secanda puntata del 
teleromanzo. Coat, II labirinto 
e il fuoco, cJip aveva snscitato 
rivissimo interesse anclir tra 
i telespettatori della RDT. di 
renne quasi un < casta * na-
zionale: adesso esso e sttato 
acqui.ttato tlalla TV tedesco • 
Occident ale e vcrra trasmesso 
probabilmente in autunnn per 
tutti i telespettatori della RFT. 

II fenomeno e. meno stingo 
lore di quanta possa apparire 
a prima vista. II labirinto e 
il fuoco <* tratto dall'omonimo 
romanzo di Max Von Der 
Gran una scrittore tedesco-occi-
dentale che appartiene al grup 
po letteraria « Dortmund 61 » 
(nel prossimo autnnna esso re-
dra la luce anche in Italia per 
i tipi di Feltrinelli). Vnn Der 
Grim ha fatto per J3 anni il 
minatore nelle miniere della 
Ruhr e il suo romanzo narra 
appunto la storia di un viina 
tore della Ruhr. Fohnnann. la 
cui esistenza viene praqressi-
vamente sconvolta dalla ere 
scente alienazione neocapitali-
sliea e dai miti della societa 
dei consumi. Sul lavoro Fohr-
mann esperimenta le conse-

guenze del progresso tecnolo-
gico guidato dalla legge del 

profitto: prima egli partecipa 
a un'ag'ttazione contro I'intro-
duzione nella miniera di una 

Laurence Olivier ha la polmonite 
LONDHA. 20. 

Sir I.aurence Olivier e malato 
di cancro. ma ha buone possi
bility di guanre. Lo ha dichia-
rato. stasera. .sua moglie. l'at-
trice Joan Plow right, nel torso 
di una conferenza stamoa (in 
rante la quale lady Olivier ha 
invitato il pubblico a non annul
a r e le prenotazioni f.itte presso 
il Teatro nazionale durante I'as-
>enza del su«> direttore e primo 
attore. 

Olivier e attualmente ncove-
rato al St. Thomas hosp.tal. I 
medici gli hanno proibito di ca! 
care le scene per le prossime 

tre SL-ttimane. Ieri, sempre se-
condo (juanto ha dichiarato la 
moglie. Laurence Olivier e sta-
to colpito da una leggera forma 
di polmonite. 

L'attore e sotto oswva/ione, 
il.i qualche tem|«'. P<*r quella 
che hi signora Plow-right ha dc-
finito * una lieve forma di can
cro •» alia piostata. Attualmen
te viene sottopo^to .i una inten 
.sa cura di ra.u'iii X che. secon-
<io i medici. pur e.-^entio anco 
ra in fa<e sperimentale. offre 
1H5 per cento di nos-iibilita di 
guarigione. 

Arrivederci 
agli amici 

nuova macchina che i padroni 
intendono perfezionare sulla 
pelle degli operai: poi, quando 
un ennesimo incidente gli tie-
cide accanto un compagno, fa
scia la miniera e va in cer-
ca di un lavoro meno duro ma, 
assunto in una fabbrica di ma-
terie plastiche dove tutto e" Un
do e asettico come in un ostpc-
dale, si rende conlo che I'al-
temativa che gli viene offerta 
e quella di diventare una TO 
tella in un proce.tso produttivo 
del quale gli operai non pos 
sono nemmena cogliere il sen-
so Di piii, in questo nuoro 
ambiente egli constata come il 
vecchia sfruttamento brutale 
della miniera venga sostituito 
dalla corruzione e dal sottile 
inganna di una « psicologia del 
lavoro » che tende a sottomet 
tere nel modo piii totale Vuo 
mo alia macchina 

In famiglia. d'altro canto. 
Fohrmann s> scontra con le 
aspirazioni piccolo borghesi e 
t consumistiche » dri/fl moglie, 
che tutto, anche il desiderio 
di un figlio, subordina alia cor-
sa rer.to il comfort, simboleg-
qiato dall'automobile e dalla 
lavatrice. Nel suo istinto pro 
letario, Fohrmann rifiuta di 
<r barattare la nalura umana 
per la prosperity e la sicurez-
za ». ma alia fine si ritrova 
in conflitto con se stesso. ri 
bollente di dubbi e di inter
rogation 

La storia e* interessanle, au-
tentica. densa di motivi scot-
tanti e attuali. II teleromanzo 
che lo sceneggiatore Bengsch 
e i registi Thiel e Rrandt ne 
hanno tratto, in collaborazione 
con Vautore. li riflette tutti e 
annovera sequenze di grande 
efficacia (come quella sull'agi-
tazione operaia. sulle aspre di 
scussioni di Fohrmann con la 
moglie; sulla riunione con to 
psicologo di fabbrica). Perd, 
nello sforzo di condensare la 
vicenda. si finisce per confe-
rire alle situazioni un taglio 
eccessivamente emblematico. 
si che troppe cose vengono af-
fermate piu che vissute dai 
personagqi, in un conte.tto nar-
rativo che e~ invece. per lo 
piu. tradizionale. 

Comunque, II labirinto e il 
fuoco fa parte dell'esiguo grup-
po di opere validp apparse in 
questa rassegna internazionale 
televisiva. K, d'altro canto, il 
suo valore iw oltre le sue stes-
se specifiche qualita. sia per 
la tematica che ne costituisce 
il nerbo. sia perche e.sso rap 
presenta il primo esperimento 
di cooperazione. nel campo te
levisivo. tra autori delle due 
Germanie. 

Oggi si e~ canclusa la rasse
gna delle opere drammatiche 
e dei telefilm: oltre ai larori 
di cui abbiamo parlato in que-
sti giarni. vale la pena di ci-
tare una clegantissima trastpo-
sizione francese della comme-
dia di Marivaux l\ gioco del 
Pamore e del risehio: tin im-
pegnato. anche se per rnolti 
versi ingenuo. telefilm spagno
lo sui problemi dell'era ato 
mica. Quel fi di agosto (una 
serie di frammenti di vita quo 
tidiava. colli nel momenta del-
I'esplosione della bomba): un 
tartida telefilm cern*lovacco 
sui contract di un'anziana cop 
pia. Amore oltre la tomba. 

L'ltalia. con il lacrimei:ole 
teledramma La volpe e !e ca 
melie di Iqnazio Silone. & riu-
scita a scomparire nella qora 
delle opere mediocri: i ran 
apprezzamenti di cortesia. che 
circolavano a Palazzo Valdstein 
dopo la proiezione. erano do 
vuti al rispetto che in questo 
festival si nutre ver Vantifa 
*rismo, anche quando di esso 
non si arrerte che vn pnllido 
e ambiguo riflesso. cn-me ap 
punto avviene nel lavoro pre
sentato dalla RM. 

Giovanni Cesareo 

Jane Fonda, nel costume di Barbarella, posa accanlo a Ugo Tognazzi, trasformato in Mark Hand, 
I'uomo orso spaziale. Nel film — come nel fumello originate — Mark Hand salva Barbarella da 
una pericolosa situazione su uno sconosciuto pianeta popolato da bambini terrlbili e da bambole 
carnivore 

Questa sera il via da Catania 

Cantagiro coraggioso: 
«big» senza classified 
Sulla decisione di Radaelli ha pesato I'ombra di Tenco 

Morandi resta in caserma - Gli ultimi arrivi 

Dal nostro inviato 
CATANIA. 20 

Bene: il dado e stato tratto. 
Domani sera, alio Stadio di 
Catania, il VI Cantagiro pren-
dera il via senza mirare. nel 
girone « A ». riservato ai big. 
ad una classifica. cosi come 
si era anticipato ieri. Ezio 
Radaelli ha rotto gli ultimi in 
dugi annunciando questo po-
mcriggio. nel corso di una 
lunga conferenza stampa. 
questa decisione. che non c 
da poco. 

Tanto e vero che essa ha sol 
levato posizioni pro e contro. 
ed anche alcune voci maligne. 
secondo le quali l'abolizione 
della classifica mirerebbe ad 
assicurare al Cantagiro la par-
tecipazione. senza piu le ri^er-
ve di una temuta fieuraccia. a 
tutti i grossi nomi di prestigio 
della musica leggera italiana. 
Tuttavia. ci pare, l'abolizione 
del carat tere competitivo. pro-
prio in un campo dove la com-
petizionc e servita a mo'te. 
troppe speculazioni. e un frit 
to positivo. che va al di la di 
ogni pos^ibile. piccolo o gros 
so interesse eontineente. Ra 
daelli ha anche accennato a 
quanto e avvenuto durante l"ul-
timo festival di Sanrpmn: Por-
gam'77afore del Cantagiro non 
vunle che Pombra di Tenco pesi 
Mslla sua manifest.i7ione. E ' 
un richiamo che ha un suo 
valore. Certo. non r una HrCi 
sione senza coraggio. senza rt-
schi: ma chi se ne d" \e ram-
maricare? Snlo quanti hanno 
creduto finora di vedere nel 
Cantacirn pin una cor^a .into 
mnbiliMica che tin fatto di co 
stume. 

Abolendo !a compctizinne. si 
e tutti meSM piu di fronte. con 
immediatc77a. alle proprie re-
eponsabilita: non <=olo i c.?n 
tanti. ma anche il pubblico 

E e'e ancora da osecrvire 
che le prossime *erafp non per 
derannn nulla della lorn ̂ p^t 
tacolarita. che. anche r.elle 
p a « a t e edi7ioni. m n era certo 

Film pocif/sfo contro 
i gendarmi del mondo 

Alia vigilia della sua partenxa per gli Slat! Uniti. dove Inttr-
pretera il film « Tutti gli erol tono morti • , Claudia Cardlnalt 
ha voluto talutarc i suol numaroti amlcl Invitandoli nella villa 
•ulla via Flaminia. Nella foto: C.C. in veste — elegante, non 
4*4 cNt dira — di ospite, durante il rictvlmento 

« E' un f\'.m pac.fi^ta. a fa\t> 
re de'J equiviisianza. cor.tro :e 
grandi potenze che pretendono 
di faie i super-poiizicti da 
mondo». Cos! Sergio Sp.na. a j 
tore di numerosi scrvizi e do-
cumentan telensivi. ha defin.:o 

| tl suo pr.mo lavoro cinematojrra 
) tk-o. Fantabulous, che sta d:n-

Cendo attualmente negii stabi-
1 nienti De Pao!is dopo aver 
reahzzato ĝ i e-term in Sv.z-
/era. 

Fantabulous. una c«xnmedja 
bnllantc in chiave di satira po-
litica. e stato scenegfiato da 
Ftirio Colombo e Ottavio Jem 
ma insieme con k> ste**o Ser
gio Spina. La vicenda narra d. 
un gruppo di scienziat; che h.in 
no fondato una societa. la <Fan 
tabukxij S.p.A.». con lo scopo 
di produrre un «superman», 
claborando. con spcciali procedi-
merit i. un uomo comune. Dopo 

sedic-. ter.:at.\-. senza successo. 
firulmente i'. i.iperuomo v-.ene 
realizzato. Da q ies:o mwifr.ro 
tutte le grand, potenze eercsr.o 
d, lmpove^'arsi delleccez onale 
essere. capace di ragionamer.t; 
incred;bih. di r solvere ie si-
t::az:oni r»ia comp:e^=e e delica
te. G.i sc;enz.ati pen-a"A> d. rorv 
segnare :i saporoomo alTONU 
ma Fantah-ro",!^. questo il suo 
none, sj innamora di una ra-
gazza e toma nbero. c Si nbelia 
— d.ce Serg o Sp.na — e non 
accetta di dover fare 0 po'.iziot 
to del rrhindo». 

Richard Harnson. nei!a parte 
di Fantabulous. Judj West, in 
quella della ragazza che lo fa 
tornare hbero. Ado'.fo Celi. nel 
ruo!o del capo sc:enziato Enrich 
Maria Van Beethoven, e Gusta
vo D'Arpe. nel persona ggio di 
tmo scienziato parzo senza mani 
sono i protagonist! del film. 

imperniata sulla classifica e 
sul vincitore di tappa. ma sul
la manifestazione che nasce 
dal ' contatto imme<liato fra 
« divi > e « fans ». e questo 
contatto era giii. nnnostante 
sembri un paradosso. un pas-
so verso una prima demis'.ifi-
cazione del divismo che 1'arti-
ficiosita dei soliti festival, so 
prattutto solennizzati dalla te 
levisinne. finisce. invece. per 
fa vo rire. 

La classifica. invece. rimar-
ra per gli altri due cironi: il 
« B ». per i minnri interesci in 
campo. riducp PanimositiS del 
confronti. mentre i complr^si 
del « C > pin che alia competi 
zione mirano alia sfida. ad 
tma piu o meno autentica pro-
vorazione. 

Dopo aver sfidato polemica-
mente gli altri festival, il VI 
Cantaciro ha anche lancnto 
una freccia contro il ri^ido 
atteggiamento assunto dal mi-
nistero della Difesa che si e fi 
nora rifiutato. pur senza in-
tervenire ufficialmente. a con-
cedere al militare Gianni Mo 
rnndi una licenza per unirsi 
alia * troupe * canora. noppu 
re in rambio di un mitiliaio 
di incres^i gratuiti che 1'Orga 
ni7737ione si era impeenn fa a 
mettere a disposi'7ione dei 
cnmmilitoni del cantante rmi 
liann in tutte le varie <=rd: di 
tappa. C'e chi pensa che r.on 
manchi uno 7ampino politico 
in questa intransieenza d'sci-
plinare. Resta il fatto che so
lo nel suo caso non si p con-
ce>^o nuanto ad altri cantanti 
— non ultimo, al * Di^co p n r 
Pestate > Rnry»rtino — e a pa 
rrcchi atlfM si e corce ' s o . r.ur 
amrr.rttrrdo che il «olo f.i'to 
di rsscre rantante r.on drbba 
rer.dore di\er«o Morandi da 
quanti <onn. sen7a essere *-o 
mi popolari. «ottn !e armi Ma 
for^o. Ie autorita militari ri 
tm£»oro pi'"i utile alle D^on-ie 
c pnbPc rela ,ion« • utilizz^re 
il cantar te in cricioverdr per 
aorire m:n\i campi. utiliztare. 
ci<->o. * il cantante » fra Ie re 
clute che non la rcclt;ta Trr» i 
ch i l i " 

Oggi. frattanto. sono arriva 
ti anche cli ultimi due * b '? »: 
Rita Pavnif . c»-»n madrc. Ted 
dv Kt-r.o e la pioa di qu«s{'u! 
t'*mo e. infi re. ^d-i,irn C^t^n 
tan,>. er.trato a meta cor.ferrn-
za e senza raccocliere c I'r-
rah »: arche <e Pabolizione del 
caratfrre asoni«tico divi«*;co 
r.on era stata ancora anmrn 
ciatn ufficialmente Chi r.on 
f i r a . perche logorato da tre 
film a catena (che oero vale 
\ ano la pe ra : qtiaranta milin 
ni non si buttann certo viaM 
e Little Tonv Per lui. come 
per Mr.'-andi. resta. ade««o che 
r,on c'e piu la classifica. la 
possibilita di raeeiuneere piu 
avanti la carovana 

\ji serata di domani. che «a 
ra annunriata pre«entata. al 
leggerita e resa divertente da 
un ricco « cast » che parte da 
Walter Cbiari fcoadimatn da 
Carlo CampaninH per a r r i i a 
re . attraverso Paola Quattri 
ni e Gra7ia Maria Spina. MIo 
ormaf familiare Nuccio Co-
sta. sara ripresa dalla TV. 

Non si conoscono ancora i cri-
teri con cui verra trasme.isa 
sul video. Ne come la TV in-
tende regolarsi, questa volta. 
con la canzone dei Notnadi. 
Dio 6 morto. tre volte, gia hoc 
ciata o tagliata. ribattez/ata 
prudenzialmente e per i meno 
pronti a capire Se Dio mnnre 
e per tre giorni. poi risorne: 
una can7one assolutamer'te 
religiosa e che. se non dimo-
stra la coda di paglia della TV. 
ri \ela evidentemente la sua 
estrema paura di offendrre co 
loro nei quali Dio e effeltiva-
mentc morto. e che non dehbn 
no essere pochi da que.'Ie 
parti. 

Anche I Marcellos Ferial 
sono un po' preoccupati per i 
loro Vasa e Mamia. una s!o 
riella sui brigantaggio sardo 
che spiacque ai funzionari del
la TV a San Remo. tanto che 
la can7one non figuro fra quel
le ammesse. NTe i Xomadi ne i 
Ferial sono comunque inten-
zionati a « far morire Din» 
per accontentare le « preoccu-
pazioni > della RAI TV. Tl co
raggio si e finalmente fatto 
largo nel mondo della canzone? 

Daniele lonio 

Dialoghi cambiati 
nella versione 
originate della 

(i Dolce vita »in USA 
N'FAV YORK. 20 

Una reeetv.e nedizione m Anw 
rca *i-e-.'.a Do'ce vi'a d: Fi?der;c-j 
Fe..ini « =en/a tasl.i e *vnza cer. 
sure > na destato qialche ?orpr^ 
î a. La pe:i:co!a. -ioppata e i»i 
'.ei'a.e ha n;eia 'o en* la srinij 
•>: /. <jr.e amo"<ana >1e. fi m pre 
*-T\'z'3 nel !>">0 n ve-^:^r.? orgi-
na e. a vera de. soTo-titoii che oon 
5eT,pre corr;jp<Tndevar.o fedeimen 
te 2'. te«'0 Ad esempio q-iando 
S'e.ner cn-re.a a. s->o atiico. im 
per.-^ra-o -̂ a Marte.-o Mas'roian 
ni. < Vorre. che tu non scnvessi 
per qjei g.oma:i fascisii » il 50t-
fo'i'o^o so.-truva la parola fa-
SCL^-; CNTT « ^jP'i . i ' . i 1- c i ». 

Mediometraggio 
su Rossini 

L'Istituto Luce la Krt>r05 F Im 
e Guseppe Lba djcci hanno con-
corda'o la real:zzazicr.e d; un 
med.-ometraizgio a coon nser-
vato alle sa.e c.ne-na:ograf cr.e 
e al.e reti te.e\is.\e earopee e 
mond-a.i. su.ia v ta :e opere e 
la poet C3 di Oioacchno R>i?-i 
ni nel centenaro de.la *ja morte. 

L mediometraggio. che v.rne 
rea.iz/ato sotto g!i au=pc-, del 
corru:a:o pronnotore del.e ce'.e 
bra7ion: nel centenano de.la 
rrio-te di G:oacchro Ross:n!. 
avra come reg.sta G.useppe Ftr-
rjra. 

Co.Iabo-erar.no alia scenegzia-
tura (J:u.io Cesare Casteilo. f>.e-
go Fiumani. G u^eppe Man e Al
berto P.ronti. Interpret! di a t o 
valore nelia hnca ed exponent! 
della cu.tura e dell'arte daranno 
la loro partecipa rone m onore 
del grande musiosta pesarese. 

n medometraggio sara proiet-
tato in occasione dell'apcrtura 
dell'anno celebrativo che avra 
Ijogo a Pesaro il 29 febbraio. 

• • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • raaiv!/ • • • • • • • • • 

LA PILLOLA - Non e fre-
quente, sui nostri tclescherim, 
ussistere ad una documentu-
zione apeita e vivace su un 
prnblema trrisolto della nostra 
societa civile; tin problema. per 
di piu. intorno ul quale tl di-
bait it a .ski purlu-nlaimente vi
vace ed i pregmdizi assui dif-
fusi. tl' duiique con tutto il ri-
>l>ett<i che menta. che segnn 
liamo I'ultima parte del TV 7 
dell'altra sera, che ha ajfron-
tutu con suffiewnte chiarezza di 
tnjormazione il problema della 
pillolu anticoncezionale. 

Diremmu, iinzi. che que.tto 
servizio — per la sua impostu 
zione — e un esempio di tin 
modo narralivamenle corretto 
e didatticamcnte efficiente di 
uf front are una questione che 
— per In quasi totalita degh 
spettaton — si presenta con le 
carutteristiehe della massima 
confusione. Si e proceduto, in
fatti, per grudi: affrontando le 
singole question! una ad una; 
sejtarandole con la chiarezza 
che deriva anche dall'uso di 
precisi sottotitoli; e procedendo 
ad una intelligente selezione 
degli intervistati. in modo da 
avere un quadro omogeneo ma 
anche ricco di ombre, la dove 
queste sono ancora inelinunu 
bill. 

La sovrappopolazione nel mon 
do, la liberta di cancepimento 
in una societa industrialmente 
tviluppata, la questione mora 
le (religiosa). gli effetti della 
pillola suliorguuitma umano, 
la posizione legale in Italia e 
— sia pure con maggior cau 
tela — i pregmdizi put perico 
losi (come quelli intorno alia 
modificata condizione della 
donna nel rapporto sessuale, 
intesa come un « pericolo > per 
V unit a familiare): tutti questi 
temi sono stati trattati separa-
tamente, in modo da aggredire 
una ad una le possibili riserve 
degli spettatori; secondo una 
escalation psicologica di mdiib 
bia efficacia (anche se non sem. 
pre condividibile). 

Che tutto questo. ollretutto. 
sia stato trasmesso in prima 
ora, e sul programma nazio 
nale, e~ un nuovo titolo di me
rit o che non posstumo igno 
rare. Una volta tanto, infatti, 
la televisione italiana ha avuto 
il coraggio di porsi sulle prime 
file di un dibattito che — gia 
da qualche rne.se — sta dila-
gando in maniera incontrolla-
bile. Si sa, infatti. che i roto-
calchi femminili hanno affron-
tato — spregiudicatamentc? — 
questo argomento almeno da 
un anno; scendendo assai pin a 
fondo. nell'analisi dei vari pro-
blemi. di quanta non abbia po-
tuto fare TV 7 in pochi minufi 
di trasmissione. Anche in que
sto rapporto, tuttavia. il peso 
di una trasmissione televisiva 
non $ nemmeno lontanamente 
paragonabile all'influenza del 
piu diffuso settimanale: e cer-
tamente milioni di italiani si 
saranno trovati. I'altra sera. 
per la prima volta di fronte ad 
una impostazione cosi pacata 
della questione. 

Ottima inuiativa. dunque. 
Che tuttavia adesso nnn biso 
gna lasciare cadere, rischiando 
cosi di perdere i frutti che pos-
sono essere stati raccolti I'altra 
sera La pillola anticonceziona-
le, infatti, non £ piii un tabu 
innommabile: ed e\ ormai evi 
dente che. a non lunga scaden-
za. il suo uso sara autorizzato 
sia dalle leggi italiane che da 
quelle della Chiesa. La televi 
sione ha dunque la possibilita 
di lavorare. in questi mesi di 
altera, per una adeguata pre 
parazione psicologica e scien 
tifica del pubblico italiano 11 
quale — arrivando con un ri 
tardo dt anni all'uso della pil 
lola ~- potrehbe almeno essere 
aiutato a non passare attraver. 
so le incerlezze e le confusioni 
— talvolta pericolose — di 
quanti hanno avuto il coraggio 
di provare. senza esperienze. 
prima di noi. 

• • • 

VAXILOQUI E REALT.V -
Ci rendiamo conto che il corag
gio, in televisione, si paga. Tut
tavia non i assolutamente pos-
sibile che TV 7 alferni contmua 
mente servizi di molto. o note-
vole, interest (come I'altra 
sera, oltre quello sulla pillola. 
e stato anche quello su Licata 
senza acqua), a pretesti per ti 
ratine politiche di dubbio gu 
sto, dove alia quantita dell'in 
formaziurie si sosliluisca la po 
sizione di parte. L'allra sera. 
anzi. e sembrato che la rubnea 
(che w queste ultime setltma 
ne ha npreso quota, dopo un 
lungo periodo di decadenza) 
abbia voluto recitare un mea 
cilpa anrjrjpafo. aprendo le 
trasmissioni con un cunoso ser-
vizto di Ruggero Orlando: Dal 
S:nai a New Yoric Diciavia 
cunoso. perch? il tono della tl 
ratina antisovietica di Ruggero 
Orlando (vayamente sostenuta 
da alcune intervi.^te compmit 
da altri redattori, fwon dr% Keu 
York) era perf.no stupefacente 
r.ella sua ingenwla. Il com 
spondente daqli Statt Uniti, in 
fatu. facendo qualche notevale 
confutione storica. ha rifatto a 
modo suo (come neanche il Te-
legiomale si era mai permesso 
in queste sere) la vicenda 
drammatica del Medio Oriente; 
ha commentato in modo inedito 
il dibattito in corso aU'OSU; 
vi ha aaaninto un paio di per 
sonali tiratir.e d'orecchio a 
Kossigbin ed ha sostenuto con 
forza che siamo in fase di duo 
polio (?) politico mondiale. 
Cinque minuti soltanto. per for-
tuna, poi TV 7 i cominciata sul 
serio. 

vice 

Dibattito sui 
giovani (TV l'.ore 18,45) 

Nella rubrica pomeridiana c Oplnionl a confronlo >, va 
in onda un dibattito di altuallta: la puntata e intltolala 
infatti f Tutto per i giovani i e si dlscutera dal loro 
problemi. I partecipanti a questo incontro sono: un pro-
fessore di soclotogia, T.G. Sabatini; un beat, Marco 
Valenli; il geslore di un negozlo di abbigllamento, Bruno 
Marturini; un giornalista, Ugolino Pellegrini. 

La nuova realta 
dell'Asia (TV 1", ore 21) 

Dopo le prime due pun-
•ale dedicate — nel mo
do parziale e tendenzioso 
che sappiamo — all'emi-
ifero occidentnle, • Memo-
rie del nostro tempo 1 
sposta oggi la sua atten-
zione sull'Asia, facendo un 
piccolo passo indietro nel 
tempo. Si inlzia, Infatti, 
con la proclamazlone di 
resa del Glappone, il 4 

settembre 1945, per giun-
gere alia proclamazlone 
- II 1. ottobre del 1949 -
della Repubblica popolare 
cinese, a concluslone della 
rivoluzione vittorlosn. Piii 
In generate, la puntata sa
ra dedicata alia scompar-
sa dei regiml coloniali in 
Asia (India compresa): 
il titolo riassuntivo e « Ci-
clone sull'Asia ». 

Prima tappa del 
« Cantagiro » (TV Z, ore 21,15) 

Parte da Catania il Sesto Cantagiro, e la televisione 
comincia i suoi cotlegamenli, presenlati da Nuccio Costa. 
Oltre ai numerosissimi cantanti e complessi, partecipano 
— con la troupe della Rai-Tv — Paola Quattrini e Graiia 
Maria Spina; Walter Chiari (nella roto). come direttore 
di gara; I'orchestra diretta da Gigi Cicchellero. La regia 
televisiva e di Piero Turchetti. 

Ha dieci anni il 
Festival di Spoleto (TV 2 \ ore 22,15) 

II Festival di Spoleto 
compie, con I'edizlone che 
si inaugura la prossima 
settimana, dieci anni. Per 
I'occasione viene presenta
to un documentario rievo-
cativo di Mario Cimnaghi, 

nel quale sara tentato un 
bilancio della manifestazio
ne ormal not a in tutto II 
mondo e saranno rievoca-
ti I moment! culturalmen-
le e spettacolarmente piii 
interessantl. 

Tfff.llir;;-7rT»! 

programmi 
TELEVISIONE 1* 

12-13 Roma: CELEBRAZIONE DEL 193' ANNIVERSARIO 
FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA 

17,— PER I PIU' PICCINI 

17.30 TELEGtORNALE 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 

18,45 OPINIONI A CONFRONTO 

19.15 SAPERE • Difendiamo la vita 

19,45 TELEGtORNALE SPORT 
NOTIZIE DEL LAVORO E DELL'ECONOMIA 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
PREVISIONI DEL TEMPO 

20,30 TELEGIORNALE 
CAROSELLO 

2 1 , — MEMORIE DEL NOSTRO TEMPO 

2 2 , — MERCOLEDI' SPORT 

2 3 , — TELEGIORNALE 

DI 

»': Clclon* tull'AsIa 

TELEVISIONE 2 
IS.30-19 SAPERE - Cor»o di inglcM 

2 1 , — TELEGIORNALE 

INTERMEZZO 

21.15 VI CANTAGIRO 

22.15 SPOLETO. DIECI FESTIVAL 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8, 
10. 12. 13. H. 17. 20. 23; 
ore 6,35: Cor«o di tedesco. 
7.10: Musica stop. 7.3X: Pan 
e di<-pan. 7.18: I«-n al Par-
lamen'o. 8.30: Canzora del 
mattmo: 9.07: Colnr.na mu-
Mi~alp. 10.0.V t 'n di^co per 
2>*ta:e. 10.30: i=>- F.era 
in'erna/ionale di Trieste. 
I0..V): Comple te Franco 
Chiari: 11: Trmioo: 11,30: 
Antologia cpemt; ra . 12.03: 
Contrappunto; 1333: Sem-
preverdi; 14: Trasmissioni 
reelonalt: H.JO: Zi'naldone; 
15.45: Sucre**!: 16: P**r t 
p-.rco'.i: 16.30: G.ornale di 
txirdo; 16.40: Cornere del 
ri:«.co. Musica da camera. 
17.20: P i c c o l o ct.r.rerTo 
ja77; 17.15: L' 6 p p r o d o; 
XS 1 5 ! P £ T VH' nir\v-a*-n-

19.15: Ti scrivo dall'mgor-
RO; 20.15: I A voce di Ser
gio Endr.go; 20.20: Fran-
cesra da Rirmnt. MuMra 
di Zar.dor.ai: 22.40: A lurr.e 
di randeia, 23: Og?i al Par-
lamento. 

SECONDO 

Giornftle radio: ore 6^J0. 
730. «30. 930, 1030. 1130. 
12.15. 1330, 1430. 1530. 
1630. 1730. 1830. 1930. 
2130. 2230; 835: Colonna 
musicale; 7.40: Bihardino; 
8.20: Pari e dispan; S.45-. 
Signori I'orchestra; 9.12: 
Romantica: 9.40: Album 
musicale; 10: m Margo », di 
Durbridge; 10.15: I cinque 
Continent!; 10,40: Corrado 

fermo posta; 1135: Viaggio 
in Turchia; 11.42: Canzor.i 
degli anni '60. 1230: Tra-
smis«;ioni regional!; 13: II 
destir.o bussa J'je volte; 
14: Cantagiro; 14.05: Juke
box; H.45: Dischi in %etri 
r.a. 13: Motivi scelti; 15.15: 
CJiovani esecuton; 1535: 
Mu«ica da camera: 16: Va-
ranze sul rriare, 1638: Pon-
te radio; 17,05. Un disco 
per Testate: 1735: Per (rran-
de orchestra; 1833: Cla&se 
unica: 1830: Aperitivo In 
m u s i c a . 20: Colombina 
bum; 21: Come e perche; 
21.15: VI Cantagiro: 22.15: 
Cronache del Mezzoglorno; 
22.40: BenvenutI In Italia. 

TERZO 

Ore 9.30: Cor«o di fed"-
sc<>. 10: Musicrie open^ti-

son; 10.45: Schubert e Wil
liams; 12.10: L'fniorrnato-
re etnomusicologico; 1230: 
Musiche di Telemann; 12 e 
45: Concerto sinfonico di-
retto da Joseph Keilberth; 
1430: Nuovo madrigaletto 
italiano: 15.15: Ibert; 1530: 
Schubert e Schumann; IS 
e 25: Compositor! contem-
poranel; 1740: Haydn e 
Berkeley: 18.05: Alessandro 
Scarlatti; 1830: Musica leg
gera: 18.45: Piccolo piane
ta; 19.15: Concerto di ogni 
sera; 2030: Tempi e luo-
ghi della Ballata popola
re: 21: Due personaggi a 
confronto: Amleto e Sigi-
smondo; 23: II giomale del 
Terzo. Sette arti; 2230: In-
contrt con la narrativa; 
25: SchoTiberg; O3«-a.40: 
Rlvtsta delle riviste. 
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La preparazione degli azzurri per la partita di Bucarest 

VALCAREGGI DECIDE OGGI 
Rafforzando il primato in classified 

Bis di Motta 
in Svizzera 

LOCARNO. 20. 
Gianni Motta. dopo due gior-

na te rli attacchi appona ablio/. 
zati , ma ma .sufficient! a clua-
rire i valori in campo . ha rot-
to ogni indugio ed e arr ivato a 
Locarno a | t c i m m c della ter /a 
tappa con circa c inque ininuti 
di vantaggio Mil t edesco Pu-
schel . Per il corridori- i tahano 
c h e con la buona c o n d m o n e fi 
.sica ha ritrovato anche quella 
mora le , e stato tutto fac i le : 
nel va lutare la sua prestaz io 
n e 6 n e c e s s a r i o naturalmente 
tener conto anclie della arren 
d e v o l e z / a degli a v v e r s a n |K»i-
c h e altrirmtiti I'impresa compiu-
ta oggi .sareblK" da c i tare coti hen 
Ji'.tre parole. Hagmaim. i e n .sera 
.•>ec<«do in cla.ss'ficu. si e fatto 
.staccare all' inr/io dell.i tappa eiel 
In d i scesa <h Maloja. poi si e 
Mibito rassennato. re legato t o m e 
e r a ,n IKI jjrupiK'tto <li c irca venti 
corridori a dieci minuti di .svan-
tagg io . Dopo Lugano. Motta ha 
a t t a c c a t o con muggior dec is ione 
e d ha affr<»)tato da solo gli ul-
timi 45 chilometri con a/.ione tra-
\ o l g e n t e . II tede.sco Pusche l . il 
.sorprendentc Dal la Torre e lo 
sv i zzero Maurer, g'.i unici d i e 
hanno tentato di oontra.stare l'of-
fens iva di Motta, sono giunti al 
traguardo dopo cin(|iie minuti; 
I iagm.'nn e arr ivato addirittura 
fuori t empo mas.simo con un folto 
gruppo di corridori a<l ol tre 25 
minuti . 

Dojw le preme.s,se <lei primi <lue 
g o m i . si e avuto oggi la confer-
ma che il dominatore del la corsa 
e Gianni Motta: pur avetido tro 
v a t o poca resistenAii. la sua mo-
<iia e stata e levata . a dimostra-
z ionc del ritmo imprc.sso alia 
lappa . 

II Giro della Svizzera e prati-
c a m e n t e fitiito oggi . a l m e n o per 
quanto riguarda il n o m e del vin 
c l tore . 

La giuria. in cons ideraz ione del 
nurnero r i levante di corridori 
f̂ ttMiti fuori tempo m a s s i m o ha 
d e c i s o di r iammettcre in eor.sa 
38 concorrenti 

L'ordine d'arrivo 
1) Gianni Motta, che compie 

la Sllvaplana-Locamp di chilo
metri 185 in ore 4,03'47" alia me
dia oraria di km 45,532 — 2) Pu-
schel (Germ.) a 4'57" — 3) Del
ia Torre (It.) s.t. — 4) Rolf 
Maurer (Svi.) a 5*15" — 5) Post 
(01.) a 5'22" — 6) Toselo (It.) 
5*28" — 7) Junkermann (Ger.) 
s.t. — 8) Errandonea (Sp.) a 
5*45" — 9) Karstens (01.) s.t. — 
10) Van Rijickeghem (Bel.) s.t. 
— 11) De Pra (It.) s.t. — 12) 
Stanamarina (Sp.) s.t. — 13 Alo
mar (Sp.) s.t. — 14) Fezzardi 
(It.) a 5'54" — 15) Messelis (Bel) 

Soltanto 24 corridori si sono 
classlficati. Gli altri sono giunti 
fuori tempo massimo. 

La classified 
Gianni Motta (it) 12 ore 43'03" — 
2) Maurer (Svi) a 6'2V — 3) Sta
namarina (Sp.) a 7*49" — 4) 
Junkermann (Ger) a 9*32" — 5) 
Fezzardi (It.) a 11' — 6) Erran
donea (Sp.) a 11*10" — 7) Post 
(01.) a 12*06" — 8) Van Rijcke-
ghem (Bel.) a 1MB" — 9) Delia 
Torre (It.) a 12*28" — 10) De 
Pra (It.) a 13'31" — 11) Turn 
m«rs (01.) a 16'0S" — 12) Messe
lis (Bel.) a 16*54" — 13) Preziosi 
(It.) a 17*10". 

venerdi a Torino 
la corsa « Tris » 

Quattordici cavalli figurano 
nel Pnemio Pozzuolo. in pro-
gramma venerdi airippodromo di 
Stupinigi in Torino, nrescelto co
me corsa Tris della settimana. 
Kcco il campo: Premio Pozzuo
lo (L. 3.000 000. handicap a in
vito) a metri 2080: Pies. Sba-
diglio. Sandalo: a metri 2100: 
Metallo. Falloppio. Nuvoloso. De-
cio. Gioberti. Gabbro: a metri 
2120: Navazzo. Zarantino. Me-
riggio. Po: a metri 2140: Ca-
stleton Belle. 

leri allenamento tra attaccanti e difenso-
ri, concluso con il punteggio di 10 a 8 

a favore dei primi 

Premta una partita 
con gli iuniores «viofa» 

FIRENZE. 20 
Primo allenamento in sciol-

tezza della nazionale azzurra 
di calcio sui campi del centro 
tecnico di Coverciano ancora 
un po' allentati per la pioggia 
di ieri pomerigglo. Ferruccio 
Valcareggi. dopo che il medico 
federale dott. Ferrando I'aveva 
tranquillizzato sulle perfette 
condizioni fisiche dei diciotto 
selezionati. ha potuto vedere al 
lavoro i piocatori e rendersi 
cosi conto delle singole condi
zioni di forma, soprattutto in 
rapporto ai vari impegni as-
solti. 

I nerazzurri intoristi hanno 
dimostrato di aver smaltito le 

MOTTA ha fatto il « bis » vincendo la seconda tappa consecutiva 
al giro della Svizzera 

Felice Gimondi 
al Trofeo Cougnet 

MIRANDOLA. 20. 
La c Salvarani». con Felice 

Gimondi .si d ufllcialmente iscrit-
ta al Gran Premio cielistico 
CE.MAB Troreo Ristorante San 
Silvestro. che si disputera saba-
to prossimo a Mirandola per il 
Trofeo Cougnet. 

Con Gimondi. parteciperanno 
alia gara Zandegii vincitore del
la elassilica a punti del Giro di 
Italia. Durante. Bailetti. Chiap-
pano. Dalla Bona. Denti. Fer 
retti, Gualazzini. Minieri, Parte 
sotti. Pesenti. Poggiali e Vicen-
tint. Zilioli non e ancora sicuro 
di prendere parte alia prova. 

Con la squadra di Gimondi 
anche la Salamini Comet ha fatto 
pervenire la propria adesione con 
i corridori: Sgarbozza, Mantova-
ni. Mazzanti e Macchi. 

Una svista del portiere ed e stata la fine 

Un piccolo dramma umano 
dietro il crollo del Savona 

Se \oghamo rivendicare un au-
tentico valore che non pud esse-
re dissociato dal concetto dello 
sport nella sua piu genmna 
espressione. e cioe il fatto umano 
che quasi sempre trova colloca-
zione neH'episodio sportivo. mal-
grado i vari tentativi di a will re 
sia luno che laltro con aspetti 
sempre piu deprimenti. che van-
no dal mercantilismo di certi 
diripenti. lino alia stnimentaliz-
zazione dello sport, passando at-
traverso la cornizione. lintngo 
ed altre malefatte del genere. 
ebbene allora ci sia consentito 
di ricordare. all'inizio di questo 
ultimo commento del campionato 
di serie B. il piece.o dramma 
vissuto da un giocatore. il por
tiere Ferrero del Savona. 

Questo giocatore a tre minuti 
dal termine di una partita ge-
nerosamente combattuta dai suoi 
compagni, che erano riusciti a 
salvaguardare quel risultato di 
pant a che avrebbe coasentito 
alia loro squadra di continuare 
a snerare nella salveza. si e 
\isto beffato. prima ancora che 
battuto, da un pa Hone malizioso 
e maledetto che c sfuggito al 
suo controllo imprevedibilmente. 

Sara stato un attimo solo di 
disattenzione. un impercettibile 
errore di valutazione o di piaz-
zamento. I'inesplicabile resistenza 
di un muscolo alia sollecitazione 
della volonta che ordinava di 
seattare. sta di fatto che quel 

Varate le squadre francesi 

Altig non parfecipa 
al Jour de trance 

COLOXH. 20 
Dopo Menckx anche Altig non 

partecipera al Giro di Franca 
di qiiest'anno. Lo ha aruninciato 
kj stesso corridore al president e 
della Federazione ciclistica tede-
sea. Erron Hauck. dopo una nuo 
va visita medica nella clinica 
del professore che lo opero al 
femore due anni fa. Lo stesso 
medico ha consigliato al corri
dore. il quale awer te ancora al-
euni dolori lombari. di non par-
tecipare alia corsa a tappe rran-
cese ma di trascorrere un pe-
riodo di riposo. 

Altig. da parte sua. ha detto 
di non sentirsi in buone condi
zioni fisiche e di non essere quin-
di sicuro «di poter affrontare 
tre settimane di corsa senza una 
adeguata assistenza >. c lo ho la 
maglia iridata da difendere — 
ha aggiunto il campione mon-
diale — e non voglio farmi stac-
onre dagli altr l II Giro di Fran-
ota e sempre stato per me un 

impegno. Ho \into nel 

1962. 1964 e 1966 sette tappe ed 
ho uviossato la maglia gialia 
complessivamente per 16 tappe. 
Il m:o nome e conosciuto m 
Francia e non intendo compro-
metterlo con una prova deli> 
dente >. 

Intanto a Parigi i responsabih 
delle squadre francesi per il 
< Tour de France» hanno reso 
note le formazkru" partecipanti 
alia corsa a tappe che prendera 
il « via > il 29 giugno da Angers. 

Queste le squadre francesi: 
Francia (D.S. Marcel B:dot>: 

Aimar. Bellone. Delbcrghe. Ge
net. Lemeteyer. Novak. Pingeon. 
Poulidor. Riotte e Stablinski. 

Aizvrri (D.S.: Maurice De 
Muer e Gaston Plaud): Chapoe. 
Ducasse. Ettcr. Groussard. Le-
tort, Millot. Raj-mond. Sam>-n e 
Zimmermann. 

GoIIi (D.S.: Rafael Ciemrniani 
e Louis Caput): Anglade. Bavs-
siere. Cadkui. DelLsle. Dumont, 
Foxicher. Grain. Lebaude. Rabau-
te e TTieillicre. 

pallone si e infilato in rete. ed 
ha decretato la condanna del 
Savona. 

E cosi. mentre a Genova. i 
vecchi fedeli sosteniton della 
Sampdona tributavano il trion-
fo a Bernardini e ai suoi gioca-
tori. Francesconi. in testa, ca-
pocannoniere del torneo. che ave 
va voluto mettere la firma anche 
all'ultimo successo della Samp 
doria. vittima la genero^a e sfor 
tunata Alessandria; mentre a 

Varese parimenti si bnndava per 
la promozione e per l'ultimo suc
cesso suH'ardimentoso Messina: 
e mentre a Verona, a Livorno. 
a Pisa. Novara si esultava per 
la raggiunta salvezza delle ri-
spettive squadre di ca!cio. Fer
rero. il portiere del Savona. sul 
terreno polveroso del \ecchio 
Cibah di Catania era in preda 
alia dispera7ione e doveva addi
rittura essere so«tituito. a tre 
minuti dal termine della partita. 

Ecco il piccolo dramma umano 
che. a parer nostro. deve essere 
al centro dell'iiltima giomata di 
questo campionato. Un episod:o 
che gli stessi sensibili sportivi di 
Catania hanno vissuto tanto in-
tensamente da mostrare nspet-
to e comprens:one per i \inti. 
astenendosi dal mamfestare un 
entusiasmo che pur sarebbe stato 
legittimo o\e si consider! che il 
Catania, con questa vittoria. ha 
ottenuto il terzo posto in clas«i 
fiea. a pan merito col Catanzaro 
e con la Reggiana. Un risultato 
che sarebbe stato follia sperare 
fino a qualche mese dalla con 
clusione del torneo. quando addi
rittura si temeva seriamente per 
la squadra siciliana. 

E dunque. Sampdona e Varese 
tomano trionfalmente ne! mas
simo torneo. mentre Jasciano ma-
hnconicamente il torneo cadetto 
la Salernitana. l'AIessandria. 1"A-
rezzo e il Savona. 

Sampdona e Varese hanno do-
mmato in lunso e in largo que
sto camp:onato. in virtu di for-
mazMxii nettamente supenori al 
la media. In certo modo hanno 
monopoliZ7ato la lotta. e distrutto 
una buona pane di intere^-=e <*e. 

za. Taluna. come il Modena. e 
fors'anche il Palermo, appren-
dendo che non si pud affrontare 
un torneo cosi aspro e lungo pun-
tando tutto sulla capacita e la 
esperienza di uno o due affermati 
giocatori. senza preoccuparsi di 
procurarsi la soluzione di ri-
cambio: qualche altra. come il 
Pisa, il Livorno. il Novara. ren-
dendosi conto che certe lacune 
vanno colmate in estate, al tem
po della campagna acquisti. e 
soprattutto che certe decisioni 
vanno prese al momento giusto. 
non sotto la suggestione di mo-
menti sfavorevoli. perchfe la 
paura spesso detta soluzioni sba* 
gliate. Esperienze che contano. e 
di mi le squadre son chiamate a 
far tesoro. 

Naturalmente non possiamo 
concludere questo commento sen
za rivolgere un saluto al Ban. 
al Perugia e al Monza. le squa
dre neopromosse in sene B. e 
senza avere augtirato maggiore 
fortuna alia Lazio. al Foggia. al 
I^eceo e al Vcnezia che. purtrop-
po. sono venute a dare il cam-
bio alia Salernitana. aH"AIessan-
dna .all'Arezzo e al Savona. 

Michele Muro 

conseguenze sia fisiche sia psi-
cologiche del finale di campio
nato e della Coppa dei Cam-
pioni. cosi come i bianco neri 
juventini hanno dato la sensa-
zione di aver superato i mo-
menti di euforia per la con-
quista dello scudetto. Fra i di
ciotto, oggi. si sono mossi con 
minor ritmo i tre Rorentini Al-
bertosi, Bertini e De Sisti. re-
cluci dalla faticosa tournee in 
Polonia. 

La sveglia, a Coverciano, d 
suonata stamane un po' piu 
tardi del normale e verso le 
10.no gli azzurri erano in 
campo insicme con Valcareggi. 
Giri del campo. movimenti 
ritmici. qualche scatto e poi il 
C.U. ha suddiviso i diciotto in 
due squadrette. 

Difensori (in rosso): Alber-
tosi. Landini. Gori. Facchetti. 
Guarneri, Picchi. Bercellino. 
Castano. Lodetti. 

Attaccanti (in arancione): 
Anzolin. Rivera. De Sisti. Pa-
scutti. Bulgarelli. Bertini, Me-
nichelli. Juliano, Zigoni. 

Nove contro novo, i c mo-
schettieri > hanno dato vita ad 
un gioco vario giocando nei 
sette minuti iniziali con le 
inani una strana « pallavolo » 
(• quindi tre tempi di una de-
cina di minuti ciascuno (esat-
tamente 9 minuti. 10" e 8) di 
un calcio velocissimo con pas-
saggi essenziali. 

La formazione arancione ha 
segnato 10 gol (2 Bulgarelli. 3 
Menichelli. 2 Pascutti. 2 Ri
vera e 1 Zigoni) e quella rossa 
8 (2 Castano. 2 Landini. ed 
uno ciascuno Facchetti. Guar
neri. Picchi e Lodetti). 

Al termine della prova Val
careggi £ stato subito avvici-
nato dai giornalisti. II C.T. e 
apparso piu « disteso » di ieri, 
ma sempre mollo parco di 
parole. 

«Sinceramente — ha detto 
Valcareggi — sono soddisfatto 
di questo primo contatto con i 
Qwcatori. Tutti, mi sembra, 
hanno dimostrato di volersi im-
pegnare al meglio delle loro 
possibilita. nonostante il mo
mento particolare, nonostante 
gli sforzi del campionato *. 

Sulla formazione puo fare 
qualche anticipazione? E' stato 
poi chiestn a Valcareggi. 

«No. Preferisco rimandare 
tutto a domani dopo la parti-
tella in due tempi, magari ri-
dotti. con una svelta forma
zione juniores delta Fioren-
tina >. 

— E' vero che l'unico suo 
dubhio e per 1'ala destra? 

«Se lo dite voi... Per mio 
enntn non rorrei ancora fare 
nomi >. 

Poi Valcareggi si e soffer-
mato a parlare delle novita che 
la squadra romena presentera 
dnmenica prossima a Bucarest. 
Si trattera cioe di una forma
zione nettamente diversa da 
qtrelia che I'Ttalia ha battuto a 
\ apo l i e da quella sronfitta 
dalla Svizzera. H C.T. ha 
aggiunto che. a suo avviso. la 
nuova Romania costituisce 
senz'altro una grossa incognita 
da affrontare con molta cau-
tela. 

Nel pomeriggio gli azzurri si 
sono recati in un cinema. In 
serata. a Coverciano. dovreb-
bero assistere alia proiezione 
filmata di una partita fra In-
ghilterra e Spagna. 

Coppa delle Alpi 

Doppietta di Barison 
contro il Basilea 

BASILEA. 20. 
Con d le reti di Ban<on. la Ro

ma ha battuto il Basilea. prose-
(Tuendo cosi la «cr;e delle partite 
po*itne nella Co;>pa delle Alpi 
dopo i! successo di «ahato scor^i 
contro la ^quadra di Ztingo I-a 

torneo stesso. Date uno ^i iardo f o r m a r < w i j a i : o r o s ^ h a m a n l e 
alia clasririca: a! terzo pe*to n . : : 
gurano tre squadre. il Catanzaro. 
il Catana e la Reggiana: al 
quarto altre tre squadre: il Pa-
dova. il Potenza e il Modena. 
Ebbene. se non a fosse stato lo 
strapotere di Sampdona e Vare
se. quanto maggiormente inten-
sa e combattuta sarebbe stata la 
lotta per la promozione? 

E non vale dire che. probab.I-
mente. senza le due «mattatnci». 
sltr? formazion! a^Tebhern man-
tenuto una maggiore concentra-
zione. fino a dominare ugualmen-
te alia larga il camponato. Per-
che la considerazione avrebbe 
valore per tutte. e se un Poten
za. ad esempio. non atesse spre-
cato in casa tutto il suo lavoro. 
un Palermo o anche un Pa dm a. 
altrettanto probabilmente si sa 
rebbero imposta una maggiore 
regolarita di comportamento. 

Ma adesso niente conta piu. 
II campionato c concluso. 

Molte squadre hanno avuto mo
do di fare una ulteriore esperien-

nuto sempre i ini/ianva ed ha 
controllato age\o'mente la rea-
zione dei giocaton elvetici i qua
il. speciaimente nella nprcsa. 
hanno cerrato di pareggiare fin-

Bernardini 
presidente 

deirassociazione 
allenatori 

RRENZE. 20. 
E" stata costituita oggi a Fi 

renze rAssociazione Nazionale 
Allenatori profe<«ionisti di Caiao. 

Discussi alcum argomenti al-
l'ordine del giomo. i partecipanti 
hanno proceduto poi aU'elezione 
del presidente nazionale. crr.a-

mando alia carica Fulvio Ber
nard mL 

che alia mezz'ora Banson. schie-
rato anche oggi nel ruolo di cen-
travanti. ha realizzato il secon-
do gol. 

B\SILE\ : I^urenbiircer; Kie 
fer. Konrad. Mund^chm. Ram 
-eyer: Hauser. Ra\nien Mo-ca-
telli. Vetter. Rueeri:. Wenger. 

ROMA: Pizzahalla: tarpene:-
ti. Oliviori (Impen): Carpanesi. 
Cappelli. Oisola: Pellizzaro. Co-
Iausig. Ban«on. Tambroni. Rus«o. 

RETI: Nel pnmo tempo al T 
Ban.vwi: nella npresa al 31' Bo
nbon. 

• • • 
II Coasiglio di amrrunistrazione 

della « Roma spa. >. si e rium-
to ieri sera ed ha ascoltato e ap-
provato una relazione del presi
dente Franco Evangelist i sulla 
situazione ammim«trativa della 
societa e sul piano di rafforza-
mento della squadra. II consigho 
— e detto in un comunicato — 
ha ratificato gli acquisti di Ca. 
pello e Pelagalli e ha dato man-
dato al presidente Evangelisti di 
condurre a termine akrune tratta-
tive in corso di definizione. II 
consiglio, dopo a\cr constatato 
il positivo andamento della cam
pagna soci-azionisti, ha nomina-
to Renzo Baldesi e Alvaro Mar-
chini \ ice president) della so-
cietA. 

Nonostante ci siano gia 2397 stadi • 

64.300 campi di calcio e 29.000 palestre I 

Nuova legge in URSS:' 
piU impian ti sportivi • 

t 4 ' itr 
• J w 

I M H M I H t *H H*M*»< . ^ **^ • ^^ MSI ^•1^0^^ 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 20 

II no tevo le sv i luppa clel'.e 
a t t iv i ta sport ive e tit'i r e la l i -
vi impiant i m Unione S o v i e -
tu-a ha indot io K'I urhanist i 
e le autorlta ad un agg iorna-
n iento dei int-todi di p ia iu-
f tea / ione del le cos tru / iont 
sport ive . Finora. in lmea £<-'-
ncrale . ci si era l iuutat i a 
cons iderare obbl igator ia . n e -
j»h sclii'tni url ianist ic i de l 
c e n t n abitat i la p i e v i s i o n e di 
impiant i sport iv i di a m p i e z -
za proport ionate al n u m e r o 
deg l l ab i tant l Ques to c n l e -
rio di proporzional i ta era s ta 
to pero d i v e r s a m e n t e m t e r -
pretato . a seconda del d iver -
s o gratlo di sen'sihilita si>or-
t iva del le popo la / ion i . clelle 
condiz ioni ambienta l l . del la 
disponibil itf i del rnez/.l ( t a n t o 
per r i eh iamare un e s e m p i o 
h m l t e . le e s igenze e le sen* 
s ib i l i ta sport ive di una nuova 
citta s i b e n a n a in c m t'eta 
metlia del la popola/.'.one (• m-
feriore ai 3"> anni non sono 
ident ie l ie a que l l e del coni-
prensori agricol i del Vo lga) 

Adesso. dopo lungh) s tudl 
aff idat i a uno spec ia le lsti-
t u t o di n c e r c h e sc i ent i f i che 
per le proget taz ioni t ipo e 
per le costruzloni s p e r i m e n -
tal i . tutta la mater ia e s ta ta 
rego la ta con un preciso p ia 
no r iguardante le a t t rezza tu -
re spor t ive , ad e sc lus ione dl 
q u e l l e spec ia l i a v e n t l impor-
tanza c i t tad ina ( c o m e t g r a n -
di s tadi , 1 compless i o l i m p i -
ci. e c c ) . P e r m e g l i o a p p r e z -
zare la portata di q u e s t o 
p r o v v e d i m e n t o c h e non ha 
precedent i ne l la l eg i s laz ione 

sportiva mondi . i lc . t> bene t l -
f e n r e ali'iitie eifre sulk) s l a -
to a t tua le del inuv imcuto 
s[>ort.vo sov le t i co I prat iran-
ti organi7 /at i de l le v a n e di 
sc ipl ine sono 4t> mil .oni . u iu-
t: m l<i(;n()U societa A loro di-
- iposi / ione «h s o n o 2 :!17 s=iadi 
(^i intendouo per t.ili qnel l i 
c m p'u di l.">00 post l ) . tit :.IKI 
c a m p . |>er foot-bal l . .1<>5 IHK) 
campi [>cr palla a volo. l)a-
«ket e tennis Nel c e n t n abi 
tati vi sono 2»> 000 compless i 
sportivi . I.e sa le dl gmnast t -
ca sono 2<l 000 

t tuard iamo ora cosa d i spo
ne la nuova legge . Essa 6 v i n -
co lante i>er le ammin i s t raz io -
ni locali e gli organi di pro-
g e t t a / i o n e . nel senso che non 
si possono prevedere impiant i 
sjKJrtivi put piccoli o in n u 
mero minore di quel lo d i e it 
derreto stablhsc-e per o^ni 
t ipo (h centro ab i ta to I.e un i -
;.« l es iden/ i . i l i previste so
no it i! K'"ppo di case iso-
latci fino ai c e n t n da 1500 a 
:i(»00 abitantl . Il m i c r o n o n e 
il r.one c i t t a d m o tra i 24 e l 
:,»"> IKM) abitant l . il n o n e c i t 
t a d m o tra i :«>000 e l 50 000 
abi tant l la c i t tadina da «i a 
1". 000. la c i t tadina da !2 a 
lfi 000. la c i t ta fino a 25000 
e la c i t ta dai 25 ai 30 000. 

Questa suddiv i s ione ha 
consent i to di s tabi l ire 1 pro-
g r a m m i min imi di a t trezza-
tnre sport ive t enendo conto 
sia del n u m e r o del le persone 
ditnorantl sia de l l 'uhicaz ione 
del centro a b i t a t o ( c a m p a g n a . 
periferia, cittft). Sarebbe a s -
sai lungo riferire tut te le d i -
sposiziont re la t ive Cl l inute -
retno percib a q u a l c h e e s e m 
pio. P r e n d i a m o una c i t tad ina 

dl 15 00 abitantl . Evsa dovra 
e s s c i e foi nit.1 dl due c a m p ! 
per foot-bal l d: cm uno dl 
dimensionl o l impiche . due 
campi da tennt-i. (piattro c a m 
pi d.i palla a volo due da 
p.i l l .uatiestro uno di n g o i o -
ilkl (un gioco mol lo popola-
it' in UHSS s mile a ipiel lo 
<te: l i in l l i ) . i l n a i e a . i t ! i e / / . i -
ta di 121K) melt i (piadiati pt r 
at t iv i ta at le t iche . una pale
stra dl 5-10 metri <HI.Ktr.it.. 
una p.scina coperta i o n c o i -
sie da 25 metri . un t u o a --e-
gno di 50 metri . un m a g a / -
/.IIIO, le docce e. sin campi. 
una tr ibuna per a lmeno 1000 
postl. 

Kd ecco c o m e deve essere 
fornila una cit tadina di 30 IKKJ 
abitant l D e v e esserct a n / i -
tutto un c a m p o pol isport ivo 
ciod des l inab i l e a differenti 
l ipl di attivitA I campi di 
calc io sono tre di di f ferent i 
d imens iom (il piu grande con 
un'area dl gmco I!0 per .5 
metr i ) . quel l i da tennis s o 
no q u a t t i o . da palla a vo.o 
"el. da p:\l lacanestro t Un 
campo riservato al gorodki 
e :t al b a d m m g t o n . I campi 
atletici sono tre. Vl sono poi 
due p t i a z / i (dett i -i corpus >.) 
c iascuno dei quail cont i ene 
due sa le e una piscina Ed 
ancora: il t iro a segno , ll 
magazz ino . le docce. La tri
buna m a g g i o r e non potra 
contenere m e n o di 5 000 p o n i . 

Le dLsposizioni relatlve""al 
rioni urbani di v a n a gran-
dezza sono un po' m e n o g e -
nerose g iacch* prevedono 
solo git impiant i c h e c o r n -
spondono al le attivit.a di 
qtiartiere. r i servando aglt Im
pianti c i t tadini central ! le 

at 11 v it A special i e d. piu e - l e . 
s i p.u t ec .pa / ione del pulibi -
co Si di-ve no! u e m p o p o -
s to che II \ isto (li-i cut' d-
m e n t o delle a l t i c / z i t i r e d"-
\ u t > ai g i . inde n u m e i o ( t e l e 
fi e i p i c n / e e il piopo*. to ill 
.oc . i l l / / . i -e '.e . i l l i \ la i n . MI i-
gli. d : cs.dcn.' i o d. 1 i\'»: o 
iM'i lia imped.to lo ^\ upp > 
. i - -a . r ip do d gr mil im 
p atiti met! op.i..1.ut. di i n ; 
-.oilvi s u n b o o tpu. l l i lie h.i'i-
iio al lo.'o c e n t i o In st. id.o 
Lenin a M n - u . lo st.idio K.-
inv ,i l . en ingtado ? n nuovo 
s iad io (120 000 posti) m c o -
stril7lone a Kiev Qui s. tro-
v.ino a t tre /za ture dl l ive l lo 
mondia le che garanl i scono le 
mig'iori condizioni a m b i e n t a 
ll alle piu e l eva te presta/ . iom 

Si d e v e infine notare lo 
fiforzo davvero notevole per 
garantlre ragionevol i possibi-
litA anche agll ambient ! u m a -
ni piu n s l i e t t l c o m e potreb-
l>e e s s c i e un gruppo ill c.i-.t» 
Holato con 2 o*M abitant . a 
n i l viene g i r . m t i t o un c a m 
p i p o l i s p o i l i \ o di 1 2IHI tiif-
t:i (piadrati e i lmeno 
I ivoh da pi i .g-poug .n 
salet ta 

Da le le d imens .oni de 
se. tutto c io cost.i c . f i e enoi -
mi. ma ormai da lungo tempo 
l'attivit.a sportiva e entrata 
tra le voci ix-rmancnti f non 
s e e o n d a n e di (juello s( bema 
di valori social! e pr vat: che 
cotnpongono il t e n o i e d. vit i 
soviet ico. 

Enzo Roani 
Nella Toto: 

dello stadio f 5 
Mosca. 
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Eliminati dalla Davis! 

Fatale agli USA 

la terra battuta 
GUAYAQUIL. 20 

La sconfitta degli Stati Uniti ad 
opera dell'Ecuador nella finale 
delda zona americana di coppa 
Davis e certamente uno dei r:-
sultati piu sorprendenti di que 
sti ultimi anni in campo tennisti-
co. Tuttavia non bisocna dimenti-
care che e la sesta volta negli 
ultimi otto anni che la squadra 
statunitense fallisce neH'impre-
sa di qualificarsi per •<> c chal
lenge-round >, dopo aver vinto la 
coppa Davis soltanto tre volte 
dal 1949 ad o ^ i . 

E* pur vero che e la seconda 
vo'la che gli amencani vengono 
eliminati nella loro zona. Nel 1962 
a citta del Messico. Mckinley e 
Ralston fiirono battuti da Osu-

na e I'alafox e successivamente 
i messicani riuscirono a qualifi
carsi per la Finale dove pero fu-
rono sconfitti dagli austrahani. 

Un altro fatto ricorrente e che 
tutte le volte che gli amencani 
no stati sconfitti aU'estero. cio 6 
avvenuto su campi in terra bat
tuta. 

Gli eroi di questa finale ame
ricana di coppa Davis sono djn-
que il vetenne Francisco Guz
man e il ventinovenne Miguel 
Oivera l quali. secondo quanto 
indica il pronostico. dovrebbero 
incontrarsi con gli spagnob che. 
a loro volta. non dovrebbero tro-
vare difficolta a battere i sov e 
tici nella finale del gruppo « A i 
della zona Europa 

Durante una gara a Fiume 

Auto fuoristrada: 
2 spettatori feriti 

FIUME. 20. 
All'ospedale « Sobol * di Fiume 

versano in pericolo di vita due 
persone. tra le quali un italiano. 
che domenica scorsa sono state 
travolte da due delle automobili 
partecipanti alia corsa « Formu 
la tre > della XVIII edizione del 
« Gran Premio Automotociclistico 
dell'Adriatico ». 

Poco dopo la partenza. prima 
della curva verso Abbazia. sono 
entrate in collisione una dopo 
l'altra cinque auto, due delle 
quali sono finite contro il mar-
ciapiede mvestendo poi un grup 
po di persone. che si trovava 
dietro la ringhiera sul ciglio del

la strada. 1 contusi -ono una 
dozzina e due i feriti gravi 

L'ltaliano Mario Ambro-om. <li 
30 anni. che si trovava in viae 
gio di nozze in Jugos lav ia , e l 
un ragazzo di Vi anni. di R.iker 
(Po=tumia) . Entrambi hanno n 
portato fratture alia b a - e cram 
ca ed ematomi cerebral i . nonch' 
al tre ferite e sono stati sottopo 
sti ad interventi chirurgici I sa 
nitari si sono astenuti da qual 
s iasi prognoM. I-e condizioni del 
ragazzo sono piu gravi . 

Le persone contuse sono state 
invece d i m e s s e dopo poco In «P 
guito all ' incidente. tre au tomo 
bill furono co-tret te a r.tiro 

I GIOCHI * I GIOCHI * I GIOCHI • I GIOCHI 

CRUCIVERBA 
1 2 } 4 5 6 7 8 9 10 -U 12 13 

ORIZZONTALI: I) nome o no-
mignolo derivato dal nome del 
padre o dell'avo; 2) noto attore 
di nome Aroldo - manife^tazione 
di rabbia; 3) lunghezza della ma-
no aperta con le dita ben diste 
se - stitichezza: 4) amesc rurale 
per mic-tere * mancanza dell'udi-

to; 5> mi'-cela di ossigeno e azo-
to - attacca i denti - targa di An-
cona: 6) la figlia di Labano che 
sposo Giacobbe - ti fa entrare e 
uscire - il fiume afneano risahto 
da Bottego; - 7) Taranto - le vedi 
nel cappello o nel monte - grano 
turco; 8) mota * dignitario etio-

pico: 9) dicono che il lupo non 
lo perde - cioe a dire. 

VERTICAL!: 1) e usato per pa 
vimentare le strade: 2) misero e 
diseredato: 3) la figlia di Acabbo 
che fece condannare a morte tutti 
i discendenti di Davide - nota mu. 
sicale che va anche per me; 
4) pe^e di acqua dolce - copn 
capo turco e egiziano; 5) orea 
no di cui si sta studiando il tra 
pianto - sostengono sempre qual 
che cosa: 6) adesso - pieno fino 
all'orlo; 7) simbolo chimico del 
mchelio • nata a Cagliari o a 
Sassari: 8) complesso dei fatti 
che possono mutare lo stato il 
destino o la fortuna degli uomini; 
9) in testa ai vescovi e cardi-
nali nelle cej-imonie solenni - con-
sonanti in raso; 10) arcobaleno * 
motoseafo da guerra: 11) teste -
gnrppi di palme nel deserto: 
12) costituiseono randroceo del 
fiore: 13) i«ola dellarcipelago to 
sea no. 
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Si rafforza la collaborazione fra i paesi arabi e I'URSS •s? 

L'lTALIA PROGRAMNATA: VERSO QUALE FVTURO? 

Yivissima attesa al Cairo per la j GU squiiibri costano ai 
visita del presidente Podgorni 

Nasser ha presieduto la prima riunione del nuovo governo - Duro giudizio nei paesi arabi sul discorso 
di Johnson e accoglienza enfusiasta all'intervento di Kossighin - Aiuti del Vaticano alle vittime egiziane 

IL CAIRO. 20. 

Vivissima e 1"attesa per la vi
sita del presidente del presi
dium del Soviet Supremo del-
1'IJKSS Podgorni, il cui arrivo 
a I Cairo e previsto per domani 
porneriggio. La radio egiziana 
ha diTinito « important! » i ne 
go/in ti d i e il capo dello Stato 
•-oviotico avra con il capo dello 
Stato e del governo delta HAU. 
L'annuncio deH'improvvisa par-
ton/a di Podgorni per l'Kgitto 
ha destato grande emo/ ione al 
Cairo, dove non si dubita che il 
viaggio rendcra ancora piii sal 
di i rapporti di amicizia fra i 
due paesi Hi ritione che Pod 
gorni e Nasser discuteranno un 
programma di aiuti cconomiri 
e militari attraverso il quale 
I'URSS contribuira feome del 
resto sta gia facendo) a can 
cel lare le consegtienze dcll'ag 
gressione. Duramente colpito 
nei suo dispositivo di difesa, 
privato delle forti ^nmme di va
luta preeiata che uli derivava-
no dal Canale di Suez e dal tu 
rismo. minacc into nell'altra 
rondamontalo fonte di ricehe/.-
za — il eotone — dal terribile 
fl.i<?ello del t verme >, che M 
aggitinge alle fcrite inferte dal-
In mierra. l'Kgitto ha urgente 
bi=ogno di tin eoncrcto soste-
gno a lungo termine. 

Nasser ha oggi presieduto la 
prima riunione flel nuovo go
verno. nella sua nuova caricn 
di primo ministro I membri 
del governo. Nasser per pri
mo. hnnno prestato giuramento 
e quindi — come ha poi dichia-
rato alPasren/ia iWerw il mini 
stro flellTriformazione Moham
med Fnik — hanno pass^to in 
rasscgna la situazinno militare 
polilica ed economica del pae
se. ed hanno creatn quattro spe 
riali eornitati ministerial!: un 
romitatn che dirieora 1'ccnno 
mia e la p'ariiricazione. presio-
riulo da Zakarin Mohieddin: 
un comitato per la legislaziono. 
rorannizzazione e l'ammini-
sfrazionc. presieduto da Hus-
?e>n FA Sciafei: un comitato 
per gli afTari esteri . presiedu
to da Ali Sabri. ed un comitato 
per la mnnndonera ft forze del 
lavoro *} Dres'edutn da Moham
mad Sidki ?nlimnn. 

T qualtro persnnagci (tutti vi
c e president! del consisiliol sem-
hrann es .^ro stati scelti con la 
fleliberala intenzione di mette-
re r 1'imnin D?iu-to nl no^to C'U-
sfo ». Zakaria Mohieddin e in-
fatli un esperto di question! eco-
nomiche e. nnno-fante ! dubbi 
che da alcune parti continuano 
a es^ere avanzafi sulla « dispo-
s;7ioiip aH'anrrcizia con l'occi-
dente •». sulla sun * modcrazin 
ne *. sul suo « scar^o entusia-
smo T per una rapida avanzata 
sulla via socialista. e pero da 
tutti considerato uomo serin. 
eff iciente. mteern. fedelissimo 
a Nasser, e quindi disposto an-
che a rintinciare a certe sue 
Idee per i disciplina rivoluzin-
n.iria » Mohammed Sidki Soli 
man. ex primo ministro. e an-
che lui un espertn di affari 
c m o m i c i ed indn^tri-ili. of 
ficicnte e capace . Ali Sabri. fi
ne a ieri segretario generale 
de ir i 'n ionc social ista . ha il 
prestigio necessario per rap 
presentare I'Egitto di fronte 
al mondo in un momento cosi 
d e l i c a t e Qu.into a Sciafei . per-
sonaggio menu r i \e lante . ma 
evidentemente fidato. M ritiene 
(o si spera) che possa assol 
vere con efficacia e prontezza 
al duro compito di riorganiz-
zare ed epurare nei modo se 
\ < T O che la durezza dei tempi 
impone il corrotto. lento, incf-

ficiente apparato burocratico. in 
cui si annidano centinaia di 
opportunist!, di incapaci e di 
Hutentici reazionari. sabotatori. 
ncmici sottcrranei del regime 
social ista. 

In tutto il mondo arabo. le 
reazioni al discorso di Johnson 
all'ONU sono. com'e naturale. 
duramente polemiche. At Akh' 
bar scr ive che Johnson ha par-
lato « come il capo del gover
no di Israele e nor. come il pre
s idente degli Stati Uniti >. 

Radio Damasco ha detto che 
il discorso « ribadisce i pre-
giudizi a favore delle bande 
sionistc e I'ostilita del go \ erno 
americano verso i paesi arabi ». 

II discorso di Kossighin e sta
to invece salutato. per usare il 
giudizio del l 'AP. con un « entu-
s iasmo. pressochd unan ime» . 
Perfino on g i o m a l e nntoria-
iru.-.tc filo-occidentale di Bei
rut. Al Giarida. ha scritto c h e 
U discorso di Johnson < e stato 
dettato non dal desiderio di sal-
vaguardare la pace nei Medio 
Oriente. ma dal desiderio di 
assicurarsi il voto degli ebrei 
nelle prossime elezioni. men-
tre. ancora una volta. l'atteg 
pir.rner.to sovietico appare no-
bile . in armonia con la pace >. 

Continuano a giungere i soc-
corsi per le vittime della guer-
ra. Un « C a r a \ e l l e » bianco. 
con le in«egnc pontificio, e eiun-

• to osrgi aH'aeroporto del Cairo 
con quattro t m n c l l a ' e di latte 
in polvere. medicinali . antibio-
tici. cibi in <;catoIa. n pronun-

] zio apostohco Zanini ha con-
secnato le 171 c a s s e . a nome 
del Papa , ai rappresentanti del 
ministcro degli esteri della 
R A U . -

lavoratori e all'economia 
La crisi dell agricoltura e I'abbandono delle zone collinari e pedemonlane - Cosa avverra in 
Emilia occidental, Veneto e Friuli? - II peso dell'emigrazione e del congesfionamento urbano 

IL CAIRO — Nasser e personality del governo (a sinistra nella telefoto) si recano nella moschea, per parleclpare ad una funzione 
Indelta nell'annlversario della nascita di Maometlo. II presidente saluta la folia che (telefoto a destra) gli grida: «Gamal 
siamo con le » 

Contro gli inglesi e il governo fantoccio 

Aden: truppe e polizia arabe 

insorgono in due caserme 
Rinasce in Israele 
la «grande destra 
socialdemocratica > 
Eshkol: «Nessuno creda di poter far 
fornare indietro I'orologio » — Perse-

cuzioni anticomuniste in atto 

GERUSALEMME. 20 
II comitato centrale del partito 

estremista Rati, i cui massimi 
dingenti sono Ben Gtirion e Mo 
she Dayan. ha deciso di avviare 
trattative per rientrare nei par. 
t'to socialista Mapai. che fa par
te della coalmone di governo. II 
Mapai. intanto. sta compiendo 
un'operaz;one di fu.sione con il 
gruppo. anche esso di ispirazio-

ne socialdemocratica. Achdout 
Avoda. 

La probabile ricostituzione di 
un movimento unitario socialde-
mocratico segnerebbe la vittona 
cornpleta. anche sul piano parla-
mentare. degli oltranzisti che. ne-
gli anni seorsi. uscirono dal Ma
pai per protestare contro Ja po-
lit'.ca t debole t di Levi Eshkol. 
L'na decis.one delinitiva sti tutt.i 
l'operazione si avra alia fine riel-
1i'Asvmblea generale dellOXl'. 
quanclo ritornera da New York 
la -ignora Gold.! Mt-ir. segretano 
generale del Mapai 

II Premier Eshkol s. e recato 
opm a Sh.irm El Sceik per una 
lspe/.one alle truppe ,n-tallate 
nv\ forte che coitrolla T'niire-;-
so dol Golfo d: Akaba. Ha pro 
nuneiato un discorso ai soldati. 
dichiarando di e^^ere « pronto 
a parlare di pace » con : <hn-
Kenti ar.ib;. ma aggningendo: 
< Noi non siamo qm per rinun-
tiare aH'eterno obett ivo del 
p<%polo ebreo. Che neviuno cre
da di poter far tornare jndie'ro 
rorologio *. Dopo aver attaccato 
con sprezzante arroeanz.j I'lTn'O-
nc So\:etira Eshkol se l"e pre-a. 
pero con attenta scelta delle pa
role. anche con il governo fran-
ce>e. del quale ha detto d: « non 
riu«cire a spiegarsi Tatteggia-
mento » agg-.ungendo di « spera-
re che il generale De Gaulle sia 
tra coloro che potremo conside-
rare no^tri amici ». 

1 commentI ufficiah e ufTiciosi 
sulla prima giornata di d;scus-
sione all'ON'U sottolmeano. intan
to. il crescente attacco israeliano 
contro I'Umone Sovietica e. al 
contraro. «una certa vxJdisfa-
zlone y per ;! discord ten ;:o da 
Johnson pochi minuti pr.ma che 
ave»«e ini?io i! d:bat:ito Soprat 
tutto. delle tes: del pres:den*.e 
au'.ericano. si apprezza a Tel 
Aviv quella secon.io cui la q.ie-
stione terr toriale (confini nao.i 
c definm per Israele. sulla ba
se di una revisione dello status 
quo. e alia luce degli ultimi av-
venimenti militari) va po>ta al 
centro delle trattative di pace. 
Secondo informazioni di buona 
fonte. in Israele e in atto una 
ondata di persecuTioni anticomu
niste. Sarebbero stati arrestati 
uno del segretari del PC. Zahj 
Karkabi. un membro del comi 
tato centrale. Monam Torjura, 
e il direitore del giornale AI It 
Uhad. Ali Achotir. 

Cn comunicato delle for7e ar-
mate israeliane annuncia il ritro-
vamento di una car:ca di esplo-
sivo sot to una condotta d'acqua 
di un kibbutz. Secondo i militari. 
1'attentato sarebbe opera di com
mando palestincsi. 

Da Londra. infine. vengono nuo-
vc nvelazioni sull'attacco israe-
hano agli aeroporti delia RAU. 
Sarebbero state usate due anni 
finora sconosciute: una bomba-
razzo studiata per distruggere le 
piste di lancio e un missile a 
orientamento automatitco. capace 
di colpire soltanto gli aerei ed 
evitando di centrare le sagonie 
di legno. ammassate in determi
nate 7one per sviare gli attacchi 
ncmici. 

Scuse ufficiali 
americane all'URSS 

per I'attacco 
al « Turkestan » 

WASHINGTON. 20. 
II Dipartimento di Stato ha 

annunciato che gli L'SA hanno 
oggi pre«entaio per i^critto le 
loro scu^e uflicial. all'URSS per 
I'attaico efTettuato da aerei 
american: a! mercantile sovieti
co < Turkestan » durante un bom-
bardamento sul porto nordv.et-
namita d: Campha. Gli USA han-
inoltre assicurato che « sara fat-
to di tutto perche s.mih :nci-
denti non si venfichino. < II bom-
bardamento avvenne il due giu
gno. 

La rivoita provocata dall'arresto di alcuni ufficiali 
arabi accusati di aver segretamente aiutato i par-
tigiani — Diciassette soldati inglesi uccisi — La 

colonia paralizzata dallo, sciopero generale 

La Federazione 
artisti per il 
riordinamento 
della Biennale 

La segreteria della Federazio
ne ruzjona.e de^li Arti>*i. p;t-
tori e scultori — aderente alia 
CGIL — rut pre>o JUO doii'a»-
ventita presontarione alia Ca
mera dei deputati della pî iipu-
sta di legge di m.ziat.\a parla-
nvntare per il -ordinamento 
strutturale dell ente autonomo del 
la Biennale di Venezia e del di-
segno di legge d'miziati\a gover-
nativa per la determinazione dei 
contnbuti delk> Stato alia Bien
nale di Ver.ez-a ed agli altri 
enti autonomi d'e*posiz;one d arte. 

I J Segreteria della Federazio
ne rit:ene d i e il nixno statute 
pre«en!ato accoglie i principi del-
1'autonorn.a e della democraticita 
organizzativa e colturale de'.l'en-
te da ami propugnati dalla Fe
derazione. Auspica che il Parla-
mento vogha sollecitamente pren 
dcre m esame ed a;iprwi%-are en-
trambi i prowedimenti legkslati\i 
prima del termine della legis'a-
tura al fine di con«entire all'en-
te Biennale di Venezia di inizia-
re un nuovo e piu proficuo ciclo 
di attivita nell'mteresse della 
cu'.tura e dell'art*. 

ADEN. 20. 

Numerosi reparti arabi del-
I'esercito della Federa7.ione 
deH'Arabia meridionale (stato 
fantoccio creato dalla Gran Bre-
tagna) si sono ribellati agli uf
ficiali e sottufficiali inglesi in 
due caserme della zona di 
Sceikh Othman presso Aden. 
L'insurrezione e cominciata 
quando una pattuglia inglese e 
entrata in una delle caserme 
ed ha arrestato alcuni ufficiali 
arabi. probabilmente sospettati 
di aiutare segretamente i par-
tigiani in lotta contro gli ingle
si. I soldati arabi hanno prote 
stato chiedendo la liberazione 
degli ufficiali. poi. visto che la 
loro protesta non era accolta. 
si sono ammutinati. Anche la 
guardia federale. integrata di 
recente nelle forze armate dello 
stato fantoccio. e insorta ed ha 
circondato ed assediato la sede 
del governo a EI Itlihad. la ca-
pitale federale distante circa 
dieci chilometri da Aden. II 
governo fantoccio ha chiesto 
l'intervento delle truppe ingle 
si che infatti si sono ^ubito 
mosse per sedare la rivoita. 

Finn a questo momento. l'in
surrezione e in corso. Violente 
sparatorie si sono svolte fra 
britannici e soldati arabi. Due 
soldati inglesi sono morti. quan
do un elicottcro e stato abbat-
tuto mentre volava sul quartie-
re di Crater. Altri 15 soldati 
inglesi sono stati ucci.si e mo! 
ti altri feriti in uno seontro 
a fuoco. mentre tentavano di 
avanzare verso una delle ca
serme dove i militari arabi era-
no in rivoita. Nei combattimen-
ti. e morto anche un civile in
glese 

j In seguito si e appreso che 
l'insurrezione ha avuto inizio 
ali 'alba. nelle due basi militari 
di Lake Lines e Champion Li
nes . A Lakes Lines gli insorti 
hanno dato al le f iamme una 
sala di lettura (evidentetnente 
n s e r \ a t a ai loro ufficiali bri 
tannici) ed hanno quindi la-
cerato e bruciato alcune ban-
diere dello stato fantoccio. 
Quindi si sono appostati con mi-
tragliatrici e mortai sui tetti 
della caserma pror.ti a respin-
gere gli attacchi delle truppe 
inglesi . che infatti sono apparse 
poco dopo sul posto. accolte da 
un fuoco nutrito. A Champion 
Lines gli insorti sono penetrati 
nell'armeria (che era sorvegha 
ta da sottufficiali inglesi) . e si 
sono impadroniti delle armi. 
Sparatorie sono scoppiate — 
8 quanto sembra — fra i ribelli 
e alcuni elementi arabi. pro 
babilmente graduaii . rim a sti fe 
deli al governo fantoccio Poco 
dopo. ad Aden, alcuni soldati 
arabi sono saliti sui minareti 
delle moschee e. attraverso i 
microfoni. hanno incitato il po-
nolo a sollevarsi e gli operai a 
proelamare lo sciopero genera
le . L'appello e stato accolto ed 
Aden c stata subito paralizzata. 
il lavoro si b arrestato ovunque. 
fabbriche negozi ed uffici sono 
stati chiusi. Tl comando ingle
s e ha ordinato ai familiari dei 

soldati britannici di non uscire 
dalle loro case . Sembra che an
che la polizia araba. dopo un 
momento di esita?.ione. si sia 
ribellata ed abbia eominciato 
a d i s tr ibute armi ai civili . 
esortandoli ad unirsi nella lotta 
contro gli inglesi. 

La Federazione deH'Arabia 
meridionale (fnrmala da Aden 
e da 16 dei 20 sceiccati ed emi 
rati facenti capo al Protetto 
rato deH'Arabia meridionale) 
e sorta nei i959 in funzione di 
una manovra diretta a mante-
nere — sotto nuove forme neo 
colonialiste — il potere britan 
nico in questa vasta 7ona tii 
grande importanza strategica. 
Ieri a Londra il ministro degli 
esteri Brown ha indicato nei 
9 gennaio 1968 la data per la 
concessione della fittizia indi-
pendenza. Contro lo stato fan 
toccio lottano i partigiani del 
Fronte di liberazione dello Ye 
men meridionale occupato e 
del Fronte di liberazione na-
zionale. 

Indiani e cinesi 
sbloccano le 

rispetfive 
ambasciate 

NUOVA DELHI. 20. 
i II governo mdiano ha annun 

c:a:o d. a\t-re loi a:o il « blov--
c o » all'amba^ciata c:ne=e a 
Nuo\a De'.hi dopo a vere ap;>re 
'o che le aitor.ta cine^: hanno 
pre.-o un<i deci^ione analoga t<>-
gjendo ra* iedo ali'amha«ciata 
Indiana a Pechino Un funzio^a-

j r.o del 2o\erno md;ano ha pre-
rjvato che le re-'r.z.o-i: appl 

j rate ieri all'ambasciata della 
C na -saranr.o anmillate rioman:. 
ma ha aegiunto che i d.plorn-
tici cinesi non potranno *upera 
re i Lmiti municipal: d- Noova 
Delhi, corre e «:a:o deci*a ieri. 

Si riparla in USA 

di nuove tasse 
WASHINGTON. 20. 

Una t.is^a agZiurT.va de. <ei 
per cento, cne era g.a <a:a pre-
sa xi cons.<ioraz.orie da tempo. 
e fcrse dV-lTcto per C».T.:O. pi> 
trebbe es«ere i m ^ t a dalla am 
m.ti.-^raz.'or'e feiierale per pne\ e 
nire i*ia spxita Tiflazjomstica 
maggrt>re di qjeila cons;derata 
compatible con l'eq-.nl;brk> d>̂  
sistema econom-co USA. Una d:. 
chiarazone in q icsto ^en^o e 
itata fatta da!ra.ss.sten:e del se-
gretano al Commerc:o WiHiam 
Shaw. Con preoccupazione si r. 
leva che I'ulter.ore spxita mfla-
zjonisttca si man:festa qjesta 
\olta n concoTi.tanza non gia can 
una espans one. ma a! contrar.o 
con m a contraz.one della produ-
z:or>e. l.a pre\is:one. fatta al-
l;n.zio de'J'anno. di ina ripre<a 
degli c affan » che dovrebbe de. 
l*iearsi nei secondo semestre. ap
pare «ancora lungi dall'essere 
giust.ficata dai fatti >. 

Abbiamo cercato di descri 
vere il « grafico » dell'Italia 
degli anni settanta quale sa 
rebbe (quale sara se non sa 
primo corregge ie e condi/io 
nare le decisioni dei grandi 
gruppi monopolistici) se si 
attuasse il disegno di alcuni 
dei centri di potere econo
mics privato del Nord. Un di
segno che la passivita del 
Piano nazionale. riflessa nei 
l a c q u i e s c e n / a o [wlivalen/a 
<iei piani regionali. incorag 
gia o quantomeno non con 
trasta. IA- assurdita di que
sto « p iano» che a brani e 
tronconi. fra paradossi e con 
traddi/ioni sta andandn avail-
ti. sono gia risultate eviden 
ti. Menu evidente e forse ri 
sultata la portata eccezionale 
dei costi economici e sociali 
che quel ti|M di sviluppo 
« spontaneo » comporta. 

Si guardi al problema del 
I'agricoltura. F." con eviden 
za solare uno dei inxli deci-
sivi per lo sviluppo saldo di 
qualunque comunita umnna, 
anche per I'avvenire. e non 
per caso il Paese tecnologica 
mente piu avanzato del mon 
do. gli USA. ha I'agricoltura 
piu avanzata e ricca del mon
do. Ma questo non sembra 
interessare la c lasse dirigen-
te economica e politica italia-
na. L'agricoltura viene desti-
nata all'abbandnno. 

Attualmente la popola7.ione 
attiva agricola in Italia tocca 
il 27 per cento (rispetto al 
GO per cento degli inizi del se-
colo): per il 1975 si prevede 
di raggiungere il traguardo 
del 21 per cento. Dal 1958 al 
19G6. un milione e 583 mila 
lavoratori agricoli hanno ab-
bandonato i campi: e chi re-
sta sono solo le donne. i vec-
chi e bambini. II Piano na
zionale prevede nei quinquen 
nio un esodo agricolo di al-
meno altrc seicentomila uni 
ta. In Lombardia in trenta 
anni - dal 1!WG al 19GG -
si e passati dal 28 per cento 
di addetti all'agricoltura al 
9.5 per cento e si prevede un 
ulteriore e massiceio calo nei 
quinquennio. Per il Piemonte 
e previsto che nei 1970 tre su 
quattro degli addetti all'agri
coltura avranno superato i 45 
anni di eta e uno su quattro 
sara di ses so femminile. In 
Veneto lo spostamento dalle 
attivita agricole a quelle in
dustrial! (o al i doppio lavo 
ro») tocca percentuaJi e l e \ a -
tissimc (38 per cento nei '58 
19G2) sen7a dire dell'esodo che 
divenla vero e proprin spopo 
lamento di intere zone: sui 
2-10 mila occupati che hanno 
lasciato rasiricoltura (dati 
VMi) ben P.M) mila \ cngono 
dal Veneto. L'emigrazione 
dalla regione. ed essenzial-
mente dalle recioni agricole. 
supera le trentamila unita an-
nuali (dal Polesine sono or-
mai emigrati in 100 mila) . 

In Lieuria il Comitato re 
gionale decide addirittura di 
rinunciare all'Ente di svi lup 
po agricolo: tanto 1'agricoltu 
ra « non e'e e non s e r \ e >. 
Si parla solo delle limitatis-
s ime zone florealicole a inten 
sa Droduzione. di immediata 
reddit i \ i ta . e Genova succhia 
popula/ione a.ssorbi'nd:; :! 50 
per cento dei abitanti della 
Liguria e il 90 per cento de 
gli abitanti della provincia. In 
Lombardia I'esodo dalle cam 
pagne della < bassa * e mas 
sircio e continuo: e prima 
che alia irrigazionc di urado 
primario e <=econdario. si 
guarda ai canali na\ igabi l i . In 
Emilia la situazione c ancora 
piu grave. La rinuncia a valo-
riz7are le co<-picue ri'-orse flel 
I'PImilia occidentale (fertile e 
ricca 7ona irngua e di alle-
vamento) sembra ormai deci 
sa dai privati e pas*i \amente 
subita dai poteri pubbli( i. 

Tutto lo sviluppo agricolo e 
del resto distorto dai pnncipi 
stcssi enunciati dal piano na
zionale e fatti propri dai pia 
n: regionali: accrescere la 
produtti\ita pt-r addetto e la 
efficien.'a aziendale. In tal s* n 
so si m o ^ e il Piano Verde 
numero uno. fmannando la 
grande azienda c?«utali5tica: 
in tal s enso si m u o \ c il se
condo Piano Verde. 

Ma co*a succede? E* suc-
ccsso che ad esempio in Emi 
lia circa trenta miliardi an 
nui di profitti agricoli vengo-
no poi in\est:t i (per specula-
zione p j r a ) fiwri ricH'agnool-
tura. sue cede d i e I'azienda 
capitalist ica. \a lutando van-
taggi e rischi. decide di colti-
vare a cereali (grano sopra-
tutto) o a pioppcto m \ e c e che 
affrontare i problemi delle col-
ture pregiate come I'ortofrut-
ta o la zootccma. 

La moccanizzazione agrico-
la segue lo ftesso andazzo e 
cosi si ha oggi. nell'agricoltu-
ra del Nord. una sovrabbon-
dan7a di trattori tfino a due. 
per poderi di cinque ettari. in 
Emilia) e una assenza cornple
ta di macehine agricole piu 
complesse . 

Ma cosa importa ai domina-
tori d^ll'f assc > Milano-Tori-
no? L'Emilia c cosi il Vene

to e la Liguria servono solo 
come passarelle (e nemmeno 
tanto indispiMisabili. dato che 
la proiezione piu * impegnata » 
e verso il centro Eurnpa. at
traverso le Alpi traforate). 

La produzione piu pregiata 
— in sostanza quella ortofrut-
ticola — dovrebbe essere ga-
rantita da alcune vere e pro-
prie t serre isolate » del Sud. 
gestite e guidate dal t eervel 
lo * di Rivalta Scrivia. Per il 
resto si preferisce continuare a 
importare carni e prodotti se 
condari di allevamento. Depe-
risce cosi la prospettiva di 
una Emilia occidentale dove 
una intensa irrigazione (ecco 
il problema Po) potrebhe con-
sentire ricchissime produzioni: 
dove una f>o!itica cooperativa 
moderna (in una 7ona giA tan
to esperta e dotata di espe-
rien7e cooperative spontanee). 
aiutata dallo Stato. potrebbe 
fare nascere allevamenti ec-
cezionali rii bestiame. catene 
di industrie d» lavorazione dei 
prodotti agricoli. 

La questione si ripropone In 
tutto j) Nord: I'esigenza di uno 
stretto collegamento fra indu-
stria e agricoltura • e conse-
guentemente una politica agra. 

ria di intenso sfruttamento di 
ogni risorsa, e conseguente-
mente ancora una politica di 
infrastrutture e di trasporti 
capillare. di reale e generale 
ammodernamento. II che |x>i 
significherebbe anche la solu-
7ione dei grandi problemi del 
congestionamento nella mega-
lopoli e nei t poli ». 

Sviluppo diffuso significa ri-
qualifica7ione di tutti gli inw-
r.timenti c quindi creazione di 
una rete arteriosa e venosa na 
7ionale capace di toccare tut
ti i punti suscettibili di sfrut 
tamento razionale. tutto le zo 
ne. individtiando in ognuna le 
peculiarita e le poten7ialita 
produttive particolari Ed ecco 
d i e dal costo economico » vi
vo » dell'abbandono dell'agri 
collura (basterebbe ricordare 
le eifre degli squiiibri della 
nostra bilancia commercialc 
proprio nei settore agricolo. 
oppure il pre770 pagato dalla 
popolazione italiana in sottoali 
mentazione. prezzo che si po
trebbe evi tare) . si passa al 
problema dej costi sociali. 

Crediamo che il quadro che 
abbiamo fornito in questa t pa-
noramica » sul Nord del t be 
nessere > e della industrializ/a 

I Per il 30° anniversario 

| Incontro a Livorno 
| degli ex combattenti 
| di Guadalajara 

LIVORNO. 20. 
L'appello lanciato dal 

Cunsiglio provinciate della 
Resi.sten/a in accordo col 
Consiglio nazionale. per un 
incontro internazionale nei 
trentesimo anniversario del
la battaglia di Guadalajara. 
a Livorno sabato 2-1 giugno, 
continua a riscuotere larghi 
consensi e vaste adesioni 
in tutto il paese. Al comitato 
promotorc di Livorno. for 
mato dalla medaclia d'oro 
Giotto Ciardi. Martelli. Mon 
telatici. Henifei. Cafferata. 
Bruno Spadoni e Lauretta 
sono giunte numerose ade
sioni da parte di p e r s o n a l i s 
di primo piano della RCM 
stenza europea. della cui 
lura c degli antifascist! di 
cui abbiamo dato gia un 
primo elenco. 

Alia manifesta/ ione. che 
si prcannuncin imponento. 
prenderanno parte oltre ai 
dirigenti dei partiti e delle 
associa7i"oni antifasciste. de 
lega/ioni di ex combattenti 
di Spa£na Saranno presen 
ti de!ega7ioni della Spagna. 
Grecia e della Francia. I-a 
de!ega7ione francese sara 
cuidata dal leggendarin Kol 
Tancuy. liberatore di Pa 
rigi. 

Hanno giA nssicurato la 
loro partecipa/ione garibal-
dini da tutta Italia. Le as-
'•ociaziom democratiche e 
antifasciste della Emilia. 
l>ombardia e Liguria sono 
gia impegnate per una larUa 
partecipa/.ione di antifascist! 
c garibaldini alia manifcsla-
/ ione interna/ionale di Li
vorno. 

Hanno invialo la loro ade-
•^ione alia manifestnzione 
decine di comuni e nrovince 
italinne Fra gli altri i co
muni di Reggio Emilia. Mo 
dena. Livorno. Terni. Grns-
seto. Alessandria. Ravenna. 
La Spe/ ia . Sesto San Gio 
vanni. Volterra KmjHiP e le 
province di Firenze. Mode 
na. Lurca Livorno Pistdia. 
Are77o. Siena e Pisa 

Nella giornata di sabato 
24 giugno avra luoeo a Li
vorno un convecno di ex 
combattenti antifranchUti 
di Spapna con la partecipa-
^ione di Caribaldini In so 
rata In manifestazinne si 
roncludera con un corteo ner 
In vie cittadine e un comi 
/ io in una del le pia7ze piu 
crandi di Livorno nve par 
leranno diricenti na/ionali 
dei partiti e delle associazio 
ni antifasciste. 

ziotie * model na >, abbia par-
lato d.t solo. I lavoratori g tno 
vest si troveranno presto in 
un'isola. costretti a traversare 
un mare ogni mattina per re 
enrsi al lavoro o lasciati ad 
attivita sussidinrie t m IIK-O . 
i lavoratori torinesi si vedran 
no crescere «ulle costole unn 
nuova citta orammaticamente 
congestion.ita. mentre nei ouin 
quennio qualche altra decinn 
di ni'g!>aj:i di inviiig''i»> aodiA 
a ingrossarc \\ * mega o e n f e 
ria » Milano i* ormai al « pie 
mini f I'ini/iativa intere-^.m»e 
del Piano Mitercomunale mil» 
nese (PIM) che tende a deccn 
trare la citta consor/iando In 
comprensori i comuni limitrofi. 
v e n a vamficata se a essa non 
corrisiwindora una generale e 
razionale nolitica di decentra-
mento decli insedinmcnti indu 
striali. di infrastrutture organ! 
camente irradiate Per Venez'n 
si prepara lo spopolamento. In 
prospettiva della i citta mil 
s e o » insidiata per uiun'a dnl 
mare verso cui e semp-e p'rt 
indifesa. trasferita a terra ma-
lamento e nnarchicamente lun 
go il litorale laminare d"lle tre 
zone indtistriali L'Emilia ve 
d'-;'i svuotarsi come un saccn 
la sua fertile ala occidentale. 
nroiettata ver^o il * triango 
lino » industriale di levuntr <> 
verso 1'asse portante Milano 
Torino. 

Si calcola che fra i! i'.IGl e il 
19G4 il movimento migratorin 
in Italia abbia interessato c\r 

ca 14 milioni di persone di cui 
due milioni almeno si sono f e r 

mate nei Settentrione Poi c'f~ 
stata una pausa che ora pern 
sta finendo. Net quinriueumo e 
comunque nell'arco dei decisivi 
anni settanta dell'Italia. almr 
no ,iltri due o tre mdioni d' 
italiani foltre i due milioni del 
decennio precedente) arrive 
ranno nei i ricco Nord * K sn 
ranno. al «olito. le for/o g>> 
vani e piu sane. 

A cosa si npprodcrebbe P> " 
questa straJa? Della oggettiv i 
perdita di ricchezza rapi>reeen 
tata - dall'gbbandono - di tr'-
quart! d'ltalih e di 11a l no=tra 
agricoltura. abbiamo gia de" 
to. Ma e'e da dire anche dc! 
dranima a fosche tinte che «i 
prepara ner il Nord conge 
stionato. 

In dieci anni - - nc accenna 
vamo nei prt cedenti servi/ i 
si porr.i il problema di re^p; 
rare, di bcre. di lav.irsi: il 
problema da fantascien/a di 
sopravvivere in una megalopo 
li nata creandosj intorno il dc 
serto. 

Non e stato questo lo svilup 
po nemmeno dei pur travaaliat: 
pae«i avarvati dell'Occiderri 
capitalistico: siamo i primi .i 
lentare — for5** ei hanno pre 
ceduto so'tanto i giapponesi — 
questa avventura pazza. nei 
("assenza di un effettivn con 
trollo pubblico. di un saldo re 
troterra economico. di un mini 
mo tentativo di razionalizza 
zione e corre/inne delle minac 
ciose tenden7e t spontanee -
E* contro quesfe spontaneft.t 
micidiali che occorre mohili 
tarsi: e I'esigenza di ones'a 
battaglia e ormai avvertita da 
tutta la sinistra. 

Ugo Baduei 

Dal Consiglio comunale di Bologna 

Un appello per gli aiuti 
ai popoli del Medio Oriente 

BOLOGNA 20 ! 
I. CV*i>.^..o conr.jnaie h<i deli

berate :eri s^ra. c*»i vo'o i«ia-
n.me. d. .nvi:are la c.ttad:njn7a 
ad .mpegnars: :n .xi'opera d. soc 
c o r ^ alle vittime della g.ierra 
nei Medio O-ei.te. Ecco il testo 
dell'appello ai boloznesi. che e 
-*a:o eiai»ra*o coliegialmente 
d.ii rap- 2rfT>P>> con-:l ar, e dail.i 

' 11 Cor.->pl<o romuiale di R<> 
loqr.a. interprete dell'unamme 
se'iUmeito della cxttadrnanza. r.oi 

puo re.-irjre msptsihue alle tran
che coi*eguen2e dei r*>ceritt ar^ 
rcnimentt bellict nei Med;o Orien
te che harinn lasciato pTofonde 
tracce d\ soffererize e di dixaa-.o 1 
ie i combattenti e nelle popola 
nor.' catpite dalla averra. 

i Siamo dt fronte ad HI dram-
ma che n e abbaltuio su miglian 
-It e--eri uman- e Eoloyna deve. 
anche in que-to ca<o. mostrare 
!a prrrpT.a *ohdar-eta verso c";i 
mffre. rolidanetd che dere coi 
creiar-i in precise forme di aiuli 
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UlKKZItlNB HCUAZIONK KU 
%MMINISTKAZIONK: BniM 
/ t« del raunni l« - IVIrfo-
11 crntralinu. 1*30331 4VM35} 
IV3U3&3 4WM033 M3IZS1 ly) l t5! 
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IlltN^MENTI UNITA' (verM-
•arnio su! Sft psisuti* n u s v n 
I,;^TV>3> So»t^n:u>r» Jlooc 
l numen lenn II iunt-di| an
nuo 13 13U armKtral*1 1 MO. 
tnnw-Jtraif «100 • 6 ouav-n 
inoun 13 Ouu »*-miBitrair A 730 
'nm»-«ral»' S SOT . J nuro^n 
isenxa U lunrdl a •rnta la 
I'-mmiea) annun !0s3o »«-m«-
•irair 3«Ou. tnmffirai* xuuo 
f.titf. 7 OUOMTI annuo 
ii 300. armratral*- 13 100 • • 
numerl annuo nOOO. •enn-
-trale II 230 RINASCITA 
annuo 6 000. •emettrala J 100 -
eaiero: annua 10 000. M D 8 100. 
Vie NUOVS: annuo &.0W. m-

nteau-ale 3.100 Caicra: annuo 
1U WAt. ««tZM9tralc 3 tub 
L'tiNITA * \>t N l i i v l -» 
R I N A A M I A - ? oumrrt an 
nuo 23430; 0 numeii annuo 
23 300 - KINAftCITA > CKITI-
CA MAKXIOTA: annuo W 00O 
r u m i u r i T A ' : Cc&c«M:cr.a-
rla «aciu«i«a S P i <S<ivn«> 
l i per I* PubbliclU la It*-
liai Roma. Ptaua S Uarm-
to In Luctna a M. • nir M C 
curmaii in Italia - r«irt»ni 
SSS34I . 2 - 3 - 4 . 3 - TanlTr 
imillimetro coia&nai : Com-
m»-rciaii-. Clnrma u loo. !>.•-
menlcaie U 230. Cronaca Li
nt 230. Nrcrolog-iB Kartr«ipa 
dona L 13© -f 100. Dom«nica-
It L IX t 300. rmaruaan* 
Banrhe L. 3flo Lrgali L. 330 

S u b rtpufraUeo O A T C 
Roma • Via dal Taortnl o> It J I 

materials 
.Vcn e'e tem;>n da perdere: %ic 

mo tutti aivert.U che net pie-i 
comvrS.ti nei con^l-tto. ri so- • 
uom'm fenti o ammalati. pnv, 
di a<*istenza. intere famialie eh--

nschiaio di monre di jam? e 
di *clc 

€ La no'tra citta new pud noi 
ascolUire la voce di chi ch'tdc 
*oceorso: ruole aiutare tuh-.tn 
questi iTifelia. 11 0>mune di Br> 
logr.a lanaa vi appello per .'-j 
raccolta d\ mezzx che coitrihn • 
scano ad aller:are le p:« vrge^'' 
ncce^'tc di quelle popolaz-o'.i 

II Consiglio comu^uile d\ Bolo 
Gia. r.cllo *p:rito dell'imziatira 
ai'unta dal governo \taliano n 
volae ui vivo e pressante \nrrtc 
a tutti i cifla-imt. ai p-irtAi poi-
tici. alle orgamzzaziom smdaea i 
€ COOJrziGiil'r. u-Jti OpeTutitri r t l ) 
noTjjcj. i' pro]e*<ior.is:t. alle va 
re istituziom della socieia at 
ladiia. ajfinchc partecipino a 
qvcxt'opera di umata <(Aida 
rieta ». 

Per I'attuasone pratica della 
»uziativa si e costituito s^duta 
stante un comitato coord-natore 
pre-siedjto dal slndaco Far.t; e 
compcrsto dai capi di tutti i grjp 
pi cons ilia ri. 

ATle IS di oggi il comitato ka 
tenutn una canjerevza 'tampa 
per specificare le modalitn dt 
sroig menta della campagr,a rfi 
solidaneta. alia quale e sta'o 
dato un termine precso: oal 25 
giugno al 15 luglio. Si raccoglir 
ranno medicinali (antibiotici. ri 
tamine e maiermh da medica 
zinne) e acneri ahmentwi de
terminate 
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Nel corso di una battaglia durata sette ore CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

Compagnia americana decimata 
dai partigiani 

ONU 

Sul Medio Oriente 

Londra si avvicina alle 
posizioni della Francia? 

Nessun progresso viene 
invece segnalato sulle ni
tre quest ion! discusse: as-
sociazione della Gran Bre-
tagna alia CEE e problema 

del Vietnam 

Dal nostro corrisnonriente 
PARR;i. 20 

Match nulla. Cosi SI salda lo 
incontro Ira Wilson e De Gaul-
le sulla candidatura della (iron 
Bretagna al Mercato coinune. 
Questa mattina, dopo un'ultima 
intervista di mezz'ora con De 
Gaulle. Wilson ha ripreso la 
strada di Londra, con le valigie 
vuote. Malgrado die le conver
sazioni siano durate complessi-
vamente sei ore non si pud par-
lare, al termine di esse, nem-
meno di un riavvicinamento 
sensibile delle posizioni sulla 
Kuropa. Al contrarin. i collo 
qui hanno rivestito un certo in-
teresse su un ultro tema. vale 
a dire la situazione nel Medio 
Oriente. 

I portavoce dei due aoverni 
sono stati estrcmamenete di-
screti sul contenuto delle di-
scussioni. ma tutte le supposi 
zioni. di cui ieri davamo atto, 
sono canfermate da quel tanto 
di informazioni pervenute sui 
colloqui. Se da parte francese 
si afferma che « le conversazio 
ni sono state esaurienti fran-
che e cordiali >. da parte bri-
tannica si dice chiaramente che 
esse sono state « pratiche e 
senza sorpresa ». Senza sorpre 
sa e per Vappunto la espressio-
ne piu idonea a definire il cli-
ma e il contenuto degli incon-
tri sull'ingresso della Gran lire 
tagna nella Comunita. S*tla 
« EurojKi ». infatti, richiaman-
dosi al vcrlice di Roma. De 
Gaulle si e trincerato dietro le 
posizioni note: nessuna decisio-
ne pud essere presa prima che 
i Sei siano arrivati ad un ac-
cordo unaiiime sulle eventuali 
mndalita di accesso della Gran 
Bretaana alia Comunita. 

Sul Medio Oriente inve
ce. come abbiamo delta, i 
colloqui sembrano aver mar-
cato un successo e coliluisco-
no nel dialogo anche la parte 
politicamente piu rilevante. 
Wilson ha fatto propria una 
certa linea francese di ncutra-
lita nel conflitto, e si e detto 
disposto a rifiutare il fatto 
compiuto delle conquiste terri-
toriali di Israele. Egli si c di-
chiarato d'accordo con De 
Gaulle sul fatto che la sola so. 
luzione possibile passa per 
una € concertazione» fra le 
grandi potenze. e gli obiettivi 
di un tale vertice dovrebbero 
puntare sulla limitazione delle 
armi nel Medio Oriente. sulle 
frontiere arabo - israelianp. e 
sul rifiuto di considerare ac~ 
quisite le inrasioni militari di 
Israele. 

Tuttavia. i due intcrlocuto-
ri hanno espresso gli slessi 
dubbi sulla attualita dell'in-
contra a quattro. e De Gaul
le. che ha visto recentemente 
Kossighin. arrebbe parlato 
della resislenza da parte so
vietica ad accetlare una tale 
proposta. al momenta presen
ce. Ma anche sul Medio O 
riente la Francia tende a non 
confondcrsi con la Gran Bre-
tagna. <Se da parte francese 
— scrive Le Mo».cic — non si 
e certo irritati d> vedere Lon 
dra orientar.-i nel .wnso di uni 
politico piu rir.nriata I O S O 
Israele, non si iiene offat'o a 
comprometterf.. tultana. il 
rantaggio acTimta rJah"L"'i<;ro 
per la sua poJ'fica >ii siretta 
neutralito. atlravcrto un geAo 
che potrebhz iipiictrc un al-
lineamen'.o cm u i Pae*c 
(Vlnghilterri) che g'i ar'ib' ac-
cusano di compli^ita con Y<tq 
gressoTe >. 

Converg^nza csisicnic e ap 
prezzala, dur.qve. mj ccnrri-
genza pru lev.li. per nrn pre 
glare alllnghilterra un attesta-
to di buor.i cn^dttti. tua :>.'": 
ciato dal r»/o prim if i n c.'f>i-
giamento nei cor.fronti «i« Ur. 
crisi. Sul \ ••»»n'i-n e sulla »;-
tuazione ncWKstrrmo Ori.->v. 
le vedute sono ancora una r<! 
ta apparse assoi nis\:vti 

Sul punto chiave. che c 'I 
Vietnam, le opinioni dei due 
Paesi restano dirergenti. e 
Londra continua su tale argo 
mento ad arere una larvata 
posizione di ghtstificazione 
delVoperato americano, fmgen-
do di credere tra laltro alia 
volonta di negoziato di Wash
ington; per Parigi. come e no-
to. I'unica soluzione al pro
blems — e De Gaulle lo ha ri-
petuto a Wilson — continua ad 
essere quella della fine in-
condizionata dei bombarda-
menti. del ritiro delle truppe 
americane, prima di voter in-
gaggiare un vero negoziato al 
tavolo di una trattativa. che 
non pud vederc escluso VFXL 
dal posto che gli spetta. 

Maria A. Macciocchi 

presso Saigon 
Abbattuti quattro elicotteri armati • Cao Ki nega 
ogni garanzia democratica alle prossime elezioni 

La Cambogia riconosce formalmente la RDV 

Marines amerlcani 
cuati 

fcriti dopo uno scontro a fuoco con i partigiani aitendono di essere eva-
(Telcfoto AP -«l'Unita>) 

Secondo scienziati giapponesi 

La bomba H della Cina 
sarebbe gia operativa 
L'ordigno sarebbe sfalo porfalo da un aereo e forse addiritfura da un missile poiche 

sembra che esso sarebbe esploso nella ionosfera, fra 30 e 50 chilomelri di altezza 

Felicifazioni • 
di Ho Ci Minh 

a M a o Tse-tung 
HANOI. 20. 

L'aRenzia di stampa della RDV 
diffonde il testo del messaggio 
ciif ii pi eaiofiiit.* Hi* Ci Minii iid 
inviato al presidente cinese Mao 
Tse-tung in occasione del pnmo 
esperi mento termo-nucleare ci
nese. 

Nel messaggio. Ho Ci Minn di-
chiara: « II popolo vietnamita si 
rallegra vivamente di questo 
glonoso .successo del popolo ci
nese fratello e lo eonsidera come 
un grande incitamento per la sua 
lotta contro I'aggressione ameri
cana. per la salvezza nazionale e 
per !a lotta della classe operaia 
c dei popoli del mondo per la 
pace, lindipendenza nazionale. la 
democrazia e il progresso socia-
Ie. Questo successo non soltanto 
rafforza il potenziale di difesa 
nazionale della Repubblica popo-
lare di Cina. ma costituisce un 
grande contributo alia lotta dei 
popoli del mondo contro 1'impe-
rialismo. diretto dagli americani. 
c per la salvaguardia della 
pace >. 

TOKIO. 20 
Uno scienziato giapponese, 

il • professor Tetsuo Kamata, 
dell'Istituto di ricerche atmo-
sferiche della Universita di Na-
goya. ha dichiarato oggi che la 
bomba-H cinese. sperimentata 
sabato nel Sinkiang alle 7 an-
timeridiane, potrebbe essere 
esplosa nella ionosfera. a una 
altitudine compresa fra 30 e 
50 chilometri. Cio spiegherebbe 

u - »- -l r ir-
u n f i l e Jt-Luuuu | i ^jnjix:sa\ji l\a* 
mata. il fatto che le stazioni 
meteorologiche giapponesi non 
hanno registrato onde d'urto. 

Se la ipotesi del professor 
Kamata si rivelera esatta. essa 
pud indicare solo che la prima 
bomba II cinese e stata porta-
ta da un missile in volo sub 
orbitale. Essa avrebbe dunque 
gia la forma di una testata. 
od ogiva. per missili. Del re-
sto anche altre interpretazioni 
di fonte giapponese. secondo le 
quali l'ordigno sarebbe eslposo 
a una quota piu bassa e po
trebbe quindi essere stato por-
tato da un aereo. concordano 
nella indicazione che la bom
ba-H cinese abbia gia forma 
operativa. 

Naturalmente queste inter
pretazioni dei primi dati non 

sono finora conclusive, e po-
tranno essere confermate o mo-
dificate solo da una attenta 
analisi dei residui radioattivi. 
che oggi solo, si apprende, sono 
cominciati a giungere nel cielo 
giapponese. In occasione delle 
precedent! prove nucleari ci-
nesi. aerei d'alta quota delle 
basi USA in Giappone. oltre 
che aerei giapponesi. si levaro-
no per raccogliere questo fall-
on'. c non e'e- tiuubiu ciie una 
analoga operazione e gia in 
corso. L'esame chimico e fisico 
dei residui radioattivi puo per-
mettere di stabilire se l'esplo-
sione ha interessato il suolo 
oppure no: in questa seconda 
ipotesi si saprebbe con certez-
za che essa aveva gia forma 
operativa. essendo trasportabi-
le da un aereo, se non da un 
missile. 

Sarebbe questa la prima vol-
ta che un paese sperimenta la 
sua prima bomba-H quando es 
sa ha gia forma atta all'impie 
go. Le prime indicazioni che 
si hanno dal fall-out in base 
alia seraplice misurazione della 
radioatt i \ i ta. e che esso e scar-
so. il che fa pensare a una 
bomba « pulita ». 

Grave provocazione contro 

Cuba lanciata dagli USA 
L'OSA nomina una « commissione d'inchiesta » per avallare le accuse 

di « aggressione » al govemo dell'Avana 
WASHINGTON. 20. 

II govemo degli Stati Uniti. din-
tesa con altri govern: del!'Ame
rica l-itina. ha d.ito il via ad un.-
gra\e pro\ocazK>ne contro Cutxi. 
m«erortdo un nuiwo elemento di 
allarnx" nelia gia tevi situazione 
intemaconale: l'OSA (Organizza-
zione degli Stati americani) ha 
infatti deciso di condurre « un'in-
chiesta » contro Ctaha accusata 
di appoggiare i movimenti popo-
lari e la guerriglia in alcuni Pae
si della America Latina. l^i ri-
chiesta presentata dal deJegato 
del Venezuela e stata appro%ata 
da 11a riunione dell'OSA apertasi 

ieri a Washington: essa fa rife-
rimento ad uno sbarco di otto pa-
trioti venezjelani avvenuto alcu-
ne settirnane or sono. 

Ne! suo intervenJo al!a r:un:<xie 
il rappresentante degli Stati L'ni-
ti. 1'ambasciatore Sol t.inonitz h.i 
d;chiarato che Cuba rappre*enta 
una minaccia e una sfida all'm 
tero emisfero ed ha espresso 
< l'incondizionato appoggio » del 
govemo di Washington alia crea-
ziorc de! comitato d'jnchiesta. Li-
nowitz ha parlato addirittura di 
una c aggressione cubana > la 
quale, ha aggumto. <e una mi
naccia per tutti not». 

n de!egato del Venezuela, da 
parte sua. ha dovuto ammettere 
I'estensione della lo:u popolare 
ne! 5*ii» FaeM?. aTfermando che 
essa ha ntardato lo sviluppo eeo-
nomico dei Venezuela c anche se 
il govemo e nuscito sul piano 
ec<jnonuco a tenerla sotto con-
trolk) >. 

La commissione meanest a de!-
l'inchiesta contro Cuba sara for-
mata dagli Stati Uniti. dalla Co
lombia e dalla Costarica. La sua 
costituzione e stata notificata al 
Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unit*. 

SAIGON, 20. 
Una battaglia di ecceziouale 

asprezza si e svolta ieri per 
ben sette ore nelle paludi che 
si trovano ad una trentinu di 
chilometri a sud di Saigon, sul
la riva del liume Rach Ilui. tra 
una umta del FNL e un batta 
glione della 1). divisione di l'au-
teria americana, nnlor^ata da 
elicotteri armati , dalle artiglie-
rie e dallaviazione. La batta
glia era ini/iata quando una 
compagnia americana, forte di 

i circa 200 uotnini, era stata pre-
j sa sotto il fuoco dei soldati del 

FNL; il fuoco dei vietnamiti 
' apriva larghi vuoti tra le file 

americane e metteva fuori uso 
tutte le radio trasmittenti della 
compagnia, |>er cui doveva tra-
scorrere parecchio tempo pri
ma che sopraggiungessero i 
rinforzi. 

Gli americani hanno pagato 
un caro pre/zo: essi ammettono 
di aver avuto 28 morti e 12(i fe-
riti, ma si tratta di un bilancio 
chiaramente inferiore alia real-
ta, dato che gia nelle prime 
ore della battaglia le perdite 
della compagnia caduta nell'im-
boscata venivano definite « gra-
vi ». I soldati del FNL hanno 
inoltre abbattuto quattro elicot
teri armati . danneggiandone pa-
recchi altri. 

Numerosi altri scontri si sono 
svolti in varie zone del Vietnam 
del sud. ma I'attenzione e le 
preoccupazioni dei comandi a 
mericani continuano ad essere 
rivolte alia regionc degli alti-
piani centrali (zone di Pleiku 
e di Kontum). dove sono in cor
so di evacuazione alcuni vil 
laggi controllati finora dalle 
forze speciali americante. in 
previsione — si dice a Saigon 

— di aspri combattimenti nella 
regione. Recentemente sono sta
te fatte affluire sugli altipiani 
centrali unita americane per 
un complesso di parecchie mi-
gliaia di uomini. Altra fonte di 
prcoccupazione per gli ameri
cani e il problema delle comu-
nicazioni dall 'una all 'altra base 
americana. Nonostante gli sfor-
zi compiuti finora. infatti. il 
FNL continua* a controllare sal-
damente le vie di comunica-
zione, o nella migliore delle ipo
tesi a rendere molto costosi per 
gli americani i tentativi di uti-
lizzarle. 

Viene intanto confermato che 
gli americani stanno esercitan-
do dure pressioni sul primo 
ministro fantoccio Nguyen Cao 
Ky perche costui acconsenta a 
dare un tono piu «democratico» 
alia campagna elettorale per la 
presidenza di Saigon. 

< Non possiamo dire esatta-
mente che cosa stiamo facendo 
— ha detto un funzionario ame
ricano al corrispondente del 
iVetc York Times — perche al-
trimenti il nostro eompiio di-
verrebbe ancora piu compli-
cato. Ma stiamo premendo su 
di lui piu duramente di quanto 
abbiamo mai fatto». II risul-
tato di questi sforzi e di que
ste pressioni appare alquanto 
deludente: ieri Cao Ky, nel cor-
c n At ttrt **irr» ftlfiHrt^-alo ^»ollrt 

zone occupate del delta del Me
kong (dove e andato a decorare 
ufTiciali e soldati di una divi-
sione finora fedele al suo av-
versano Nguyen Van Thieu). 
ha dichiarato che «non sara 
permesso ad alcun candidato. 
ad alcun giornale. di a t taccare 
il governo o un membro del 
go\erno durante la campagna 
elettorale >. Egli ha aggiunto 
che il Vietnam Guardian, un 
giornale di lingua ing'ese so-
speso da dicembre. potra ri-
prendere le pubbljcazioni solo 
dopo le elezioni. II Vieinom 
Guardian e ra favorevole a Ngu
yen Van Thieu. anch'egli can
didato alia presidenza. 

Da Phnom Penh, capitaJe del
la Cambogia. si apprende che 
il principe Sihanuk ha inviato 
un messaggio al presidente del 
FNL. Nguyen Huu Tho. in se-
guito al riconoscimento da par
te del FNL delle frontiere della 
Cambogia. Questo riconosci
mento. scrive Sihanuk. c mette 
definitivamente fine alle diffi-
colta del passato e dissipa per 
sempre le nubi di diffidenza che 
potevano sussistere tra me e 
i vietnamiti •». Nella k-ttera. Si
hanuk invita il FNL a designare 
un suo rappresentante perma-
nente a Phnom Penh, che be-
neficerebbe di tutti i privilegi 
diplomatici. 

In un messaggio al primo mi
nistro della RDV. Pham Van 
Dong, a seguito di analogo ri
conoscimento delle frontiere 
cambogiane da p a n e dei go
verno di Hanoi, il principe Si
hanuk propone di elevare al Ii-
vello delle ambasciate i r a p 
porti diplomatici tra i due Pae
si. Sihanuk annuncia anche di 
aver riconosciuto de jure la 
Repubblica Democratica -Viet
namita. 

Numerose. nelle ultime 24 ore, 
le incursioni aeree americane 
contro il Vietnam del nord. 

la linea stessa. Io sono sicuro 
che il siguor Eban non pensa-
va cio che ha detto: cioe che 
le truppe deH'ONU dovessero 
rimanere in territorio eijiziano 
per tutto il tempo che l*ONU lo 
avesse ritenuto necessario e 
che. in caso di necessita. coni-
battessero contro le truppe del
la RAU o impedissero a que
ste ultime di muoversi fino alia 
linea. 

« Prima di prendere la mia 
decisione — ha concluso U 
Thant — ho condotto nego/iati 
nel modo piu e.stcso possibile 
e, forse, anche piu del possi
bile >. 

II dibattito odierno ha visto 
anche il seguito deH'intervento 
del delegato americano. Gold
berg, iniziato ieri, e l'iiiterven-
to del presidente siriano. El 
Atassi. 

Goldberg ha. in sostan/a, svi-
luppato la linea del discorso 
proiiunciato da Johnson ieri: 
rigetto di ogni condanna di 
Israele e di ogni azione per la 
liquidazione deH'aggressione e 
appello ad un « negoziato » tra 
Israele e i paesi aggrediti. che 
si basi sui vantaggi militari 
acquisiti dal primo. II delegato 
americano ha offerto l'assi-
sten/a degli Stati Uniti per 
questa bisogna ed ha pre^en-
tato un progetto di risoluzione 
in tal senso. da contrapporre 
a qui'llo presentato ieri da Kos 
sighin. 

II progetto di Goldberg pre 
vede: 

1) riconoscimento dell'indi-
pendenza e integrita territoria-
le di tutti i paesi della zona. 
lasciando in ombra il problema 
dei territori arabi annessi da 
Israele dopo la guerra del '48; 

2) liberta di navigazione per 
Israele a Suez e nel Golfo di 
Akaba; 

'i) «equa soluzione * del 
problema dei profughi: 

4) controllo internazionale 
degli acquisti di armi da parte 
dei paesi del Medio Oriente; 

o) riconoscimento del «di-
ritto di tutti gli Stati sovrani 
ad esistere. in pace e situ 
r tv/a *. 

Kossighin non ha ascoltato 
il discorso di Goldberg (erano 
presenti, pcro. Gromiko e gli 
altri componenti la delegazio-
ne). II premier e entrato in au
la subito dopo. per sentire EI 
Atassi. 

II Presidente siriano ha di
chiarato di essere favorevole 
alia risolu/.ione sovietica che 
accusa Israele di aggressione e 
chiede il ritiro delle forze israe
liane dai territori arabi. Atassi 
ha sottolineato che le aggres-
sioni di Israele raggiungono il 
loro culmine quando le Potenze 
coloniali si trovano in aspro 
conflitto con i Paesi arabi : 
« Questo — ha continuato 1'ora-
tore — spiega le strette rela-
zioni tra colonialismo e sioni-
smo che annonizzano tutti i 
lorn progetti e tutte le loro ini 
ziative />. 

II Presidente ha quindi accu-
sato Israele di aver violato la 
cessazione delle ostilita. L'inva-
sione israeliana — ha |)rose-
guito — e cominciata mentre il 
Consiglio di sicurezza era riu-
nito e<l e stata accompagnata 
dalle delilK*rate tattiche dilato-
rie dei delegati americano e 
britannico al Consiglio di sicu
rezza. miranti a consentire ad 
Israele di completare l'occui>a-
zione di parti di territorio si
riano. 

Dopo aver sottolineato che 
gli arabi vengono costretti a 
pagare per i crimini nazisti in 
Europa. il Presidente siriano 
ha dichiarato che 40.000 per-
sone sono.state costrette a la-
sciare le loro case a seguito 
dell'attacco israeliano contni 
la Siria e ha dichiarato che 
militari israeliani hanno ucciso 
arabi feriti. 

Se gli Stati arabi — ha detto 
ancora Atassi — dovessero ri
manere passivi di fronte ai 
i tentativi di imporre soluzioni 
che legittimino l'imperio della 
forza. essi non farebbero altro 
che scavare la fossa alle Na-
zioni Unite e seppellirebbeno 
le speranze dei popoli«. 

Successivamente hanno pre?o 
la parola i Primi mini-tri ce-
co=Iovacco e bulgaro i quali 
hanno dichiarato che FAssem-
bli-a non puo riconoscere i fnit-

I ti dellaggressione. ma deve al 
contrario Iiquidarne le con«e-
giienze nell'interesse della pa
ce. I-a seduta odiema e stata 
chitisa da una replica del mini 
s tm degli Esteri di Israele 
Eban. che ha respinto ntiova-
mente le accuse di EI Atassi e 
di altri oratori. Prima che 
Eban prendesse la parola la de 
legazione direita da Kossighin 
e le delegazioni degli altri Pae 
si socialist! hanno Iasciato l'au-
la. II dibattito nprendera do-
mani alle 16.30 (italiane). 

La seconda seduta dell'As-
semblea era stata preceduta 
da una serie di sviluppi politici 
che meritano segnalazione. 

Vi era stato. inanzi tutto. un 
annuncio ufficiale americano. 
st<ondo il quale Kossighin ha 
declinato le avances di John
son per un incontro a due. da 
tenersi a Camp David o altro-
ve. Tra i due statisti vi sa
rebbe stato uno scambio di co 
municazioni sul quale il por
tavoce non e stato preciso. 
Sembra. tuttavia. che Johnson 
abbia fatto pervenire a Kossi 
ghin. nella giornata di sabato. 
un invito formale. e che il pre
mier sovietico. replicando « per 
via diplomatica >. abbia fatto 
notare che il suo presente viag 
gio e unicamente motivato dal
la sessione straordinaria della 
Assemblea. Jonhson avrebbe 
allora espresso il suo c ram 
marico >. insieme con la spe-
ranza che « la porta resti a 
pcrta per una discussione». 

Il segretario di Stato ameri
cano. Rusk, ha comunque rag-
giunto in volo New York e si 
e recato da Gromiko per un 
colloquio, poco prima dell'ini-

zio della seduta. Le fonti ame
ricane mantengono in propo-
sito il tiserbo. Rusk si e limi-
tato a dire di aver discusso 
«questionj attinenti ai lavori 
dell'Assemblea >. Egli si trat 
terrii a New York « per qual-
che giorno >. 

Nel cor.so della loro prima 
giornata a New York, Moro e 
Fanfani hanno avuto oggi una 
serie di contatti. incontrando 
delegati di Paesi arabi, il mi
nistro israeliano Eban. il .segre
tario di Stato Rusk (che ha lo
ro offerto un pran/o al « Wal 
dorf Astoria ») e infine. alle 
20,.'<0. il Primo ministro sovieti
co Kossighin d ie li ha ricevuti 
nella sede della rappresentan 
za deirURSS all'ONU. Per par
te sua la Casa Bianca ha an 
nunciato che Moro e Fanfani 
saranno ricevuti giovedi matti
na dal Presidente Johnson. Si 
ritiene che l'intervento di Mo
ro all'Assemblea del'ONU avrA 
luogo domani. 

Podgorni 
ne governativa della RAU. Qua
li che siano i moventi imme-
diati della missione. essa as
sume indubbiamente il significa-
to di una rinnovata prova di 
amicizia dell'URSS verso i 
Paesi arabi, di un ribadito im-
pegno di solidarieta e di ri 
cerca del coordinamento fra 
lo atteggiamento di Mosca e 
quello dei Paesi arabi in un 
momento di persistente fluidita 
della situazione. Lo sforzo per 
un coordinamento delle linee 
di condotta comporta probabil-
mente un complesso di chiari-
menti reciproci che si e rite
nuto di dover effettuare al mas-
simo livello. 

Puo soccorrere a compren-
dere il quadro in cui si col-
loea questa opera di chiari 
mento. e questo sfor/o di coor-
dinazione, il modo con cui la 
stampa sovietica ha seguito. 
in questi ultimi giorni. tutta 
la vicenda medio orientale e 
anche la evoluzione della stes 
sa situazione interrfa della 
RAU In sostanza. i corrispon-
denti sovietici dal Cairo hanno 
centrato la loro informazione 
su tre question!: la prima e il 
consolidamento del potere di 
Nasser e del suo movimento 
dopo le ore critiche seguite 
all'insuccesso militarc. In pro 
posito, si deve notare una 
grande cautela nel giudicare 
il significato del rimescolamen 
to che e avvenuto negli orga 
ni governativi egiziani. II se 
condo aspetto e la campagn;i 
che alcuni ambienti arabi ban 
no cercato di scatenare contro 
I'Unione Sovietica in coinci-
denza con le accuse prove-
nienti dall'esterno del mondo 
arabo dopo il primo voto una
nime del Consiglio di sicu
rezza sul € cessate il fuoco ». 

II modo come gli nrgani uf-
ficiali della RAU hanno rea-
gito a questa campagna e sta
to positivamente apprezzato 
dai giornali sovietici. Rimane 
tuttavia il fatto che incom 
prensioni e dissensi v « s o f a t 
teggiamento di Mosca si sono 
verificati ed e obiettivamente 
dirficile stabilire in che mi-
sura essi provengano anche 
dall 'attuale equipe diriijente e-
giziana. La terza questionc, 
che la stampa ha seguito co-
stantemente, e quella della si
tuazione creatasi nelle zone 
occupate dagli israeliani. 

Contemporaneamente tutti i 
commenti sottolineavano che 
premessa del ristabilimento 
della pace e deH'istaurazione 
della sicurezza nella zona era 
il ritiro delle truppe di Israele 
sulle linee di armistizio. Que
sta posizione ha trovato la sua 
orgamca esplicazione nel di
scorso di Kossighin all'ONU in 
cui erano presenti significati-
vi riferimenti al problema del
le garanzie per stabilizzare de
finitivamente la situazione nel 
Medio Oriente. La linea espo-
sta dal premier sovietico e 
condivisa fino in fondo dai go-
vernanti del Cairo? La missio 
ne di Podgorni potrebbe si 
gnificare che alio stato attua-
le un discorso sulle prospet-
tiye e ancora da perfezionare. 
Cio che si deve rilevare e che 
tutta la linea politica e diplo 
matica dellURSS e in movi
mento e che tutti e tre i mag 
giori esponenti del paese — 
Breznev. Kossighin e Podgor
ni — sono personalmente im 
pegnati nella tomplessa opera. 

Si e avuta frattanto una 
presa di posizione ufficiosa 
(del commentatore diplomat! 
co della Tass) sul discorso pro-
nunciato ieri da Johnson. Essa 
e nettamente negativa e tut 
ta centrata sulla contraddizio 
ne che intercorre tra alcune 
affermazioni generali del Pre 
sidente americano sul diritto 
alia sicurezza dei popoli del 
Medio Oriente. e i fatti con 
creti della politica di Was 
hmgton. 

Johnson pone sullo stesso 
piano aggres^ori e aggrediti. 
dice parole di umanita sulla 
sorte dei profughi ma omette 
di dire che questo problema 
esi«te da quasi venti anni pro 
prio a causa della politica 
israeliana. rivendica la libera 
navigazione sul canale di Suez 
ma si dimentica di dire che 
l'attivita del canale e stata pa-
ralizzata dail aggressione. II 
commentatore accusa quindi 
gli Stati Uniti di essere all'ori 
gine della corsa agli arma-
menti nel Medio Oriente e di 
dare prova di ipocrisia quando 
affermano che la sicurezza puo 
fondarsi solo sulla pace, dal 
momento che la pace e stata 
violata dal loro protetto e che 
ora Washington si oppone al 
ristabilimento della situazione 
precedente raggrcssione. 

Dal canto suo la Pravda pub 
blica un breve articolo di pro-
testa per le notizie di arresti 

di dirigenti comunisti ad ope
ra del governo di Tel Aviv. 
Essa fa. fra i nomi degli ar-
restati, quelli del segretario 
del Parti to. di un membro del 
Comitato ccntrale e di alcuni 
giornalisti. 

Senato 
cominciata la seduta. prenden-
do per primo la parola il com-
pagno GIANQUINTO ha rileva-
to questo clamoroso cont.asto 
nianifestatosi nei gruppi della 
maggioranza nella stessa in 
terpretazione della legge e 
quindi nella definizione dei 
suoi scopi e della sua portata 
politica. Gianquinto ha percio 
invitato gli oratori della mag 
gioranza e il governo a pren 
dere finalmente la parola. a 
eessare lo sciopero del silen 
zio e a splegare al |>arlameu 
to e al pae.se le proprie po^i 
zioni su una materia eosi im 
portante. 

L'invito non 6 stato ractolto ma 
successivamente nella ramitnu' 
dei eapigrupixi. tenuta-i pre-.^o >1 
presidente Merzagora i>er piwi 
sare I'ordine <iei lavori. si ave
va un altro segno della proton 
da incertezz.1 suhentratii nei par 
titi governativi. Terr.iemi a noine 
del gruppo del PfM d.chiarava 
che i comuniNti intendevano pio 
seKiiire la propria battagli;i *.v i 
liippaiuio nel UMXIO piu ampio l.i 
diNCUvsione dell'aiticolo ngu.ir 
dante la coucossioiiL' ill ixiteri ts.' 
civ.ionali al govemo. Di f<ttto. m 
iiunione non f.iceva che regNtr.i 
re ((iii'sta volouta dei coinuni.--ti. 
II presidente del grupixi DC la 
sciava intendero pero che !a p:e 
simta sicuiv/z.1 della nuggioran 
m si era per lo meno uicrinata. 
(i.uii infiitti preannunciiiva tin 
einendainento \HT la sopprcs.s.o 
ne dell'aiticolo 2IG del testo fa-
scista di P.S. che secondo il di-
segno di legge governativo do 
vreblx? essere mantenuto. L'aiti 
co!o 210 dice: « Oltre quanto e 
disposto dall'artuolo 2, qualoia 
la <lichiara/ione di pei-!C<t!o p.ib 
hlico si estend,! all'mteio tei:i 
tono u.i/io-iale. il inim-.tro dello 
Intcrno puo emanare ordm,m/e. 
aiK-lie in deroiia alle legm viUenti 
.sulle materie che dbbiauo to 
inun<|ue .ittini'ti/.t aH'ordine puh 
blit-o t» alia sieure//.! pabblit.i >-. 

Questo articolo e staro ,«i-en!o 
nella leslge pi-rche am sea in mo 
(io conibnato c<xi l'articolo til 
(che p.-evetie il potere del so 
vemo di dichiarare. con un sem 
plice decreto. Io stato tii pen 
coio pubblico e di adott.ire * le 
ini.sure per farvi fronte t) c o t i 
l'articolo 6.~i (il Qtia e stabili.sce 
che i durante lo stato <h pen 
colo pibblao il prefe'to p io 
.idottaro i provvcdimftr.i itidi-
--;H-<II.II)I1I per la tutela dt-11'or-
dine e della sicurezza p.ibbliea. 
linutato al pentxio s'.rettauuti'e 
necessario») Q.ies'o e'lHtid.i 
rneii'o preantr.icicia'.o dalla DC 
— implicito riconascinii-tito de.-
!a gravi;a della leiiiv — rtiideva 
ancora piu p'ecana la potsizoiie 
del gruppo so-?ialis»a. 

Riimitosi successivamente nel 
pomerigg:o il gruppo del PSU. 
dot*) un animato dibattito. deci 
deva di proporre la abrogazitxie 
dell'art. 216 del testo fascista e 
dell'art. G-5 del di.seiuo di le^sjf 
<iel governo. 1 dc venivano co-i 
scava.cati. Q:ie^ta decisione e 
stata avanzata dai socialist! nel 
corso di un incontro con i dc 
al quale ha pre.-en/'a*o il mm-
stro Taviaiu. I sociah=ti avreb-
bero fatto conoscere la propria 
intenzione di presentare ugual-
nieiite gli emendamenti per la 
abrogazione dell'art. 216 e del
l'art. 6.1 anche nel caso in cm i 
dc twn fossero stati d'accordo 

II gruppo comunista riumtoM 
nel frattem|N>. rjbadiva la ptopria 
decisione di continuare a fondo la 
battaglia contro la concession 
dei poteri eccczionali al governo 
in caso di pericolo pubblico 
Quali saranno gh sviluppi di 
questo groviglio di contraddizio-
ni in cm i gruppi governativi so
no impigliati e difficile per il 
momento dire. 

La pro;K>-,ta dei comunisti di 
rimsndare il disegno di lezxe al-
l'esame della commissione — 
formulata ieri mattina dal com-
pagno Gianquinto — appare an
che alia luce degli onentatmn 
ti mamfcstatisi nella mas.^ioran 
za la decisione piu sageia. La 
eventuate liquidazione deil'artico-
lo 216 e dell'art. 65 ce p^r un 
verso pnva di una pencolosa ai-
ticolazione il potere che a: cover-
no deriverel>l)e daK'art. ft] ti'.i! 
tra p<irte la-eia nel vazo e qu.n 
di non nduce affatto l po*en iU'. 
governo di sospeniere i d.r/ti 
costituzionali in ca-o d; per.c^lo 
pubblico. 

L'articolo 64 prove*1 :nfatt: -o 
lamente che il governo ;n c<i-'< 
di pericolo pubblico ado::: * !e 
misure per farvi froi'e >. Affe-
mazione cosi generic.! coi :a 
quale non si puo certo d.rc -.'-n-'a 
'egolato — addirittura in rr.oio 
democratico e confacen-." aY.i 
Costituzione — un cosi del:ca:o 
potere. 

Nel dibattito in aula rn-V.e d.;e 
^edute di :en sono mterven.:*: : 
compagm GIANQUINTO. SCHU-
VETTI (psn-p). SPP:ZZ\\O 
MENCARAGLIA. D'ANGP;i/J.> \ \ 
TE E GULIJO. 

II senatore Vatenzi. vice pre 
sidente della Commissione parla 
mentare di vigdanza sella BAI
TY. intanto. ha preso una im-
ziativa particolarmente sien.fica-
tiva: in una Icttera -.nviata al 
direttore generate della RAF TV. 
Ettore Bernabei, il parlarnent^re 
del PCI propone un dibatt.to ra 
diotelevisivo sulla lec?e di F*S. 
c Nel cor lo dei no^tri ult rr.i re 
centi incontn aila Commi^ior.r 
d: vigilanza per la RAI-TV — e 
detto fra l'altro r.ella Ie'tera — 
e stato tra l'altro sotto",.noata 

la utilita di riuscire a stabilire 
tra i dirigenti della RAI-TV e i 
parlamentari in genere con par-
ticolare riferimento ai membri 
della commissione di vigilanza 
una maggiorc colhiborazione so-
prattutto alto scopo di ottenere 
(juelle garan/ie di obiettivita ». 

« Con questo spirito — conclu
de la Icttera del sen. Vnlenzi — 
io vorrei proporle di trovare 
IIKXIU di insetire nei programmi 
di questa settimana una tavola 
rotunda sulla discussione in cor
so al Senato in occasione del-
I'esanie della legge di pubblica 
sicure//a proposta dall'on. Ta-
v:;mi, data rimportan/a del pro
blema c alio scopo di rendorne 
edotta la pubblica opinione ». 

Critiche 

Feltrinelli 

contro la nuova 

legge di P.S. 
L'editore Gian Giacomo Fel

trinelli ha inviato ahon. Fern. 
capo del gruppo dei deputati del 
PSU a.la Camera, questo tele 
gramma: c Senamente ailarma-
to e preoccupato graiissimo 
colpo a liberta e Costituzione 
rappresentato da progetto rifor-
ma legge PS e in particolare 
art. 64. Inammissibile che at-
tualc legislatura si caratterizzi 
per il passaggio con appoggio 
Partito socialista di tale igno-
bile riforma. Cordialmcnte Gian 
Giacomo Feltrinelli». 

« non si poteva laseiarlo ca-
pire meglio un pochino pri
ma, eon al t re t tanta chiarez-
/;i? •. In tono bellardo, il Po-
po/o scrive inline che resta 
.solo da raminariearsi per il 
fatto che « la precisa/ione sia 
leggermente tardiva rispetto 
al tollerato claniore giorna
li stico •. 

II coisivo dcH'.-lruiiff.' e 
a t t r ibui to alio stesso on. Nen-
ni: si vede diinquc che le co
se stanno esnttnmente al pun-
to di prima, conligurando II 
quadro di un dissenso che In 
politica estera sembra esten-
deisi ormai a tu t te le qtie-
>tioni importanti . Secondo la 
A(/en:i(i sormlistti. del PSIUP. 
dietro questa oflensiva anti-
fanf.uiiaiia si celerebbe il 
propositi) di portare lo st^^-
so Neniii ::lla Farnesina, e-
ventuali ta, peral tro. che ne-
<j,U ambienti della DC viene 
respinta in modo rceiso. Ne-
gli stessi ambienti si tende a 
smeiitire che l ' intervento di 
Colombo nll 'ultimo Consiglio 
dei ininistri andasse in ap
poggio alio tesj dei sociali
st i. e si dice :m/i che il mini
stro del Tesoro e solidale con 
Fanfani. 

CRITICHE A SARAGAT r r i t i. 
che apcr le ai recenti inter-
venti del Pres idente della Re
pubblica nella polemica poli
tica si leggono intanto in un 
corsivo, r ipor ta to dalla Itadai, 
che apparira nel prossimo nu-
mero di 1'olitica. rivista del
la sinistra dc fiorentina. « Al-
la fine della guerra tra Israe
le e i pae.si arabi >, .scrive la 
rivista. • non poteva manca 
re una di quelle d i e ormai 
potrebbero essere definite le 
prediche ;iuh italiani del Pre
sidente Saragat Ma ora che 
vineer le guerre torna ad es
sere una prova di .superiorita 
cul turale < lo ha detto uno d i e 
di cul tura se ne intende, N> 
sen t t o r e Arrigo Benedetti , e \ 
d i re t tore deirL's7*ri,sso>; ora 
che possiamo tornare a -jr. 
dare qmii ai vinti; oni eh" 
cultura c for/a si fonduno. 
per cui i leoni potranno dct 
tar le leggi per tutti perche 
piu forti e quindi piu colt;. 
come i>oteva. proprio ora. 
mancare la parola ri.->oIutiva 
del Pres idente della Reptib 
blica? ». 

La grande stampa. continua 
Politica e.sitlta ancora • pei 
che ha letto in tra.sparenza 
nelle sue parole lo schierai'M 
dalla par te dei vincitori (con
tro il governo che era neu-
t r a l e ) . l 'npportunita di nsol 
vere i problemi. compresi 
quelli del Medio Oriente. eon 
patti regionali (contro il go
verno che li vuol risolvere 
presso l 'OXU). la necessita di 
consolidare l'alleanza atlanti-
ca (contro Topinione di molti 
che r i tengono di doverla pint-
tosto modilicare quando. tra 
poco. verra a scadenza) . A 
.sottolineare meglio il contra-
sto, il Pres idente riceve a 
rordia le colloquio un amba-
sciatore che si era dimes^o 
perche dissentiva dalla poli 
tica estera del governo ». Po
litico defmiscc quindi lTtalia 
un paese • forlunato » non so
lo perche • non fa guer ra da 
piu di venti anni e riesce a 
vivere in pace coi suoi vicin:. 
per.-ino con quelli che assol-
vono i te r ror i - t i delle sue 

I fnmtiere . cosa d i e non ric-Te 
1 d i - s raz ia tamente ne ai ror-,' 

a rab : ne ai civ ill israelian;. 
non solo perche ha a lmeno 
due poteri o due politiche 
ma anche perche ha un Prc-
-ldentf che in ogni occasione. 
beta o t n s t e . sa illumin.ire 
le menti e scaldare i ctiori 
de! suo popolo •. 

Dopo ventun 'anni di demo
crazia, e la conclu.sionc di P<> 
hticn. • divenuti adul t i . s'.i 
italiani hanno t rovato final 
mente un tu tore ». 

L'«0SSERVAT0RE R0MAN0» 
Per quan to r iguarda il di

bat t i to sulle soluzioni da da
re alia crisi medio-oricntale 
e sugli a t teggiament i assunti 
nel momento del conflitto. 
ha un suo intcrcssc la nota 
pubblicata ieri dairOsserwi-
torc romavo in risposta alle 
accuse di • equidistanza » 
mosse al Vaticano dai gruppi 
« intcrventis t i ». l.'Osservattt-
re parla di * qualche incom-
prensione di polemisti frctto-
losi circa la doverosa neutra-
lita della Santa Sede, cssen-
ziale alia na tura del suo Ma-
gistero c della sua missione 
di pace ». Xeutra l i ta , aggiun-
ge, che « non significa indifTc-
renza morale di fronte a re-
sponsabil i ta accertabi l i ; ma 
r iserbo c trasferi mento al 
giudizio morale piu elevato 
di una imparziali ta doverosa 
che si pesa non sui giorni ». 
In sostanza, i] giornale vati
cano si r ichiama alia « radice 
morale del problema della 

} pace », senza accogliere, ci 
sembra , le sollecitazioni dei 
« f a l c h i » ; i quali , d ie t ro la 
parvenza di un c giudizio dl 
mer i t o » vor rebbero in rea l ta 
un avallo alia campagna con
t ro i popoli arabi. 

http://pae.se
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SICILIA: i lavoratori non debbono pagare la crisi degli enli pubblici 

Minatori e braccianti 
si preparano alia lotta 

Nelle miniere il lavoro si 
fermera venerdi - Alia lot-
la nelle campagne sono in-
leressali anche mezzadri, 
colon! e conladini poveri 
Un documonfo dolla CGIL e 

della Federbraccianti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20. 

Due fondamentali categoric di 
lavoratori siciliaiii -- i minatori 
da un canto: i braccianti, j me/-
7iirln, i coloni e l contadmi \*y 
veri da l l a l l io — stanno per av-
viare un intciiM) programma <li 
lotto d ie , partendo da'.la grave 
situa/.ioiie in cui versano gli enti 
pubblici regionali di settore, |>on-
gono ton foiza lesigenza di rare 
di questi gli organi democrat ici 
di promozione e di direzionc del 
lo svihi|i|H> niinerario c(i agri-
Colo della Sicilia. 

Raccogliendo un appcllo un'ta-
rio CGIL (TSL. i minatori attua-
no venerdi un |),-imo sciopero di 
?l ore sit sc.il.i icgionale. At 
centro (Ji'lla lord u/ione sono due 
qucstiom: !.i tiiaiicata co; ic-pi>:i 
.vone ai dipcndcnti dcU'Eiitc mi 
nerario rcgionalc dcgli a r rHra t . 
i.owiti in base all 'uccordo dt'l 
Kcnnaio scorso; e la necessita di 
acquisnv al patrimonii) EMS 
quattro ricchi giacunenti di zolfo 
e di sali potass:ci (Trabonella. 
Floristella. Pa.tquasia e Corvillo) 
detenuti da singoli pnvati . i pri-
nii due. e dalla .Montedison. 

I.e duo question! non sono ttit-
tavia t h e le eonseguenze piu evi-
denti di un processo di preoccu-
I)ante degenerazione cho ha ag 
gredito l'Ente in conscgiienza 
sia del colossale dehito (-,i parla 
di circa ~»0 tmliardi) ehe la He 
giono ha nrmai maturato nei con 
front! dell'EMS. sia del fatto t h e 
-- anche j>cr la maucan/.a di 
fondi. ma non soitanto per (pie 
sto — l'Ente non e in grado d: 
far fronte ne. agli mi|>egni con-
trat tuah lie oi problcmi gcncrali 
della sua politica nel set tore. 
problomi che urgono e suila cui 
soluzione (in termini tutt 'altro 
r h e litili per la Sicilia) pongono 
una iniziativa pubblica. 

Su questi temi si concentrera 
venerdi. contcmpoianeamente la 
lotta nei bacini. il dibattito dei 
comitati regional! di coordina-
niento minatori della CGIL e 
della CISL. convocato contein-
poraneamente. 

Che. in realta. i nodi giunti al 
pettine nel settore minerario ab-
biano una unica mat rice politica 
con le question! giunte a matu-
razionc in camix> agricolo. sta 
a dimostrarln I'ampio riocunicnto 
reso noto dalle segreterie rcgio 
nali della CGIL e della Feder
braccianti al tcrmine di una ses-
aione dedicata all 'esame delle 
attivita dell'Kiite di svilup|x> in 
aurico' tura. II documento denun-
zia innanzitutto come « Le forze 
interne ed tcscrne ai governi re
gional! e nazionali tentino ormai 
da molto temi>o di im|)ediie al-
l'ESA di assolvere i suoi com-
piti e di portare avanti la poli
tica di riforma agraria per cui 
esso e stato istituito». 

Infntti. inontre si addensano 
i pericoli che l'Ente venga ri-
dotto alia funzionc di continua 
tore dell'infansta csperien/a del
l'EMS, si moltiplicano j*!i atti 
che testimoniano univneamente 
de'la volonta di svuotare l 'Ente 
di svilupixi delle sue prerogative 
di promo/ione e di tfuida. 

Al di fuori e contro il ruolo de!-
1'KSA. e al di fuori e contro >i!i 
obiettivi di una prograinmazione 
deniocratica. si 50110 infatti con 
tmuati a ixitenziiirc i consmzi 
di rMHiitioa: !a (\is>a JHT il Mez-
74igiorno ha delinito per proprio 
conto i piani di in\estiiuent!>: 
lo M e ^ o ha fatto l 'assessorato 
aH'acricoItura per quanto riguar-
da rutiliz/azione dei fondi del 
Piano verde n. 2: e i miliardi 
del fondo euroi>eo di investimenti 
\engono ancb"essi utilizzati senza 
tenere in a!cun conto le esigenze 
dei contadini siciliaiii e dei po^ 
tcri deliESA. 

« Contro questo indirizzo — siH-
tohnea la nsolu/:one —. t h e ten 
ta di r idurre 1"KSA ad elementu 
nu ru ina ' e della vita etonomica 
roitionale e tonta cojitcmporarea 
mente di hloccare la |x>htica 
di riforme del movimento conta 
(lino, e neccss.ino prendere p>> 
si/ionc in tutte le sedi resimnsa-
bili •. I.e ndicaziivni della CGIL 
e d e l a h'c^dcibraccianti e le lo 
ro propo.Me ali'KSA s«>no rias 
•unte in t re panti : 

1) che l'Ente — collegando5i 
con decisione alle lotte dei con 
tadini — deliberi subito le diret-
t i \ e generali di svilu|>po e in-
riirhi gli obiettivi di iiv:rcmento 
riel.'occupazione dei redditi di 
lavoro. articolato ix-r zone e 
r e r settore. per contestare <enza 
piu rinvii i contenuti antimeri 
dionali della politica agrar ia por-
t a t a avanti dai govemi e per n a f 
fermare il principio che l'ES.A e 
e deve essere lunico canale di 
tutti i finanziamenti destinati alia 
agncol tura siciliana: 

2) che siano superati tutti i 
n t a r d i e gli o^lacoli che ancora 
*i frapjioncoro all"accoi;limer.to 
di tutte !e rioniande d: e>propr:o 
e di as*egn.i7 one di ter re av.in 
m'v dalle ciioiXTative eeltivatri 
Ci t|XT cir ra 2(1 mila ettari>. e 
che siano portat." a compimento 
le pratiche relat ive alle poche 
decisioni di esproprio g:a adot-
t a t e : 

3> che tutti gli atti di politica 
finanziaria de'l 'ESA siano im 
prontati a rigidi c n t e n di sana 
•nimmistrazione. 

Per sollecitarc un incontro con 
il presidcnte dell 'Ente e l'ade-
s one alia propria iniziativa da 
parte rtelle a!tre orgnni//az:<vii 
s.n.iacalt. le «egreterie regionab 
della CGIL e della Federhrac 
cianti impegnano le proprie or 
ganizzanoni a nprendere e ad 
intensiticare un movimento di 
lotta che abb;a al centro i pro-
blemi della conquista di migiion 
condizioni di vita dei lavoratori 
• dell 'aumento del nuovo potere 
t indacale nel quadra di una po
litica di riforma agrar ia genc-
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Sassari 

Niente acqua 
ai contadini? 

SASSAKI. 20. 
La t i i s j idrica t h e colpisce le 

citta del triangolo industriale 
Sas-ari. Alghero. Porto Torres e 
lo statu di inaluiiioie e di preoc-
cupazione di centinaia di conta
dini di Jttiii. L'sini. L'n. Ossi. 
Florjnas e Sassari per la venti-
lata sospensione delle licenze da 
parte del (ienio Civile per la 
utiliz/azione delle aequo (lei Itio 
Maniiu per r i r r iga/ ione dei car 
ciofeti. sono problomi al centro 
del dibattito dei partiti e delle 
initiative dei coiibigli coinunali. 
dei parlamentari e delle orga-
nizzazioni dei lavoratori. Oltre 
alia mozione unitaria presentata 
al Consiclio conninnle di Sas=.a 
ii. alia iiclne^ta di convoca/io 
ne tirgente del Coinitato /onale 
e alio ini/ iat i \o dei ('iii)<iglieri 
(omun:"-ti di Alghero. Sassari e 
Porto Torres sono stato pi eden
tate interroga7ioni parlamentari 
al Consiglio Uegionale da parte 
del compagno on. Mario Birardi 
e nlln Camera dei Deputati da 
parte del compagno on. Luigi 
Marras. 

L'on. Mar ias ha interrogato il 
Ministro per il Mezzogiorno per 
avere informazioni circa le can-

in ••e che humio dete'iiiinato 
•liie.-te settimuiie pre:edenti Te
state. gravi limitazioni nell'ap 
provvigionamenlo i d ruo dei Co 
muni di Sashari, Porto Tories. 
Alghero. ovo risiedono 1'JO 000 
abitanti. serviti daU'aciiuedotto 
del Bidigbinzu, la cui costruzio-
ne ad opera della Cassa per il 
Mezzogiorno era stata indicata 
come la soluzione duratura ed 
efTieiente del probV-ma idrico per 
iiumorosi comuni della provincia 
di Sassari. Per conoscere quali 
sono le ragioni d»;gli ineoino 
nienti lamentati e denunriati dal
le amministrazioni coinunali in-
teressato. le (piali tendono ad in-
dicare la Ca<<:n per il Me'zogior 
no (.oine i e=ponsabi!c <n (|ue-ta 
^ituazioiK1 |M'r 'ns'.iffieienzo »ec-
niche che a\ i eblwi o comprome^-
•-o la validita doll'inva^o e della 
letc piincipale di adduzume e 
per la searsa manutenzione a!=si-
curatu agli impianti in funzione. 

Per sapere. infine. quali misu-
re. anche di cara t te re sussidia-
rio. sono alio stud ;o o in essere 
per assicurare alle popolazioni 
dei t re Comuni citati nn"alimen-
tazione idr'ca sufficiente e re-
gol.-ire. 

Cosenza 

Nuovo contralto per 
braccianti forestali i 

COSENZA. 20 
Si e fmalmenle conclusa. dopo oltre sei mesi di lunghe e 

dilTicili t rat tat ive. la vertenza r iguardante il t ra t tamento eco-
iiomito e nonnat ivo dei 10.000 braccianti Torestali della provincia 
di Coseiiza. 
1 mig.iorameuti a favore dei lavoratori derivanti dal nuovo 
tcnt ra t to si poisono sntet izzare . per sonimi capi. in otto punti. 

1) VALIDITA' E DECORItENZA DEL CONTHATTO. II con
tral to decorre da\ 30 dicembre 19CG (ha quindi valore retroattivo) 
e .scadra il Z\ ottobre 1968 

2) LE PAGHE. Dal primo maggio 1%7 le paghe ?ono aumen-
tate di a re 100 giomaliere di-.etitaiido rispettivametite di lire 
2000 per i braccianti conuini. di lire 2572 per i braccianti quali-
Hcaii e di lire 2B% per I braccianti specializzati. Specilicamctite 
per i -t forestali » le ntiove paghe. che avranno decorrenza 1. 
luglio 1967. s<xio le segucnti: forestali comuni lire .'{000 g ornalie-
re. cap:-s<niadrd lire 4300 giomaliere e capi-cantiert* lire 5000 
g.oToaliere. 

3) ORARIO DI LAVOKO. A decorrere dal 1. maggio 1967 e 
stato ridotto l 'orario di lavoro dei braccianti forestall dalle 
p:ecedt*iti 4tt ore di lavoro settimanali a 45 ore sett imanali . 

4) PAR IT A" SALAHIALE TRA UO.MIXI E DONNE. La piu 
completa | \ i r i ta salariale tra uomini e donnc 6 stata sancita nel 
nuovo contralto di lavoro che. inoitre. considera le raccoglitrici 
di olive braccianti comuni e pertanto eiimitia una secolare ingiu-
stizia a dar.no di queste Iavoratrici. 

5) INDENNTTA' DI ALT A MONTAGNA. Nel naovo contralto 
e prevista. per la prima vo.ta. un aumento del 5*̂ 1, sulia rKiennita 
di alta moltauna. 

6) LAVORI PESANTI E NOCIVL Per gli addetti a tali lavon 
il nuovo contratto stabili.sce una maggiorazione del 2 4 ^ sulla 
paaa di qaalifica. 

7) LIBRETTO SINDACALE. E" stato Istituito per la prima 
volt a il libretto sindacale. 

H) CASSA AGRICOLA. E- stata is 
per mtegrare le prestaziuii in caso 
a.ssistenze in favore dei lavora'ori 
sindacale. 

tituita la Cassa Agrico a 
di malattia e per a It re 
c per la contribuz one 

Delegazione di Campotosto a Roma 
Una larga e rappresentatlva 

delegazione di Campotosto (Aqui-
la) e stata ricevuta dal Ministro 
dcll'industria Andreotti. 

Dato per risolto il problema 
della concessiore della pete a sul 
lago, la delegazione ha richia-
malo I'attenzione del Ministro 
suglialtri due Importanll probte-
mi : il pagamento dei terreni da 
invasare a prezzo sociale e la 
istituzione di 300 post) lavoro 
nella zona. Al ministro Andreotti 
e stato inoitre fatto prcsente la 
gravita della situazione dei lavo 
ratori che sono in sciopero da 
oltre 50 giorni. 

II ministro ha assicurato alia 
delegazione II suo interessamen-

to per i problem! posti ed ha 
dato assicurazione che, per quan-
to riguarda il problema del prez
zo dei terreni, autorizzera lo 
EN EL a tener conto, non solo 
del valore venale, ma anche del 
prezzo c sociale », ed a rlprende-
r« immediatamente le trattative, 
mentre per quanto riguarda la 
istituzione dei 300 posti lavoro, 
entro la prima settimana di hi 
glio inviera una commissiore di 
tecnici del ministero dell'indu-
slria, del ministero delle fore-
ste e del ministero del turismo 
per sludiare II tipo di insedia-
mento industriale piu confacen-
te alia situazione ed alia eco-
nomia locale. 

SARDEGNA: folle proposta di un colonnello in 

pensione per debellare il banditismo 

Mandiamo i soldati 
e facciamo la guerra 

Nei grotteschi piani offensivi e previsto 
perfino I'assedio — La funzione delle spie 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 20. 

// didattito sul banditismo sin 
a.i»umvndo, m Sardcgna. torn 
che potrehbera aiipanre jar.se 
sihi it» 'ion toasero, per la i e 
ntd. us.-iui yrai'i e preoccupan 
ti. Dopo la decisione prem dal 
uovenut di invuire iiell'lsolu 
cunlinaenti di polina parlicolar-
mente addeslrali per la yucr 
rnjlia. e'e adesso chi chiede — 
nflrfirer.so le paaine de La nuo 
va Sardegna — i'mterre/ito lis 
rclto dell'esercdo. Si tralla. per 
il mnmento, di un personaoftio 
pittnresco. I'ex colonnello An
tonio Teode. che lia avamalo 
la folle proposta rispondenda 
ad un intervento altretlanto rea-
zinnario. e ccrtamente lontano 
dallo spirito delle encTliche 
i Pacem in terris * e * I'opulorum 
profiressio >. del .iacerdoto don 
Finri. 

II vecchio ufficiale chiede una 
vera e propria c escalation » con
tro le popolazioni della Barba 
gin o comunque delle zone mag-
iromwnte battute dm banditi. 
I'cr aflrontare i fuorileooe --
si'condo il colonnelln in pensio
ne — non .sono odalti i « basc'ii 
blt'i *. ma ci cofiliona veri e 
propri reggimenti di fanteria. 

t Bastano complessivamente 
da 15 a 20 mila uomini — scrive 
il Tedde —. Le azioni dovrebhe-
ro svolgersi a raqgera. con 
obiettivi convergent) suite lo 
calitd piu insidiate e sospetle*. 
E continua descrtvendo le varie 
fasi della * guerra calda » che 
lo Stato italiano dorrebbe sjer-
rare contro i banditi ribelli. 
Unitd da impiegare: quattro 
hriuate di fanteria su due reg-
qimenti ciascuna. da dislocare 
una a Macomer. una a Suoro. 
una tra Fonni e Garoi. una tra 
llitti e Budduso. Ogni brigata. 
oltre ai « combattenti •>. ti'oi'reb 
be disporre di adeguati servizi 
ed essere dotata con larghezza 
di automezzi per i rapidi spa-
stamenti. di autoblindo ed eli 
cotteri (otto o died dell'uno e 
dell'altro per ogni brigata!). 

«Alia guerriglia occorre ri-
spondere con la guerra >. sen-
tenzia I'ex colonnello. E. qualo-
ra i primi « piani offensivi » non 
dessero i risultati sperati, nien
te paura. Gid il vecchio militare 
immagina di essere sul campo 
di battaglia. pronto a guidare i 
suoi «prodi * della seconda of-
fensiva. In che dovrehbe consi-
stere la nuova e piu efficace 
azione bellica? In una specie di 
< assedio». per snidare. con la 
mancanza di rifornimenti e con 
la fame, i briganti dai loro covi 
segreti e inaccessibili. Ovvia-
mente non hisognerebbe fare a 
mena delle spie: queste. si. so 
no sempre preziosissime. Tutta-
via. le taglip da 10 milioni non 
bastano: e necessario offrire di 
pii. « Dovrebhe sempre funzio-
nare — incalza il colonnello 
Tedde —. possibilmente affidato 
ad ulficiali dei carabinieri sardi 
e d'accordo con la P.S.. un ef-
ficiente servizio di informazioni 
dotato di adeguati mezzi fuian-
ziari per pagare bene gli in-
formatort ». 

// vecchio soldalo. « cosi affe-
zionato al proprio mestiere >. rac 
comanda caldamente al gorerno 
di prendere neila doruta consi-
derazione le sue proposte. so-
prattutto perche gli interrenti di 
v.atura militare sono risultati 
sempre i pair rfficaci. 11 siste 
ma cui si ricorse alii fine dei 
secolo scorso per riportare nel-
I'tsola ordine e sicurezza. fu. 
appunto. qucllo dell'impieno in 
prande stile delle forze mlitari. 
Ritornare all'impiego deH'cserei-
to per risolrere il problema c. 
ora. un sacrosanto dnvere della 
Sazione. L'invio di 20 m'la sol
dati per la «battaglia di Sar
degna > non peserehhe. tra Val-
tro. sul bUancio delln Stalo in 
modo eccessivo: Vaddestramen-
to tatt'tcp e le esercitazioni. an-
ziche xrolgersi in Alto Ad>ge si 
svolgcrehbero sulle Barhagie. 
forse con maga'ore profi/fo. 

Quella del colonnello Tedde e 
una proposta isolata. ma b'.sogna 
pur dire che coolie gli umori 
d* una parte dfN'opinione ptib-
h'ic.i li qun'.e rede «c'i»rr.ifi sul 
medesino fronte s>a i proprie
tor! temeri assentcsti e i pa
droni dc caseifici (tra i pnmi 
r**pon.«nb;*Ii della siturtziore 
drammatica in cui versa la Sar 
riegna interna), sia notabi'i del 

TARANTO: presentato il bilancio comunale '67 

Nessuna soluzione per i 

gravi problemi della citta 
Dal nostro corrispondente 

TARANTO. 20 
leri sera e tomato a r unir<; 

:1 Cons g l o comunale per d . sc j 
tere r3?provaz:ono dei biiancio 
oi previs.one per i'eserc;z:o f.nan 
ziar.o deir.inno 1967. D o » ,.\ 
reiazio-.e del.'a•>?«;.**ore » v a'..-
s:a alio finanze sono :nte-vcv.it. 

j per p i r t e co.-run.su i comruJn 
; iv.elhuente. Poili.-wro e.1 Anae 
! 'ih.. 
| Ne. loro tntcrventi e st.ita fo. 
I teaiente cr.ticata Li imoostaz.o 
I no d;%i bilancio. g u.1;c.ito d. tu; 

:o r.p«i«o o saMamente ancorato 
agli o.-.entamon:i di fonte gover-
nativa e non risponderue al e rea 
li esigenze della cit ta. Un bilan
cio del 'e forrrHile e contenuti vec-
chi e che di nuovo presents solo 
una diversa terminologia. e che. 
cos! come cfiiello precedente, si 
rivela decisamente inadeffuato 

a.'.j reale po-^<*'^ de. problem: 
della comun ta 

Manca in esso. qj .ndi . una nuo
va. aasp.cata imposiazione che 
rivend;ch; nsoiutamen.e i'autono-
nv.a degii Enti iocaii e qu.ndi la 
-iforma deila legge comunale e 
proviiic.ale. Infatti. co?i come 
e-*o e stato for.iiabto. nega que! 
rjo'.o p.- mario IAKO r&cey*aT.o 
a. conwr.e neila vita cittad.na. 

j Tav.o e <tato affenr.ato nella i>a 
c.ita argor.er>taz.or.e del com,>3 
Rw Intel igente. 

Succeis.vamente. e vno'.io \i-
hra tamtote . c tntervenuto nol d.-
batt.to il co.-npjgno PoiI:coro che 
ha crit .cato la supina acquiescen 
za della g.unta municipale che 
ha accolto e accoglie incondizio-
natamente lc direttive govema-
tive. mentre sarebbe opportuno 
— ha affermato — invertirc una 
vo lu tanto le direzioni in modo 
da permeuere realmcnte di par-

ta re alia r.balta le esigenze del
la Tara^ to d; oggi. 

In conclusione. il b.Iancio d; 
prev:sk>ne per lesercizio Tinan-
ziar.o in corso. r.calca fedelmen-
te «e lir.ee g a fallime.itarmente 
tracciate in precedenza. 

II compagno Angeltni. tnvece. 
si e coffermato sulle soi jzoni 
che :1 bilancio preveis per : pro
blemi delle borgate della c tta. 
e partvo' .armente ^er q janto r: 
g.iar.ii i! ceniro d: Talsano, d o 
ve rrunc^no assoliKamente : ser-
v:zi fondamne-tali come l a c q u a . 
la luce e le fogne. 

II Consigho tornera a riunirsi 
nelLi giomata di venerdi per con-
tinuare i lavori a comoletamen-
to dell'odg. 

Xel corso della rnmkme I sta
to unanimemente votato a n odg 
sui fatti del Medio Oriente. 

sottoyoverno e i supersliti del 
ventennio. 

Altreltanto folle apgarve. me 
si or nono. la uscita di cnloro 
che auspicavano — sulla siampa 
coutinduslriale. in o.d.g.. ere. — 
I'aumento delle forze di polizia 
come unico rime Ho per debella 
re il banditismo. 

Poi e accaduto propria :/ can-
trcirio. Il governo lui dnio un 
seguito a quella richiesta. mi 
postando la soluzione del pro
blema del banditismo appttnta 
sotto il profilo della repress'itne. 
Come in altri tempt, si cerca 
di nllarqare la rete dei cnnfi-
denti con I'aumento delle taglie: 
i baschi blu raxlrellano natte e 
giorno gli ovili. pcrquisiscoro 
le case, circondana gli abitati: 
sevenssime pene sono previsle 
dalla nuova legge sui reati <ti 
abiqeato. L'ultimo graduio delln 
€ .scalntci » sarebbe propria In 
eserctto. Son ci siamo arrivuli 
ancora. per fortuna. 

9- P-

Le commissioni per 
gli esami di Stato 

I baschi blu durante una operazione di rastrel lamento 

BARI: gli alloggi CEP restano disabitati 

Al BARACCATI IL COMUNE 

OFFRE SOLO SOLIDARIETA 
Drammatica denuncia al 

Consiglio comunale di Reggio C. 

la legge speciale si e 
risolta in un ingaimo 
Approvato un ordine del giorno unitario 

Mino Fratte 

Dal nottro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 2(1. 

Ieri s e r a al Consiglio comu 
na le si e discusso sulla le^ge 
specia le pro Ca lab r i a , sulle sue 
f inal i ta . sulla necess i ta di as
s i c u r a r e — a dodici anni dal-
1'inizio della sua appl icazione 
— una val ida ed eff icace ope 
ra pe r la difesa del suolo. 

Nella re lazione int rodut t iva 
del s indaco sono s ta t i r ievocat i 
i d i sas t ros i sconvolgimenti pro-
vocati da l le al luvioni , i danni 
incalcolabili a l le d ive r s e at t i-
vittT pnMluttive. il notevole nu 
m e m di vi t t ime. Nella sua a p 
plicazione la l epce Ca labr ia e 
s t a t a d is tor ta pe r cui — ha 
de t to il s indaco Ba t tag l i a — 
c In p ra t i ca si e ver i f ica to il 
fa t to v e r a m e n t e p a r a d o s s a l c . 
incrcdibi le . senza precedent i. 
illogico e sos tanz ia lmente frau-
dolento. che i piii modest i in-
tervent i s iano s ta t i r i se rva t i ai 
bacini dove m a g g i o r e e s t a to 
il danno . La provinc ia di Reg
gio Ca lab r i a , c h e ha paga to piu 
a c a r o prezzo la l egge spec ia le , 
si c vis ta c r u d e l m e n t e bef-
fa ta ». Pe rc io . < r a m m i n i s t r a -
zione comuna le si oppone con 
fermezza a quals ias i t en ta t ivo . 
da quals ias i p a r t e enmpiu to . di 
s n a t u r a r e il s ignif icato di una 
legge voluta da l p a r l a m e n t o p r 
d a r e siciirezza a d una popola 
zione t roppo a lungo csposta a l 
lc insidie di una n a t u r a av-
ve r sa >. 

L 'a f fe rmazione del s indaco . 
a nome delKintera ammin i s t r a -
zione. e impor t an t e nve si con-
sider i c h e . p ropr io su t a l c que-
st ione cesis tono d i sco rdanze di 
vedu l e . anche nolevoli t r a i ca-
labres i del le t r e p rov ince . 

II compagno on . F i u m a n o ha 
i l lus t ra to . a n o m e del g ruppo 
comunis ta . la d r a m m a t i c a si
tuazione della Ca lab r i a c h e . 
a n c o r a oggi . rimane la regio-
ne idro geologicamer. te piii d is 
s c s t a t a . con una depress ione 
economica ed una a r r t t r a t e z z a 
socia le del le piu g r a \ i . con il 
piii a l to indice di popolazione 
e m i g r a n t c . 

Xonos tan te cio p e r il r iassc t 
to idro-geologico del suolo ca-
l a b r e s e sono s ta t i des t ina t i p o m 
piu del la m e t a dei fondi della 
l egge spec ia le . m e n t r e ben 102 
mil iardi e 183 milioni di l i re 
sono s ta t i impiega t i in o p e r e il 
cui one re s p e t t a v a . invece , a l ia 
ammin is t raz ione o rd ina r i a e 
s t r ao rd ina r i a del lo S ta to . I! 
compagno on. F i u m a n o ricor-
dando al Consiglio comuna le il 
d isegno di legge n. 219 prescn 
t a to lo scorso ap r i l e da i scna 
tori comunist i Scarp ino ed al
t r i sui c p r o w ediment i pe r l a t -
tuazione di un p iano organico di 
difesa del suolo in Ca lab r i a > ha 
sol leci ta to un voto u n a n i m e del 
consiglio p e r una o rgan i ca di
fesa del suolo, p resuppos to in-
dispensabile per qualsiasi pia
no di sviluppo economico e so
ciale della rcgione calabrcsc. 

Anche il capogruppo dc . prof. 
Lupoi. lia riconosciuto hi fon-
da te / za delle c r i t i t h e e delle 
proposte avanzt i le cl.tl g ruppo 
cnmiinista per cui . esi^-teiulo 
la ighi motivi di c o i n e r g e n z a . 
il consiglio comunale ha a p 
provato un odg presen ta to dai 
capi g ruppo Fiumani i ( P C I ) . 
Lupoi <I)C). Cingari ( P S l ) . 
Tripepi ( P H D o nel qua le >-i 
t fa voti al governo ed al Par
lamento aff inche sia v a r a t a una 
nuova legge. che si propomia 
e s c l u s i v a m t n t e la difesa e la 
ennscrvazione del suolo c-al.i 
h i e se i . 

Essa do \ r , i r ibad i re « le fi 
nalita della difesa del suolo n m 
r e s t l u s i o n e <!i al t r i interventi 
che debbono e s se re affrontati 
dal piano regionale di svi luppo: 
pe r quan to r iguarda ai metodi 
di esecu/.ione dovra sot tol ineare 
I 'esigenza de l l 'un i ta r ie ta e del 
coordinamento rli tutti gli in
terventi pe r la difesa del suolo. 
pe r ev i t a r c la dispers ivi ta e 
quindi I ' inefficacia di e s s i : p e r 
quanto si riferisce ai mezzi do-
vra r ibad i re il concetto de l l ' ag . 
g iur t i \ i t ; i r i^petto agli inter 
\ en t i ord inar i * «>traordinari. 
preverienrio appositi e adceua t i 
f inan7iamenti che non posf-ono 
t-^^ere l im : t ; ' t i alia «-onima di 
-T2o mil iard; fmo al HtfVl. co.-i 
come p rcvede :l c o \ e r n o : p» r 
quan to r iguarda al meto;in e 
ali s t rumenl i do\r«i sot tol ineare 
la necessi ta del p iano o r san icn 
di ^alvezza del "-nolo sotto la 
resnonsabi l i ta politica delTEnte 
rcgione e in collaborazinno 
t ecn ic i con la Cassa rK-r il 
Mezzogiorno e ch orcan i tecnif i 
della amminis t raz ione dello 
s ta to . 

Enzo Lacaria 

Vietnam - II 

processo di Stoccolma 

Oggi dibattito 
a Cogliari con 
Marcello Cini 

C A G U A R I . 20. 
Mercoledi 21 giugno, alle ore 

19, il prof. Marcel lo Cin i , or-
dinario di Fisica teorica neila 
Universita di Roma, terra un 
dibattito sul tema: € V ie tnam -
I I processo di Stoccolma >. I I 
prof. C in i , membro del Tr ibu
n a l Russell , e reduce da un 
viaggio nel Vietnam del Nord. 
La sua conferenza, cui fa ra 
seguito un dibatt i to, riveste 
pertanto particolare interesse e 
attual i ta . I I pubblico e invitato 
• d Intervenire al ia manifesta-
i lone programmata dal Centro 
democratico di cultura, che ha 
sede in via Donizetti n. S. 

Dal nostro corrispondente 
HARI. 20 

Mai come ieri sera il centro-
smistra ai coinune di l ian ha 
dato un cosi grave spettacolo di 
nictpacitii alia tomprensione :ii 
un dramnia timano come si pre 
senta a Hari il problema della 
casa : di itti|>otenza e di distacco 
(ehe in aleuni momenti si e tra-
mutato. come preciseremo subi
to. in dis;>re//o) verso (|iie!la par
te della |x>po!azione piii povera 
ehe a-=pira ad una abitazione ci
vile e ehe vive ancora nei -• la
st's' i> di Torre Tresca. II che e 
una \ t r . i provoeaz:o:ie pt'r una 
citta che ha bisogno di oltre 70 
inii.t \ an i . 

leri sera era in di.scussione la 
mozione comuni.-ta ••iiigli ejiisodi 
abbas'.anza noti del quartiere 
CEP dove lfi.i famialie senza ca-
<a — che vivnno ne'l 'ex cam;K> di 
eonceiitramento di Torre Tresca 
e :n a It re zone periferiche — a-
vev.ino occupato il 4 giugno al-
trettanti appartamenti inabitati 
nerche privi da due anni di ser 
\ i / i . 

Ora sono ntornate a Torre Tre
sca o in parte sono state allog-
li.ate in aliierghi. Ieri -era ancora 
una \o!t;i qaeste famiglie baa-
no raggiunto il ccn'.ro cittadino 
e. do;M aver partecip.^'o ad un 
c-omi7:o indettn dal PCI sul pro
blema della ca.-a. hai.no dato vita 
ad un'altra pibbiica man ;festaz:o-
ne stil.uicio con cartel!! in cotteo 
per le vie di Bari. .Sciolta la ma-
inft'itaz.one -i sono portate a cen
tinaia nell'aula de! con-=igi!o co-
tmina'e i»er p^rtecipire ai la-
vori. L.i rc l res t . i che facev.mo 

; i comunisti. I'utiica co-icreta che 
j ven-\a a\. inzata. e r j che ii Con-
| »igl:o conitinale no:iiina**e u:u 
j propria eo'nmis^ionc che si r^-
j c.i-Je a Roma da! ministro Man-

c ni ;vr chiedere un ^.io inter
vento p-'r saanciare un certo na-
mero di appiirtamenti dalla leage 
per ;1 ri^anamento di Bari vec-
ciiia ;KT a-iSegnarli alle famiglie 
di Torre T r e v a . Intanto si pote-
v.i prooedere -abitn per a^-ic-.ira-
re i servizi in q.ielle palazzine e 
pre»e:itare al cons.glio comunale 
in p'ano per !o sviluppo de'Tedi-

!;7ia rrnnom'ca e popolarp. 

II dibattito -alle rich este co 
nv.ini-te e ^';tto ;.inco e an^a1;-
-:'tria:o <<n ton: alou.mto :1 ;e^ c i . 
?.- : l,«v.-o-e del PS!" ai LI. PP . 
I>: Ci'e^i. 'ii o;;ra7io"e =<v? a ' i ^ 
l ' . ic. i : t a . a ' n v a v a :>.-"i:P'> a of-
f-- l.'tere le fam.j ' ie d: T.> re Tr;--
-' ,i ;>-i--c Vi :n a :'.) - i=' ' a - d o '.•• 
nn'i v:\aci r ea / 'mi d: 'rie^te e 
'•el s!r.ip:>i co n . in- ta 'anto d i e 
1 -.ndaeo .-.o-.T '̂T-de'. a a?- an cer

to ;VTJ> io i I.nvo-i del Con*: Jl ;o. 
I! c m - s'U-re de Martirto ;ron - .n-
c.ava. come ;i capo2ruarv> dc. on. 
I_i r*«»rg:a. -in :.n-f-n.ento piii eq:r-
11 bra to e in tono d:fen.-i'vO ;>?.-
Tooerato della giur.ta che non 
ri jsr iva pero a sminnre la f o t e 
(ien.incia portata in Consiglio dal 
ar ipr»> corr.-.inista a " ra verso gli 
interventi de: corsiziierj Srionti. 
(iiannin . Castellaneta. Pinto. Vol-
;>e e P.cc-.ine. In definitiva. dopo 
.•'. -T r--=r>i-.to I'o.d.2. com inl>M 
rn-"1 ve.mva ^.i^'enn'o anr-h-"* ri.i 
: ;t:i al. alt.-: c.-.mni di oar»^:z;o 
ne. la :r:.;-.:a r>re-»Tit.r..i. e lo 
-rlvf-'anv'-ito d centro s'r.i-t •» 
V>TOV,V..V in !•--'i"- fo o.;i s; -ii 

I ; - > - : i>r : . :a <-.n .'1; ah tan:! di To*-
re Tre-ca < c.intenente alfet tar . : 
2e-.erici iTi/ieiru dell'amaiin.st-a-
7:>ne ; v - < a.iottare orni utile 
:n.7:s:i\ a ». 

C>:e-ta n concl.i-io-v la ^qu.il-
li.Tj r>j<;7ione del ce.nt-o<ir.istra 
-•i un rirammatico nrobiema eh? 
e e ; ^lo^o :n e.oivvii che hanno 
commos'o in q-ie*ti g.o-ni t u f a 
J'oo'njone p.ibVica. Partroppo 
riobbiamo con«: at a re che la po-
s zione piii nezat 'va. ii disoorvi 
p i i pro->o:atorio ver^o !e fam'-
a r e dei ^enzateito «ono v c u t t 
dall'^.--f-:=ore *\ «ocia:Jemocra;i-
r-i D Clio--. =o'o in m - t e co—etto 
-?a un ii 'e—.erto niii eq'.iilihra'o 
e che vo'^va e*=™""e in un e e t o 
a la! moio r parato-e dH v're-
ii viai^o ^ ~ : a ' ̂ ta do"or Fo rmica. 
ma che a l i i fine si e anche ea'i 
t-ado*.to nel'o soualiido o.d.ff. del
la giunta. I-a stessa DC riipetto 
ai w i a ' i s t i ht avuto una posi-
zione p:ii equilibrata dimoMran-
do di sapersi compenetrare. al-
meno a parole, nel dramma di 
queste famiglie. 

Italo Palasciano 

PESCARA 
(ABILITAZIONE TECNICA) 
I.T.I. * AMMDKO DI SAV01A » • 

L AQU1LA - StlZ. CH1.MICA IN
DUSTRIALE. 

I.T.I. • PHATOLA P. . SKZ. CHI-
MICA INDUSTRIALE. 
Presidcnte: Bcllino Aurora: 

Commissari: CoRtagnino Butti-
glieri Sanlina (ital.. storia. cduc. 
civ.'); Civ:eri Novello Claudia 
(compl. dl chimica ed eletrochim. 
e lab.); De Pr iamo Lucio (elc-
menti di diritto ed economia). 
I.T.I. « AMEDEO DI SAVOIA » • 

L'AQUILA - SEZ. ELETTRO-
TECNICA. 
Presidente: Santarelli Antoni-

no: . Commissari: Couguet Euce-
nio (ital., st.. edtic. civ.): Ka-
nelli Giorgio (elettrotec. g e n ) ; 
Briolini Antonio (impianti elet-
trici e d i s ) ; Nusca Romano 
• element! di diritto ed economia). 
I.T.I. « AMEDEO DI SAVOIA . • 

I/AQUILA - SEZ. MECCAN'I 
CA. 

I.T.I. - PRATOLA PELU'.NA -
SEZ. MECCANICA. 
Presidente: Ricca Rossellini 

Siro: Commissari: Capitanio Bru 
no (meccanica appl. alle macchi-
ne) : Giuliani Ottorino (macchinc 
a fluido c lab.); Sarrantonio Be
nito (tecnologia mecc. e lab.) : 
Rabaglino Ignazio (elementi di 
diritto ed economia). 

CHIETI 
(ABILITAZIONE TECNICA) 
1. T. C. « F. GALLANT i CHIETI 

e SEZ. STACCATA DI ORTONA 
Presidente: Bruno Vincenzo. 

Commissari: Nativio Giovanni 
iital.. st., ed. civ.) : Suriani Et-
tore (teen, comm.): Del Duca 
Luigi (inglese): Di Silvestre Ro-
uuialdo (mat. (loan, e a t t . ) . 
I.T.C. « E. FERMI > LANCIANO 

e SEZ. STACCATA Dl ATESSA 
Presidente: Gazzani David. 

Commissari: Ciumpella France
sco (ital.. st., ed. civ.) ; Secci 
Lucia (ragioneria); Scurti Enrica 
(inglese); De Deo Enzo (materie 
giuridiehe ed economiche). 
I.T.C. « F . PALIZZI > VASTO e 

I.T.C. CASOLI (SEZ. STAC
CATA CHIETI) 
Presidente: Sciarretta Eliseo. 

Commissari: Pietrangelo Galdino 
(ragioneiia); Lumcdica Matteo 
(inglese): Marzoli Romeo (mat. 
linanz. ed a t t . ) . 
I.T.G. « E. FERMI » LANCIANO 

I T O . * PALIZZI » VASTO e 
I T (i. c CALIANT » CHIETI 
Presidente: De Lnca \'incenzo. 

Commissari: De Ik inard in is (Jui-
do (costruz. e dis. di co.struz.): 
Pomponio Romeo (elementi di di 
ritto). 
I.T.C. * FERMI =• LANCIANO -

I.T.C. LANCIANO e SEZIONE 
COORDINATA DI ATESSA 
Presidente: Fregni Aldo. Com

missari: Basti Veri Giuseppina 
(teen, amm.va a/iend. e di segre-
ter ia) : Wian ntonio (ingl.): Ma-
riiii Maria Rosaria ( f i a n c e s d : 
Trilo Costanzi Clelia (geografia 
gen. ed econ.); Filiberti Giulio 
(materie giur. ed econ.). 
I.T.N. -- L. ACCIAIULI - ORTO 

N.\ CAP1TANT MACCHINTSTI 
I .TN. ANCONA -SKZ. CAP. 
MCCHINTSTA e I.T.N. TER-
MOLI SEZ. CAP. MACCI1I-
NISTA 
Presidente: Salustri Enrico. 

Coniniissaii: Zandeuiacomo Giu
seppe (ingl.): DE MANZINT Gio 
vanni (arte nnvale). 
I.T.A. «C . RIDOLFI> SCERNT 

e I.T.A. ASCOL1 PICENO 
Presidente: Spangaro Carlo. 

Commissari: Conte Antonio (ital.. 
st.. ed. c iv . ) ; Annigoni Giglio 
(topografia. co>truz. rurali e mec
canica agra r i a ) : Donati Armando 
'est imo). 
I.T.I. <r L. DI SAVOIA » CHIETI 

Presidente: Falta Gennaro. 
Commissari: Florio Enrico (mec
canica appl. alle macchine): Fer-
rera Ugo (flis. di costruz. mecc. 
e studi di f a b b r i c ) : Festa Gia-
cinto (macchine a lluido e lab.>: 
Kasilico (iaspari Maria (elementi 
di diritto e di economia). 
I.T.I. * L. DI SAVOIA » CHIETI 

ELETTRONICA 
Presidente: D'Amato Angelo. 

Commissari: Potenza Francesco 
(imp. elettr. e d is . ) : Lassandro 
Giuseppe felettrotecnica gene-
rale) ; Zoccolante Giovanni (mi-
sure elettriche e l a b ) : R e l i c a 
Speran/ii (elementi di diritto ed 
economia). 
I.T.I, r L. DI SAVOIA > CHIETI 

ELETTRONICA E TELECOMU 
NTCAZIONT 
Presidente : Santilli Ennio. 

Commissari: Orso Angela (ital.. 
st.. ed. civ.) ; Di Mascio Gildo 
«co?tr. elettromeccaniche. tecno
logia e d is . ) : Valducci Rodolfo 
(telegrana e telefonia>; De Vcn-
dictis Ave (elementi di diritto e 
di economia). 
I T I. - L. DI SAVOIA » CHIETI 

CHIMICA INDUSTRIALE 
Pie i identc : Romano Marta. 

Commissari: Boiino (liu-epiv-
' i tal . . St.. ed. c iv . ) : ALBER 
TONE Alberta (chim. nid.i ; Cic-
chese Luigi (compl. di chimica 
rd elettrochimica e lab.»: Or
lando Giuseppe (elementi di di
ritto ed economia). 
I.T.I. VASTO MECCANICA 

Presidente: Ciani Gughelmo. 
Commissari: Tat ta Giuseppe Ni
cola ' i tal . . st., ed. civ.) : REC-
CHI Riccarrio (mecc. appl. alio 
macchine): Brum I^onardo (dis. 
di costruz. mecc. e studi di fab 
bricazione): Spinucci Giovanni 
Filippo (elementi di diritto e di 
economia). 
I.T.I. « L. DI SAVOIA » CHIETI 

CHIMICA INDUSTRIALE 
Presidente: A a . u r i Elena. 

Commissari: Ca^tcllano Rosaria 
Ota!., st.. ed. civ »: Alteru. Au 
reiio (anah.'i chim:< a gen. e 
teen, e l a h ) : Bianco Marino (chi 
mica industriale): Paolantomo 
Luciana (elementi di d in t to e di 
economia). 

TERAM0 
I.T.C. « COMI » TERAMO 

Presidente: Sa belli Giovanni. 
Commissari: Orsini De Virgilus 
Angela (ital., St.. ed. c iv . ) ; Delia 
Penna Angelo (ragioneria); DTn-
cec to Aldeo (tecnica commer-
ciale); Pallotti Vittorio (geogra
fia genera le ed economical. 
I.T.C. « ZOLI > ATRI 

Presidente: Adamo.'i Gio\anni . 
Commissari: Di Bartotomeo Fau-
sto (ragioneria); Di Marco Fra-
ticelli (tecnica commerciale): 
Fattore Camillo (ingl.); Patrizio 
Seraftno (matematica fin. e at t . ) 
I.T.C. « C. ROSA > DI NERETO 

Presidente: Di Matteo Costante. 
Commissari: Barbcra Salvatore 
(ital.. st.. ed. c iv . ) ; Molinari Fla-
vio (ragioneria): Magnani Gio
vanni (tecnica commerciale) : Di 
Matteo Bruno (inglese). 

I.T.C. « V . C 0 M I » TERAMO e 
I.T.C. ASCOLI PICENO 
Presidente: Maoli Giuseppe. 

Coniniissaii: Cali Michele (top(» 
gralia e dis. top.); Bos'-o Bruno 
(estimo): Santacroce Sciarretta 
Carolina (elementi di diritto). 
I.T.I. TERAMO ELETTROTEC-

NICA SEZ. AC 
Presidente: Barnardini Antonio. 

Commissari: Bellotti Angelo (ita 
liano. st., ed. civ.); Gianforte 
Giacinto (costr. elettromeccani
che. tecnol. e dis.); Rosei Tom-
maso (imp. elettr. e dis.); Di Fer-
dinando Giovanni (elementi di 
diritto e di economia*. 
I.T.I. TERAMO ELETrROTEC-

NTCA SEZIONI B D E 
. Presidente: S b o 1 g i Virgilio. 
Commissari: D'Alfonso Aldo (co-
struzioni e le t t romecc. tectiol. e 
d i s ) ; Saggese Francesco (imi». 
elettr. e d i s ) ; De Luca Donato 
(elettrotecnica gen.) : Angelini 
Mario (elementi di diritto e di 
economia). 
I.T.I. TERAMO MECCANICA e 

I.T.I. GIULIANOVA 
Presidente: Spennati Domcnico. 

Commissari: Surge E!in (ital.. 
st., ed. civ.): Sordellini Dome-
nico (mecc. appl. alle macchine): 
Argentieri Luigi tmacchine a 
fluido e l a b ) . 

P0TENZA 
MAIURITA' CUSSICA 

POTENZA . L1C. CLASS. ST. 
«FLACCO» - SEZ. A B C 
Presidente: Orlando Michele: 

Commissari: Uussoletti BiscagllH 
Biugia ( i tal . ) : Della Monica An 
tonio (latino e grecoi : Dent :co 
Francesco (storia e f i los) : Mo: 
ta \ 'incenzo (mat. e f i s ) : Mai a 
niggia Carta (scienze n a t ) . 

ISTITUTO MAGISTRAIE ST. 
POTENZA • 1ST. MAC!. STAT 

« E. GIANTURCO » SEZ. A-B-C 
Presidente: Magrini Umbeito: 

Commissari: Tresalti Anna (it. 
e s tor ia ) : Mcmoli Dorotea (lat. 
e geogr.) ; Lezza Attilio (filos. 
e padag. ) ; Toledo Maria (mat. 
e fisica): Rensulli Antonietta 
(scienze nat.) . 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
POTENZA - 1ST. MAC.. STAT. 

« E. GIANTURCO * SKZ I) K-F 
Presidente: Massimi Aliglueio. 

Commissari: Lausi (iennaio nt . 
e s tor ia) ; Se litto Carmine (lat. 
e geogr.) : Maletto Vinceii/.o ^fil. 
e |K'dag.): Giorgio Pasqua.e 
mat. e fisica): Garubba (iio<ic 
chino (scienze nat.) . 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
LAGONEGRO - 1ST. MAG. ST. 

- SEZ. A-C 
Presidente: Sarno Domcnuo; 

Commissari: F'iz/.o Ariodante 
(ital. e s tor ia) : ( iuernero Sera 
lino (latino e geogr.): Lmsalata 
Rachelina ifilos. «• pedait.i: FIOI 
delisi Reiiata (mat. e fisica). 
Rosati De (lioia Paola t >c. nat.). 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
LAGONEGRO . 1ST. MAC. ST 

- SEZ. IM) 
Presidente: l.o-cialpn Kamun-

ilo Domenicn; (*ommis>aii. Epi 
fani Angelo Raffaele (ital. i 
s tor ia) : Farace Andrea ilatinu 
e geogr .) : Speranza Leon/io (fil 
e pedng.) : Breccia Morta L T U I 
imatem. e fisica): Telesc.i A•-'<• 
slino (scienze naiurali) . 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
MARATEA . 1ST. MAG. STAT. 

- SEZ. A-B-C 
Presidente: Maurann Lu'gi: 

Commissari: Lauria Stefano Ni 
cola dia l , e s tor ia) ; De Nico.a 
Pasquale (latino e geografia i. 
Nigro Nicola (filo-. e pedag. •: 
(lavinelli Anna (mat. e fisica). 
G. Cesare (scienze naturah) . 

ISTITUTO MAGISTRAIE ST. 
RIONERO IN VULTURE - 1ST. 

MAG. ST. . SEZ. A B C 
Presidente: Pedio Tomma«o: 

Commissari: D E r n c o Salvatoie 
(ital. e s tor ia) : Infante Gaetano 
i latino f geografia t: Filitierti 
Carlo 'filos. e pedag.) : Ruin 
nelli Antonietta (mat. e fisica): 
Sada An:onio (scienze nat.) . 

MATERA 
ISTITUTO CLASSICO ST. 

MATERA - LIC. CLASS. STAT. 
<DUN I i 

PLSTICCI - LICEO CLASSICO 
c (;. FORTUNATO » 
Presidente: B'.ionvintifrancesco 

Paolo: Commissari: Scoppio An 
tonio ' i tal c s tor ia) : I .a\aia An. 
tonio <latino e geottr.): Papiia 
lardo Giuseppe (filos e (x-dai;>. 
Polonio Raff.iele <ir.at. e f isic a I: 
Pelkcr . iui V:to i.Sfien/e r>at ). 

ISTITUTO SCIENTIFIC ST. 
MATERA - LIC. S C STAT 
POTENZA - LIC. SC. STAT. 
MELFI - LIC. SC. STAT. 

Presidente: Trippitelh France 
sea; Commissari: Accioni Giu
seppe (ital. e latino): I-an^i Lo 
storto Olga (Lngua s t ran .era : 
inglese o franccse): De Luca 
I^jigi (storia e f i s x a ) ; R:cti 
Adele (scienze natural i) . 

ISTITUTO MAGISTRAIE ST. 
MATERA - 1ST. MAG. STATALE 

* T. STIGLIANI > - SEZ. A 
TRICARIC.) 1ST. MAC;. LEG. 

RIC. * GESU" EUCARISTICO » 
Presidente: Trotta Renato: 

Commissari: Agiiati C;iesumr.o 
' i tal . e s t o r a ) : Sil\»a Mar an 
Cela 'Iat .no e eeocraf .a i : Sitolo 
C;actano <filos. < i>edag ) : La-
pella Michele (mat. e fisica). 
Giaculli Frar.cesco < scienze nat . i . 

ISTITUTO MAGISTRAIE ST. 
MATERA - 1ST. MAG. STATALE 

« A. STIGLIANI > CORSO B -
CORSO D 
Presidente: Giocoli Nacci Pao

lo: Commissari: Casella Giovan 
ni (ital. e s tor ia) : Casamavsima 
Nicola Antonio (latino e geoizr.); 
Montaruli S a h a t o r e «fil. e p e d ) -
Malandrino t;iuseppina (mat. e 
fisica); Cito Anna (scienze nat.) 

ISTITUTO MAGISTRALE ST. 
MATERA - 1ST. MAG. STATALE 

« T. STIGLIANI » CORSO C. 
CORSO B 
Pres idente : Mastrosimone Car

lo: Commissari: Leone Yi t an t* 
nio (ital. e s tor ia ) : D'Agostino 
Carletto Maria (latino c geogr .) : 
Bovc Francesco (lif. e pedag. ) : 
Camporeale Giovanni (matcm. e 
fisica): Dragone Catania 
(scieaze natural i ) . 
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r 
I Le grandinate hanno provocate* 20 miliardi di danni 
I ' 
I 

1 

DISTRUTTII RACCOLTI NELL'ASCOLANO 
I Intervento presso il governo dei parlamentari del PCI i 

MARCHE -sport 

Non si conosce ancora 
la nuova Anconitana 

L 

ANCONA, 20. 
Le notlzle sul dannt provocall dalla 

vlolenla grandinata dei glornl scorsi 
In provincia di Ascoll Piceno sono 
drammatiche. Le dlstruzionl subite 
dalle colture agrlcole ammonlerebbero 
ad almeno 20 miliardi. Mlgliaia di fa-
mlglie sono slate improvvisamente get 
tat* nella dliperazlone: hanno perso 
pratlcamente tutte le fontl di sosten-
tamento. II catacllsma ha avuto per 
eplcenlro prlnclpalmente le contrade 
rurall di Atcoll Piceno (Montlcelll, Ma
rina del Tronto, Pogglo di Bretta, 
e c c ) , i Comuni di Fal'erone, Servi-
gliano, Applgnano, Folignano, Monte-
leone, Castlgnano, ecc. Sono andatl dl-
slrulti i raccolti cerealicoli,, vigneti, 
ullvell, (rulleti , attrei /ature agricole. 

Sono state sconvnlte strade comunall 
e vicinal). La rovina e tanta che pra-
ticamenle coinvolge I'tntcra economia 
agricola dell'Ascolano. 

Cenlinaia e centinaia di famiglie 
di mezzadrl, coltivatori diretti, piccoll 
produltori, afflttuari sono nell'impossi-
bilita dl riprendere I'atlivlta per man-
canza di mezzl dl flnanzlamento. In 
questa iltuazlone I'intervento del go. 
verno appare Indllazlonablle, SI tratta 
dl asilcurare perslno II pane alle fa 
mlglie cosi gravemenle colplle dalla 
grandinata. 

II compagno on. Marino Calvaresi 
ha presentato un'interrogazione al mi-
nistri dell'Agrlcoltura e Foreste e del-
I'lnterno « L'lnlerrogenle — si legge 

fra I'altro nel documenlo — nel sol 
tolineare la drammatlclta della situa 
zione in cul versano centinaia e mi 
giiaia di famiglie di contadlm, mez 
zadri e coltivatori diretti impossibill 
tale, per la perdila del loro raccolto, 
dl provvedersi dei mezzi piu elemen-
tarl di sussistenza e di poler allmen-
tare II bestiame per moncanza di fo-
raggl, chlede di conoscere se si Inlende 
provvedere con estrema urgenza alio 
ttanzlamento di fondl adeguati alia co-
pcrlura delle prime e Inderogabili ne-
cessit.i, nonche all'appllcazlone della 
legge n. 739 del 21 lugllo 1960 al fine 
di ricostltulre, anche se parziaimente, 
I'economia agricola distrulta dalla Ire 
ir.enda calamita che ha flagellato parte 

del territorio della provincia di Ascoll 
Piceno s. 

Un' analoga intcrrogazione e slala 
presentata dal compagno sen. Ezio 
Sanlarelli il quale, fra I'allro, chiede 
di conoscere « quali provvedimenti i 
ministri inlendono adotlare affinche 
tulle le zone colpite siano messe in 
condlzionl dl usufrulre di lutti I be-
neflcl che le leggi prevedono in caso 
di calamita e quali disposizioni si in
lendono diramare con urgenza agli uf-
ficl perifericl affinche vengano accer-
tati i dannl per le singole zone e le 
singole azlende e per la loro inclu-
sione nel decrelo che necessita ema-
nare per I'applicazione della legge 21 
lugllo 1960 n. 739 c successive modifl 
cazioni ». 

Ancona 

Sabato s'inaugura la 
27 Fiera della pesca 

Dal 14 al 16 luglio 

Una lettera 
del sindaco 

di Senigallia 
sugli scempi 
urbanistici 

ANCONA. 20. 
Da parte del s indaco di Se

nigal l ia , (iiusei>|>e Qrciari, rice-
v iamo e pubblichiamo: 

« S u ! n. I13 del l ' l 'mfd di ve-
nenl i U6 inaggio U.S.. se i t ima pa-
gina. in un.t corrispondei l /a da 
Senigal l ia . sol to il titolo * Queste 
le richieste degli albergatori ». 6 
data per certn la noti / ia che da 
parte de l l 'Amminis tra / ione Co-
munale * e stata coneessa la li-
een/.a cdil izia |H.T la costruzio-
ne di un a lhergo con 20 piani 
sopra terra e IKT di piu in zo
na vincolata sia dal I'.H.G. del
la c itta c h e dal le leggi s i sni iche 
a non piu di Ire piani >. 

Po iche dal tenore eomple s s ivo 
del la corns|M)nden/a si e v i n c e * 
ch iaramente c h e non possa trat-
tarsi del solito. deprecabi le er-
rore di stani|»a. rAmminis traz io-
ne comunale di Senigal l ia repu-
la indispensabi le prec isare d i e 
nessuna Ucenza del penere e sta
ta coneessa. La lettera prosegue 
affcrmando d i e tali notizie sa-
rebbe bene fossero sutllcicnte-
mente eontroi late o a lmeno 
e s p r e s s e nella forma dubitativa 
o condizionale ». 

Prendiamo atto con piacere die 
a Senigallia il « palazzone > da 
venti piani non si jara. Ami. il 
sindaco Orciari affcrma che nes-
suna licenza- del aencre e stata 
coneessa. K mm ahhiamo dor-
rent alcun nuttivo per non ere-
dernli. Stainn. tnrccc. meno di-
sposti a credere alia « Inaiea eil 
al buon sen.so J in urbantstica 
— da lui inrocata - . Abbiamo 
di }route ai no<tri oechl — 
purtroppo — i risultati rii disa-
strtxe operaziom che hanno scan-
volto le cttta marchipiane m 
fiarba a leuti:. tenolameiiti. Piani 
Heiiolatori e ad ouni logica e 
liium senso . Anche rer Scniual-
ha nei qiorni scorsi abbiamo det-
taiiUatamenle Jatto un elenco 
delle riolaziom al I'.H.G. K tut. 
te co::auo enntro la logica e il 
biion SCUM). K sono tutte — per 
dirla come il sindaco Orciari — 
ahbastanza enornu o pclomeno 
a,ssai vistofc. 

ANCONA. 20 
In oi 'casionc del la 27' Fiera 

m t e i n a z i a i a l e della ix.\sca. d i e 
>i a p r n a ad Ancona sabato 14 
gmgno. il ministero dei Trasiwrti 
ha accorda lo la tariffa spec ia le 
per i v iaggi degli ea iwi . tor i e 
del personaie tecnico. nonc-iie per 
il trasporto di ntorno delle cose 
e s p o i t e . nei termini di temixi 
c h e vanno da l 9 g iugno al 2-1 
luglio '67 per le persone e dal 
24 g iugno al 24 lugl io per le 
merx-'i. P e r i v iaggi d e l pubblico 
v is i tatore saranno r i lasc iat i , da 
parte de l l e stazioni de l la rete e 
del le agenz ie viaggiatori FF .SS . . 
i biglietti di andata e ritorno 
a tariffa n. 3 (riduaione del 20 
per cento) con val idita dal 23 
giugno al 9 luglio. 

I biglietti dovranno e s s e r e prov-
visti di una sjieciale v i d i m a / i o n e 
che verra praticata pre.sso l'ai>-
pasito uff ic io f e r r o v i a n o posto 
nell ' interno de l quart iere fieri-
st ico anconitano. Inoltre e con-
c e s s o il 30 per cento di sconto . 
sul loro prezzo di p a s s a g g i o , per 
i v iagg i di andata e ritorno. 
dal 24 g iugno al 9 lugl io suite 
seguent i l ince di nav igaz ione nia-
ritt ima: Marit t ima deH'Adriat ico; 
VJocieta di N a \ i g a z i o n e Tirrena: 
Societa <li Navigaz ione Parteno-
l iea: Societa di N a v i g a z i o n e Na-
v i s a n n a : Societa di Nav igaz ione 
Toscana . 

Queste le principali mani fes ta -
zioni t ecn iche della r a s s e g n a : 29 
g iugno: incontro fra tecnic i in-
dct to dal la organizzazione s ta ta le 
I>olacca per la importazione e la 
esportazione sul t e m a : « Gli in-
dirizzi de l la c o s t m z i o n e del la na 
vc da pesca in Polonia »: 30 
g iugno: tavola rotonda sul t e m a : 
t L'ostricultura nel l 'Adriatico »: 2 
luglio: tavola rotonda sul t e m a : 
t L'inquinamento de l le a c q u e nel-
!e zone d a pesca »: 3 lugl io: con-
vean<i sulla p c ^ a nel le acque 
interne: 4 luglio: ta\o'.a rotonda 
Mil t en ia : « b pe^ca italiana e 
la Cotiiunita economica euro 
|)ea »: 6 luglio: riunione del con-
<iglio dirett ivo del programma 
lurtico'.are di r icerche i Ri^orse 
marine e del fondo del m a r e - : 
G luglio: tavola ro'.onda sul te
nia: « Problemi economici e sta-
tis-t'c-i del la p e v a ital iana >: 7 8 
Inslio: tavola nrtonda sul tem. i : 
f I . i n a v e da pesea intr-a c o m e 
macchina industriale ». II 9 lu
gl io si terra il c o n v e g n o sulla 
distribu/.ione del pe.scato sul te
n ia: » I problemi del la d i s tn -
bu/.ione dei prodotti ittici e le 
dirett ive del l 'azione cooperat iva 
per la loro pratica ri^oli z ione \ 

II programmes della Festa del Mare 
\ N C O \ . \ , 20 

Neirorgani77azione del la Fe
sta del M a i e all'Knte Provincia-
!e del Turisnio di Ancova ornia: 
i! e alia c u t a dei dettagl i . La 
uidi i ' les l i i / ione s. i v o . i e i i i ti.il 
14 al 1G Kigho e ijii'i niip.M 
n:ata -,i un 'ailu-io Ji '4i np,> lo! 

il'.ni! «.• stran e n l.o 
ogramuia 'o i / l late m 
s|K'ttaioli HI [>ia//a 

Sirolo. N u m a t u e 

it i / . O ' i - i t lCl 

F.l'T ha p-
ctiiti ime e 
ad An.'ona 
Marcclii . 

x (ill intenti '.l<-l!a Fc.-ta Cv. 
Mare — .->i lenge m una not a 
de l l 'EPT — sono anclie quelli di 
valorizzare scerograf icamente gli 
scorci piii belli di Ancona, di 
farli conoscere ai turisti t h e 
soggiornano sulla riviera adria-
t ica. e di c r e a r e una * festa-

ipe t taco lo » da r pet ere negli an-
ni prossimi, identica nella strut-
tura. ma imnovata nolle a'tra-
/.ion: ». 

Sono *Uti defmiti. mtanto. l 
jiro^raninu di cl.ie m i z i a t u e col 
lattTali che r y u a r d . n o in par 
t u o l a r e '. couiinercianti e i pe 
-cator ! . I.'KPT. 1'\ / 'e-rl . i H ' \ ; e 
: .i I'I'I I n'H" ii t;.in,in, ,:1i.i'.:., ,<\ 
'l"'tn i-i i i i i . i i M i Jcnoin n.itii . la 
p.ii bel.a \otri i ia » a! quale po-
•".I'l'io ;> i! te>.-:,)lire tut'i I com 
ineictair.i di Ancona, Sirolo e 
Numana . suddivisi in tre catego-
r ie . i tossi l i , abbig l iameuto e 
n.erci v a n e ». * ahmentaz 'one ». 
' p iliblici <'-erci/i . ristoranti e 
bar .. I.a partec ipa / ione e gra-
tuit.i. I! concor>o com luora d il 
10 e finira la -era del 1G lugno. 

La seconda i n u i a t i v a e data 
p a i e da un concorso, bandito m 
occas ione della s t e s sa Festa de) 
Maie , e rigtiarda una g a i a e una 
-.lilata d. motojK'sche ecc i addob-

1 illuminati. Prec isamen-
-t'ta del; Hi lunlio. dal le 
M ;n poi. i iartendo dal 
olo 'V Nti'iia:-.! lino .ilia 

It'l S. C'r.->; ana A\ Ma.--
s,iiii l,i -ti'.ita del'*' i'ii 

D.iKa/ioiii adolihate <• iliuinmate 
p.ii tecipant: al c o n c o : - o . Que 
ht'ultiiiio e liLero a tutti l na-
tanti de l l e f lottiglie rnaix'higiane. 

P e r ambedue i concors i sono 
previ";ti prenii in denaro, cop-
IX'. n i edaghe e diplomi. Le due 
miziat ivo sono ^tate accol te con 
in 'eres -e dal le ca tegor ic cui so
no duet to . 

bat i ( 
te la 
cue 21 
'K)"t:;-c 
al'.t /./.i 
Cfll, c 

ANCONA. 20. 
Ricevuto Vinvito a parteeipare 

ad una conjerema stmnpu. in 
detta i e n sera did ttce pre.-t-
dente della L'nione Stiorlira an 
conitana. abbiumo sitlntu cicin 
to cite la societa f o w in(t"!:'o 
nata a sciuidiere le Mie ^ ri^er-
re » c irca I'andumento delta 
campauna ce*sione ed acauisti. 
Ma non d stalo cosi. Tutio e 
rimasto nel generico. Infatti. an
cora nulla di concreto e stato 
raoaiunto sia per cio che con-
cerne le vendite sia per ali ac-
qutsti. 

Ma la colpa di c:o tutlavia non 
va ascritta ne a neulmenzu >ie 
tanto meno a mancanza di vo 
lontd dei dtnyvnti della club di 
via Cadorua. II lotto e che il 
mercalo ancora e molto tlutdo: 
e nelle piccole societa (quali 
Quelle di *ene C) si liscntono 
tutti i rifles.ii netialivt e non del 
mercalo di Serie A: ovvero se 
non vendono gwcatoii le « oran-
di » il mercalo medio ristaana 
(quello piccolo si avvale di altrc 
correnti). 

Tuttavia. VAnconitana ha pre-
so contatti e sia portando at'anti 
trattative per portare in casacca 
bianco-rossa alcuni elementi di 
provato colore che rimpiazzcran-
no. abbondantemenle (potenzial 
mente) le eveniualt partenze 
(due e mezzo come ha precisato 
il r i ce presidente Burattini). In 
particolare la societci dorica si 
interessa (ma sarebbe piii out 
sto dire si e interessata in 
quanto sta mettendo a punto i 
contratti) di un centrocampisla. 
un mediano ed una mezz'ala d\ 
punla. 

II sottituto di lacobom. (che 
nileres'-JH moilis^rne societa man 
fitnri. comprese il Torino, il Sa 
poli. d I'otmtal pruticamente e 
(lid in «b iancoro<<so» . In que-
sti jiUi'mi tempi ad Ancona si e 
polemizzato molto sul fatto che 
i dirioenti del clan bianco ros-to 
non hanno l a t to nomi: anche in 
questa oecasione sono rimasti ab-
bottonati, ma cid non vuol dire 
che la campaqna di potenziamen-

to della fin niaztO'ic che dor in 
uilrniitaie :l pui^siini) tnineo »/n 
ud un jitiiita morto . \ I -WI nun -c 
ue tauui.. unenru, i>ei rain- i« 
thoni. e tutte i iiliili^iiiii", Iniuei 
zi tutio >i ruol entare <li jar 
c a l c a i e !a niaiio alle .wiela ce 
denti. poi esivte una preci<a da
ta per I'aperlura del <- mocatu >: 
/ /n<;/io. Prima non si puo 'ir-
mnre o/ci/;i contralto Vomumpie. 
un nome si pud fare: Bonetti 
pa^'.era nelle tile del (lennra 

Ma la ^oc/('l(l ancomtana non 
e *oltonto orientala verso d 
inert ato c-tcrro (iiuni Aucnnai 
ma imc'ie CCI.MI iiuelln locale. 
delle ^ocietn imuori della eeJa 
e zona. Ma da ipic-'n mercaui 
IWnciiinlaiui non e aueou; n i ^.•| 
In ad attrnieie e nun perel.e le 
'qnadre nnnoii anioniUtne non 
ainioreranu ha It b»o ule nut 
ram spertmze, ma per una scioe 
co dualtsmo sorto (mm per .-o.'n 
colpa della mapi/iore) che mm 
fa bene a nessuno ne tanto me 
no alio sport Ux-ale. Ma su que-
flo arnonwnto arrema mixlo di 
senvere piu riclla'iliatmncnlc in 
seijuito. 

Motopesca varata 

a Civitanova 
I 'na m n d e r n i s s i m n in ibarcn 

z ione da p e s c a e ^tata \ n r a t n 
i e n nei t a n t i o r i di C i \ i t a i i ( i \ . i 
Ma re l ic . Si t r a t t a di un m o t o 
|K"-clifii i c i o « X u o \ o Splcndi) 
i c » di 13U t o n n e l l a t e di s t a / / a 
l orda . t o s t i i n l o per ( u n t o (ii 
un a r m a t u r e l o c a l e . F r a le « a 
ratter i - i t iche d c l l ' i m h n m i / i o n e 
s o n o da s e g n a l a r c u n a l u n g h e z 
/ a di 30 m c t r i c u n a l a r g h c z / a 
di 7 m e t r i . 

II n a t a n t e o c o m p l e t a i n e n t e 
c o s t r u i t o in f e r r o . L ' ; ip | i ara lo 
p r o p u l s o r e 6 c o s t it ui to d a un 
m o t o r e di 530 c a v a l l i v a p o r e . 

umbrio 
Al festival di domenica 

Migliaia di ternani 
attorno alPUnita 

Nei primi mesi del '67 

Sequestroti dalla Finanza 
10 mila kg. di tabacchi 

W C O N V 20 
O^c. mercoledi :» 16 ma Lt i o 

pe iiol a Iruar.i:.! e.i F .n .m/a 
(Marvhe Abru/zo) v e l e b r e r j ad 
Ar.v-ona il 23.J. .m. i inTNir .o tic'. 
Corpo. l - i marafe^ia/io-K* .- <\ol 
^^ra rell'ani'i'.'.o del la zona p»>--
t.iale (Centro m ^ o n a u t i c o ) . K' 
pre\. .-ta la *'onse,;n.i di neonipen-
ae- ai mi lnar : c h e *i j » v » J si .oti 
r e l co.-jo d o l l a n n o . A v a luogo 
a n c a o ua,i .sfilata di un:ta n a \ a l i 
e a e r e e del la lfi.ma l iec ione. II 
coion^elk> Ravotto . comandante 
del la L e j l o n e s-tessa. lo-ggera il 
iriess,igg:o del com. indan:e gene-
ra le del corpo e terra un d j o o r . - o 
ce l e^rat i \« \ 

P e r Tecca-io- 'e la I-oi:one 
d. li-.iardia dj Finanza ha re.s> 
r.o:o il -arKo de'.'.'r.it.v.ta .->\o.:a 
re l c o - * o l ie! l i t * o noi pr.ai. 
i r e s : del corren:e anr>»>. Nel 19tV< 
s«->rKi v a t e scoDerte e v a s o r . . a l le 
iTi;w»te yt.i re: ie t v r un \ j<ore 
d. SX) m:l:oni di l ire: imiltre >o-
no state ac^-aniJiate .r.r.>r;n.i7o,.i 
— ro!at;vamon:e a i l e i m . » * : e d: 
rette — ,*-.i o . trc 260 n n i u r d ; d, 
Lre di g ;n d. a f far . . 

P a n , c o l a r n x n t e prof.cua o.i e f 
f . cace c Mata l a z . o n e >\ol:a ne; 

,ir.:ii. iiK-^: tie!. ^:tr.o :n n> -o n 
:n.i'.i r a di eontrabb.m.io: -ono 
-tat: co.nales . - ivaniente .-eij.:e-:ra-
t: ben 10.407 eh lo^rani.n, d; ta 
ruc.ro »-.-:ero. non^-lie j aa:o»arri 
pe.-jnti. 4 j j t u i et ture e J un b.i: 
tel'o. Sono s ta te den imzia te alia 
antor;ta c-ompetente per i reati di 
contrabbando 131 persone di cui 
10 m s tato di a—esto. La Guar-
dia d i F:nanza si e interessata 
a n c h e delLi regolanr^ntazione Oe! 
traf f . eo strada^e. Risu l ta to 5 nn-
Ia contrawenz ion i per violazioni 
d iverse a! cod:ce de l la s trada 
Ino'.tre. con unlta na^ali ed e'.i 
co'.ten ha svo'.to u i a z . o n e dl con-
tro'.'.o a n c h e suila p e s c a : c i o ha 
;vr:w><i) di accertare c:rca 4i\) 
\ :o!az .on; a l le le.:?. ;n materia . 

Tali r.sultat:. p.ire abb.i-t.iriza 
a lpanscen; : . non [X^SJJTIO . i s 5 . : 
nvr« i c o m e m;*jra i. ta::o .! 
r e n i i m e n t o de: m i:tar: del la 
I6..na Ix'i .or.e la cui f u n z o n e r>m 
e >ta:a e r.on e soltanto q j e l a 
d; sooprire le \ .o laz .on^ ma an 
che quella d; g a r a m . r e c h e ie \ a -
r;e att ivlta economiche >i «v; l jp 
p.r.o sonza pregiad.z .o per gl: 

I :n:eressi de l l o Stato. 

Ancona: 
convocato il 

Consiglio comunale 
ANCONA. 20. 

Nella trrda strata di Icri il 
prefetlo dott. Achille Cappuccio 
ha firmato il dec re to di convo-
cazione del Consiglio comunale 
di Ancona. La riunione avra luo-
go lunedl 2( giugno. La convoca-
iione era stata chlesta a termini 
4\ legge dal gmppl consiliari del 
PCI • del PSIUP. 

Aperte le 
iscrizioni 

al « L. Savoia » 
ANCONA. 20. 

La pres idenza del l i ceo scien-
tiflco < Luigi di Savo ia » di An
cona rende noto c h e sono aperte 
le iscrizioni per I'anno accade -
m i c o 1967-68. Gli alunni cho per 
la pr ima volta ch i edcranno le 
iscrizioni al ia pr ima c l a s s e s a 
ranno as segnat i , vent ic inque per 
c l a s s e . 

I I compagno Pajetta par la ai ternani 

Queste sono alcune immagini 
della festa deli 'Unila, dell'inte-
resse che le Iniziative dei com-
pagni ternani hanno suscitato tra j 
la popolazione, del successo che | 
ha riscoss0 presso i lavoralon. | 
Abbiamo gia riferifo come al Fe- 1 
stival abbiano preso parte cin-
quemila persone. Migliaia di I 
gente che solo la pioggia ha cac- 1 
ciato da c La Passegglata » al- I 
le 22,30 di domenica. | 

La festa che era cominciata | 
ventiquattr'ore prima con Taper-
tura della 2. Moslra di Pittura . 
organizzata dal nostro giomale, j 
inaugurata dal Sindaco, dall'as- j 
sessore alia P.L, alia presenza ; 
dei compagni delta Giunta co- j 
munale e provinciate. Accanto 1 
alle le!e di Vespignanl, Al lardi , j 
e'erano opere dei migliori arti- ( 

sti della nostra ci l ta: Castella- j 
ni , Ciaurro, Mir imao, Marras, Al- [ 
legretti, Crisostomi, Russo, Sta-
ro, Piccioni, Fabr i , Cagnoni. 

Domenica, le porle dei giardini j 
pubblici si son0 aperte agli spor-
t iv i , che hanno assistito alio svot-
gimento della decima coppa del- , 
I'Unita che si sono disputati in 
trenta esordienti e vinta da Sea- j 
fati che ha preceduto Notari , Bru- , 
nofti, Casavecchia, Nostichelli, j 
Biagetli, Guttuso, Venditt i . Bel- j 
lizza, Conti. i 

Nel pomeriggio si sono river- . 
s?ti nei giardini centinaia di ] 
giovani: oer due ore dieci com- | 
p'essi di musica beaf. si sono '• 
esibiti in concorso. Infine tutti j 
hanno canlato in coro le canzoni j 
popolari e di protest a del popolo | 
italiano presentate dal gruopo 1 
Padano: Anna Casalino, Luisa De : 

Santis, Amedeo Merit e Delio . 
Chitfo. j 

Centinaia di lavoratori, di gio- ; 

vani hanno ascoltato le parole I 
del comoagno Giuliano Pajetta, 1 
del CC del PCI . i 

Dopo il discorso di Pajetta, | 
durante il qua'e sono stati an- , 
nunciati gli imoeani del nostro ! 
Partito per I'Unita, la raccolta > 
di tredici mitioni per la sotio- ! 

scrizione, I'aumento della diffu- : 
sicne, la festa e rlpresa con urto ; 
spettacolo di canzoni e mu<ica, j 
con la parlecipazione di Dina ] 
Cubinelli, e con la proclamazio- ] 
ne dei vincitori del concorso di 
musica beat, risultati nell'ordine: • 
i Diamanti , The Hooks, i Sub 70, j 
i Beat Boys, mentre al Mimmi e j 
I K t l * andata la coppa del- t 
I'Unita. Ma sono stati applau-
ditl anche tutti gli a l t r l : i No?, 
The Others, i Provos Group, I 
Giaguari, I Plpistrelll. 

Insostituibile la ferrovia 

Riconfermata I'utilila 
della Spolelo-Norcia 

Dal nostro corrispondente 

L'assesiore al ia P . I . discorre con alcuni 
mostra del l 'Unita 

pi l tori presenti al ia 

SPOLETO. 20 
L'attivita del Comitato di di-

fesa e l e v a r i e ed important 1 pre 
se di pos iz ione c h e si sono avute 
nei giorni scors i contro la mi 
nacc ia ta soppress ione de l la Fer
rovia Spoleto^Norcia. hanno an
cora una volta m e s s o a fuoco le 
due inderogabil i i s tanze del le 
I>o;x)lazioni di Spoleto e del la 
montagna: la sa lvezza ed il i>o-
tenz iamento de l la ferrovia e-d il 
migl iorametito del la viabi l i ta s:ra-
da le da anni impedita da l la fra-
na di Grotti sulla s ta ta l e del 
Cerro e da l la insuff ic ienza de
gli altri tratt i . 

Gius tamente . sot to l ineando la 
r i levanza del la ferrovia c o m e m-
frastruttura a i fini de l la ripre-
s a economica montana nel qua
d r a della programmaz ione reg io 
n a l e . e s tato a f f e r m a t o da un 
esperto . il g e o m . Romoli . c h e *!a 
v e n t a e c h e la ferrovia co-.titui-
s c e il piu s i curo a l l a c c i a m c n t o 
tra Spoleto e la m o n t a g i a . :n 
qualunque s tag .one del l 'anno e 
special tnente d' inverno quando la 
neve blocca per langhi peno. i i 
le s trade di acces-^o a Norc.a 
ed a C a - c i a : s trade p^raltro 
strette c d i sagevo l i e c h e mai %\ 
p.-estano. anc-he dopo le a^«enute 
corrczioni e la a s fa l ta tura . ad 
e s s e r e percorse da autobus ,M> 
sl itutivi del serv iz io f e r r o v i a n o . 

« I - a ferrov ia e d u n q u e iru-̂ o 
st i tuibi le e la s i r a d a . pt-r la par
te c h e la vita de l l e popolaz.oni 
e per il m o v i m e n t o tur is t ico an
c h e ad e s s a l egato per v a n a-
spett i . ha b i sogno d ( im;x>rtanti 
interventi . 

A ques to proposlto. il bollett ino 
di informazioni de l la Associazio-
n e c Amici di Spoleto > pariando 
del la zuida d e i r U m b r i a I9G6 del 
T o a r l n i Club l:.i! a n o da r.o'.v .1 
c h e « la ormai pluricnnalr no 
doperalitd delle strade per la 
monlaana ha 'tido'.to 1! TCI c .;• 
staccare 1 luoghi turi^ltcamente 
P'it imiMrtaili della \ a l r jer ina dal 
capitolo ' Dn Spoleto a Xorcia" * 
e ad inmmet terh .n altri i f n e -
rar: c h e escludorx) il p a s - a i J 0 
da l la no-"tra c:::a 

E c c o . i n s o m m a . un a l tro e>em 
p i o de l la grav . ta de l la s i tuaz«v 
n e a t t o a l e e d un'aitra d:n»-".ra-
zione del la imposs .bl l i ta del la &•> 
s t t u z i o o e de l la ferrovia con una 
stradra c h e non e neppare .n gra-
d o d i sodd i s fare l e e s i g e n z e di 
un traf f lco linn.tato: : l.v.ori stra-
dal i in c o r s o per la loro limita-
tezza — coTTie e <tato sottol .nea 
to r e c e n t e m e n t e al M n.stro de: 
Trasnor-.; — non <jranno ^,ep^.i 
re ess i in g r a d o di f are asso'-
\ ,ere a l ^ v;a ordinar .a 1 co.np.t: 
cne e ire .2 a m e n t e as=olve la fcr 
r o \ i a a n c h e «e e aug . irab . ie c h e 
\ e n g a n o portati a t erm.^e nre.-:o 
per consent l _ e la r:pre-a di 
qael traffKxi tur.s:;co e n c ozi.. 
eo-ne a b b a m o v .s ;o , \ . e r . e aato-
revolmente i^ons .g . tato . 

Orvieto a 
«Giochi 

senza frontiere» 
O R V I K T O . 20. 

Dal 14 g i u g n o e r i tornata s u 
gli s c h e r m i t e l e v i s i v i la tra 
s m i s s i o n e ^ Gioch i s e n z a fron 
t i e r e ». La t n i s m i s s i o n e de l 2H 
s a r a d e d i c a t a a l l ' i n e o n t r o tra 
O r v i e t o e l e c i t t a di L e s S a b l e s 
d ' O l o n n e s ( F r a n c i a ) . L u g a n o 
( S v i z z e r a ) . C i n e y ( B e l g i o ) . 
L y t l m a n St . A m e s ( G r a n Hre 
t a g n a ) . H a d e n b e n r ( G e r m a n i a ) . 
A d i f f e n n/ii d e l l e p r e c e d e n t ! 
ed iz ion i C|ucst:i vo l ta s c e n d e 

j r a n n o in c a m p o se i s q u a d r e 
d e l l o ijuali u s c i n i la \ i n c c n t e 
p e r p a r t c c i p a n - aH'inc' i i i tro fi 
n a l e c h e a w r r r a n e l l a p iazza 
d e i Miraco l i a P i s a . 

Foligno: iniziati 
i lavori per il 
nuovo istituto 
professionale 

F O L I G N O . 20. 
Al ia p r e s o n z a d e l s i n d a c o e 

di a l t r e a u t o r i t a r i t t a d m e e 
s c o l a s t i c l i e . fra le q u a l i il p r e 
s i d e n t e de l C o n s i g l i o d i a m m i -
n i s t r a z i n n e d c l l ' I s t i t u t o p r o f e s 
s i o n a l e p e r r i n d u s t r i a e l 'Arti 
i t i ana lo . o n . R a d i e l'a.-';ei-<-or.' 
a l i a P u h b l i r a N t r u z o n e p m f . 
G i n r o m u c c i e mal t i pres id i di 
s c i i o l e mef l i e infer lor i « Mip> 
riori . si e s \olt<i I<i c c n m o n i . i 
p e r la posa d e l l a p r i m a p u t r a 
de l nt iovo cd i f i c in s c o l a - t u o y* r 
l l s t i t u t o p r o f e s s i o n a l e . 

Spoleto: parroco 
condannato 
per furfo di 
opere d'arte 

g. ». 

Si esibisce il complesso < The Mookt» 

Prodotti della Terni 
in Romania 

T E R N I . 20. 
Alia Mostra industriale i tal iana 

di B u c a r e s t . in R o m a n i a , e spone 
a n c h e la soc ieta T e r m . I prodotti 
t ipici de i la nostra i n d u s i n a sono 
stati g ia spediti in Romania e la 
Tern: s t a a l l e s t endo lo s tand su 
un'area di 23 mi la metri quadrat i . 
La T e m i ha inv iato: un rotore 
per turbina a d a l ta pres s ione , 
un n a s t r o di a c c i a i o inoss idabi le 
e d uno m a g n e t i c o . una s e r i e di 
pezzi s tampat i e un 'ampia docu-
mentaz lone fotografica. 

S P O L K T O . 20. 
La u c e n i i a riella s p a n / i o n e 

di i m p j r t a n t i m o s a i c 1 e m o n u 
mc-nti s e p o l c r a l i <ialla C h : e - a 
C o l k g g i a t a di S. M a r i a di C a 
s c i a e n \ i s « u t a n e l l e a u ! e ritl 
Tr ibunak- rii SrK»Uto n e l l u l t i m a 
u d i c n z a d a c j u c i l o t t n u t . i . S^ 
r l c \ a sul b a n c o d e c l i i m p u t a t i 
:1 p a r r o c o t lr i la C h t e s a s u d d . t 
t a . fion Kl io Z o c c h i . c h e do-
\ e \ a r i s p o n c k r e a p p u n t o di 
fur to a « » g r a \ a t o di o p e r e * s p a -
r i t e >. w ! c o r s o di ! a \ o r i 
fatt i e s e e u i r e da lui s t e s s o nel
la C h i e s a . 

Si t rat ta di o p e r e d ' a r t e di 
r i l c \ a n t e \ a l o r e e p r e c i s a m < n 
te i m o n u m e n t i s e p o l c r a l i s e l 
c t n t e s c h i d e l c a r d i n a l e F a u s t o 
F r e n f a n e l l i s c o l p i t i d a A n d r e a 
B o l g i e o r n a t i di r i t ra t i i in 
m o s a i c o d a G . B . C a l a n d r a . 

II t n b u n a l e l o ha c o n d a n n a t o 
a d u e ann i c fiO m i l a l i r e di 
m u l t a . p e n a c o n d o n a t a a s c -
g u i t o deH'uI t imo p r o v v e d i m e n t o 
di clcmenza. Don Elio Zocchi 
ha presentato appcllo awerso 
la sentenza. 

Una conuinista 
scrivt' alia sua 
ainica cluu'a 

\ ' i prctio di fiu'ihlica'c que 
sta lettera che hn trainizzato 
ad una mm arnica ebrea, della 
quale umctto per correttczzu 
il nome: 

« Dunque. vara .. to sarei u-
na antitemita Cos ) mi hat de-
fintta pariando con nostrt co
muni amicl. S'on ti scmbra 
un'aceuMt assuida. moitruo-
>a, anche un pu' vile'' K que-
s/o pen-he h<> ditc-,0 1! rnio 
(iioruale, l ' l ' i i i ta, che crittca e 
condanna con moltn fermez-
za la politna e le aggrcssioni 
dello Siato di Israeli', cos t co
me le cdiidunnuno nella >/(••> 
MI Ibruele e w tutto 1/ vion-
do till ebiei che win cimUn 
dono set'iiti^nut ed anti\ei'it 
ttsino con In poltttcn dt inn 
Stato che opera came tale, 
con una sua loaica, die e pur-
troppo oggi quclla tspennnio 
non sia cosi dornani > di un 
paese capitahsta legato per 
mtlle tili all'imperialismo a-
mericano. Agpiungo che que
sta politico dei gruppl dirigen-
ti israeliani e la peggiore po
litico che si possa fare nel-
I'mteresse della sicurezza di 
Isracle. 

« In ogrn caso tt dico che. 
per I'avueizia e la stwia at-
lettuosn che ho sempre avuto 
per te e per tuo rnanto s:n 
da! !'>4i 1 ed e inutile che ti 
ricordi che co\<i arrenne n.' 
Una 1. la tua accusn v:i ha pro 
tondtimente (wntrcngia'a Ma 
se oygi tu pietcitsii al gio> 
na'.e <.l;e y!i ebiei ha di 'e .-J 
c (tttcntlc tlavvero e che con 
sidera I'antirazziMno come u 
na delle sue principal! ni(i''e 
idculi. 1 gioinuh dei razzisti 
di ierl e di oggt. In coxa mi 
addoloia ma certo von mi in 
duce a ritenere di sbaaliare 
esprimendo tutto il nuo up-
pogqio u / / 'Unita . 

« .SONO sicura, ami. che non 
passera molto tempo che 1 
cittadini di /srne.'e e gh ebiei 
che nel mondo ougi si con ton 
donn con Dnynn e 1 sum a 
mict. le loro tollie e 1 lo'o 
crimini (eommettendo un c 
rore simile a quello di certi 
itnlinm eff si nconnscevnno 
in Mii-sulrii e nello Stato 
tasctita >. capiranno che que 
sti sono i peggiori neintci dei 
Invoratori israeliani. e che s o 
no pruprio colore* che imj.edi 
scont) lo stessn suluppo de 
mocratico e paci'ieo dello Sta 
to di Isracle. 

<' In quel momenta — e 
cnucludo — capiranno di a 
1 ere avuto torto a perdere 
I amictzia di chi — come run 
comunisti ttaliani — con loro 
ha sotjerto e lottato per !,i 
buonu cnusn Se in quel mo-
mcrito torneranno a cercarci, 
sta sicura die ei ritroveran-
no come sempre al nostro po
sto: c uvremo anche dtmct-
ttcalu di essere stati ingtu-
starnente intultati i'n cordiu-
le saluto a te e a tuo manto ». 

A. D E PAOLI 
( M i l a n o ) 

Xon mi sarei r:.:i aspettato 
che gh isiaeltam — nunostun-
te le tragiche espcrienzc dei 
loro padri — giungcssero a 
formarc una Stato che ha tut
te le caratteristtche di uno 
Stato impenalista. K che que-
ttn non sia un'attermazionc 
buttata la a caso. lo dimostrn 
no f / i ultimi avvcntmenti. La 
tormazionc di un esercito non 
tanto attrezzato per la difesa 
quanto per essere pronto ad 
eltettuare guerre lampo I ri-
eordnrc. oltre a quclla del 
ginrni scorsi. quell'altra del 
1956 contro Suez,. I occupa 
zione del suolo nrabo per non 
lascmrln mm piu (come han
no uttermato gli attuali dirt 
genti di Tel Aviv). Timpicon 
del napalm < nonostante il di-
vteto di una convcnzinnc in 
ternaztonnle i. la volonta di-
chiaratn di unnettersi le terre 
deqii altri per struttarle tear-
ciando chi tt abitaia primal. 
dirnostrann dove e Ttmpertalt-
smo. Di fronte u tutto cut pas-
sano in seeondo piano, dn enta-
no solo dei jxiratenti. le ripe 
tute atfermaziom sulla prepo 
tenza numcrica araba. la « 110-
lenza » degli arabi. ecc. 

II latto e che quanda si tor-
ma uno Stato borghese. que 
sto fmisce sempre col du en-
tare uno Stato che lade alia 
conquttta dt mcrcati co'.omnli 
K qui non si icnqa a tirnr 
luori la storia dello Slate, pi. • 
t olo Anche I Inahdterra — tat-
le le debite proj^irzKnii — cm 
picco'.a. nut per deci'.e e tic 
are J'cnm ha o-tujAilo c d<> 
rr.irito ITmlui e q .r.-,t tutti 
V Africa Am he I Italia « -« 
picco'.a. ma arriio a'.la (<-•: 
qutsta dciT.lbts<iir,:a prr * /„->' 
tare la cialta >,. per ;.' T p-^'.o 
al sole s. per fare strade era 
n:t quelle tutte scwe pier n;a 
scherare tc mire dcll'impfria 
lismo italiano 'anche s e .w 
trattara m quel caso d; t,n 
1 tmperiahsno strcceionc *}. 

Pensmo gli ebrei c tutti gli 
uomini nnesti ir.on 1 mcrce 
nirt at Ciombe che si s o i o 
prcsentati a Milano per ar.da 
re volnntnrt m Isrr.ele. r,on 1 
gmrnahsti che i»*r: nrrlami 
rar.n cl 1n*e:<-r.o r r.l nan 
*7770. sc'nir.do J tor it rrcmn 
tori,_ per.ftr.n a t:.tto (in c 
trmdaro le pm;,rie re'fSi^.ii 
bil'.ta dn'.'.o .S.'ifo rf Israel* 

K van (UmeTiii.\:s.rr.Ci che 
<e e gi\s!o dn^cre :l <-ar.g:.<' 
p.T chi r.c ha b:<-G3r;o. c'.-
treftartn g-.u^lo c dnnarlo per 
ch: lot'.a per la propria l:\cr 
ta ed irdip^r.der.z': 

A L D E M A R O S C I A L O N I 
t Tor ino» 

PnMa ria Cuba 
S010 uno studente in ir.ge 

gnerta deU'Untcersita dell'Aia-
na. Ho sempre avuto 1/ desi 
derio di mere corrnpondcnzn 
coi ciorcini italtam percid mi 
rivolgo a ro i perche pubbh 
chiate la mia richicsta Mi si 
puo scrtrere in inglese o in 
spagnolo. 

F R A N C I S C O JOA T. 
E s p a d a 155-3 p i s o 
c, V a p o r y J o v e l l a r 

Habana ( C u b a ) 

Dove il diritto 
alPassistonzu 
prt'vidt'Mziale e nelle 
inani del eollocatore 
e dei euraltinieri 

Sel mesc di novembre 196S, 
a causa di un trasjerimento 
dn Placanica a Stignano, ten-
ni cancellato dagli elenchi a-
nagrafici che danno diritto a-
gli asfCQnt tamiliari e aliassi-
stenza. Chiesi 1'itcrizione a Sti
gnano ma il eollocatore. mul-
grado le insistenze. si ririuto 
di accoglieie la domanda. II 
ti'luto era tanto inniustin'cutn 
c':e il near so nU'lspettorato 
del Lcvam dt RCQOIO Calabria 
e stat<> accolto e il cottocato 
re cattretto ad aecooliere In 
domantia Ma intenti ail'liucn 
do ll tltnrdo proiocnto dal rt 
corso. ha detto che non po 
teva traimetterla prima del 
W lebbraio ll>'iT- un anno do-
pn che avevo chiesto Uteri-
zione. 

La conclustone e che avrei 
pcrduto per la moglte e t 
due Ugh. gli assccinl tamiliari 
e anche Pindenv.itd di disotv 
cunazione durante il IWti. 

Ho fatto presente qucsto 
lotto agli uflici competenti di 
Reggio Calabria, ma mi c s-ta-
to rlspnsto che r.o» ho a'tra 
paitihilita che dt denunz'arr 
tl colloctorc per I'mtrnzione 
eowmessa 

Mi doitmndo come, dopo ?'-' 
<i».-':; (/; repubh!ici> demncniti 
1 a pnnsti i."."'Or-i (lecrdere che 
il /ii ,'i',i.'i"'i'. t!etia>-dr;n dei 
<nnn' dfi'tt von ah'ia nltia 
po*<n'nlitn che avelln di rt-
correre nlla Mnaistrntvra La 
(lUtde. o't>et:.tto nort e certo 
detto che de.rebbe torto al 
lunztona'io nnziehe u me. 

n O M E N I C O CAUK' 
i s t m n a n o - R e g g i o CA 

IJ'ii-U.i fif i;M ek'iulil Bimtitatli'l 
pt'r !u prcvti'.eiua e una (idle vrr 
Kopne che dt-Utxmo etsfro rnnn>l-
IHK' ill pm prt-sio 11 diritto nil* 
prctidi'tira e aH'as'.i'.teiiz.i >orpe, 
ptr lutll i l.ivorntorl, dal l.noro 
pri-<.tnlo Tiiltf le ciiti"4orte dl ls-
\orutori dipi'iiclentl \i-rsaiio d"i run-
tnhuli In pcrii-nlu.ili' *-ul !-.ilario 
dl ognl Rlornai.i In\ora»a o II dl-
rlttn a!!e pn-sta/Kini o ii'it'inia-
ln<i Solo per 1 hriirclanti e ro!o-
in dl 22 pro\lmv mi-ridionali II 
diriim "-tu tioIlt> m.iTii d'-l <iiil'K-i 
tore, del imfi'« lallo dfl r.irnbmlp-
n c dfl pri'tiUu CJiif.ui l-i->-tiri 
iiifairif. !i< tn îstant*1 *-i:i M'aduto dn 
(pialtro anni. " stafo M mnrr pr<i 
ri'izatn. Ad ii|;os!o >-r.ide di nuovo: 
!.i IK' «• il cmrriio, main o .1 dlr-
!o. \oulior.fi pr.irocarlo SptMta al 
lavnraliirl, a tutti 1 la\or:ttnrl mo 
t>ilitar-i pen he ad aso-m nun cl 
>-ia l.i proro^.i. m.i ia rifnniia. 

Stii veeehi pensio-
nali il miuistro 
preferisee laeere 

Gin dn mini 1 p:u 1 ecehi 
peiisionati della Prcv.denzn 
socialc protc-.-tnno per le in-
quisle per.sioni die 1 enqonn 
loro icrsutc Rccliimuimo. mn 
ci dtctino die noi tccchi si t 
vcrsato paco. e con questa 
brlla risposta ct contidernnci 
ststemati. Ma torse in colon 
e nostra se a qua tempi t 
versumeiitt in cvuno un valore 
mmorc'' lo prmcipiai a page 
re appena tomato dalla giter-
ra del '15 • 'IS quel contribn 
to che s i d o 1 era paoarc. flno 
ugh ultimi del I'M', (Juindi 
inidni in pensione. Piu lardt 
venne una legge seeondo In 
quale chi si trovavu uticttra 
occupnto. j,agando un cantn-
buto potevn at ere una pensto 
ne mngqtornta lo penni per 
cinque anni. ma ben poco eb 
bi vi aumento 

Con tutto cto non arruo n 
pici.d-'re L'~> mila hre til me.se 
essentia cantuqnto. come si 
puo rucre se non e'e qw.leu 
no die ti ntut'i'' Se nni si na 
diunge the una buova parte 
dt noi suimo ex lonrmttenlt 
della vima guerrtt rr.ondta'.e. 
c the attendiamo anora quel 
la piciola p-nsione promes 
*aci r:ia che mat a hninn da 
to. tl quadra e camj.'.eta Co 
M not che ebbtamo dai 70 
ugh <»5 aririj siamo 1 put sa-
crificatt c ct hanno bcU'c siste-
Jiiati. 

In sono stato id n^i'tltar-' 
diverti comt?i. vltirmmcn'.'' 
anche que'lo dell'on P'"ru?ei-
m al circo'.a dt Rifrel: i> A 
mc.aqio. ma della nostri situn-
zior.c no'i ha detto nulla. 

C.ESARE V A N L T T 1 
• F i r e n z e i 

Ouanlo eo^ta alio 
Stato un uffieiale 
di |)«>li/ia? 

!)>,'.hicn.t} n: r/lQcrti n rot 
p-'rche ;,:.rtrtipj.(, 1 soprust 
r:cl Curt*/ delle guar if dt PS 
sono permanent! Tutti 1 sn 
bati tutte le domentche d'riy-
biamo pu^sarlt it scrtizto 
senza per qucsto ricevcre una 
lira tn piu Ogm giorna. m 
vi turno dt servizio dt quai-
tro are. s i o r n r n a subire rro-
chc dieci contTollt; e preteri-
dono guantt calzati e bum-
chi. cratctta sttrata. capelli 
quasi rasati e basette carte. 
c c r j i c n hnda. calzont stira-
tustmi e beta un'mezin per 
su*tire nmbrc'ti 

Quatn Trer (••.antn riqx.r.r-
da le ai.ardf Ma P*T o't ufF. 
(iOh e tutta un'a'.tra t o w 07-
tre alio stij^r.tr.n. :. 1 oeic 
r-:'.e preide o y i v.e^e l:/i<Fift 
lire di fastei:a. lr^i m.i'.t -in 
rolai:ello e cn^i gh aitr; So-
P*tr aucr.to co*la alio Stato 
; . i :ii*ciale di polizm al mese* 
Tre milior,i. tra stip*er.dio. tra-
s'crta. casa gratuita. mcngia-
re gratuita, ^en 1 • q-jardic a 
disposiz:or;e e cast via 

Per r.ot gvardie. mtece. co
ne abbiamo detto. alia dry-
memca e'e da fare scrtizio 
sut eampi dt oiochi e r.on 
prendiamo nulla, dt trasfer-
ta ipppurc \>nn lira, ct si am-
mala e non si tier.e rieono-
scivlt. si ra in pensiove e 
ciuclla petca bunnu<cita ce la 
danna dopo due anni. Senza 
contare tutte le umtlm-ZHmt. 

Scusatect sc contmuiamo a 
ntolgerci a to:, ma lo fac-
aamo perche quando esce vn 
artieolo. anche se per poco. 
si fermano un po'. 

U N G R U P P O 
D I G U A R D I E D I P S . 

( N a p o l i ) 
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