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Le «tesi» del PCUS 
1 > E « TESI » del Comita to cen t ra l e sovict ico, cioe 
il documento ce lebra t ivo e p r o g r a m m a t i c o , che da 
tempo veniva p r e p a r a t o pe r I ' imminente c inquante-
s imo anniversa r io della Rivoluzione d 'o t tobre , sono sta
te definit ivamente a p p r o v a t e nella s t e s sa sess ione che 
ha dovuto occupars i anche del conflitto ape r to nel 
Medio Oriente . L ' accen to e cosi caduto sulla pa r t i eo la re 
si tuazione di tensione e di lotta a sp ra che c a r a t t e r i z / a 
oggi i rappor t i mondial i . La r i cor renza del mezzo 
secolo e una da t a i m p o r t a n t e per i popoli sovietici . 
Essi av rebbero prefer i to , ce r to , anda r l e incontro senza 
le ans ie susc i ta te da l le g rav i crisi di ques to periodo, 
cosi come pre fe r i r ebbero da tempo poter ded i ca re 
tutte le loro energ ie ai compit i e ai problemi del loro 
sviluppo pacifico. Ma propr io oggi devono — perche 
non possono ev i ta r lo — fa re i conti col r ipe ters i di 
aggress ioni , gia in corso o s e m p r e possibili, nelle piu 
d iverse par t i del mondo . 

Quindi e a n c h e la p a r t e in ternazionale del docu
mento di Mosca quella che a t t i ra m a g g i o r m e n t e 
I 'attenzione. P e r il suo va lore p rog ram m at i co interno 
esso non aggiunge . del rosto, molto di nuovo a quello 
che gia a l t r i testi sovietici e r a n o andat i d icendo negli 
ultimi anni Vi 6 una comprons ib i le e doverosa valo-
rizzazione del c a m m i n o s tor ico percorso dal l 'URSS 
negli ultimi c inquan t ' ann i e. nello s tesso t empo , una 
r iaffermazione di continuity con i piu recent i congress i 
del pa r t i to : col XX, di cui si r ip rende la cr i t ica al 
<r culto » di Stalin, col XXII e col nuovo p r o g r a m m a 
del par t i to che esso a p p r o v o ; infine col piu r ecen te 
XXIII congresso e, in pa r t i eo la re , con gli indirizzi di 
r iforma economica che ne sono uscit i . 

« L a lotta fra il socia l i smo e l ' imper i a l i smo e 
d iventa ta il perno di tut ta la politica m o n d i a l e » si 
dice nell 'ul t imo punto. quello conclusivo. del docu
mento Tutta ques ta p a r t e in ternazionale 6. del res to . 
una r ialTermazione di impegno sovictico nella g r a n d e 
bat tagi ia an t imper i a l i s t a : non solo per l 'URSS. ma 
per tutta la « c o m u n i t a social is ta », di cui si r icorda 
che essa e « a l l ' a v a n g u a r d i a » di quella lot ta. Nel 
confronto Ira i due g rand i s is temi si sottol inea c o m e 
il socia l ismo. nonos tan te le difFicolta incont ra te . abbia 
ga ran t i to ai popoli che lo hanno scelto un continuo 
sviluppo, m e n t r e l ' imper ia l i smo, o l t re c h e pe r le crisi 
e le g u e r r e t r ag iche da esso provoca te , e tu t tora 
responsabi le del « r i t a r d o economico e t e cn i co» che 
g r a v a sui popoli d 'Asia , d 'Africa e d 'Amer i ca la t ina. 
E ' su ques to t e r r cno s tor ico che il confronto va fatto. 
« L ' i m p e r i a l i s m o », si agg iunge , * quello a m e r i c a n o 
innanzitutto, e s t a to e r e s t a il pr inc ipa le nemico del 
movimen to di emanc ipaz ione nazionale ^. 

\_j A CRITICA, che e molto ne t ta , a l le posizioni del 
g ruppo d i n g e n t e c incse , che fa capo a Mao , pone 
l 'accento proprio sul l ' indebol imento che quel le posi
zioni hanno provocato nella Cina s t e s sa , con il manife-
s t a r s i di spinle a n a r c h i c h e , che — dice il documento 
— « c reano una se r i a minacc i a pe r le conquis te socia-
liste della Cina » e che in tan to — si pud a g g i u n g e r e — 
hanno, sia pure t e m p o r a n e a m e n t e . r idot to il peso 
rea le — politico, economico, d ip lomat ico e, in una 
ce r ta misura . a n c h e mi l i t a r e — della s t e s sa Cina nella 
g r a n d e lotta cont ro l ' imper ia l i smo. 

La linea della coes is tenza pacifica e r i con fe rma ta 
c o m e « p a r t e inal ienabi le > del la politica e s t e r a dei 
paesi socialist i . E s s a v iene subi to dopo cosi def in i ta : 
« T a l e linea e r ivol ta cont ro lo s c a t e n a m e n t o di una 
nuova g u e r r a mondia le imper ia l i s t i ca . cont ro le provo-
cazioni internazional i e l ' espor tazione del le contror ivo-
luzioni, in nome del la c reaz ione di condizioni favorevoli 
pe rche i popoli possano e s e r c i t a r e il loro s a c r o dir i t to 
di scegl ie re in modo a u t o n o m o la propr ia via di svi
luppo. e in nome di una col laborazione economica , 
tecnico-scientifica e cu l t u r a l e fra tutti i paes i ». E* 
ques ta la linea che l ' imper i a l i smo a m e r i c a n o oggi 
resp inge . Ad es sa l ' imper ia l i smo con t rappone quelle 
che il documento c h i a m a le sue * g u e r r e locali e 
spedizioni puni t ive », i suoi colpi di s t a to Gli esernpi 
che ci vengono r icorda t i sono sulla bocca di tu t t i : 
Vie tnam. Medio Or ien te . Grec i a . 

i ^ I R I P E T E nel d o c u m e n t o di Mosca cio c h e noi 
comunis t i a f fe rmiamo da a n n i : che 02gi i popoli hanno 
i mezzi e la forza pe r i m p e d i r e alia r e a / i nne in terna
zionale di t r a s c i n a r e il mondo nella piu t r a g i c a del le 
g u e r r e . Ala si r i corda a n c h e che quel penco lo e s e m p r e 
p rescn te . Diment icar lo s a r e b b e infatti di p e r s e s tesso 
un modo di a g g r a v a r e la minacc i a . II per icolo e nel 
Vietnam, nel Medio Or ien te . nel le r ipe tu tc provocazioni 
contro Cuba. Tutt i a b b i a m o sent i to nelle s co r se set t i-
m a n e c o m e esso possa avvic inars i a noi. Piu che 
l ' e r ro re , e g r a v e la responsabi l i ta di coloro — e non 
sono pochi sulla nos t ra s t a m p a cosiddet ta di informa-
zione e su quella piu e sp l i c i t amen te poli t ica. social is ta 
compresa — i qual i a s se r i scono che la coesis tenza e la 
pace sono e s a r a n n o sa lve , nonos tante quel piccolo 
incidente che s a r e b b e p e r loro 1'atroce g u e r r a del 
Vie tnam. La coesis tenza e una difficile conquis ta . 
necessa r i a a tutti i popoli e pe r cui noi tut t i po r t i amo 
una d i re t ta responsabi l i ta Giust i f icare un ' agg res s ione 
o p ro t egge re i r isul ta t i — c o m e si fa nel Medio Or ien te 
— e gia un a t to cont ro la coes is tenza. 

Giuseppe Boffa 

Mentre gli USA manovrano alFONU per ritardare il voto 
che dovrebbe imporre ad Israele il ritiro delle truppe 

La Francia e l'URSS 
voteranno progetto 
dei« non allineati» 

Domani l'assemblea decide - Una 
mozione dei satelliti degli Stati 
Uniti per eludere i nodi fonda-
mentali del conflitto del M. 0. 

ISRAELE VIOLA LA TREGUA 
E ATTACCA SUL CANALE 

II governo egiziano ha denunciato al segretario dell'ONU 
la provocazione delle forze armate di Tel Aviv — Nuove 
preoccupanti dichiarazioni del generate Moshe Dayan 

IL CAIRO. 1. 
II comando supremo della RAU ha annuncia-

10 che truppe Israeliane hanno atlaccato oggi po
sizioni egiziane sulla sponda orienlale del canale 
di Suez, e hanno inconlrato una adeguala rispo 
sta: alcune ore piu tardi, combaltimentl erano 
ancora in corso. II minlstro degli Ester) egizia
no Ryad ha invlalo un messagglo al segretario 
generate dell'ONU per lnformalo che Israele ha 
nuovamente violato I'ordine di cessaziono del 
fuoco. 

II comunlcato del comando supremo della RAU 
dice che «alle 20,30 (19,30 italiane) il nemico 
ha tentato di procedere a El Qantara, sul Ca 
nale di Suez, in direzione di Port Fouad. Le 
nostre forze concentrate ad est del Canale di 
Suez, e in partieolare a Ras cl Ayish, si sono 
opposte al nemico. Le nostre forze sono ancora 
in contatto con le forze nemiche nel momento 
in cui viene pubblicato questo comunlcato ». Una 
fonte ufficiale egiziana ha precl&alo che I com
baltimentl hanno avuto inizio alle 18,30, quando 
sei veicoli blindati israeliani sono avanzali ol
tre la linea della tregua. 

E' questo II secondo e dl gran lunga il piu 
grave Incidente sul canale in tre giorni: I'altro 
ieri come e nolo una pattuglia isracliana apri 
11 fuoco su una lancia egiziana uccidendo Ire 
uomini. Questa sera un comunlcato israeliano 
tenta dl attribuire la responsabilita del com-
battimento odierno agl| egizlonl, ma si rileva 
che proprio oggi il generate Dayan aveva dl-
chlarato alia radio dl Israele che a una guerra 
tra Israele e gli Stati arabi potrebbe scoppiare 
di nuovo i . II generate ha detto: « Penso che 
dobblamo prendere in considerazlone la possi 
billta dl un nuovo conflitto armato, alia luce del 
le dichiarazioni dei dlrigenti arabi, che si rif iu-
tano di parlare di pace e dl f irmarc un trattato 
di pace, nonche della rioresa delle forniturc 
di arm! sovietiche all 'Egitto». E' evidentc da 
queste dichiarazioni il dlsappunto determinato 
in Israele dall'isolamento in cui esso e vermin 
a trovarsi all 'ONU, e questo pud avere indotlo 
i dirigenti di Tel Aviv alia provocazione armata 
di oggi. 

Sotdati israeliani hanno ucciso dodici profughi 
arabi che tentavano di penetrare nei dcpositl dl 
viveri dell'ONU presso Rata, nella fascia di 
Gaza. 

PARIGI ' L'incontro . tra Kosslghtn • De Gaulle all'Elisto 
. (Telefoto A.P.-« TUnita ») 

La sosta a. Parigi del Premier 

sovietico di ritorno dall'America 

De Gaulle-Kossighin 
due ore di colloquio 

Dichiarazioni del Premier dell'URSS all'uscita dal-
TEliseo - Question! discusse: Medio Oriente e Viet
nam - Positivo giudizio sui rapporti franco-sovietici 

Damasco 

Cordiale incontro 
fra Podgorni e 

Al Atassi 
DAMASCO. 1. 

D capo dello Stato sovictico. 
Podgonni. e giunto questo pome-
ngg:o. alle 14.10 locah. all'aero-
porto di Damasco. accoJto dal 
presidente sinano At Atassi. e 
da tutti i membn del govemo. 
Una salva di 21 ooipi di camone 
ha saluiato fospite. mentre mi-
gliaia di persone. fra cui nume-
rosissimi bambmi e ragazzi. lan-
ciavano ewiva airamicina fra i 
popoli dellURSS e della Sina 
A] Atassi ha abbracciato Podgor 
m. e gli ha pot preaentato t mi 
nism. Una banda militare ha 
«uonato gli *wi dei due paesi. co-
Jombe biaoche si sono alzate TI 
vo!o comoenno un ampo g.ro 

(Segiie n pngina 2) 

Per i contratti e la riforma della previdenza 

Vaste lotte nelle campagne pugliesi 
La Puglia si presenta come uno 

dei piu important ep.centn del-
2'azione in cor«o da parte dei 
braccianti Ieri. nella regione pu 
gjiese la lotta che e in corso 
da quattro g orni si e estesa ed 
inaspnta Gli obiettivn nguardano 
u nnno\o del contratio di la\o 
ro. la stipulazione di nuovi patti 
colonia e la riforma del sistema 
previdenziale: i lavoraton pu
gliesi interessati soro circa cen-
tomila 

Comin. cortei. asscmblee e ai-
tre forme di manifestazione pun 
teggiano questa lotta che da I la 
provmcia di Ban va estendendo-
•i a tutta la regione pugliese ove 
acioperi erano gia stati efTettuati 
nelle scorse scltimane. Nella pro-

vinaa di Taranto verranno effet-
tuate 72 ore di sciopero nei »-~os-
simi giornt A Foggia le trattati 
ve sono state rotte per colpa de
al] agran e I azione nprende con 
molt a forza 

Sul piano nazionale lo stato det-
ia lotta e la sua prospetti\a in 
tanto. sono stati discussi dal 
la segretena della federorac-
cianti nazionale Dopo aver r.ba 
dito i motivi deU'az!one in corso 
- soprattutto la volonta di can 
cellare le forme arretrate del con
tralto di lavoro — la segretena 
nazionale delta Fcderbraccianti 
ha invitato tutte le organizzazio-
ni provinciali a costniire Tumta 
d'azione della catcgoria nello svi
luppo ulteriore e nella prosecuzio-

ne degli sciopen che — dice una 
nota — devono diventare sempre 
pu incisivi e prolungati nel 
tempo. 

La Federbraccianti na anche n 
volto al mimstro del Lavoro la 
nchiesta di una consu:taz.one dei 
sindacati per a«wicurare la\-\-io 
della nforma previdenziale, im 
pegnando la categona ad essere 
vigilante e a prepararsi — di 
fronte a nuo\*i dilazionamentt o 
ncll e\entualita di una risposta 
insoddisfacente — a necessane 
miziative nazionali di lotta. Si 
e, infine. avuta notizia che il mi-
nistero del Lavoro ha'convocato 
per martedl le parti tnteressate 
al rinnovo del contratto di lavoro 
dei salariiti fissi dell agncolturm. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 1 

II dialogo avu'.o da Kossighr. 
con i giomal'-sti francesi. alia 
sua uscita dall'Eliseo e prima 
di npartire m viaggio per Mo
sca. e un test intere&sante. per
che si intravvede in esso. in 
contro!uce. non solo la linea 
generale seguita nella conver
sazione con De Gaulle, ma la 
posizxne sovieuca sul Vietnam 
dopo gli mcontn di Glassbora 

— Penmate — ha chiesto un 
gjomalisia — che dopo gli incon-
tri avut; a GLassboro e a Pa
rigi la gaerra nel Vietnam pos
sa andare diminuendo? 

«Non posso dirvelo — ha n-
sposio Kossighin — percbe cid 
dipenoe da! popoo vre^iamita e 
dal governo vietnamita. Soltanto 
i compagni vietnamiti possono ri-
«olvere qjesu problemi perche 
5ono 'oro che si battono». 

— Avcte parlato con De Gaui-
e so.o *el Medio Onen'e o di 
al:n prob'emi? 

< Abbiamo par*ato del Medio 
Or<n'e e anche del Vietnam. E 
\<y. iape'.e che quando le perso
ne si mco-ntrano parlano tra di 
k>ro un po* di tutto.- >. 

— Avete prospeOato delle so-
luz-oni di fondo susceUib.Ii di 
r:coodjrre La pace nel Medio 
Onente? 

c In ogni CSLSO. not abbiamo 
parlato e a siamo posti constan-
temente la qaesiione ^eguen^: 
Come fare perche la pace ritom; 
laggiu? » 

— E" questo tl compito dei-
i'ONU? 

c E" sicuramente ed evidente-
mente nn affare die concerne 
le N'azioni Unite*. 

— I due mcontn che vol avete 
avuto con De Gaulle si iscnvono 
nel quadro delle conclusioni re-
ciproche che sono state dectse 
al momento de) viaggio che Dr 
Gaulle aveva fatto a Mosca fan 
no scorso? 

< Not npeUamo che tra la 
Francia e I'Unione Sovietica le 
relazkmt sono buone e pensiamo 
che ogni vo.ta che si preaenu 

Maria A. Maccioccfii 
(Segut a pagina 1) 

NEW YORK, 1. 
Fonti diplomatiche hanno 

reso noto che la delegazionc 
francese ha ricevuto istruzio 
ni da Parigi di votare a fa 
vore della risoluzione presen 
tata dal gruppo dei paesi non 
allineati all'assemblca gene 
rale delle Nazioni Unite. 

La risoluzione chiede Pirn 
mediato e incondizionato riti 
ro delle truppe israeliane dai 
territori occupati e raccoman-
da a U Thant di nominare 
un suo rappresentante perso-
nale che lo aiuti nella solu-
zione del problema medio -
orientale. Essa raccomanda 
inoltre al Consiglio di sicu-
rezza di esortare !e parti ad 
esaminare con urgenza tutti 
gli aspctti della questione. 

I paesi occidentali, a quan-
to si apprende, avrebbero ri-
nunciato al loro progetto di 
risoluzione ~ per appoggiare 
quello promosso da delegazio 
ni latino-americane. II pro
getto latino americano. oltre a 
chiedere il ritiro delle truppe 
israeliane. invita tutti i paesi 
della zona interessata a met-
tere fine alio stato di bellige-
ranza esistente dal 1948 ed a 
risolvere la loro disputa con 
mezzi pacifici. 

II progetto di risoluzione af 
ferma anche che nessun or 
dine internazionale pud esse 
re costruito sull'uso della for 
za e che non puo essere rico-
nosciuto nessun guadagno ter 
ritoriale ottenuto con le ar 
mi; si prega il Consiglio di 
sicurezza di esaminare d'ur 
genza la situazione esistente 
nel Medio Oriente. con Paiu 
to diretto delle parti interes 
sate o attraverso le Nazioni 
Unite, per cercare una solu 
zione ai vari problemi con 
troversi. La risoluzione latino 
americana chiede infine che 
l'assemblea generale esamini 
nella sessione autunnale la 
questione della internaziona 
lizzazione di Gerusalemme 

Diciannove paesi capeggiati 
dal Pakistan hanno sottoposto 
oggi all'Assemblea generale 
dell'ONU un nuovo progetto di 
risoluzione sul Medio Oriente, 
in cui si dichiara priva di va
lore Punificazione di Gerusa
lemme da parte israeliana. e 
se ne chiede la revoca. 

L'Assemblea generate si riu 
nira nuovamente lunedi alle 
II (17, ora italiana). 

Dalit rostra redazione 
MOSCA. 1. 

Gb Stati Uniti tentano con il 
ricorso ai soliti mezzi della pres-
sione e del ricatto sui paesi ad 
essi legati, di correggere a pro
prio favore la situazione di semi-
isoiamento in cui i protettori dei 
governanti israeliani si sono tro-
vaU airAssemblea deU'ONU. 
Sconfitti nel dibattito aperto. di-
nanzi al mondo. essi speranb di 
impedire che gli onentamenti 
della maggjorama si concretino 
in un vexo che esplicitamente 
rivendichi la cessazione dell'oc-
cupazione israeliana dei ternto 
ri arabi. Tale e il signifkrato 
della presenta zione del nuovo 
progetto di risoluzione da parte 
del gruppo dei paesi latino-ame-
ncani che. pur essendo stato 
cnticato dal rappresentante 
israeliano. tende ad impedire la 
comergenza della maggioranza 
qualifkrata sul progetto jugoslavo 
e quindi in definitiva ad aiutare 
raggressore. 

Questo e :1 quadro che della 
situazione all'ONU. dopo la con-
clusione del dibattito. da la 
stampa sovietica la quale, sem
pre piu esplicitamente, presenta 
il progetto di nsoiuziooe dei pae
si non allineati come il testo di 
compromesso che meglio conci
lia le posizioni della maggioran
za. e al di sotto del quale non 
JI pud andare senza tradire lo 
* pinto della dtscussione. 

La « Pravda » inoltre solleva 
con partieolare energia il pro 
bu'ema dei tempi: lazione dila 
tona degli amencam. che ha 
gia avuto gravi conseguenze nel
la fase imziale della crisi. tende 
ora a permettere airagfressore 

: • . r. 
(Segu0 a pagina 2) 

Violente incursioni sul Nord Vietnam 

Anche una nave italiana 
bombardata ad Haiphong 

Incursioni sul principale porfo vietnamita - Attacchi alia centrale di Thai Nguyen 
Confusa situazione politica a Saigon dopo I'annuncio del siluramento di Cao Ky 

Termini: danni per 7 miliardi 

rre-Jf'CT 
Sono valu la l i a setfe miliardi i danni subiti dalla stazione Termini di Roma per I'immenso rogo. 
Ora i v ig i l i stanno confrollando I * strufture di base. • Non dovrebbero essere in pericolo », hanno 
anticipate Le inchieste, dei vigili, della polizia, del Ministero dei Trasporti, della magistratura, 
hanno preso il via: sono molti «d inquietanti gl interrogate ai quali debbono dare risposta 

(A pagina 5 le notizie) 

L'estremo saluto dei sardi 

Cagliari ha onorato ieri 

il compagno Renzo Laconi 
Ingrao commemora il dirigente scomparso - « Fu figlio della 
Sardegna nel senso piu profondo » - I discorsi di Sanna (PSIUP), 

Dessanay (PSU), Mel is (PSd'A) e Girolamo Sotgiu 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 1 

Cagliari e la Sardegna hanno 
tnbutato solenni e commosse ono 
ranze a Renzo Laconi. 1'indimen 
ticabile dingente comunista pre 
maturamente scomparso che la 
scia un profondo vuoto nelle file 
del movimento operaio e atitono 
mistico isoiano 

11 coneo Tunebre. mumendo 
dalla sede della federazione del 
PCI. si e snodato attraverso via 
le Trieste, via Roma, viale Bo-
naria. fino alia piazza antistante 
il cimitero monumentale. dove 
sono stati pronunciati i discorsi 
commemorativi. Hanno recato 11 
saluto alio tcomparso U compa

gno onore\o!e Carlo Sanna per il 
PSIUP: il compagno prof. Se-
bastiano Dessanay per il PSU; 
Ton. Giovanni Battista Metis per 
il PSd'A 

II presidente del gruppo dei de 
putati comunisti compagno l*ietro 
ingrao e il vice presiaente del 
Consiglio regionale compagno Gi
rolamo Sotgiu. hanno tenuto la 
commemorazione ufficiale. ncor 
dando la figura di dirigente di 
partito e di parlementare del 
compagno scomparsa 

c Una lappa essenzlale della 
breve vita di Laconi — ha detto 
il compagno Ingrao iniziando il 
suo discorso — e stata la grand* 
stagione della Costituente, in cui 
appunto egli divenne uno dei P u 

stretti collaboralon di Togliat-
ti e — insieme con compagni 
prestigiosi come Di Vittono. 
Grieco. Terraani. Marches] — 
diede un contributo di primo 
piano alia splendida battagiia 
che i comunisti impegnarono fe-
licemente per dare al paese un 
nuovo ed avanzato ordinamento. 
Credo che andando a rileggere 
ora. dopo la sua morte, i di
scorsi che pronuncid sia nella 
commissione dei 75 sia in as
sembled plenaria. truvererno cer
ta mente una conferma della fre-
schezza e della fantasia con cui 

Giuseppe Podda 
(Segue a pngina 2) 

SARJON. 1 
Pir il secondo giorno consi-

cutivo il porto c !<• citta di 
Haiphong sono stati funo-.i-
mente attaccati ddgli aeici 
americani che. nella prima m-
cursione di giovedi, a\c\ai.o 
colpito parecchie navi iiicrcan-
tili straniere, alia fonda nel 
porto. Tra esse erano la nave 
sovietica Frunze c In na\e 
italiana Agostino Bertani. 

Durante l'iiiciirsione di gio
vedi — ha annunciato oggi ra
dio Hanoi — gli aerci america
ni hanno lanciato bombc di-
rompenti sul porto e sulle pnn-
cipali arterie della citta tli 
Haiphong, provocando tra la 
popolazione ci\ lie 15 morti e 
22 feriti. Lunedi, secondo una 

(Segue a pngina 2) 

Ansia a Genova 

per Tequipaggio 
Interrogazione del PCI 

a Fanfani 
Dalla nostra redazione 

GENOVA. I 
A Gcno\a =1 attenduno tuttoia 

con ansia informaziom dal iiier-
cantile italiano < AKOstmo B' r 
I am >. colpito insieme ad alttc 
na\i. dal bombardamento ame
ricano nel porto norchictnairtita 
di Haiphong. La notizia del bom 
bardamento ha suscitato grannc 
emozione in citta e preoccup.i 
zione tra le famiglic dei mcni-
bn dell'equipaggio. I funzionan 
della compagnia di navigazionc 
c Garibaldi > hanno dichiarato 
oggi di non avere tuttora nce-
vuto alcuna informazione diretta 
dal comandante della na\ e. G u-
Iio Cesare Calamani. che ha la 
famiglia a Pegli. 

Si e appreso che il mcrcant !e 
era giunto ad Haiphong tl 25 gi.»-
gno con un canco di fcrtiltz7anti 
imbarcato nel Nord Europa 

Secondo i funzionan della ft* 
cieta <Ganbaldi» i 35 itali^n 
che si trovavano a bordo riri 
mercantile (di 8380 tonnclla'e. 
varato dall'Ansaldo nel 1!M2) no-
leggiato da una compagnia Mra-
niera. non avrebbero r:por?«to 
ferite. Questa deduzione sarebbe 
a\-valorata dal fatto che sinora 
dalla nave non sono pervemr.e 
comunicazioni urgenti. I famdiari 
naturalmente sono tutt'altro che 
rassicurati da questo silenzio 

A parte i dieci genove^i. i 35 
uomini deU'equipaggio sono in 
maggioranza liguri. 

Intanto. i compagni Giuliano 
Pajetta e Salati hanno rivolto 
un'interrogazione al m.nistro de
gli esteri «per cono«cere quali 
passi egli abbia compiuto per 
accertare le circostanze in cm" 
il mercantile italiano " Agn«tmo 
Bertani ~ «arebbe stato co'p to 
il 29 giugno u s nel porto di 
Haiphong da acrei militan ame
ricani e. qualora le notizie di 
stampa in proposito fossero ri-
suhate confermate. cosa sia sta
to fatto non solo per esprimere 
la protesta del governo italiano 
contro questo attentato alia liber-
ta di navigazionc. ma per «n>-
nere scu«e e risarcluwnli M 
governo degli Stati OnfM ». 

%fiL«u&dri!w. A ***• •3%J IJU t. i ^ l i 
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Mosca 

di consolidare 1 risultati delle 
sue azioni, come dimostra la 
proclamazione dell'annessione 
della citta vecchia di Gerusa-
lemme. Unlca via di uscila e pas-
sare rapidamente al voto, di dare 
la precedenza al testo dei non 
allineati die I'URSS appoggia e 
per il quale come risulta, 
votera. L'Assemblea d'altro 
canto non pu6 non accogliere 
come una sflda al suo prestigio 
e alio sue stesse prerogative la 
affermazione israeliana secondo 
cui non verranno accettate deci-
sioni che risultassero contrarie 
a Tel Aviv. L'opera di consulta-
zione in corso aU'ONU e piena-
mente legittima e pud condurre 
a positivi risultati a condizione 
che si conclude rapidamente e 
dia luogo ad una sintesi fedele. 

Kossighin 
l'oocasione e una buona cosa 
incontrarsi. parlare insieme >. 

— Ritenete che un vertice a 
quattro sia possibile? 

< Not non abbiamo dlacusso 
di questo problema >. 

Arnvato a Parigi alle 7.25 di 
stamane. dopo uno scalo di cin
que ore a Terranova. Kossighin 
si era riposato qualche tempo 
all'ambasciata. prima di rag 
giungere De Gaulle all'Eliseo. 
Alle 11, le porte dello studio 
di De Gaulle si sono chiuse alle 
spalle dei due leaders ed 11 
segreto e planato sull'incontro a 
due. durato un'ora. U secondo 
in quindici giomi. 

A mezzogiomo sono stati invi-
tatj a raggiungere Kossighin, il 
Premier deorge Pompidou. Cou-
ve de Murville, e rambasdato-
re Zorin. per una riunione al-
largata, durata fkio alle 13.15. 
Dieci tnvitati soltanto sedevano 
al pranzo estremamente intimo. 
ofTerto da De Gaulle a Kossi
ghin. dopo I'lncontro. nel pro-
prio appartamento privato. Pren 
devano parte alia co!azione ie 
mogli delle personalita gia se-
gnalate e la flglia di Kossighin. 
oltre al segretario generale del-
la presidenza della repubblica. 
Burin de Roziers. Kossighin ha 
attraversato la corte deU'Eliseo 
tra una folia di giomalLsti e di 
fotografl, che lo aveva gia rag-
giunto stamane alTaeroporto. ma 
non era riuscita a strappare al-
cuna dichiarazione. Questa vol-
ta le cose sono andate assai me-
glio. come il dialogo soprarife-
rito attesta 

La grossa « limousine » nera 
dell'ambasciata ha quindi porta-
to il Premier sovietico dlretta-
mente a Orly, da dove Kossi
ghin e partito alia volta di Mo 
sea. Alle 15.12 precise il leader 
sovietico, che appariva all'arn-
vo un po' stanco del lungo viag-
gio, ha lasciato Parigi sorri-
dente. 

L'incontro con De Gaulle, sul-
la cui sostanza e mantenuta la 
dlscrezione, e stato dominato 
dalla crisi del Med o Oriente e 
del Vietnam, come Kossighin 
stesso ha riconosciuto. Ma an-
che dalle informazioni che il 
"leader" sovietico ha dato in 
generale sull'incontro con John
son. e dal contenuto della con
versazione a due su quegli ar-
gomenti che De Gaulle, aveva 
strettamente legati fra di loro 
come interdipendenti, vale a di
re raggressione americana al 
Vietnam e U conflitto esploso nel 
Medio Oriente. e facile intuire 
che Kossighin ha colto l'occa
sione per rallegrarsi della deci-
sione di Parigi, annunciata oggi, 
di appoggiare aU'ONU la riso-
luzione dei 15 non allineati 
sosfenuta daU'URSS e dai paesi 
arabi, che chiede il ritiro delle 
truppe israeJiane sulle posizioni 
di partenza «senza alcuna con-
tropartita ». 

L atteggiamento francese, coe-
rente con tutta la linea avuta 
dalla Francia nella crisi. atte
sta uUeriormentc quanto valida 
sia la propensione di Mosca nel 

f consideraro Parigi come un'al-
leata privilegiata. un "partner" 
tanto piu qualificato In quanto 
e3so si colloca ufficlaltnente. e 
nei fattl, nel campo occidentale. 
La convergenza delle posizioni 
di De Gaulle con alcune delle 
posizioni dell'URSS, riveste un 
carattere di estrema Importanza, 
e il gesto spettacolare di Kossi
ghin, che ha voluto ancora una 
volta sostare a Parigi per infor-
mare De Gaulle, e una testimo-
nlanza non solo di amidzia. ma 
dl intesa politica. 

Non vi e dubbio che ogni scam-
bio di idee con la Francia e 
cosa valida per I'URSS, Le "Isve-
stia" di ieri sera, riferendo sul-
la visita di Pompidou in URSS. 
sottolineavano giustamente. d'al-
tra parte, come sia importance 
la somiglian7a delle posizioni so-
vietiche e francesi di fronte a 
una crisi internazionale acuta. 
anche se la politica estera dei 
due paesi e basata su princlpi 
different!. SI pu6 dire che l'ul-
timo gesto del governo francese. 
che si appresta a votare aU'ONU 
la mozione jugoslava, e una sor-
ta di prova ulteriore di come 
le posizioni assunte dal campo 
socialista trovino In Occldente. e 
rella Francia speciflcamenfe. di-
fensori decisi. La politica di 
coesistonza. che si trovera nel-
« impasse » in tutto il mondo fin
ely rAmerica aggredirA il Viet
nam. marca invece a Parigi tra 
I'URSS e la Francia I stioi passi 
in avanti piu sitfniflcativi e mo-
stra di rafforzarsi. 

All'aeroporto. prima di salire 
suM' t niuscin » speciale, Kossi
ghin ha scambiato qualche cor-
diale parola con Couve de Mur
ville. che era andato ad accom-
pagnarlo: < A lunodl. signor mi-
nistro >. «A lunedl mlo caro 
Presidente». ha risposto Couve. 
E' cosl che Kossighin ha dato 
amichpvolmente appuntamento a 
de Murville. che deve accom-
pagnare lunedl a Mosca il Pri
mo ministro Pompidou in visita 
ufficiale per cinque giomi. 

Da masco 
sulla folia per poi dirigersl nel 
chiaro cielo estivo verso Da-
ma sco. 

Dopo aver passato in rassegna 
11 reparto d'onore, Podgomi e Al 
Atassi si sono diretti in auto 
verso II Palazzo del Govemo. 
dove Podgomi soggiomera du
rante la sua visita. e dove su-
bito hanno avuto luogo 1 primi 
colloqul. Una fitta folia di cit-
tadini e di soldati in armi faceva 
ala durante il percorso. 

II presidente sovietico e ac-
compagnato dal vice ministro de-
gli Ester!. Malik, dal vice mini
stro della Difesa, Sokobov. e dal 
capo della sezione Affari medio-
orientali del ministero degli Este
ri. Siborin. Baslano questi nomi 
a sottolineare l'importanza della 
visita. il cui scopo principale — 
strive 11 corrispondente dell'A. P. 
David Lancashire — «si ritiene 
sia il riarmo dell'aeronautica e 
dell'esercito siriani. che harmo 
subito duri colpi durante la guer-
ra con Israete, anche se non nel-
le proporzioni deU'esercito gior-
dano ed egiziano >. 

Un secondo colloquio avra luo
go domattina. Nel pomerig-
gio Podgomi visitera la famosa 
moschea degli Ommayadi e la 
Tomba del Salad ino. Altri collo-
qui sono in programma per lu
nedl cse necessario>. Gli edito-
riaU dei giomaH sahitano caloro-
samente Podgomi. come csince-
ro alleato della nazione araba >. 
II quotidiano At-Thauara (La Ri-
voluzione) scrive: < La visita sot-
tolinea die La pace non pud es
sere ristabilita nel Medio Orien
te senza che l'aggressore sia pu-
nito e le ultime tracce dell'ag-
gressione cancellate >. La presen
za di Podgomi a Damasco — 
soggiunge At-Thauara — csotto-
linea I'appoggio sovietico alia de-
cisione del popolo arabo di con-
tinuare la sua lotta contro l'im-
perialismo che ha appogglato 
Israele ». 

Estrozioni del lotto 
dtin-7'W 

Bari 
Cagliarl 
Fircnz* 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezla 
Napoli (2. 
Roma (2. 

En»-
I l l t lK 

39 3 45 72 74 
27 54 68 40 20 
8S 71 16 90 17 
5 15 S* 61 M 

58 5 39 63 82 
16 48 79 63 25 
30 45 79 10 69 
24 57 8 18 13 
30 31 58 7 60 
87 58 71 39 38 

estraz.) 
estraz.) 

X 
1 
2 
1 
X 
1 
1 
1 
1 
2 
X 

X 
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died 17.000 lire. 
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Saigon 
dichiarazione del governo di 
Hanoi, aerei americani aveva-
no attaccato con bombe, missi-
li e razzi zone residenziali di 
Nam Dinh, la terza citta in 
ordine di importanza del Viet
nam del nord. gia attaccata de-
cine di volte nei passati due 
anni. La dichiarazione qualifi
er questi attacchi come c cri-
mini deliberati ed estremamen
te selvaggi». 

L'accanimento su Haiphong 
con il secondo bombardamen-
to effettuato ieri. si e accom-
pagnato all'accanimento col 
quale gli aerei americani han
no rinnovato \ loro attacchi 
contro il centra metallurgico 
di Thai Nguyen, i oentri fer-
roviari (e naturalmente k cit
ta e i eentri abitati in cui que-
sti eentri si trovano) e le linee 
di comunicazione verso la Ci-
na popolare. Si ha la netta sen-
sazione che gli americani. in 
questi ultimi giomi. oerchino 
di apportare al nord le piu 
grandi distruzioni possibili, in 
vista della realizzazione di pia-
ni di cui ancora non e por.si-
bile stabilire la natura. 

E* da rilevare che gli attac
chi sul porto di Haiphong deb-
bono essere autorizzati volta 
per volta dalla Casa Bianca. 

Per la giomata di Ieri gjl 
americani ammettono la per-
dita di due aerei sul nord 
(manca ancora la valutazione 
di Hanoi), oltre che di un eli-
cottero gigante da trasporto. 
abbattuto dal FNT. nel Vietnam 
del sud. poco dopo il decollo 
dalla base dei marine* a Phu-
bai, a nord di Danang. Cinque 
marine sono morti e altri sette 
sono rimasti feriti. 

A Saigon non si sono avute 
altre notizie sxill'esautoramen-
to di Nguyen Cao Ky. costret-
to a ritirare la candidatura al
ia presidenza. e s contentarsi 
di quella alia vice presidenza. 
Oggi avrebbe dovuto essere 
annunciata la costituzione di 
un governo d'affari. ma non 
se ne e saputo nulla Si e sa-
puto invece che la decisione 
di esautorare Nguyen Cao Ky 
e stata presa per iniziativa 
dei capi delle quattro region! 
militari del Vietnam del sud. 
convenuti a Saigon. 

Essi si sono coalizzati per 
imporre la retrocessione di 
Cao Ky, che non ha potuto co
sl opporre altro che una dura 

resistenza verbale. Alcuni os-
servatori ritengono che gli 
americani, che hanno una piu 
diretta possibilita di influen
za re i comandanti delle region! 
militari, abbiano agito per 
mezzo loro per creare una si-
tuazione in cui Cao Ky si tro-
vasse in minoranza. e fosse co-
stretto ad abbandonare una 
campagna elettorale che mi-
nacciava non solo di dividere 
definitivamente le alte gerar-
chie collaborazioniste ma an
che di presentare all'opinione 
pubblica mondiale un quadro 
di aperta illegality pre-eletto-
rale. 

Le elezionl di settembre non 
diverranno per questo piu one-
ste (i quattro quinti del ter-
ritorio sono del resto control-
lati dal Fronte di liberazione), 
non per questo esse non sa-
ranno controllate dalla stessa 
cricca collaborazionista, ma 
almeno gli americani sperano 
di poter puntare sull'equivoco 
della cosiddetta consultazione 
democratica. per rinvigorire 
un poco la loro propaganda in 
favore di una guerra che di-
venta sempre piu impopolare. 

II generale Duong Van Minh. 
in esilio in Thailandia. ha fat-
to presentare ieri la sua can
didatura, ma ha ricevuto da 
Saigon, di nuovo. 1'ordine di 
non muoversi da Bangkok cper 
ragioni di sicurezza naziona-
le>. Una eguale proibizione 
di tornare nel paese prima del-
le elezionl e stata inviata a 
tutti gli altri general!, inviati 
in esilio negli anni e nei mesi 
scorsi. 

Nuove misure per rafforza-
re le forze di repressione ven 
gono intanto annunciate a 
Bangkok dal governo thailan 
dese. Quest'ultimo ha appena 
firmato con gli Stati Uniti. un 
accordo in base al quale gli 
USA forniranno alia polizia 
thailandese elicotteri. imbarca-
zioni veloci e armi moderne, 
mentre entro i prossimi diciot-
to mesi le forze di polizia ver
ranno aumentate di 12.000 unita. 

In Thailandia si sta svilup-
pando da anni una lotta arma-
ta diretta da un fronte patriot-
tico di liberazione. attivo spe-
cialmente nelle provincie del 
nord est. Alle repressioni han 
no finora partecipato anche 
truppe americane. che sono pre-
senti in forza in Thailandia in 
funzione dell'aggressione al 
Vietnam. 

Laconi 
egli — pur nuovo alio scontro 
politico e privo di esperienza dei 
meccanismi parlamentari — sep-
pe misurarsi con i complicati 
problemi dell'ordinamento stata-
le. Se cosl efficace fu il suo con-
tributo. certo e perch6 piena in 
lui era l'adesione a quel nodo 
del pensiero di Togliatti e della 
politica del partito che poneva lo 
sviluppo di un regime democrati-
co come la condizione di una 
avanzata al socialismo nel no-
stro paese. dj una trasformazione 
socialista della societa. Percid 
Laconi. che pure era cosl atten-
to e sottile nel cogliere gli a-
spetti giuridlci di ogni vicenda 
politica. non intese mai la Costi
tuzione come una fredda costru-
zione di norme istituzionali. ma 
come un grande patto nazionale 
— nel senso che ad esso dava 
Togliatti — tra forze sodali e 
politiche diverse, che doveva fon-
dare tutta un'epoca nuova per 
la nazione. Questa svolta. que
sto nodo storico fu per lui la 
Costituente *. 

La forza con cut Laconi tante 
volte si e levato nelle aule par
lamentari a denunciare una vio-
lazione o una distorsione della 
Costituzione — ha continuato In-
grao — nasceva dalla sua profon-
da adesione ad una democrazla 
fondata integralmente sulla so-
vranitA popolare: e possiamo dire 
che quelle sue denunce e quelle 
sue battaglie valsero non solo a 
tutelare essercdali liberta popo-
lari e diritti dd lavoratori. ma 
anche ad affermare il ruolo so-
vrano del Parlamento. contro 
continue. IncombenO. non risoite 
minacce autoritarie e burocraU-
che. 

La passlone per lo sviluppo del
le tstituzioni. per quello che si 
usano chiamare i problemi dello 
Stato. era forte in lid perche egli 
vedeva in dd lo strumento di 
una trasformazione sociale: e se 
a volte egli era impaziente di 
fronte a sottovalutezioni di que
st! problemi e critico perfino di 
fronte a ritardl nostri, di noi co-
munisti. dd era perche sentiva 
fortemente questa necessita di 
un nuovo ordine statale proprio 
ai fini di un radicale cambia-
mento sociale e nazionale. ai fini 
della rederm'one delle masse 
sfruttate. 

Qui sta la vera spiegazione del
la sua partedpadone cos) pro-
fonda. continua e ostinata alia 
lotta per 1'autonomia regionale. 
anche nei moment] in cui la bat-
taglia regionalista sembrava o-
scurarsi o divenire difficile. 

A questo panto Ingrao ha rt-
cordato la testarda ostinazione 
con cui Laconi. appellandosi alia 
Costituzione. si e sempre bat-
tuto per uno Stato in cui siano 
operant] piu eentri di dedsione 
popolare e in cut qumdi la 
Sardegna ed fl Mezzogiomo po-
tessero operare come forze de-
terminanti della politica nazio
nale. 

«Egli sosteneva che qui era 
ana ddle novita rondamentali 
della Costituzione e di una de-
mocrazia rnoderna. avanzata. po
polare. Perdd possiamo dire che 
laconi fu fjglio della Sardegna 
nel senso piu prof ondo. in quanto 
la vita, la storia. i bisogni della 
sua terra f urono presenti sempre 
in modo orgaroco neTla sua con-

ceztone dello sviluppo ddla de-

Grave lotto 
del compogno 

Bottani 
E' deceduta a Piacenza la 

signora Zaira Roccatagliata. 
madre del compagno Mario 
BoUazzi. segreiario nazionale 
dc-IJa FTLCEP-CGEL, 

Al compagno BoUazzi, cosl 
duramente cotpito, giungano le 
affettuoae condoglianze della 
CGIL, della FILCEP « del no-
stro giomale. 

mocrazia e della societa nazio
nale ». 

Ingrao ha kifkie ringraziato 
tutti coloro che sono stati vicini 
al partito, ai comunlsU in que
sto dolore: i tanti compagni e 
amici che hanno scritto, le forze 
politidie democratiche, le auto-
rita del paese. il Presidente della 
Repubblica che ha espresso il 
suo cordogiio. il Presidente del
la Camera che ha seguito con 
tanta partecipazione la vicenda 
dolorosa della tnalattia. Un rin-
graziamento particolare ha e-
spresso ai medici che harmo lot-
tato disperatamente per evitare 
la catastrofe. ed ai compagni del
la federazione di Catania, che ora 
per ora sono stati al capezzale 
dell'infermo. 

11 compagno Girolamo Sotgiu, 
parlando a nome del Comitato re
gionale del partito, ha soprattutto 
ricordato 1 grandi moment! della 
battaglia politica in Sardegna cui 
fu protagonista Henzo Laconi: 
dalle grandi lotte dei bracciaiiti, 
dei contadini e dei pastori, dalle 
lotte dure e difficili dei minaton 
si e sviluppato U movimento per 
strappare 1'isola dalla sua arre-
trate^za, per renderla civile, pra 
gredita, modema. Da queste lot
te e da questa spinta ideate le 
forze inteliettuali sarde, gli schie-
ramenti politici hanno ricevuto 
lo stimolo a nproporsi in termini 
nuovi i problemi tradizionali dei-
la Sardegna. dei suoi rapporti 
con U resto del pae.se e in modo 
particolare coo il Mezzogiomo; 
lo stimolo a porsi in termini di 
profondo rinnovamento i proble
mi della funzione emancipatrice 
dell'istituto autonomistico. Egli ha 
altresl saputo essere dirigente co-
munista e insieme dirigente di 
tutto un popolo impegnato nella 
lotta dura per la sua rinascila. 

La folia che gremiva la piaz
za del cimitero era commossa. 
C'erano centmaia e centmaia di 
lavoratori e cittadini cagliarita-
m, diecine di delegazioni giunte 
da ogni parte della Sardegna che 
avevano seguito ii ferelro recan-
do le bandiere rosse. le batidiere 
sarde. le bandiere nazionali. 

Oltre I semplici cittadini e la
voratori, facevano parte dd cor-
teo funebre le delegazioni uffl-
ciali della Direzione del PCI, 
con Pietro Ingrao. Enrico Berlin-
guer e G^rardo Chiaromonte: dei 
deputati comunisti con I'on. Ma-
risa Cinciari Rodano. vice presi
dente della Camera, gli onorevoh 
Aldo D'Alessio. Luigi Berlinguer. 
Massimo Caprara. Ignazio Pira-
stu. Veraldo Vespignani: del 
gruppo senatorial comunista, 
con I senatori Edoardo Pema. 
Francesco Spezzano e Luigi Pi-
rastu; del Comitato regionale sar-
do del PCI con i compagni Luigi 
Pintor. Egidio Cossu. Giovanni 
Lya. Alfredo Torrente. Pietrino 
Melis; del comitato regionale si-
ciliano del P'Jl; del gruppo co
munista al Consiglio regionale, 
col presidente compagno Congiu. 
gli on.li Licio Atzeni. Andrea 
Raggio. Mario Birardi. e tutti gli 
altri: delle federazioni comuniste 
sarde. Eraoo presenti anche le 
delegazioni ufficiali degli altri 
partiti: del PSIUP. con gli on.li 
Carlo Sanna e Armando Zucca; 
del PSU. con i segretari provin-
ciaJd prof. Sebastiano Dessanay 
e dott Umberto Genovesi; del 
PSd'A. con gli on.li Giovanni Bat-
tista Melis e Pietro MeHs: della 
Democrazia Cristiana. con a capo 
il segretano del Comitato pro-
vinciale dott Carlo Mole. Sono 
state notate numerose altre per-
sonalita del mondo politico e cul
tural Isolano. Numerosissime le 
corone di flori. tra le quali quelle 
del presidente della Camera dei 
deputati. del Comitato Centrale 
dd PCI. della Federazione del 
PSU. e di oumerose altre orga-
nizzazjoni di partito, assodazjoni 
di massa. di semplid cittadini. 

In rappresentanza dell'Ammim-
strazione regionale era presente 
l'assessore agli enti locali Felice 
Contu. Tra le personalita che 
hanno sostato In raccoglimento 
nella camera ardente Ton. Ago-
stino Cerioni. presidente della 
Assemblea regionale sarda. 

II cordogiio di Nenni 
e Bucciarelli Ducci 

Altri teJegrammi e messaggi 
di cordogiio sono giunti ai fa-
miliari dd compagno Renzo 
Laconi, alia presidenza dei grup
po parlamentare comunista e 
alia direziooe dd Partita L'on. 
Bucciarelli Ducci, presidente 
della Camera dei deputati, ha 
cosl telegrafato: < Apprendo 
con emozione profooda dolorosa 
nutizia immatura scomparsa ca-
rissimo collega on. Renzo La
coni che aveva fatto onore fino 
all'estremo delle sue forze fisi-
che agli impegni parlamentari. 
A nome dell'asseniblea e mio 
personale esprimo commossi 
sentimenti vivissimo sincero 
cordogiio per grave perdita vo-
stro vice presidente ricordando 
singolari doti di ingegno dd 
collega scomparso impo>tosi 
considerazione unanime duran
te oltre venti anni intensa e au-
torevole partecipazione lavori 
parlamentari >. Telegrammj di 
cordogbo sono stati inviati an
che dal vice presidente della 
Camera. Guido Gonella. e da 
parte di tutti i gruppi parla
mentari: Mauro Fern per il 
PSU; Giovanni Malagodi per il 
P U : Schiavetti per il PSIUP 
e il segretario nazionale del PRI. 
Gianfranco Spadaccia. 

II compagno on. Pietro Nenni 
ha invjato il segueqte telegram-
ma: ***• asaodo con emozione 
vostro lutto per tnorte collega 
Renzo LaconL Per quanti hanno 
partecipato alia vita parlamen
tare dalla Costituente in poi il 
suo ncordo restera ind-.mentica-
bile per prontezza. vivadta e 
acutezza dei suoi interventi nei 
piu tmportanti dibattiti dell'ulti-
mo ventenn:o. Se la sua morte 
e una perdita grave per voj essa 
lo e anche per il Parlamento nel 
suo insieme. K> e in particolare 
per quanti come lui hanno con-
dotto la battaglia per la Costi
tuzione e per rapphcaEone del
la Costituzione*. A sua volta U 
compagno on. De Martino ha 
cosi telegrafato al compagno 
Longo: t Sinceramente raurista-
to scomparsa compagno Laconi. 
nevocando suo fervido eontnbuto 
alia causa per femancipazione 
dd lavoratori e per •» rinascita 
della Sardegna. inno profonde 
vivissime condoglianze ». 

Altri messaggi di cordogiio so
no pervenuti al Comitato regio
nale del PCI da parte del segre
tario generale ddla CGIL on.le 
Novella, dal segretario del PRI 
on. La Malfa. dal presidente del 
govemo regionale sardo on. Del 
Rio, dai ministri Pieraccini. An-
dreofti, Restivo, Scaglia. Rcale. 
Hanno inoltre telegrafato I'on. 
Brodolini. Ton. Dino Milia. Ton. 
Walter Almi. I'on. Mario MeUoni. 

Votando al CC un proprio documento di politica estera' 
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La sinistra dei PSU respinge 
la linea di Nenni 

Lombardi: « Nei Vietnam il genocidio non e ipotetico ma attuale» • Ca-
riglia e Cattani difendono le vecchie tesi socialdemocratiche - Nuovo 

intervento di Saragat ad esaltazione del Patto atlantico 

II Comitato centrale del 
PSU si 6 concluso con l'ap-
provazione unanime di un do
cumento con il quale viene 
indetta la conferenza nazio
nale entro l'anno in corso, e 
di due commissioni che do-
vranno preparare la conferen
za stessa, una per il pro-
gramnia, l'altra per il partito. 
Il dato politicamente signifi
cative di questo CC 6 tutta-
via un altro; esso consiste 
nella forte ripresa di inizia
tiva da parte della sinistra 
lombardiana, cui si debbono 
gli interventi piu incisivi nel 
dibattito, e che si fe concre-
tata alia fine nella votazione 
di un autonomo documento 
di politica estera, contrappo-
sto a quello della • maggio-
ranza. 

In questo ordine del gior-
no, firmato da Lombardi. San-
ti, Codignola, Giolitti, Balza-
mo e Veronesi, si rivendica 
per i socialisti < una propria 
distinta posizione cosl sulla 
crisi vietnamita come su quel
la del Medio Oriente ». Alia 
origine dell'aggravata tensio-
ne internazionale, il documen
to della sinistra pone «l'ini-
ziativa militare degli Stati 
Uniti nel Vietnam, che ha 
aperto il piu pericoloso foco-
laio di guerra », affermando 
che agli USA spetta fare il 
primo passo sospendendo i 
bombardamenli sul nord. Per 
il conflitto medio-orientale, 
esploso in questo contesto, si 
approva la posizione assunta 
dalla Direzione sui diritti di 
Israele ma si approva anche 
— cio che non appare nel 
documento di maggioranza — 
la posizione assunta dal go
verno. 

Accanto alle garanzie di e-

sistenza per Israele, l'o.d.g. 
pone il riconoscimento delle 
esigenze di sviluppo e di ci-
vilta dei popoli arabi, oppres-
si per secoli dal colonialismo, 
e afferma che non 6 « col na-
zionalismo aggressivo contro 
Israele che i popoli arabi 
possono condurre avanti la 
loro liberazione dall'imperia-
lismo ». Passando ai problemi 
dell'unita europea, si dichia-
ra che la prossima scadenza 
del patto atlantico deve com-
portare iniziative dirette a 
modificarne la natura e la 
«struttura interna di stru
mento della guerra fredda ». 
Le esigenze che l'ltalia do-
vra porre sono la cessazione 
della guerra americana nel 
Vietnam e la « emarginazio-
ne » dei regimi fascisti euro-
pei dalla NATO. II documen
to sottolinea infine che i con-
flltti internazionali non de-
vono essere strumentalizzati 
a fini di politica " interna e 
individua nell'ONU il terreno 
migliore per la loro compo-
sizione. 

L'ordine del giorno della 
maggioranza, che anche i de-
martinianl hanno finito per 
votare, a dispetto della evi-
dente umiliazione imposta al 
loro co-segretario dalla im-
prowisa decisione di Nenni 
di svolgere al CC una vera 
e propria relazione politica 
(anzi la sola relazione poli
tica, considerati i limiti di 
quella Tanassi), ricalca i vec-
chi temi socialdemocratici. 
La crisi medio-orientale vie
ne vista nella chiave israe
liana, la guerra nel Vietnam 
6 collocata fuori del tempo 
e dello spazio, senza alcun 
accenno aU'imperialismo a-

Dibattito sul progetto IRI 

I lavoratori del Nord 
favorevoli all'AIfa Sud 

Dichiarazioni del segretario regionale del 

PCI per il Piemonte, Ugo Pecchioli 

Respingere il ricatto della FIAT 

Sul progetto «Alfa-Sud> U 
compagno Ugo Pecchioli, della 
Direzione del partito e segreta
rio regionale del Piemonte. ha 
rilasciata la seguente dichiara
zione. 

D progetto dell'IRl di costrul-
re oei press! di Napoli un gran
de stabilimento deli'Alfa — ha 
detto il compagno Pecchioli — 
non pud non essere accolto po-
sitivamente anche dai lavoratori 
dei eentri industriali del Nord. 

i La FIAT che vede in quel pro-
getto una menomazione delle sue 
posizioni di monopolio eserci-
ta per impedirlo ogni sorta di 
pressione ricattatoria. e non e 
certo da escludersi che cerchi di 
alimentare questa sua ofTensi-
va anche ten'-ando la ricerca di 
una equivoca solidarieta tra i 
propri dipendenti e nell'opinio-
ne pubblica torinese in nome di 
una malintesa garanzia di sta-
bilita dell'economia e della oc-
cupazione a Torino. 

In realta se !o sviluppo eco-
nomico e i livelli di occupazione 
in Piemonte conservano cos! evi-
denti elementi di precarieta cid 
e conseguenza kicontestab.ie del
la linea portata avanti dalla 
FIAT, dagli altri grand! gruppi 
monopolistici e dai govemi oei 
confrcnu, prima di tutto, dd 
Mezzogiomo. Nell'arretratezza 
econotnica e aociale di quelle 
regxni. intese come riserva di 
maoo d'opera per i oentri todo-
stnali del Nord. I grand! mono 
poli settentnonal! hanno Qnora 
fondato buona parte delle loro 
fortune. Ma la consegueoxa e 
una debolezza complessiva del
la econocma nazionale che si ri-
versera con drammatica ev> 
denza anche sulla sicurezza dd 
lavoro e suite condizioni di vi 
ta delle popolazioni dd Nord 
La congestione che la FLAT ha 
provocate e contxma ad alimen 
tare oei «polo» torinese (come 
e diroostrato dal nuovo tmpian-
to di Rivalta) ooo solo sottrae 
coiossaj riaorse private e pub-
blicne da impieghi utili per k> 
sviluppo del MezzogHXTW. ma ag-
grava. portandoU ai hmiti dd 
tollerabfle, tutti i problemi ao-
ciali al Nord. 

D progetto dell'Alfa Sud a 
Napou' — ha proseguito Pec-
chloli — oosUtuisce dunque un 
fatto positivo proprio n quanto 
oggettivamente contrasta il tipo 
di sviluppo attuato dai monopob. 
ha riflessi positivi per roccupa-
zione merid:on«:e e pud dare lo 
awio finalmente a una nuova e 
p:o consistente presenza delle 
imprese a partecipazione stata
le per Pindustrializzazione dd 
Mezzogiomo e il superamento 
degU squilibn Nord-Sud. AU'ki-
temo di questo gludizio positivo 
oecorre pert sostenere — come 
giustamente ha fatto la nostra 
Federazione di Napoli — che 11 
progetto dell'Alfa Sud deve ea-

sere reahzzato come premessa 
dl un piano piu generale delle 
Partecipazioni statali per lo svi
luppo industriale del Mezzogior-
no anche in altri settori e in 
tutte !e region! meridional!. Lo 
stabilimento napoletano dell'Alfa 
non deve essere sostitutivo di 
interventi in altri settori o anda-
re a scapito di altre destkia-
zioni mdustriali e social! capaci 
di promuovere uno sviluppo gene-
ralizzato di tutte le region! del 
Sud. Ore non si tenessero pre
senti queste esigenze i vantaggi 
dd nuovo impianto sarebbero li-
mitati e si profilerebbero le 
conseguenze negative proprie sia 
di uno sviluppo contenuto in al
cuni c poli > sia di un potenzia-
mento della motorizzazione pn-
vata forzato e non corrisponden
te alle possibilita e al reale fab-
bisogno del mercato. In questo 
ambito non e prematuro auspi-
care che l'implanto dell'Alfa Sod 
sia realizzato avendo ben pre
sente la grande esigenza di mo-
demi mezzi di trasporto che han
no carattere pubblico. Cid e in 
dispensabile non solo in rap-
porto alia crisi profooda che e 
k) atto in questo campo. ma an
che per il fatto che una esclusi-
va produzione di autovetture e 
particolarmente esposta ai con-
traccolpi della congiuntura (la 
esperienza torinese insegna) con 
gravi conseguenze per I'occu-
pazione e per la vita economica 
e sociale di intere zone. 

n problema — ha rilevato Q 
dirigente comunista — e duoque 
queUo di sviluppare. al Sud e al 
Nord. un dibattito e una lotta 
che facendo proprio U progetto 
dell'IRl di costruire 1'Aira Sud 
a Napoli. raicano le resistenze 
della FLAT e di chi si oppone 
a una sosxanziale mdustrializza-
z:one del Mezzog:omo. e al con-
tempo abbiano come obietuvo 
lo sviluppo delta presenza dele 
imprese pubbuche wi qoei setton 
produttivi (per esempio la chl-
mica. la meccanica strumenta-
le. I'industna di trasformazio
ne e conservazione dei prodoUi 
agricoli, ecc) che effdtivamen-
te sono decisivi per uno svikip-
po ecooornico e sociale diffuso 
e durevole di tutte |e regioni me
nd lonalL 

In questo senso I'iniziativa del-
ITAI a Napoli non pud ooo rt-
proporre a tutte le forze politi-
che del Paese il disoorso piu 
generale sulla esigenza di con
trol!! democratic! sugli aivesu-
menu dei grandi gruppi privau 
e di una svolta ndl'impegno e 
negli indinzzi delle Partecipazio
ni statali verso il Mezzogiomo. 
Sono condizioni essentia 11 — ha 
concluso Pecchioli — per una 
programmazione che se vuole ave-
re un contenuto democratico non 
pud non proporsi come primo 
obbletUvo per il superamento de
gli sauilibri tra Nord a Sod. 

mericano, non si parla di 
revisione del Patto atlantico, 
si ripetono le riserve sul trat-
tato di non proliferazionc, ec-
cetera eccetera. 

LOMBARDI N e l contrasto 
nelto tra i due documenti si 
rispecchia l'altrettanto netta 
contrapposizione eniersa nel 
corso del dibattito tra gli 
interventi della sinistra (Lom
bardi, Dido, Balzamo) e quel-
li della maggioranza nennia-
no • tanassiana • ministeriale. 
Lombardi era stato il piu for
temente critico. «I risultati 
della collaborazione al gover
no, ha detto fra l'altro, si 
riassumono nella constata-
zione che malgrado lo sforzo 
del partito i gruppi di potere, 
le forze dominanti capitali-
stiche sono piu forti oggi di 
quanto fossero ieri». Oecor
re percio « dare un senso pre-
ciso alia preparazione di una 
alternativa », cid che richie-
de « una grande forza di si
nistra », e in questo senso 
orientare la redazione del 
programma, verso la « ricer
ca privilegiata di consensi a 
sinistra ». Quanto alia politi
ca estera, i punti fondamen-
tali dell'intervento di Lom
bard! sono stati il rifiuto di 
«un rinnovo acritico e pre-
determinato del Patto atlan
tico » e, in polemica con Nen
ni, raffermazione che nella 
gerarchia dei pericoli di guer
ra il primo posto « spetta al 
Vietnam dove il genocidio 
non e ipotetico ma attuale >, 
e che non si puo confondere 
l'imperialismo con il naziona-
lismo anche esaspcrato. 

Gli stessi temi sono stati 
trattati da Signorile, Balzamo 
e Dido. Gli ultimi due hanno 
insistito in particolare sul fat
to che se e stato giusto di-
fendere il diritto di Israele 
all'esistenza bisogria ora esse
re fermi nel condannare le 
annessioni. L'intervento di 
Nenni, ha affermato tra l'al
tro Didd, ha dato invece l'im-
pressione che « i capisaldi 
della politica di coesistenza 
siano lentamente abbandona-
ti per allinearci alia logica 
dei blocchi >. Dalla sponda 
dell'atlantismo «nuova edi-
zione > hanno risposto Cari-
glia e Cattani; quest'ultimo 
per dire che 1'alternativa alia 
condizione attuale < non puo 
essere la disgregazione di 
quanto si e unito in Occidcn-
te » e deve essere invece « la 
linea dell'integrazione econo
mica e militare dell'Europa 
occidentale ». Cariglia ha an
che ribadito la linea di una 
rigida chiusura a sinistra. 
Hanno parlato diversi altri 
oratori, tra i quali Mancini, 
il cui intervento ha destato 
una ceria sorpresa per la 
parte dedicata ad una pole-
mica con la politica delle Par
tecipazioni statali e per alcu
ne riserve manifestate nei 
confronti dell'Alfa Sud. 

Tanto piu che, proprio nel
la stessa giornata, parlando a 
Napoli, il ministro del Teso-
ro, Colombo, aveva finalmen
te rotto il silenzio sull'argo-
mento. dichiarandosi a favo
re dell'iniziativa dell' IRI non 
solo dal punto di vista dei 
riflessi «sociali » ma anche 
da quello della opportunity 
economica. I demartiniani non 
hanno parlato, volendo ma-
nifestare la propria irritazio-
ne per lo scavalcamento ope^ 
rato da Nenni nei confronti 
di De Martino. Tuttavia, alia 
fine, si sono accodati al re
sto della maggioranza. 

AUSTRIA E MEC G U amba-
sciatori Italian! nelle capitali 
dei paesi del MEC hanno avu
to incarico di illustrare ai ri-
spettivi govern! il significa-
to della decisione presa dal-
l l ta l ia di bloccare l'associa-
zione austrfaca al MEC fin-
chd non si potra constatare 
— dice una nota ufficiosa — 
«cbe il territorio austriaco 
ha cessato di servire per l'or-
ganizzazione di atti terroristi-
ci e la loro esaltazione e il 
rifugio di coloro che li com-
piono ». 

Questo passo sembra det-
tato dalla necessita di supe-
rare l'accoglienza fredda tri-
butata alia decisione italiana 
e la non dissimulata ostilita 
del governo di Bonn; ostilita 
che conferma la gia nota con-
nivenza di quel govemo col 
terrorismo revanscista e con 
le rivendicazioni territoriali 
neo-naziste. 

SARAGAT Dopo avere assi-
stito a Pisa ad nna esercita-
zione di paracadutisti, Sara
gat ha pronunciato un breve 
discorso nel quale la nota 
saliente & stata data ancora 
una volta dalla esaltazione 
della Alleanza atlantica. 

Per 202 mila student! 

Da domani 
esami di Stato 

Domani mattina in tutta Ita
lia hanno inizio gli esami di 
maturita e di abilitazione: si 
presentano a sostenerli 201 mi
la 694 studenti. Piu della meta 
(circa 102 mila) sono i candi
dal all'abihtazione tecnica: il 
resto d suddiviso in candidati 

Martedi a 

Montecitorio 

Conferenza-stampa 
del gruppo 
comunista 

sul divorzio 
Anche a seguito di utui cam

pagna condotta da certi giornali, 
e pdtticolarmente da l'Aianli.'. 
con la quale si e tentato di di-
storcere le iwsizioni del Partito 
Comunista sui problemi del dirit
to di famiglia e del divorzio. 
la presidenza del gruppo comu
nista della Camera ha deciso di 
indire una conferenza stampa nel
la sede del gruppo parlamentare 
a Montecitorio. 

La conferenza stampa avra luo
go martedi prossimo alle 18 e .«a-
ra presicduta dal compagno In
grao. Riferiranno sull'attcggia-
mento dei comunisti e risiMinde-
no alle eventual! domande sli 
onore\oli Jotti, Spagnoli. Guidi c 
Pina Re. 

alle maturita classica. scientiH-
ca e artistica e candiaati alia 
abilitazione magistral. Secondo 
cifre fornite dal ministero la 
leva scolastica che si picsenta 
ash esami di statu e aunientata 
di circa 20 mila ra^a//i rispotto 
alio scorso anno 

Le commissioni e»aminatncj 
si sono riutute ieri puinerigiiio 
in tutti gli istituti sede di esa-
nii per svolgere le operazioni 
preliminari; insediamento delle 
commissioni stesse, turni di la
voro e di sorveglianza nel cor
so degli esami ecc. 

La prima prova e quella di 
italiano scritto. comunc a tutti 
i tipi di scuola. Alle H.WG di do
mani mattina dojxi I'appello dai 
presenti sanmno aoerte le fa 
moac buste che contengono i te-
sti dei temi dtviM dal ministero. 
11 candidato. come e noto. potra 
scegliere fra trc argonumti: uno 
di letteratura o cultuia sienei.i-
lo; il secondo di stona: il terzo 
di commento e critica di una 
poesia o di un bra no di poosia 
e prosa di un noto autore ita
liano. Ogni candidato avra quin
di sei ore di tempo per lo svol-
gimento e la stesura del suo 
elaborato. 

Gli esami proseguiranno poi. 
nei giomi seguenti. con le altre 
prove scntte e orali. secondo 
un caiendano die prevede ma-
lerie d'esame diverse a seconda 
del corso di studi seguito 

Per migliaia e mmhaia di stu
denti e professon (e per le loro 
famiglie) solo fra quattro setti-
mane si potra commciare a par
lare di vacanze. 

m. gh. 

La campagna per la stampa comunista 

GIA' RACCOLTI 
387 MILION! 

All'amministrazione centrale del PCI alle 12 di ieri erano 
state versate per la sottoscrizione della stampa comunista le 
seguenti somme: 
Federaz. Somme raccolte % 

Firenza 
Biella 
Modena 
Prato 
Imola 
Reggio Em. 
Udlne 
Ravenna 
Vlcenza 
Bolzano 
Cosenza 
Bergamo 
Pesaro 
Taranto 
Matera 
Tempio 
Torino 
Mantova 
Verona 
Como 
Frosinona 
Latina 
Asfl 
Crema 
Pordenona 
Belluno 
Ternl 
Sondrlo 
Forli 
Bologna 
Cremona 
Trevlso 
Catanzaro 
Caserta 
Trieste 
Verbania 
Gorizia 
La Spezla 
Arezzo 
Lecco 
Sassarl 
Alessandria 
Pavia 
Roma 
Cagliarl 
Avezzano 
Benevento 
Brescia 
Rovigo 
Avellino 
Potenza 
Enna 
Salerno 
M. Carrara 
Lecca 
Nuoro 
Chletl 

38.000.000 
6.000.000 

33.000.000 
9.060.000 
4.500.000 

25.300.000 
2.420.000 

16.187.500 
3.117.500 

825.000 
3.000.000 
2.934.250 
6.140.000 
2.725.000 
1.507.500 

482.500 
16.800.000 
8.407500 
3.600.000 
2.555.000 
2.550.000 
2.400.000 
1.590.000 
1.500.000 
1.200.000 
1.040.000 
3.340.000 

540.000 
8.000.000 

30.000.000 
2.915.000 
1.962.500 
1.712.500 
1.762.500 
3.140.000 
1.407300 
1J32300 
4.167500 
4.857500 
1.252500 

765.000 
4450.000 
4.750.000 

14.000.000 
1.050.000 

388.000 
685.000 

4530.000 
2.487500 

817500 
767500 
727.000 

1597500 
1.200.000 

975.000 
475500 
545.000 

45,2 
45,1 
41.2 
40 
375 
35,8 
31,6 
31,1 
31,1 
31,1 
31 
30,8 
30,7 
30,2 
30,2 
30,1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
26 
25,1 
" , 3 
24,2 
23 
22,9 
21,8 
21.4 
21,2 
»,9 
20.8 
205 
195 
I M 
19,2 
19,1 
19 
19 
I V 
«.« 
16.1 
15,9 
IS,* 
155 
15,4 
15,4 
15,1 
15 
15 
\*A 
I M 
14.1 

Napoli 
Aquila 
LIvorne 
VHerbo 
Siena 
Campobasso 
Ferrara 
Rimini 
Sciacca 
Plttoia 
Oristano 
Viareggio 
Fermo 
Grosseto 
Trenlo 
Reggio Cal. 
Trapani 
Carbonia 
Ancona 
Siracusa 
Caltanlssetta 
Agrigenlo 
Parma 
Savona 
Lucca 
Catania 
Bari 
Varese 
Macerata 
Ragusa 
Padova 
Novara 
Milano 
Brindisl 
Messina 
Cuneo 
Ascoli Piceno 
Venezla 
Imperla 
Pisa 
Perugia 
Foggla 
Rieti 
Melfi 
Genova 
Palermo 
Aosta 
Capo d'Oiiando 
Teramo 
Crotona 
Piacenza 
Vercelll 
Pescara 

EMIGRATI: 
Svlzzera 
Germanla ecc 
Varia 

4510.000 
542.500 

5.250.000 
1.0S2.500 
5.230.000 

515.000 
5.115.000 
1.905.000 

375.000 
2.982.500 

240.000 
775.000 
620.000 

2.207.500 
500.000 
850.000 
817.500 
365.000 

1.990.000 
620.000 
592500 
587500 

2.102500 
1.927500 

252.500 
1.390.000 
2.237500 
1.817.500 

867500 
555.000 

1.250.000 
1.105.000 

12-500.250 
605.000 
500.000 
340.000 
412.500 

1.698.750 
561.600 

2.727500 
1.805.000 
1.480.000 

260.000 
245.000 

4.482.000 
1.090.000 

365.000 
237500 
575.000 
400.000 
670.000 
445.000 
495.000 

13,6 
13,5 
13.5 
13.1 
13 
12,8 
12,7 
12,7 
12.5 
12.4 
12 
11.* 
11,6 
11.4 
10.7 
10.6 
10,2 
10,1 
9,9 
».» 
9.7 
9.7 
9.6 

- 9.6 
95 
9.4 
9.3 
94 
9 
8.8 
8.3 
8,1 
7.7 
7.5 
75 
75 
2,1 
7 
7 
M 
«,T 
*.2 

*.1 
6 
6 
6 
5,t 
5.7 
5,7 
53 
4,» 
4.0 

200.000 
195.000 
202.780 

Total* naz. 387.402.610 

A chiusura della graduatoria la Federazione dl PISA ha 
tnviato tin milione in piu rispdto alia sorama gia pubblicata 
sopra. 

INIZIATIVE DEL PCI 
NELLE FABBRICHE 

Le esperienze e le IniziaUve realizzate nd c mese operaio » 
— un mese dedicato alia attivita ed alia presenza del Partito 

tra la classe opera fa — sono state discusse. insieme alle pro-
spettive di aziooe futura in questo aettore, nd corso di una 
riunione dd responsabili dd lavoro nelle fabbriche dd Co-
mitati regionali e delle Federazioni pin direttamente interes-
sate. 1 lavori sono stati awiati da una relazione dd com
pagno Giuliano Pajdta. dd Comitato Centrale. responsabile 
dell'llffido fabbricne dd Partito. Nella discussione che e se-
guita sono intervenuti. tra gli altri. 1 compagni Giorgio Amen-
dola. Di Giubo e Lina Fibbi della Direzione. 

D dibattito. durato 1'intera giornata. e stato intenso e ncco 
di contnbuti e di mdicazioni. In particolare * stata posta 
Tesigenza di raccogliere e sviluppare quanto di positivo e 
emerso dal lavoro svotto e dai ruultati suiora conseguiti. Da 
sottdineare U fatto che molt! dei piani di lavoro predisposti. 
hanno dovuto subtre necessaxie modifiche in rapporto ai dram 
matid awenimentl Internazionali del giugno scorso ed alio 
impulso che hanno avuto la lotta e le iniziative di pace. 
nelle quali forte e stata la presenza operaia. II lavoro sara 
portato avanti. nelle prossime settimane. in stretto collega 
mento con la campagna della stampa comunista, con la rea
lizzazione delle iniziative gia prevtste e, in particolare, dalla 
cinchiestaa sulla condizione operaia attualmente in can*. 

http://pae.se
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NEL MEDIO ORIENTE SC0NV0LT0 DALL'AGGRESSIONE ISRAELI AN A 

Viaggio a 
ancora sul piede di guerra 

Sacchetti di sabbia agli angoli delle strode — Opuscoli, giornali, striscioni, scrifte sui muri insistono sulla connivenza 

fra Israele e imperialismo — Nessuna traccia di antiebraismo — Interrogativi sull'ONU — Visifa alle vittime del napalm 

assistife dal medico siriano che consfato per primo la morte di Kennedy 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. 1 

Tracce evidenti della recen-
tissima, violenta aggressione 
che si 6 abbattuta contro le 
frontiere, e poi per una pro 
fondita dl almeno venti, venti-
cinque chilomelri entro il ter-
rttorio siriano, quasi non esi 
stono nella antica citta araba 
Solo cataste di sacchetti d\ 
sabbia (deslinatt a trasformar-
si in trincee per difendere Da-
masco casa per casa nella 
cvcntualita, non esclusa dai 
siriani nei giorni della batta-
glia, di un'avamata ancora piii 
profonda delle truppe di Moshe 
Dauan), giacciono agli angoli 
delle strode e gia si smaglia-
no al soffio del vento caldo che 
da circa una settimana batte 
insistcnte sulla verde oasi e 
sidle colline che la circondano. 
E tuttavia I'aria che si respira 
non p. quella della tranquillita 
* della pace riconquistata 

Di volte, Damasco continua a 
rivere nell'oscuramento. Sla 
muni, per I'arrivo di Podgorni, 
non si nota alcun segno di 
festa Nemmeno una bandiera 
c stata messa alle finestre de 
gli edifici pubblici, e nella 
scde centrale del Parlito Baas 
(Partito socialista della rina-
scita araba), che e il partito 
di governo. le permanenze del 
dirigenti sono ancora organiz-
zate secondo turni di emer-
genza. Vi sono brande in ogni 
stanza. II compagno Malek El 
Amin, che mi ha amichevol-
mente ricevuto, era in borghe-
se, ma armato di pistola. ~ 

' Non so fino a che punto e 
con quale intensity e parted-
pazione la grande massa del 
popolo abbta vissulo la tfa 
gcdia di due settnnane fa 
Quel che c certo e che, atlor-
no ai riidimentali giornali mu 
rali rinnovati ogni mattina nel 
centro della citta. la folia che 
si ammassa e notevole e le 
discussioni animate. I giornali 
murali battono con martellante 
monotonia su un solo punto: la 
connivenza fra Vimperialismo 
americano e lo stato d'lsraele. 
In una delle figurazioni piii ri 
correnti, ami, Vimperialismo 
americano e rappresentato co
me una sorta di bestia aggres-
siva. di cui Israele e soltanto 
la coda. Non vi d mai una sola 
frasc, ne una sola parola nella 
stampa siriana che mi e stata 
tradotta. negli opuscoli di pro 
paganda, nei giornali murali. 
nelle parole d'ordine affidate 

agli striscioni e ai muri delle 
case, nella quale si possa leg-
gere un benche minimo accen-
no ad argomenti antiebraici o 
antisemitici, e tanto meno ad 
argomenti che abbiano tono e 
sapore di aggressivita belli-
cist a. 

La questione che viene posta 
e quella della natura sionista, 
e pertanto pan ebraica, neces-
sariamente espansionistica e 
inevitabilmente anti araba, del 
lo Stato d'lsraele, ma insieme 
al fermo rifiuto di ogni sorta 
di razz ism o e alia rirendica 

zione orgogliosa dei secolari 
meriti di tolleranza araba in 
materia di convivenza ideolo-
gica e religiosa. Sempre pre-
sente e il tenia della inevitabi-
lita del conflitto con Israele, 
finche la volonta e gli intrighi 
deali imperialist! continueran 

no a manovrarne cio che qui 
si sostiene essere un'artificiosa 
esistenza. 

Non vi $ persona con la 
quale abbia p<irlato che non 
mi abbia posto la domanda: 
che cosa fara VONU'.' Ordi 
vera a Israele di ritirarsi 

Continua il doloroso esodo degli arabl datla Cisgiordania occupata dalle truppe israeliane, esodo che una sanguinosa sciagura 
ha reso ieri ancora piu tragico: venti profughi sono morli quando I'autocarro su cui viaggiavano verso Amman, dopo aver attraver-
sato il Giordano, e precipitato in un profondo burrone 

Vivace congresso della gioventu aclista ad Assisi 

« llpovero e in rivolta: diventera 
il grande personaggio della storia » 

Questo 6 il pensiero di don Cornioli, assistente nazionale dei giovani delle ACLI • E' affiorato un contrasto tra chi pone I'accento 
sugli approdi politici della «Populorum progression e chi tende ad esaurire il suo discorso in una testimonianza morale 

Dal nostro inviato 
ASSISI. 1. 

Come e «tradunbile » in poll-
tica il Concilio? U messaggio di 
papa Giovanni come diventa 
« operativo >? It dibattito d: As 
s:si tra t giovani aclisti niota 
attomo a un contrasto di fondo: 
la Chiesa ptir tra mil!e antago 
n.smi intemi cambia. ocrea una 
nuova universahta. il pensiero 
po.it:co dei cattohci ne subisce 
gli st: mo', i ma nstagna, non si 
scioglie nella tempene deil'im-
pcgno pubb!:co. non si materia-
lizza m una modema dimensio-
ne pohtica e corre qumdi U ri
sotto di esatinrai nella testimo
nianza morale. 

II problema della pace e della 
guerra viene studiato con una 
analisi talvoita spregiudica'a. E" 
sottoposta ad una cntica una 
nime la teona deil'equilibno dei 
terrore e della spartizione delle 
sfere di influenza Leniancipa 
none del Terzo mondo viene po-
sta a base di una pace < gnuta > 
e come un obiettivo da strappare 
ai privilegi della t metropoli » 
V*e jnsofferenza e rifiuto della 
convenzione atlantica e degli 
steceati che la guerra fredda ha 
alzato. In una rumione. un dele-
gato si dice preoccupato dello 
« espansronismo cmese >; un al-
tro nbatte. subito dopo. che lo 
espanskmismo degli Stati Uniti 
non to preoccupa mctio. 

La pace, assunta come un bene 
tndivisibile. porta a demistiflcare 
la c logica dei hlocchi > e a n-
vmhjtare. piu che ii momento 

della coesistenza. U pnncipio del-
l'unita del mondo. 

Nessuno di questi giovani par-
la come un c politico >. ma tutti 
awertono — pur nelJa naffer-
mata autonomia dalla DC — la 
tenta/ione di una pohtica attiva. 
Questo era poi il sen^o della *> 
troduzione del deiegato naziona 
le. l ^ Porta, che chiamava * i 
ca.i<a la politica estera dell'Ita 
iia prospvttando un nuovo atteg 
giamento circa U nconoscimento 
delJa Cma e dete due Germanie. 
e un d;simpegno dalla strategia 
globale dell'impenalisma 

Raniero l ^ Val!e. m-jovendo da 
una analisi decisamente non con
formist a della congiuntura mter-
nazionale ha spnto la discussione 
sul piano piu propnamente reli-
gio*o. Donde una accentuasone 
degli dementi personalistici della 
dottnna e una ipotesi di pace 
che postula non ancora la JoUa 
(senza tuttavia escluderla) ma es 
senzialmente tl superamento dm-
la frattura deU'uomo con DHJ. la 
negazione della guerra come 
€ peccato >. 

Ed ecco che si nprende a di 
scutere det «problemi ultimi i 
della pace w\ se. della vw!enta 
m se. ecc Nasce una filoiogia. 
una metafisica della non vioienza 
e tende a prevalere una nozione 
della pace come bene mtenore, 
proprio del cnstiano. dunque una 
par crisliana che solo per arbi-
trio kwco pud definirsi univer
sale. Chi accetta questa impo-
«tazione. messo di fronte alia 
brutale necessita di dihiirc in po

htica fecumenismo ecclesiastico 
(senza che questo sigmfichi alte
ra re i fini istituzjonali del aw-
vimento giovanile delle ACLI) e 
portato a dare nsposte empin-
che. e la pas^ione po!itica si 
stempera » una sene di istan-
ze parziali. o simboliche o pjra 
mente a-^sistenziali (proposta per 
la nduzwne dello 0.50T> delle spe 
se m:!itan a favore deH'assisten 
za tecnica ai paesi »i via di svi 
iuppo: fondo per la solidarieta 
xitemaziona!e: legge Pedru sul 
servizio civile, ecc,). oppure ai 
un genenco auspido della wiizia-
Uva deUOXU. 

C'e qui un nchiamo esplicito 
alia Populorum progressio. ma 
alia sua parte piu debo!e. Ma la 
enciclica paolvia e so>o questo? 
Alcum si rihutano di considerare 
la non vKrienza come buona nel
le diverse circostanze di tempo 
e di luogo e stanno alia letters 
dei la enciclica per giustiflcare la 
vioienza rivolunonana come Tat-
tore di pace m Bolivia - o nel 
Vietnam Quasi nessuno e dispo 
sto a estendere a dismvsura la 
precettistica della non v:o'enza 
(non 5' tocca il dintto-do\-ere del 
to sciopero) E poi. la Popwlornm 
progressio non contiene una cn
tica del profitto che fa del Terzo 
mondo una appendice della me
tropoli. ma include la societi me-
tropohtana che prepara e anti-
cipa nslla sua stessa struttura 
clasststa la subordnaziane della 
cotonia? 

E" a questo radicalismo della 
Populorum progrMtio oh* d riag-

ganc:ano gli mterventi di alcuni 
delegatL Lacerenza. di Xapoii. 
si chiede se di5cutere sulla pace 
e sull'aiuto dell'Italia ai paesi 
sottos\iluppati non sia astratto 
quando d no<ro s-esso paese n-
mane per buona parte depresso, 

Un de!e?ato di Cagliari. Catte. 
ncorda che il governo. mentre 
dichiara di \oler «npulire» la 
Sardegna. si accontenta di im-
piantare una base missilistica a 
Perda^efogu. 

Al (L c on. Pedmi che viene 
a fare propaganda alia sua leg-
ge. Farabola nsponde che la 
classe politica itahana e cde-
crepita » e che < un governo non 
p:u rappresentativo della reatti 
di base, deve iniziare una verifi-
ca interna >. < Che pensate di 
noi? Pensate che stiamo pe 
stando i calU a qualcuno? Diteci 
allora quale deve essere U no
stro ruo'o. Finora siamo stau 
dei profeti mascotatt. Siamo stu 
ft di fare la parte delle Cas-
sand re >. 

Toma qui il disstdio iniziale: 
la cattolicita. che ha ncevuto la 
lezione gm\annea. deve dunque 
npiegarsi su se stessa, cercare 
una propria pace, affidare tutto 
agli sviluppi della < inventus » 
della Chiesa? Allora. la funzjo-
ne dei giovani aclisti diventa ne-
cessariamente subaJterna. e cid 
che essi paventano (la strumen-
talizzazione da parte della DC. 
specie in vista delle eJeztani) 
e un nschio reale. La DC pra-
tichera la aua politica • rastrel-
ler i voti, rneotrt i giovani van-

no net c campi di Iavoro » e rac-
colgono fondi contro la fame. Op-
pure i giovani devono < conta-
minarsi» con la politica e as-
sumere un ruolo dirompente. di 
avanguardia? Qui cade un discor
so sulle forze politiche. sui pro-
grammi. sugli strumenti. che e 
tutto da fare. II pcricolo c che 
— per parlare della pace -
prenrfa corpo una mediazione co 
me quella che suggensce monsi-
gnor Pavan. ord.nano alia Pon 
tifiaa universita lateranense 
Egli istituisce un rapporto mec 
canico fra la pace e lo sviluppo. 
uno sviluppo guidato dalla < li
bera miziativa > ma regolato dal 
la redistr.buzione del reddito. Ec
co un esempio di falsa socia li
ta. che piega la Populorum pro 
gressio ai congegni della pianifi 
cazione burocratica. e non esce 
delle convemenze della t socie-
la affluente>. Assai piu pre-
gnante e. allora. le e\angeli<mo » 
di don Ivan Com:oli. las* ^tente 
naz.onale di Gioventu Aci ivj : tlo 
noo «o se ce piu cn^t.an^imo 
in una processione o in una ma 
mfestazione o in uno sciopero 
II potero e in rivolta contro I or-
dine stabil.to Egli a\Ta ragione 
un giomo. e diventera il grande 
personaggio dells stona. Non si 
tratta solo di gnippi di proletan. 
ma di nazioni intere. Non e la 
contentezza di essere poveri o la 
loro esistenza come tali che ti 
rendera vinciton. E* da questa 
parte che dobbiamo stare. Q 
tempo delle missioni e fuuto*. 

Roberto Romani 

dentro i suoi con fini? E se lo 
fara, Israele obbedira o potra 
anche darsi il caso che VONU 
non ordinera a Israele di riti-
rarsi? E subito dopo la con-
clusione: se il mondo e arri-
vato al punto di accettare pas-
siramente un'aggressione co
me quella scatenata tre setti-
mane fa da Israele, non d sol 
tanto il diritto nazionale dei 
popoli arabi a essere posto in 
causa, non sono soltanto la si-
curezza e la liberta dei paesi 
arabi progressist! come la Si-
ria, I'Algeria e VEgitto a es
sere minacciate, ma & lo stesso 
principio della coesistenza pa-
cijica a risultare gravemente 
scosso e deformato. 

Sono domande e risposte in-
teramente ossessionate dalla 
logica della pluriennale espe-
rienza negatira in ordine ai 
tragici problemi del sottosvi 
hippo, dcll'aiigressivila ivipe-
rutlista. della contraddittoria 
lentezza del processo di eman 
cipazione, dell'enorme spropor 
zione the il colomalismo ha la-
sciato m eredtta al popolo ara 
bo fra la colossale imponenza 
della nazione (cento miliom di 
uomini che parlano la stessa 
lingua), fra le immense ric-
chezze naturali e la divisione 
in stati contrapposti. La con-
vergenza di motivi unicamente 
nazionalistici si rivela sempre 
piu effimera e non determi 
nante. 

Sono andato, ieri pomeriggio, 
a visitare iospedale militare 
di Damasco dove ho parlato 
con due giovani medici che 
hanno curato soldali e civili 
uslionati dal napalm israeliano. 

Uno dei due (penso sia il 
caso di riferirlo, data la sin-
qolarita della circostanza) e lo 
stesso che, all'ospedale civile 
di Dallas, ricevette il prest-
dente Kennedy con il cranio 
spappolato. Si tratta del dottor 
Iliad Taha. Ha lavorato in 
America per sei anni, e in 
America si 6 sposato. Sono 
stato io a ricordargh che, da-
vanti ai suoi occhi, si sono 
gid presentati due aspetti di 
t'ersi. ma non troppo, della 
tragedia politica che investe il 
mondo moderno: I'assassinio 
del presidente degli Stati 
Uniti e il massacro di soldati 
e contadini siriani con armi 
proibite dalla legge inlernazio-
nale. II dottor Taha mi ha 
dello che, durante i due gior
ni in cui, malgrado Vordine 
dell'ONU di cessare il fuoco, 
le truppe israeliane hanno con-
linuato ad invadere il terri-
torio siriano, gli uomini di 
Dayan hanno impiegato non 
soltanto il napalm, ma anche 
le bombe al fosforo. 

Mi sono tornate in mente le 
bombe al fosforo lanciate da-
gli americani sul Vietnam. Ab 
biamo confrontato insieme gli 
effetti di queste bombe; sono 
gli stessi. Per uno spazio ret-
tangolare di 25 mefri per 10. 
esse non lasciano traccia di 
vita. Uomini e cose sono de-
s'.inati ad essere carboniz 
zati Coloro i quali si trovano 
piii lontani dal raggio d'azione 
possono sperare di salcarsi. 
ma il pin delle volte muoiono 
in seguito alle ustioni e ai pro-
cessi di avvelenamento che ne 
derivano. Circa 40 sono i sol
dati e i civili siriani uccisi 
dal napalm o dalle bombe al 
fosforo dopo essere stati rico-
rerali nell'ospedale militare di 
Damasco. 11 conto dei morti 
sui campi di battaglia non e 
slato faito. I pochi superstiti 
che ho potuto vedere sono orri 
bilmente sfigvrati Stavano am 
mucchiati nei loro lettim con 
wtorno (era tenerdi. giorno di 
festa per i musulmani), ma 
dri. spose e figli. avcolti nei 
loro panni. poveri, antichi 
e bui. 

Non ho altro da aggiungere 
Sono i dirigenti dello Stato di 
Israele e i loro amici i quali 
avrebbero dovuto sentire il bi 
sogno di dire una parola su 
questi orribili crimini Ma lor 
se che t dirigenti americani e 
il generale Westmoreland han 
no mai detto una parola sui 
crimini commessi nel Vietnam? 
Questo inaloan silenzio aetta 
una luce piu che eloquente sul 
I'attrezzatura e la funzione 
dello Slato d hraele nel cuore 
del mondo arabo 

La mia cistta ad uno dei 
campi dove vivono gli arabi 
fuggitt dai territori siriani oc-
cupati durante la recente ag-
gressione i stata ancora piu 
educativa. Ne scriverd nel 
prossimo articolo. 

Antonello Trombadori 

il mito cambia 
11 a mito» di Isntelc, accortnmerie o r -

ganizzalo e alimentalo da speciulisli dvlla 
persuasions occulta, ha cam hinto rcpisiro. 
Prima dell'aggressione, il a mito » di Israe
le era qucllu del a piccolo paesv, mitv e 
indifeso u. I.a sviisihililii imiann dclln iirntc 
veniva sollecitnta su questa cliiuve / J / I ' / I S / I -
f « . Le immagini che di Israele iciiiiano 
diffuse dai a pre*s agent* » di hi Ativ 
tnoslravaiio sempre i volli di pacific! la-
foratari agricoli. stitdenti nccliialuti, bar-
buti vegliardi religiositsimi, sempre inleiiti 
ad opere di pace, nei « kihlnttzim ». nelle 
scuole serali, nelle sinnenglie. Si redi'ca, 
s i , qua e la, qualche Incite in spalla: ma si 
trattava di (ticili rumantici. « pacific! » ' » i -
ch'esii. come qttclli dei pionieri americani 
nel Par lT'c<t, surrogahili dopo una qualche 
cacciata all'iniliono, dalla onc*ta vanga 

Poi venne il 5 giitgno l')f>7. K da allora 
tutto e cambinla. II € mito » di Israele, da 
quel giorno, e diventato un altm Lnddnve. 
prima, si tentaca di slimidnre la piela al-
trui con i riconli deali infmili pnlinwnii di 
una razza dispersn e linalmetile riunila a 
fnrmare a un piccolo, mile e indilcso pne-
se », e spmtlata Utori la xrinta del a connui-
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il finale la tittntin militate e un fatto di 
iidtura 

l.n mini a laccia del » mito » di Itracle, 
naliiialmenle, e pituiiila mulln non solo 
ai trn\trali, ai muazzmi ihe •>/ litctlono Ire 
tolle il « K r v / c r / i i> < nit lanti hi i nimli, alle 
dame per hene cm la diina proiime lie-
mili (v noco conla \e w'/i una ilniui dn NS . 
ila « niaiine\ » <» da » < omaiando »i .- i / i / u . 
liulo audio ui i i he a uno i he ill n linn a 
mililnrt 11 nit i a di inlcinli i . r a c , a I il to
rio Mussolini f i i i ' / i i . i/u//(i lonlana I / J I / I -
limi (dote dm rile iilli^inrsi pi r nit imi in-
lorluni helliti) hn sciillo una Ivltitn al 
liioinale del M^l. in cui Iia i olto. con M»</-
disfaziime. il tnllo i lie <i I- It- l i . i i i \ . i l u l . i l o 
In |M i i i | , i " j i i i t ' i i . i " ' II poiihe i. iijtfilti amlo le 
tenrie di I'on Hitnslnlt e (imleiian I I I / | U ' M e 
pi r prima, forte e bene » 

Siamn a potfo, I / I / U I / I I O / / mito della 
« bella enerra i> i.\raclinnn e •'Into ratlin alo 
da nnn die Mi//V u In lie mienen neib'ia 
di polerci cam pare (miclie M- poi Inn in nn 
allrn moilot Wn in initio nH'ofiinioiii tnilo-
ret ole di un Miiwalim. cpvilo in •< In-lla 
sin tra i i . i niV la nritn ill miliar < he mil-
tnti I lemni la ami in mm i- /iiii \nllnnio, 
unite si lit ei a nn nltro olloi i-nh M I I uniira-
iola itallnno. il Paolo Moiielh, « In Un ma 
scomada ». (Irnziv alia In nun e iliiititnln 
am be comoda Co\) nlmi no ii iliic In /aih-
blii ila di nnn <ciic di prodolli. i^rnelinni e 
umcritani. pnlihlii ala ilni i:iotniili di I'll 
Ativ dopo la lilloiia In iiiicti im reilihtli 
nnnitnci I the ptibblit Ijianio i/ni M I / I I H » . t i 
lexar rite <i ( H i M i r l l i i l i T i i . m - n n n . i p i ' i l i . . . 
i- l Y - p i i i l . i / i n i i c i l i - l l ' i ' l i n \'\J l l . i / . i i t l i i i | n I - I I -
il<*.' ». « I t i i r . i ' nn " i l r i n k " . i l i . i \ i l l n i i n ! 
Ho \c tp I;I l l i r r a . \ i ' * l i c r :uul M i i r ! ». E poi. 
si sa, la guerra si la coi carri nrmnii a I I ic 

stature » del colonu militare die lavora la 
terra dii enlata sun per diritto di preda 
bellica Conlando sul faltn, indubbin. che 
nel suhctmscio dell'iimno, specie del piii de-
bole e frnstralo. pal pita sempre nnn scsrcln 
ainmirnzione per la lorzn. i persunsnri oc-
colli israeliani si sono nbbnnilonati nll'cuil-
tazione piii smaccata di tutti cli idoli della 
virililii guerriera K' rinnlo r o s i , il 5 giit
gno 1067. il mito della a bella guerra ». del
la guerra come a prot a » della a snnila del
la slirpc n, della guerra come a text » delle 
virtu di un popolo. delta guerra come tn-
nicn e corrobornnle Veccbia mu%icn. nhinoi: 
veccbia e slolidn lanjnra ottorcntc*cn. che 
gli uomini di questa secolo. dopo due cuer-
re mondinli. aveiann enmincintn n capire 
quanta Insse lalsa, retnrica. a citlliiralmen-
te n abielia. con il permesso di Arrico lle-
nedelti. il notn esletn udilarin di Lucca per 

BEER—A DRINK TO VICTORY 
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t i KMak Calair FIIB 

H i ffa^r BOCiAH k * J * l M M 4 •ODAJ1 « M | **•* •« J |h« » «M* 

r t n vrttuo*v*2 — ••*••••> ahk j imiw* •> a m ^ 

i f« s-s» *mm TkriBa r v M* 

nel r a r r o a r m a l i i ! n sriila un altro nnntmcin 
pitbblicilario Ma die un I v If iwotzk\, mi 
riiccotnando E per Inure: ™ ( !a l l i i r n I V r r i -
l a n i r n l n i l r l l c nns i re \ i l l o r i c r n n l.i K m l . i k 
a r o l o r i ! n. 

Che volcte di piii? II 5 gittzno e siatit 
davtern nn bcl einrnn per Vttmanilii Con 
esso nan sain In guerra e stata a rii nlnla-
In i) tnn e pcrfmo dii entatn comoda! Dob
biamo ringraziarc. anche di questo. cli or-
ennizzatori e i dirigenti di quel a pit coin. 
mile e indilcso pae^e n it cui miln nnn wl-
leciln piii In piela mn I ainmirnzione per 
la grinln Eppttrc. per nnn sir nnn rillcssa 
b proprio adesso die tirade ci comincin n 
fare pietn. sosaioznta com'b 'la nn miln 
sell nesin e incii ilv dt I quale, se nan a* 
ne lil'crcra. fmirh pi r pnznre propria Iri 
it conto: 

m. f. 

Mentre volava sulle Baleari 

Ciombe catturato e 
trasportato a Algeri 

Tre uomini autori del colpo di mono - Il 
principale responsabile dell'assassinio di 
Lumumba sotfoposto a interrogatorio 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI . 1. 

Moise Ciombe e in Algeria. 
<• piu precisamente a Boufa 
nk. o\e in questo momento e 

I sottoposto a interrogatorio. I I 
j sanguinann secessionists del 

Katanga, poi capo del governo 
j Congolese, ennsiderato dirctta-

mente responsabile dcllassas 
sinio di Patrice Lumumba, era 
partito a bordo di un acreo 
a Palma di Majorca, diretto 
a quanto si crede a Fiumicino 
o Ciampino. 

L'aereo a bordo del quale si 
trovavano altre persone, di na-
7ionalita bclga, 6 stato dirot-
tato, c?d b giunto in un aero-

dromo dcH'AIgeria. Non e sta
to ri \elato ancora quale. Ma 
si crede che qualora non fosse 
Dar EI Bcida. acroporto di 
Algcn. potrebbe trattarsi del-
I'aerodromo militare di Blida. 
34 chilomrtri a sud di Algeri. 
I-e persone (e fra es«-e tre uo 
mini ntenuti autori del colpo 
di mano) cho si trovavano a 
bordo deH'aereo risultano tut 
to annate, equipaggio c pas-
seggcri. Esse si trovano insie
me con Ciombe in questo mo
mento a Boufarik. a venti chi-
lometri da Algeri, dove sono 
interrogate dai servizi di sicu-
rczza. 

If 
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Settimana nel mondo 

L'ONU e i nodi del la pace 
1,'Asscmblea generate del-

I'O.N'U hu concluso il dibatiito 
Biiiraggrefcsione itraeliana alia 
HAU, alia Giordania e alia Si-
ria c si prcpara a volare. Posi-
zioni e proposte diverse si so-
no delineate nella discussione. 
Tulle possono es^erc, pero, ri-
condntte a due islanze fonda-
incnt.di: il riliulo di concede-
re come « preinio D all'oggrcs-
sore i Icrritori conquislali. e la 
ricliicsla the cssn riliri le Imp-
pe, da una parte; I'invilo a 
liipiidarc attrnverno negoziati il 
conditio [ir.ilio-israeliano e le 
relative pendeiize, ilall'allra. 

I.a prima di qiicsle istan/e lia 
rrali/zntn in quest a settimana 
nltcrinri pro^rebsi, riii d ie lia 
imliillo i paesi sorialisli, fcIi ara-
hi e i « lion alliiieali » a pun-
tare, nella liierca di una piu 
ampia ina^fiioran/a. su tin pro-
gettn jugn-indinnn, an/ielie su 
ipielln inmalnunle presenlato 
da Ko'sifihin. II nunvo proget-
lo riniuii'ia ad una fonnnle eon-
danun di ISIHPIP e alia riehie-
M.i di litareimeuln dei dauni ili
ft i 11 i n^li nr.ilii, per porre I'.ic-
eenlo sulla questione renlrale: 
quella del ritiro delle Iruppe. 
I.a slrssa rhhiestn fipura ora. 
con piu e\ideti7a. nei diversi le-
Fti (iic suuo sl.ili elahorali in 
rampo a oiciilenlale », e the 
<einhrauo deslin.ili a noslituire 
il progello ini/iale di Gold
berg; e, in cssi, si lenilo a sfu-
in.in- ogui presa di pou/ione sui 
prohlemi di Suez e di Akahd, 
per sollecilare, piu geneiiea-
menle, « uego/iati » ron I'JSM-
•len/a dellO.NU. 

Nel miiiucnio in cui scrma-
11111. i diversi prnzetli lion han-
iiD aurora assuuto forma defini-
ti\a, cost die non si pun dire 
se sara possibile coneiliare le 
duo islanze, e, ennseguentemen-
te, allargare le basi di una pre
sa di posizinnc dell'Assemblea. 
Ma ah line ossrrvazioni sono gia 
possihili. Israele ha vislo le sue 
posi/ioni ulliciali sconfessate, in 
inoilo pin o meno nelto. da tut-
li Nrssuun c apparso dispn-ao 
ail arc-ell.ire la logica abcrran-
le ilei dirigenti sionisti, seenndo 
l.i tpialc lino Statu puo « difen-
derii u inv.itlemlo i lerrilori dei 
\ i r ini , anuelteiidoseli quiudi in 
I ill I o o in parte, e iinposlare il 
prolileiiu della pace nei termi
ni di una n-.sa totale dell'allra 
p.irle alle sue lesi. Perfino gli 
bu l i Uuiti e la Cran Rrclagna, 
ollic alia Franda, lianno dovu-
In formalmciite proniinciarsi, 
nei giorni scorsi, contro le enn-
riele misiiro adotlate da Israe
le per annettersi Gerusalemme. 
L'cllicaeia di mi pronuncinmen-
to c di un'ini/i.iliva dell'ONU 
dipende ora, cviilenlemenle, dal 
f.itlo cho I'invilo a ritirare le 
Iruppe c a liipiidare ogni trac-
ria deiraggrcssionc ahhia la 
thiarc7/a e Ih preminenza ne-
ce«arie e die un cvcnlualc ap-
pello all.i Iratlativa non corn-
porti in alciiu inoilo prcgiudizio 
dei diritli snvrani degli Slati 
arahi 

Ad una soluzione pcrmancn-
le del conditio arabn-israeliann, 
liitli i paesi del mondo sono ov-
\iamcnle inlcressnli. Nessuno, 
pero, puo naseondersi le diffi-
rolla ili una ricerra in lal sen-
»o, ingigantilc da due aggrcs-
•ioni israeliano in un venlennio. 

Nessuno puo naseondersi die lo 
slesso avvio di una trattaliva 
6 del lulto improbabile, se pri
ma 1'aggrcssiune non viene fat-
la ricnlrare. Nessuno puo na
seondersi, infine, d i e la pace 
Ira gli Stati arahi e Israele esi-
ge una discussione su cio d ie 
li divide, e eioe sul prohlema 
paleslinese: prohlema die Israe
le ha « risollo » a sun totale 
vantaggio e die, ignorando de-
cine di risoluzioni deU'OMJ, si 
rifiuta di afTronlare. Ne 1'ONU 
puo, assistendo lo parti in uno 
sfor/o di pace, ipnoran; le sue 
prcredenti di? posizioni e prese 
di posi/ioiie. 

Tilttora aperli sono, d'altra 
parle, gli interrogativi die si ri-
frriscouo all'atteggiamento di 
sflda assunto da Israele. 1'shkol 
ha iniliealn chiaraiiieiile mar
led!. in una inlervNta all 'OPI, 
die il sun goveruo e dispoMo a 
considerare il ritiro delle Irup
pe sollanto come routroparlila 
ail una a pace israeliana ». Ve-
nerdi. il general? Dayan si e 
spinlo fino ad affermare the € la 
gucrra gucrreggiata polrehbe 
uon essere finita ». A Mosca co
me al Cairo, ail Mgeri come a 
Damasco e a Bagdad, a Iff ruin-
zioni di que.slo geneie sono ac-
colte per quello die sono: il 
segno di un'iulransigenza die 
non si attenua. an/i si colnra di 
oltran/isuio Come dar lorlo a 
cnlorn die . in queste rapilali, 
dithiarauo di nou aver fidmia 
in Israele? 

I.'UHSS cnnsolid.1, dunipic, la 
sua cooperazionc con gli arahi 
in ogni cainpo. Aiuti mililari 
sovielici conlinuano ad alHuirc 
nella HAU. per ricostiiuire il 
polenzinle mililare distrutlo. FT 
all'ordine del gionio nella HAU 
anche il prohlema di una rior-
ganizzazione delle slruttiire po-
litiche del paese, a parlire da 
scelle fondamentali, d ie diano 

at popolo, anziche aH'cserdto, 
il posto di protagonisla della vi
ta nazionale. La HAU ha chiu-
so i suoi porti alle navi degli 
Stati Unili, delta Cran Hrela-
gna e della Germania di Itonn 
e lecnici sovielici e francesi 
slanno sostiiuendo quelli dei 
paesi <i protellori n ili Israele. 
Podgorni e da ieri I'altro a Da
masco. A Mosca, un dorumentn 
die esprime riconosren/a at-
I'UHSS e slalo sottosrrilto da-
gli amhascialnri d'AIgeria, 
Giordania, Irak, HAU. Siria e 
degli altri paesi arahi. 

A proposito del a \erl lre ft so-
vieliro-amerirano di Glasshoro 
non si sono avuti, quesla setti
mana. miovi elemenli di valuta-
zione. Knssighin ha dello, pri
ma di riparlire, die I'utilila dei 
colloqui risiede innanri lullo 
nel « confronlo delle posi/io-
tii n Si e gia vislo, per il Me
dio Oriente, entro quali limiti 
si mantenga Pazione amerieana 
Per il Vietnam, il premier so-
xieliro ha nhadito die lulto di
pende da una liquidazinne del-
I'aggiessionc imperialista: que-
sta lia a\uto, in\ere. nuoii s\i-
luppi con I'altacco della US f 
Air Force (un a errore n. si di
ce a Washington) contro una 
nave snvieiien nel pnrto di llai-
[ihoni! I colloqui Ira Gromiko e 
Husk semhrano aver avuln co
me nggetto sopraltulto il tenia 
della « non proliferazione n tin-
cleare V. qui vi sarehhero stati 
dei prngressi 

Prima di ricnlrare in Puropa. 
Knssighin ha \isitalo Cnha c «i 
e lunganiente inlrattenuto con 
Fidel Castro e altri dirigenti 
rivoliuinnari II rnmunic.Mo par-
la di a amidievoli ineontri. die 
lianno offerln la possihilila di 
procedere ad un franco scam-
bio di opinioni su qucMinni ili 
reciproco inleres«e ». 

e. p. 

La » rivoluzione culturale » 

LIUSCIAO-CI 
SAREBBE STATO 

DESTITUITO 
Lo si § desunto da uno scritto di «Bandiera Ros-
sa» - Con lui sarebbero stati colpiti altri dirigenti 

PECHINO. 1. 
II Presidente della Repubblica 

cinese Liu Sciao^ci sarebbe stato 
destituito: lo si desume da un 
editonale apparso oggi sull'orga-
no teonco del PCC, "Bandiera 
liossa", in un numero cotnpleta-
mente dedicato al quarantaseie-
simo anniversano della fondazio^ 
ne del partito "Bandiera Rossa" 
dice: « Durante la grande rivolu 
zione proletana miziata e guida 
ta dal Presidente Mao abbiamo 
smascherato e rovesciato I'alto 
gerarca del partito che aveva 
imboccato la strada del capitab-

Rapporto al Plenum sulla crisi internazionale 

Tito: La coesistenza include 
la lotta contro laggressione> 

La delegazione italiana e rientrata ieri da Budapest 

CONCLUSI I COLLOQUI DEL PCI 
CON I DIRIGENTI DEL POSU 

La situazione politica internazionale e i problemi del movimento comunista 
Un comunicato sottolinea la «sostanziale concordanza di posizioni» 

Nostro servizio 
BUDAPEST. 1. 

Nella tarda serata di ieri si 
sono conclusi gli ineontri tra la 
delegazione del PCI e i dirigenti 
del POSU (Partito Operaio So-
cialista Ungherese). articolati 
sull'attuale situazione politica in
ternazionale e sui problemi de) 
movimento comunista mondiale. 
La delegazione del nostro partito 
guidata dall'on. Alessandro Nat-
ta. membro della Direzione 
comprendeva anche i compa-
gni Luca Pavohni. membro 
del CC e direttore di «Ri-
nascita>. Franco Moranino. mem
bro del CC e della segretena 
regionale del Piemonte, Adriano 
Seroni della commissione cen-
trale culturale. Emilio Debbi se-

gretario della federazione di Mo-
dena, Mario Bardelb, vice se-
gretario della regione lombarda 
e membro del CC e Mario Sten-
dardi della sezione esten. La 
delegazione dal PCI era giunta 
a Budapest sabato 24 giugno. 
Durante una settimana di in-
tensi colloqui svoltisi in una ca-
lorosa atmosfera. Natta e gli 
altn compagni hanno avuto m-
contn con Zoltan Komocsm e 
Gyorgy Aczel, segretan del Co-
mitato Centrale, Lajos Rev. del
la sezione economica e Frigj-es 
Puja responsabile della sezione 
esteri del POSU. Dopo la prima 
fase de«;li ineontri la nostra de
legazione ha visitalo la regione 
di Veszprem, ad occidente del-
I'Ungheria, interessandosi — tra-
mite colloqui avuti con dirigenti. 
tecnici e dipendenti delle fab-

briche. delle cooperative agri-
cole ed organizzazioni economi-
che — dei motivi e della por-
tata della nforma della dire
zione economica che verra ap-
plicata a partire dal primo gen-
naio 1968. 

In mattinata la delegazione del 
PCI ha lasciato Budapest ed e 
rientrata a Roma. AlTaeroporto 
di Budapest la delegazione 6 sta-
ta salutata dal segretario del CC 
Aczel. Subito dopo la sua par-
tenza e stato diffuso un comu
nicato sull'esito degli ineontri. II 
documento riferendosi ai due te-
mi oggetto delle conversazioni 
afferma tra I'altro che 6 stata 
rilevata c una sostanziale con
cordanza di posizioni >. 

g. b. 

smo, abbiamo spezzato la hnea 
revisionista contronvoluzionana 
che egli perseguiva e abbiamo 
mandato in pezzi il progetto di 
trasformare la dittatura del pro-
letariato in una dittatura della 
borghesia e trasformare 11 no
stro partito in un partito revisio
nista ». Nell'articolo si afferma 
ancora che ci si e liberati di 
* un pugno di gerarchi che ave-
vano imboccato la strada del ca-
pitalismo > e che < la grande ri
voluzione culturale ha cosi pu-
nficato gli organi del proletaria
te e ha enormemente consolidato 
la direzione del partito >. 

Ci si interroga negli ambienti 
di Pechino sul significato dei ter
mini t smascherato e rovescia
to », ma la interpretazione piu 
diffusa e che essi significhino 
precisamente che Liu Sciao-ci e 
stato destituito Quando e come 
cio sia accaduto resta tuttavia 
un mistero. La procedura preve-
de die soltanto il Congresso del 
popolo possa designare o revo-
care alti funzionari dello Stato. 
II Congresso del popolo dovreb-
be nunirsi una volta all'anno, 
ma dal 4 gennaio 1965 non e piu 
stato convocato. A Pechino d'al
tra parte non si e avuta nessuna 
mdicazione che di recente ci sia 
stata una riunione di questo con-
sesso. 

Che Liu Sciao-cl fosse stato 
esautorato dal gruppo di Mao 
Tse dun era un fatto da tempo 
evidente: non solo per la vio-
lenza inaudita dei continui at-
tacchi sferrati contro di lui. ma 
anche perche in occasione di ri-
cevimenti diplomatici e manife-
stazioni il capo dello Stato non 
compariva piu in pubblico e re-
centemente, in occasione della 
visita del Presidente dello Zam 
bia, Kenneth Kaunda. eia stato 
notato che le funzioni che il 
protocollo prevede per il Presi
dente della Repubbiica cinese era-
no state svolte dal Primo mini-
stro Ciu En-lai. Liu Sciao-ci ha 
69 anni. Era capo dello Stato dal-
1'apnle del 1959, quando Mao la-
scid la presidenza della Repub
biica per dedicarsi, fu detto, al 
partito. 

A questo punto si apre un al-
tro interrogativo: se la destitu-
zione di Liu Sciao-ci venga a 
suggellare il successo del grup
po di Mao Tse-dun nella lunga 
lotta In corso in Cina, owero 
costituisca un episodio che tale 
lotta rendera piu aspra. Per il 
momento nessuno e in grado di 
dare risposta. 

II citato brano di "Bandiera 
Rossa" prosegue affermando che 
cquesta e una grande vittoria 
del pensiero di Mao Tse-dun, una 
grande vittoria nella costruzione 
del nostro partito sotto la guida 
del pensiero di Mao Tse dun >. 
Leditoriale si chiude con una 
esaltazione particolarmente calo-
rosa del maresciallo Lin Piao. 
indicato come c il compagno d'ar-
mi di Mao che ha seguito la linea 
proletaria rivoluzionaria indicata 
da Mao nella maniera piu fe-
dele, ferma e completa >. 

N'ell'articolo abbondano 1 con-
sueti attacchi all'URSS e ai par-
titi comunisti di altri Paesi e 
fra I dirigenti stranieri indicati 
come « revisionist! » figurano an
che Togb'atti e Thorez. 

Messaggio alia conferenza di 

solidarieta afro-asiatica 

NASSER: 

« L'imperialismo 
nemico dei popoli» 

L'aggresslone contro gli arabi non e che un 
anello della lunga catena degli attacchi impe
rialistic! contro i paesi in lotta per la liberta 

I paesi non allineati devono respin-
gere Tattacco dell'imperialismo 

IL CAIRO. 1 
Si e apeita oggi la conferenza 

dell'oiganizzazione di solidarieta 
dei popoli afro asiatici. con la 
partecipazione di rappresentanti 
di numerosi paesi. fra cui I'URSS 
(assente. invece. la Cma). La 
conferenza ha intrapreso l'esame 
delle conseguenze dell'aggressio-
ne israeliana contro i paesi ara
bi. e lo studio di un piano co-
mune per ottenere il ritiro delle 
truppe dell'aggressore dai terri-
tori occupati e il ritorno dei pro-
fughi nelle citta e nei villaggi 
da cui sono stati cacciati. 

In un messaggio alia conferen
za, Nasser dice fra i'altro: < La 
sporca aggressione sferrata dalle 
forze imperialiste in collusione 
con il loro agente israeliano non 
e che un anello della lunga ca
tena rappresentata dalla lotta 
accanita che l'imperialismo con
duce contro i paesi combattenti 
di tre contmenti >. 

Quindi Nasser espnme un duro. 
drastico giudizio sulla natura 
stessa di Israele. scrivendo: 
« Questa aggressione e un nuovo 
cnmine compiuto dall'impenali-
smo contro la nazione araba. cn
mine iniziato con la creazione di 
Israele. La creazione d'Israele 
fu un pugnale piantato nelle spal-
le del mondo arabo per dissan-
guarlo, per trasformare i suoi 
cittadini in profughi e per pn-
varli dei loro beni e diritti le-
gittimi. L'attacco armato ha uti-
hzzato forze superiori alle possi-
bilita attuali dell'agente dell'im
perialismo, dimostrando in ma
niera inconfutabile la natura ag-
gressiva di Israele e confer-
mando che esso e la base prin-
cipale dell'imperialismo nel Me
dio Oriente >. 

Nasser cos! prosegue: < Se l'im-
perialismo e stato capace di co-
stituire un blocco per assestarci 
un colpo dietro I'altro. noi. con 
la nostra solidarieta. siamo ca-
paci di rispondere a questi colpi, 
di imporre i nostri diritti. Se I'im-
perialismo e riuscito a vincere 
qualche battagha. la solidarieta 
dei popoli sovrani e sufflciente 
per provocare un giorno la scon-
fltta deH'imperialismo e ottenere 
infine la vittoria *. 

clnsieme abbiamo partecipato 
alia guerra d'AIgeria e alle lotte 
contro il colonialismo e l'aggres-
sione in Africa — conclude Nas
ser —. Insieme abbiamo appog-
giato il popolo del Vietnam nella 
sua aspra lotta contro l'imperia

lismo americano. Oggi parteci. 
piamo insieme ad un'altia bat
tagha contro I'lmpenabsmo che 
vuole privare del suo diritto a 
vivere e a progredire |a nazione 
araba, e che vuole impedire a 
questa nazione di lottare insie
me con voi contro il suo predo-
minio >. 
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F I A T 150 Mult ip ly 
F I A T 8 i 0 
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F I A T 1100/D 
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F I A T 1100/R 
F I A T 1100/D S.W ( F a m . ) 
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F I A T 124 
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F I A T 1500 . F I A T 125 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio e Gablnetto Medico per la 
diagnoei • cura della c sole » dl-
sfiwzlobl • d'bolezze srssuall dl 
natura nervosa, pslchlca. endo-
crina (neurastenla, deflclenze c 
nnomalle sessuali). Consultazionl 
e cure rapide pre - poatmatrimo-
nlall. Dottor P. MONACO - RO
MA: Via del Vlminale 38, Int. 4 
(Staziona Termini). Vimlte e cure 
8-12 e 15-19; festivi: 10-U - Tele-
fono 47.11.10 (Non al eurano 

veneree, pelle, ece.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma lMlf del 22-ll-'S4i 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 1. 

Tito ha apeito stamane l la-
\on del Comitdto Centrale del
la Legii dei Comunisti di Jugo 
ilavia paildiido sui pioblenu del 
la politica internazionale. Ki4li ha 
iniziato il suo discoi so spiegan-
do come l'aggress'oiu* lsiaeliana 
contto l pae-.i aialn e ah a w e 
ninienti che 1 hanno pieceduta 
hanno fatto parte integrate di un 
laigo piano « tendente a litiu.date 
l regum piogressisti m Afnca. in 
Asia e nelle altre regioni. nei p«ie 
si non allineati e sotto->\iluppati. 
e a sottoporre pae^i iiKliiwndcnti 
all'influenza e alia volonta del
le forze imperialiste >. 

Tito si e nchiamato alia se 
conda conferenza dei paesi non 
allineati, tenutasi al Cairo nel 
19G4. e ha ricordato che. da alio 
i a. gli imperiahsti hanno eser-
citato tutta la possibile pressie-
ne per minare l'accordo tra l 
non allineati e si sono soruti 
dei colpi di Stato mihtan e di 
altn tnetodi pel abbatteie I go 
\eini di onentamento progies 
si\o « Quando si paila .i propo 
sito dell'aggiessione isiaeliaua 
— ha detto a questo punto Tito 
— bisogna ncoidaie come Israe 
le sia ctesciuto alia maniera di 
una creazione artificial!' e quale 
luolo ha a\uto nel ucmo Orien 
te. Israele m sostanza eia lo 
strumento della politica delle foi 
ze lniperialistiche e il custode 
dei loro interessi in questa le-
gione. Israele, d veio. si e sta-
bihzzato come Stato. e duentato 
membro delle Naztoni Unite, ma 
sin dall'inizio non ha accettato 
le decisioni dell'organizzazione 
mondtale >. 

Tito ha ricordato che i Paesi 
arabi erano norrnalmente e giu-
ridicamente sempre in stato di 
guerra con Israele. «II blocco 
del Golfo di Aqaba — egli ha 
precisato — e denvato da tale 
stato di cose ed e stato preso 
come un pretesto per l'aggres 
sione israeliana >. Tito ha ai;-
giunto che la questione della na 
vigazione in quelle acque non 
era un problema insolubile per 
via pacifiea e che percio non 
poteva esser preso come moven-
te per una aggressione. Certe 
dichiarazioni provenienti da Pae
si arabi e che — ha detto Tito 
— < secondo la nostra opimone. 
non andavano in favore della giu 
sta causa di questi Paesi » sono 
state sfruttate per giustificare 
l'aggressione e per a\anzare gli 
argomenti della guerra preventi-
va. < Sulla base della propagan
da — ha dichiarato Tito — nes
suno ha diritto di iniziare l'ag
gressione. Per esempio. l'Alba-
nia gia da molti anni sta svol-
gendo propaganda anti jugosla-
va. Grida e ci calunma; ma cio 
non ci da nessuna ragione per at-
taccarla ». 

«Oggi e clnaro — ha prose-
guito Tito — che Israele era com-
pletamente pronto per l'aggres
sione. E" possibile in soli tre gior 
ni preparare un Paese perche sia 
in grado di colpire cosi e co^i 
fortemente? E' evidente che da 
tempo Israele si preparava. am 
tato dagh imperiahsti con la coti-
segna delle armi piu moderne. 
Non e'e dubbio d'altra parte che 
i Paesi arabi non a\evano nes
suna intenzione di attaccare 
Israele e che l'aggressione israe
liana e stata portata al succes 

so pei die l Paesi aiabi non era-
no pieparati alia gueira Natu-
ralmente nei Paesi arabi sono 
stati eommeisi enori e ci sono 
state manche\o!e/ze e gli aiabi, 
teitainonte. da cio t i an anno uti-
li in^egiiamenti * 

DO|HI a\iT acciiiato Nidele tier 
il suo coniportamento nei con 
fionti dei Mililati aiabi fatti |iu-
gotiien e nei confionti della (xi-
iwlazione. Tito ha spiegato le 
idgiom che hanno itulotto la Ju 
gc^'.ivia ad unpegnaisi tontio la 
.igmeN^one e a inoiHisito della 
p.ii tc c ipa/ioiie jimo*>la\a alia IIU 
nione di Mosca ha detto: * Sulla 
no>tia paitecipazione alia iiiinio 
ne di Mosca si sono dette tante 
COM' in wcidente e aicuno anche 
da inn. Si dices a che la Jugo 
sla\ id .si e interna nel Patto di 
Vaisalvia e smiili tnsulsaggini » 
. La consiilta/iouo di Mosca era 
utile ed e venut.i nel momento 
cm-.to — ha dichiarato piu avan
ti Tito su que-,to punto -- Le 
decision! citlia iiuiuone di Mo-
sc.i iMilano dell'impoitdn/a e 
della nece->Mta di aiutaie e di 
appoggidio !a ,Militua di no i al 
line iinento (ui P.ICM non all nea-
t' In tale cpiadro sono >tate laf 
foi/ate le ]M)M71OIII della ,luf?o 
slav .a ». 

Tito ha mc^o m nhevo 1 aii|M>r-
tanza dei paeM non allineati per 
la line dell agmessione e pei ot 
teneie il n tuo delle tiuppe di 
lsiaele. II tentativo delle forze 
impel idhste d'ini|>edire die ven 
ga appiovata dalle Na/iom Unite 
la nsoluzione dei paesi non al
lineati, tentativo che « formal-
niente consiste nel condizionare 
il ritiro delle tiuppe israehane 
alle trattative sulla soluzione del 
conflitto > — ha detto Tito — 
piaticamente significa cluedere ai 
paesi arabi la capitolazioue». 

Tito ha ammonito sulla porico-
losita delle Rucrie locah nell'at-
tuale situazione internazionale. 
al cospetto con I'liiaccettahile 
minaccia di una gueria nucleii 
re 

\ proiio^ito dell dtteggiamento 
assunto dagh sclueramenti [Kihti-
ci dei v.iri Paesi di fron e al 
conflitto del Medio Oi iciite. T to 
ha fatto notare che c O^gi tutti 
I pait ti soc'idhiti d Kuropd. non 
die altn eleinenti demociatici in 
Fiancia m Italia, ne! Benelux e 
in Scandinavia M sono ->dneia'i 
dalla parte di I^iaele^ i In que 
^te situa/ioni — CAU ha afTerm.i 
to — I paitilt socidldemocidtiti 
si piegaiio agli interessi capita 
listici >. Tito ha quindi [hilemi/ 
/ato con I'offensiva lea/ionana 
e la diffu^ione di voci sull am 
massiinunto di truppe jtigos'ave 
ni conlini ed ha r.petuto die la 
Jugoslavia desidera sviluppare la 
collaborazione con l'ltaha. la (Ire 
eia e l'Albania e mantenere COM 
(|uesti Paesi buoiu rappo-t. In 
line Tito ha detto che mcom.n-
ciano a mo^trarsi difTcrcnziaz.o 
ni ncgh atteggiamenti di coloro 
che giu5tificano la iiohtua lsiae 
1-aiia ed ha a^giuuto. - lo nten 
Ho che il procesio di rawed men 
to continuera <i sviluppai-.i e che 
un giorno a tutto il mondo «ar.t 
chiaro che non si e tr.ittato -oi 
tanto di un conflitto tra Israele 
e i Paesi arabi m.i di un COM 
fhtto molto p.u largo: del con 
flitto tra le forze del progiesso 
e q idle della reazione >. 

Ferdinando Mautino 

BALZQ DA LEONE 
nella tecnica del trasporto 
Motore Uuom della cabina con trasmissione elastica 

II motore e fuori della cabina! 
Niente rumori, vibrazioni ed eccessi di calore. 
Presa d'aria frontale, deflettori controvento, 
messa in moto elettrica 
e sospensioni di nuovo disegno. 
II Lambro 550 N vi aiuta a lavorare. 
ma a lavorare piu comodi! 
Motore monocilindrico a due tempi: cilindrata 198 cc; 
potenza 9,2 CV; 
accensione a mezzo volano 
magnete con bobina A.T. esterna; 
cambio a 4 marce e retromarcia; 
telaio portante in angolare di acciaio saldato 
alia trave tubolare centrale a forte sezione resistente; 
carrozzeria: modello cabinato con cassone 
a sponde basse e modello cabinato con cassone chiuso; 
portata kg. 550 

OLTRE 5.000 PUNTI DI ASSISTENZA 
IN TUTTA ITALIA 

li amDPD 
UFFICI REGIONALI INNOCENTI 
BARI 
Piazza Garibaldi, 67 - Tel. 213727 
BOLOGNA 
Via Cairoli, 11 -Tel. 223818 - 270483 

CATANIA 
Corso Italia,53 -Tel.214092 
FIRENZE 
Viale Milton, 27 - Tel. 499295 

GENOVA 
Via di Brera, 2-26 - Tel. 586941/2 
MILANO 
ViaTanzi.10-Tel.2393 

NAPOLI 
Via Nicolo Tommaseo. 4 - Tel. 399880 
PADOVA 
Piazza De Gasperi, 12 - Tel. 30394 

ROMA 
Via Parigi,11 -Tel.487051 
TORINO 
Via Roma. 101 -Tel . 544016 

I INNOCENTI | 
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Le lotte per i contratti 

Banche: domani 
cominciano i 

nuovi scioperi 
Fermi per 48 ore i telefonici di Stato - Trattative 

per i lavoratori del legno e i petrolieri ENI 

Inizia oggi la lotta articolata 
dei 110 mila bancari per il rin-
novo del contratto. La decisione 
di riprendcre l'azione, in forme 
piu incisive. c stata presa da tut-
ti i sindacati del settore dopo la 
rottura dcilc trattative provoca
te daU'intransigenza delle ban
che private e pubbliche. \M scio
pero si svolgera domani e mar-
tedi in Lombardia, I'iemonte. Li-
<uria. Trivenelo, Emilia, Tosca-
na e La/io. II 6 e il 7 lus!;o 
RCiopereranno i bancari dfilo 
M.irche, Umbria, Abruz/o, Sar-
dcima, Campania. Lucama e Si-
cilia. 

TELEFONICI — I telefonici di 
Stato hanno riconfcrmato ieri lo 
sciopero nazionale un'tario di 48 
ore proclamato per il G e il 7 
luglio dalla FIP-CGIL. SILTS-
CISL e UIL-TFIS. L'astensione 
iniziera alle ore zero del 6 e 
termincra alle 2-1 del 7 luglio. 

In un eomunieato dei sindaca
ti si afferma die lo sciopero c 
st;>*o deciso dopo il fallimento 
rtell'inco'itro svoltosi il 23 gin-
gno fra il ministro delle Poste 
e Telegrafi, Spagnolli. e le or 
jtanizzazioni dei lavoratori sulln 
vcrlen/a sorta con la SIP (\a so-
ciota IRI che ha raacruppato le 
vccchie concessionarie) «in re-
lazione aH'altegginmonto negnti-
vo di questa societa nei con
front! della realizzaziono delta 
teleseleziono a utenza mista con 

1 piu important! centrl commcr-
ciali. industriali. balneari, ter-
mali e turistici italiani >. 

c I sindacati — nleva il eo
munieato — mentre sollecitano 
un discorso organico su di un 
diverso e piu razionale assetto 
della telefonia in Italia, si stu-
piscono che alia SIP possa es-
sere ultenormente consentito di 
privare arbitrariamente il paese 
del benericio del servizio te!e-
sele'tivo, o di violare ripetuta-
mente e apertamente precise nor* 
me di legge e di convenzione». 

CAMERE DI COMMERCIO -
Si e concluso ieri lo sciopero di 
48 ore del personal© de'ie Came-
re di commercio contro la man-
cata approvazione della legge 
che prevede la ristrutturazione 
degli organici. 

LEGNO — Riprendono doma
ni a Roma le trattative per il 
contratto dei 250 mila lavorato
ri del legno. La categoria ha 
presentato richieste largamente 
unitane scaturite da un lungo 
dibattito. 

PETROLIERI ENI — Domani. 
martedi e morcoledi riprendono 
al ministero del Lavoro le trat
tative per il contratto dei petro
lieri ENI. La decisione e stata 
presa dopo alcuni contatti fra 
i sindacati e l'ASAP (associazio-
ne aziende) su invito ministc-
riale. 

TERMINI: EMERGE NZ A ANCORA PER 10 GIORNI 

Spcnto il rogo 
dopo oil re 27 
ore di lavoro, 
i vlgili sono 
Impegnall nel-
la rimozione 
delle macerie 
nei tre pla
nt sollerranei 
della stazione. 

Si controllano le strutture della stazione 
minate dal fuoco 

per ventisette ore 
« Non dovrebbero essere lesionate » — Numerosi e inquie-
tanti inferrogativi — Un archivio ed un deposito di vernici 
erano stati installati nei sotferranei senza il permesso dei 
vigili del fuoco — Da mesi nessun controllo antincendio 

A Napoli il nuovo codice aumenta il caos 

Ora la gente e tornata a se-
detsi nei bar di Termini. Le 
scdie, i tavolini scampati al-
rimmenso rogo sono stati si-
stcmati all'inizio della galleria 
dalla parte di via Marsala: 
sono delimitati verso 1'interno 
dalle transenne che i vigili 
hanno sistemato sin da ieri 
per bloccare il passaggio lun
go il grande corridoio. Sono 
viaggiatori e soprattutto curio-
si i clienti del bar: sono uo-
mini e donne ohe vogliono ren
ders! conto del disastro. Ma 
possono vedere ben poco: la 
galleria e annerita, e'e nncora 
lacre odore del fumo in giro. 
Poi. al centro. e'e quel grande 
rigonfiamento. che ha fatto 
temere ai vigili del fuoco il 
crollo del pavimento. 

Ora questo pericolo sarebbe 
scongiurato. I vigili hanno 
sfondato e forato, con i mar-
tclli pneumatici. tutti i tratti 
di pavimento deformati ed han
no ottenuto cosi le « buche di 
assaggio ». « Cosi potrcmo ri-
levare e controllare gli even-
tuali movimenli delle strutture 
e le lesioni di profondita — ha 
spicgato ieri mattina ii coman-
dante dei vigili, ing. Kosati —. 
Le ricognizioni sono quasi con
clude. Speriamo di poter stila-
re sin dai primi giorni della 
entrante settimana, forse da 
martedi. un rapporto comple
te sulle cause e sui danni del-
Vincendio. Possiamo dire sin 
da ora, comunque, che i danni 
sono meno gravi del previsto, 
che la struttura delta stazione 
ha resistito al rogo e al gran-
dissimo colore ». 

Insomma e per fortuna Ter
mini non e in pericolo. E' pa-
ralizata. e nei caos. e semi-
bloccata ma non corre nessun 
pericolo. I danni sono ugual-
mente dell'ordine dei miliardi. 
Ieri tecnici. funzionari delle 
ferrovie. anche ufficiali dei 
vigili hanno fatto una prima 
cifra. Hanno parlato di sette 
miliardi, spiegando che le at-
trezzature. gli impianti delle 
ferrovie hanno subito danni 
per almeno cinque miliardi e 
che nei magazzini, nei negozi. 
nei bar, nei «diumo >. nelle 
edicole e andata distrutta mer-
ce per altri due miliardi. Ma 
sono cifre non certo definitive. 

I vigili nmarranno a Tcrmi 
ni sino a questa sera, al mas-
simo a domani. a quel che 
si e capito Dal momento in 
cui I'ultJmo focolaio 6 stato 
spento. dalle 18.20 di venerdi 
cioe. sono gia passati una not 
te. un giomo. un'altra notte. 
I vigili hanno continuato a la 
vorare duramente. Prima harv 
no prosciugato i piani sottcr-
ranei delle migliaia e mighaia 
di litri d'acqua lanciati con 
le pompe nei rogo; poi hanno 
rimosso le macerie, hanno ab-
battuto intonaci e strutture di 

ferro pericolanti, hanno sal-
vato il salvabile. Da un gran
de mucchio di giocattoli car-
bonizzati. hanno estratto una 
graziosa bambola, che le fianv 
me, chissa come, non hanno 
nemmeno intaccato. 

Quindi, proprio nei momento 
in cui d, cOmparso il Presiden-
te del Consiglio. on. Moro. 
hanno cominciato il lavoro di 
controllo delle strutture. Quan-
do avranno finito, redigeranno 
un rapporto e !o consegneran-
no al sostituto procuratore del
la Repubblica. dottor Zema. 
Sul rogo. oltre a quella dei 
vigili. sono in corso altre due 
inchieste (una deUa polizia. ed 
una del Ministero) ma l'accla-
ramento delle responsabilita 
spettera alia magistratura. So
no molti. troppi, gli interro-
gativi inquietanti ai quali tut-
tc queste indagini dovranno 
dare risposta. Soprattutto bi-
sogna capire se qualcosa po-
teva essere fatto per diminui 
re i danni del disastro: e se 
addirittura questo poteva es
sere evitato. 

Secondo tecnici qualificati co
me il comandante dei vigili. 
a Termini doveva, e poteva. 
non succedere nulla. Se il gran
de complesso. che pure era uno 
dei piu funzionali, dei meno cri-
ticati di Roma, avesse avuto un 

6 morti e 6 feriti 

Tragica 
catena 

d'incidenti 
Net pressi di Codogno una fami 

gha c stata scmidistrutta in un 
incidente propno mentre si di-
ngeva verso Rimini per la vil 
legsnatura: a bordo di una 850 
si trova\ano Pietro BroCetu. di 42 
anni. sua moglie Elisabetta Maf-
fioletti. di 36 e i loro due figli. 
Marco di 6 anni e Andrea di 
due. II piu piccolo e morto insie-
me al padre, mentre gli aim due 
familiari gravemente feriti 
sono stati ncoverati in ospe-
dale. L'auto si e andata a 
schiantare contro un'autobotte 
ad un incrocio. Sempre per un 
mancato nspetto del segnale di 
precedenza si sono venficati gli 
altri due tncidenti. Giuseppe Gen
tile. che si trovava a bordo di 
una «Guiha» e Alfonso Beatrice 
che viaggiava su un autofurgone 
insieme al padre e al figl.o. sono 
morti ieri mattina dopo essersi 
scontrati sul raccordo di Castel-
lammare di Stabia con l'auto-
strada Napoli-Salerna All'incro-
cio delle strade statali Adriatica 
e Salaria hanno perso la vita Do
menico Alfonsi. di 34 anni c sua 
cognata Silvia Baldassari, di 32 
che viaggiavano insieme ad altre 
due pcrsone su una «500» 

sistema antincendio a doccia, il 
rogo sarebbe stato domato im-
mediatamente. L'impianto, che 
si chiama < sprinkler», e ob-
bligatorio. fra l'altro, in tutti 
i garage con un soffitto piu bas
so di tre metri ed e installato, 
da anni ed anni, nei grandi ma
gazzini, in tutti i locali insom
ma in cui si suppone che riu-
scirebbe difficile, in caso d'in-
cendio. raggiungere dall'ester-
no il focolaio centrale. 

Perche lo csprinkler* non 
era stato installato a Termini? 
Non crediamo dawero per mo-
tivi economici. Sarebbe costato. 
ha spiegato 1'ingegner Rosati. 
sedici milioni. una cifra iiTiso-
ria. del tutto ridicola cioe ri-
spetto ai sette miliardi di dan
ni. Perchd, comunque. all'inter-
no della stazione non era mai 
stato predisposto un altro, qual-
siasi servizio antincendio? Per
chd. oltre ai posti di polizia, non 
e stato organizzato un posto di 
pronto intervento dei vigili del 
fuoco? Perche la pianta della 
stazione. di questo enorme labi-
rinto. non era stata conscgnata 
al momento deU'inaugurazione 
ai vigili? Perche era stata na-
scosta chissa dove e sono oc-
corse ore ed ore. corse al mini
stero. al Comune. ovunque per 
tirarla fuori da qualche archi
vio polveroso? 

E non e nemmeno finita. Si 
pud e si deve chiedere, preten-
dendo una risposta. perche nei 
soUerranei era stata pennessa 
l'apfjturs di un deposito di ver
nici, di material] cioe inflamma-
bilissimi. perche vi era stato 
sistemato un grande archivio, 
pieno di scartoffie senza Aie -
dere, in nessuno dei due casi, 
il permesso ai vigili d«rl fuoco? 
Si pud e si deve chiedere per
che da tempo immemorabile i 
dirigenti delle Ferrovie non 
chiedevano un controllo ai vi
gili. perche essi. giovedi. non 
hanno chiamato. o hanno chia-
mato con grande ritardo. gli 
uomini della caserma di via 
Genova? 

Ora la vita sta riprendendo 
lentamente nella grande sta
zione. I treni viaggiano regolar-
mente e i passeggeri possono 
entrare anche da via Marsala. 
sflorando le transenne, I tele-
foni squillano di nuovo ed oggi 
i gitanti diretti ad Ostia po-
tranno anche prendere il me
tro a Termini (dalle 6,20 un 
convoglio ogni mezz'ora). I con-
vogli cittadini. invece. conti-
nueranno a far capo alia Pi-
ramide. Ci vorranno giorni e 
giorni. settimane prima che 
la stazione riassuma l'aspet-
to elegante di pochi giorni 
orsooo. Intanto speriamo che le 
inchieste abbiano risposto a 
tutti gli interrogativi, abbiano 
spiegato perche molte. troppe 
cose non hanno funzionato, ab
biano individuato i responsa-
bili, chiunque essi siano. 

Cambiali e posta a sacchi 
bloccate per il numeretto 

Primo giomo di prova: recapitato solo un decimo della normale corrispondenza • Errori macroscopici nei 
libretto CAP - Lo spossante lavoro dei distributor! • Le proposte dei sindacati respinte dalla direzione 

Primo premio 

I milioni 
di Monza 

a un conte 
milanese 

In uno dei suoi viaggj 
d'affari ha acquistato il 

biglietto a Caserta 

Nostro servizio 
MILANO, 1 

II nome del vincitore del 
primo premio della lotteria 
di Monza non e piu un mi-
stero. II biglietto serie D 
numero 09151, abbinato al 
primo premio di 150 milio
ni, e stato acquistato a Ca
serta presso i| Mbraio Pao
lo Croce da un milanese 
che, per ragioni del suo at-
tuale lavoro, si reca spesso 
a Caserta e in altre loca
lity del sud. II fortunafo 
personaggio si chiama Fran
co Carlo Chiaro Dominion!, 
appartenente a una fami-
glia nobiliare. II Chiaro Do
minion! ha, infatti, il titolo 
di conte. 

Franco Carlo Chiaro Do
minion! e gia stato un per
sonaggio della cronaca: ma 
nera. A suo nome esiste, 
infatti. In questura un vo-
luminoso fascicolo presso la 
sezione narcotic), su cui il 
nome del titolato • scritto 
per intoo: ma, quando del 
caso in cui fu coin vol lo si 
occuparono I giomali, la 
polizia lo rese noto solo par-
zialmente o, comunque, in 
modo leggermente alterato. 
Le cronache del giornali 
milanesi si occuparono del-
I'arluale vincitore della lot
teria di Monza nel febbraio 
del 'U in relatione all'ar-
resfo di cinque persone 
coinvolfe in un traffico di 
stupefacenti. In quella oc-
casionc fu fermato per al-
cune ore anche un noto at-
tore di prosa. Fra gli ar-
restali era anche il milio-
nario di oggi, il cui nome 
fu indicato come Franco 
Chiaro o F. Chiaro Domi
nion, a quel tempo abifan-
te in via Pinturicchio f, il 
quale era gia ricercato per
che condannafo a 2 anni 
per truffa. 

Quali siano gli attuali 
progetti del conte Chiaro 
Dominion!, non si sa. Spa-
rito da Paratico e Albano 
da Ieri sera, a Milano non 
4 stata pessiblte rintrac-
clario. 

I __l 

NAPOLI, L 
La prima giomata di applica-

zione del c CAP ^ (Codice di Av-
viamento Postale). nella sua pri
ma fase di attuazione e stata un 
disastro. a Napoli: e stato ri-
partito e recapitato soltanto d 
died per cento della posta ordi-
naria. Sono giacenti negli uffici 
del Corso Meridionale duecento 
chilogrammi di cambiali e una 
tonnelJata di lettere. Non sono 
stati distribuiti i periodici, i quo
tidian! in abbonamento: se ne 
parlera lunedl. perchd il sabato 
e'e un solo tumo di distribuzione. 

E' successo quello che i lavo
ratori avevano da tempo previ-
sta e che i sindacati avevano 
tempestivamente segnalato alia 
Direzione Provinciale delle Po-
ste: il libretto con il c Codice di 
Awiamcnto Postale > e stato di-
stribuito tardissimo, contiene er
rori macroscopici; e poi la sud-
divisione delle dodici preesistenti 
zone in venticinque d stata decisa 
in modo del tutto cervellotico. 

Questa notte i 150 abilissimi 
operatori addetti alia ripartizione 
della posta (che tra l'altro sono 
considerati dall' Amministrarione 
postale solo sempUci opera!) han
no dovuto lavorare in condizioni 
disastrose: per ogni lettera da in-
casellare hamo dovuto guardare 
sul libretto, trovare la strada 
nelTord-ine alfabetico. controllare 
il numero civico. e quindi. final-
mente. mettere nella casella 
Ognuno degli operatori, che co-
noscono a memoria le 7 mila stra
de napoletane. riusciva fino a 
ieri a c lavorare > 13 mila < pez-
zi > in sette ore di lavoro oot-
tumo. Ien nessuno e riuscito ad 
andare oltre i 1200-1300 pezzi: la 
decima parte, quindi. E sono 
usciti dal lavoro con la testa in 
Ramme. distrutti dalla fatica. No-
nostante rid. avevano chiesto alia 
direzione di Napoli di poter pro-
lungare il tumo: non gh reggeva 
I'animo di iasciare tutta quella 
posta in giacenza. specie le cam
biali. ma la loro proposta non e 
stata nemmeno presa in conside-
razione. 

SuU'atteggiamento della direzio
ne provxiciale napoletana ci sono 
parecchi rilievi da fare: aveva
no calcolato che venti ore di le-
zione sarebbero state sufficienti 
perche gh operatori imparassero 
il nuovo sistema: e come previ
sto. non sono bastate affatto. La 
direziooe ha nMutato le propo
ste dei tre sndacab (prolunga-
mento dei turrri. immissione di 
cinquanta « alhevi > nella riparti
zione. istituzione di turrri straor-
dinari) cbe potevano almeno al-
leviare il disagio. I libretti del 
Codice sono stati inortre distri-
guitt con enorme ritardo. e cid 
spiega perche soltanto ono su 
cento otenti ha finora messo il 
numero a completamento dell'w-
dirizzo: ma solo le prime cifre. 
corrispondenti alia citta. e qujrxii 
avsolotamente iiurtfli 

Con estrema superncialrta mrV 
ne e awenuta ta ripartizione del
la citta nelle 25 zone previste. 
Ecco alcuni esempi: un piccolo 
tratto (termmale) della via Duo 
mo e diviso m due zone; in una 
piazza, quella del Mercato. con-
flinscono con la posta da reca-
pitare ben tre postmi. quanti so
no I quartieri postah' che vi esi-
stono. Non sono entrati affatto in 
funzione. ne si ea quando k> po-

tramo. due grossi urnci postalL 
ai Colli Amine! e a Canodicrrino. 
destinati a servire vastissime so-

ne. con la conseguenza che la 
posta diretta — per esempio — 
alia Cappelia dei Cangiani. una 
frazione. viene c lavorata > al 
Corso Meridionale (Ferrovia) e 
recapitata attraverso l'ufficio po
stale del Vomero. 

Disagio per 1 lavoratori, disor-
dine e disservizio sono il risul-
tato di una preparazione affret-
tata e superficiale di questo nuo
vo sistema di awiamento posta
le: le giacenze purtroppo si som-
merarmo, perche si calcola che 
ci vorranno almeno due settima

ne perche gli operatori si ade-
guirro e riescano a trovare di 
nuovo ti ritmo e la sveltezza ne-
cessaria per smaltire 13 mila 
c pezzi ^ in sette ore di lavoro. 
Due quintali di cambiali signifi-
cano. purtroppo. 70 mila effetti 
che andranno sicuramente prote-
stati, con danno economico enor
me: si nschiano gravi blocchi — 
sia pure temporanei — dell'atti-
vita per migUaia di commercian-
ti ed operatori economicL 

e. p. 

In un villaggio fedesco 

Una bimba di 6 anni 
pugnalata nel bosco 

HORNBURG. 1. 
A pochi mesi dal terribile assassinio di un maniaco ses- Z 

suale che a Duesseldorf uccise barbaramente due bambini, * 
un altro fosco dehtto e stato compiuto in un villaggio tedesco, Z 
a Hornburg. Una bambina di sei anni. Angelika Strube. e -
stata \iolentata poi pugnalata piu volte a morte. La piccola -
era uscita sola da casa per andare nella vicina piscina. Ma Z 
e stato accertato che uno sconosciuto I'avrebbe fermata e -
condotta in un vicino bosco. Dopo averla violentala I'ha pu- Z 
gnalata diverse volte. La polizia si 6 messa alia caccia di -
Angelika solo a notte inoltrata quando i geniton. ormaj di- „ 
sperati. avevano esaurito ogni possibile positiva speranza di * 
ritrovarla. E' stata una donna interrogata per caso che ha -
messo la polizia sulla buona e tragica p;sta: tHo visto nel Z 
parco gli abitini di una bambina macchiati di sangue, stavo ^ 
appunto venendo da cot >. Recatisi sul posto alcuni agenti -
hanno iniziato le ricerche. trovando cosi il cadavere stra- ~ 
ziato di Angelika. -

r—in poche righe—, 
Collisione in mare 
TOKIO — Una collisione e av\e-
nuta ieri notte al largo della 
baia di Osuki tra il mercantile 
italiano c Orfeo > e un pesche-
reccio giapponese. che si e ca-
pmolto. I pescatori sono stati 
tratti tutti in salvo da altre im 
barcazioni da pesca che si trova-
vano nei pressi. 

Malfempo disasfroso 
BRNO (Cecoslovacchia) — Danni 
per oltre un miliardo e 730 mi
lioni di lire italiane sono stati 
provocati alle colture di Vyskov. 
nella Monrmia meridionale, dai 
violenti temporali di questi ulti-
mi g.ornL 

Nazista condannafo 
BONN — II nazista Helmut Rei-
nhard e stato condannato dal tri
bunate di Baden Baden a 5 anni 
di carcere e aU'tnterdizione del 
dintti civiii per 3 anni. per aver 
mandato a morte quattro patrioti 
Dor\egesi durante la seconda 
guerra mondiale. Altri crimini di 
cui era accusato — un omicidio 
e la deportazione di 532 ebrei 
ad Auschwitz — non sono stati 
considerati punfbili perchd caduti 
in prescrizione. 

Aghi radioattivi 
NEW YORK - Squadre del di-
partimento delta Sanita di New 
York dotate di nlevaton sono 
alia ncerca di quindici aghi con-
tenenti 150 milligrammi di radio 
che. a contatto. potrebbero pr& 
vocare cancro delta pelle. Gli 
aghi. che ncordano le puntme 
in acciaio dei vecchi giradischi. 
sono andati smarriti giovedi in 
un Iaboratorio di New York. 

Fermafi per omicidio 
CAGLIARI — Quattro pastori — 
Virgilio Corda e il fratello Clau-
dio. Pietro Bamina e Salvatore 
Pani — sono stati fermati dalla 
polizia nel corso delle indagini 
per rucciMone del possidente In-
nocenzo Figus. Questi, ricco pos
sidente di Santa Giusta. venne 
ucciso il 23 giugno scorso alia 
periferia del paese con due fu-
cilate. 

Fulminafo mentre gioca 
COMO - Un bambino di II anni. 
Ottavio Mazzucchi, e morto ful-
minato da una scarica elettrica. 
Si era appoggiato a un palo della 
nice nella piazza di Garzeno, un 
paesino nei pressi di Dongo, 
mentre giocava con 1 compagni. 

Stroncato 

da un infarto 

I MORTO 
ENRICO 

EMANUELU 
Lo scrittore aveva 58 anni 
- Fino a un'ora prima ha 
lavorato nel giornale mila
nese di cui era inviato 

MILANO. 1. 
Lo .scrittore e giornalista Kn-

rico Emanuclli e morto la scor-
sa notte per infarto cardiaco. 

Ieri sera, come al Milito. ave
va lavorato lino a tarda ora 
negli udici del quotuliano mila
nese per cui scriveva da lun^lii 
anni. Poi e rientrato nella sua 
abitazione di via Fratelli Gab-
ba: si sentiva solo un po* 
stanco. 

I primi sintomi del male si 
sono manifestati poco dopo: 
un'ora piii tardi, nonostante le 
pronte cure di un medico, En
rico Emanuclli ha cessato di 
vivere. Aveva 58 anni. 

Ai familiari del collega giun-
gano le condoglianze della re. 
dazione dclYUnita. 

Fino all'ultimo nel lavoro 
quotidiano di Einanuelli la let-
teratura ha accompagnato il 
giornalismo. Nato nel 1909 a 
Novara, pubblico il suo primo 
libro meno che venlenne: Me-
molo. ovvero vita, morte e mi-
racoli di un uomo. Cera gia 
I'intonazione che fu per tutta 
la vita il carattere dominante 
dello scrittore: uno stile sem-
plice fino ad apparire trascu. 
rato e che ricavava dalla qua
nta di indagine psicologica la 
forza per aggredire i personag-
gi. Con Mario Bonfantini e Ma
rio Soldati, egli partecipava in
tanto all'avventura di una rivi-
sta di giovanissimi. «La Libra*. 
tutta aperta ai problemi della 
letteratura contemporanea. ma 
proprio per questo condannata 
a scomparire prestissimo. An 
che i giovani che vi avevano 
partecipato presero strode di
verse, chi nell'insegnamento, 
chi nel cinema. Emanuelli fini 
giornalista aii'Ambrosiano. I'H-
viato speciale all'estero, e da 
allora e stato affascinalo dal 
mestiere, tanto da non staccar-
sene piu, nonostante che nel 
1943 gli arrivasse, dopo Vappa-
rizione del romanzo La congiu-
ra dei sentimenti. una decisiva 
consacrazione come narratore. 

Era un romanzo eslremamen-
te attuale. per quell'epoca, per
che presentava un bilancio di 
una generazione che si sentiva 
fallita sul nascere. La societa 
vi appariva soltanto attraverso 
i sentimenti che imponeva, e 
ai quali il protagonista lendeca 
a sottrarsi. sentendo di non po
ter piit vivere nelle stesse con-
dizioni. Invece, preso dagli in 
teressi di un dopoguerra estre-
mamente ricco di prospettive 
di mutamenli. Emanuelli ripre-
se a viaggiare come giornali
sta. Fu in Russia nel momento 
piii teso della guerra fredda. 
Le sue corrispondenze ebbero 
un'eco mai piu superata. Per
che proprio in quell'atmosfera 
Emanuelli seppe vedere il pae
se presentato come il nemico 
dell'Occidenle. pronto all'ag-
gressione, come una presenza 
atliva in una diversa prospet-
tiva umana. 

Fu U materiale che venne 
raccolto poi nel libro II pianeta 
Russia, nel 1952. Poco dopo. at
traverso i viaggi in India e in 
Cina. egli doveva dare altre 
testimonian?e del genere. con-
traddicendo, nell'analisi di real-
ta in movimento, il banale 
giornalismo Iradizionale della 
borghesio italiana fermo alle 
attraltite delle trovatine di co 
lore e della piu scoperta ten-
denziosita Frutto di quest'atti-
vita di inviato speciale fu in 
fondo anche il materiale <m cui 
Emanuelli imbasti la sua ri 
presa letteraria. con romanzi 
come Uno dj New York, nel '59, 
Una lettera dal deserto. Setti
mana nera. Negli stessi anni 
veniva chiamato nella giuria 
del premio della Resistema 
tOmegna* partecipandovi sem
pre con rigore nelle scelte e 
nelle discussioni. Negli ultirni 
anni Emanuelli ha diretto la 
pagina letteraria del Corriere 
dei la sera Da principio aveva 
tentato di aprire alle nuove 
correnti letterarie un giornale 
che si e distinto per Yeccesso 
del grigiore e del conformismo. 
dal dopogverra in poi. Ma il 
suo tentativo si era rivelato il 
lusorio. Ben presto la novita 
della pagina era apparsa piu 
apparente che reale, strumen-
talizzata a una politico che non 
lasciava larghi margxni aUa im-
presa dello sperimentalismo e 
della volonta rtrmovatrice. Da 
poco aveva pubblicato un nuo
vo libro: Un gran be! viaggio. 

EINAUDI 
NOVITA 

A U T O B I O C R A F I A 
D I M A L C O L M X 
II libro-chiave per capire 
il problcnia razziale negli 

Stati Uniti: una testimonianat 
sconvolgente, un ritratto incdito 
e spietato della societa americam. 
A cura di R. Giammanco. L. 3500 

W I L L I A M L . S H I R E R 
D I A R I O D I B E R L I N O 

1 9 3 4 - 1 9 4 7 
Gli anni crucial! tl.illa morte dl 

D0lltUbs.1l pnvcssiuli X'oiiinbcrgl, 
porno per porno, 

con drammatua C\U!LII/.I. 
«.ul tacctimo dc'ir.uitnie della 

Storu </<•.' Tctzo Rent' L. 5000 

In prima cdizione mondiale: 

B O R I S P A S T E R N A K 
L E T T E R E A G L I 

A M I C I G E O R G I A N I 
Un cartep;io trentennale 

che gettJ una luce pre/iosa 
suirespcricn/a tnvuna e 

poc»ica di Pasternak. L. 2000 
1 1 . >m 

Nei «Millennia: 
W . M . T H A C K E R A Y 

L A F I E R A 
D E L L A V A N I T A 

Con una prefa/ione <li Mario Prar, 
e 39 disegni orip'nalt dell'autore. 

L. 6000 
• " M l • • " * ^ ^ 

W I L L I A M C A R L O S 
W I L L I A M S 

P O E S I E 
Uno del ni.icpori poeti 

conteniporanei, nella version* 
di Cristina Canipo 

e Vittorio Scrcni. L. 2500 

C A R M E N L A F O R E T 
N A D A 

Una studentessa ha scritto, 
vent'anni fa, il romanzo che ha 

saputo dare un volto emblematic©) 
alia Spagna, colta all'indomaru 

della guerra civile. L. 2joo 

L A L L A R O M A N O 
L E M E T A M O R F O S I 

Uno dei primi 
cpiii orip'nali <<Gcttoni» 

di Vittorini. L. 1500 

E I N A U D I 
T A S C A B I L I 

CARLO ROSSI'.LLI 
OC.CI INT SPAGN'A 

DOMANI I.N' ITALIA 
Un piccolo *clas<;ico» della lotta 

antifascist,!. <-N!UE*, L. 1200 

H. MVRCUSK 
rp.os 1: CIVILTX 

Proprcsso e fclicita 
sono incompatibili? «PBE», 

h.1000 

G. CAMPOS VENTJTI 

A.M.MINISTRARE 
L'URBAMSTICA 

Una sintcsi critic* 
della politica urbanivica italiina 

del dopoguerra. *PBE», L. 1500 

P. SYLOS LABINI 
OLIGO POLIO 

E PROGRESSO TECXICO 
Seconda cdizione riveduu 

e angioma!*. 
«PBE», L. i too 

ANDRE FRENAUD 
IL SILENZIO DI GENOVA 

E ALTRE POESIE 

KcIIa ver<ione di Giorpio Ciproni, 
c con una introdyzione 
di GuiJo N'eri. L. Soo 

Finalista al Premio Strega: 

B R I G N E T T I 
I L G A B B I A N O 

EURRO 

E I N A U D I 
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Tra qualche 
anno saremo 
4 milioni 

Bisogna fare 
subito 
altrimenti... 

ftr & -

La zona del cavalcavla dl via Lanclanl ove e prevista la costruzlone di un tratto dell'asse attrezzato si presenlerebbc piu o meno cosi II giorno In cut venisse costrulto il Cenlro direzionale di Pietralata 

S.O.S. PER ROMA: PERICOLO DI ASFISSIA 
'Uurgenza dell'attuazione del Sistema direzionale — Le idee di Roma e i fatti delle capitali estere — It Centro dell'E.U.R.: un esempio da 
non imitare — Le strode di Centocelle — Le responsabilita della speculazione e del sottogoverno — Una alternativa considerata «blastema » 

"" A passo di corsa due milioni di persone stanno arrivando a Ro
ma dal tuturo, per abitare una citta cronicamente malata d'asma, 
Una citta che rischia, ad ogni minuto, la morte per asfissia. Ogni 
giorno gli automobilisti rotnani consumano. davanti ai semafori, agli stop, davanti 
ai vigili in posizione « rossa t>, qualcosa come 6-7 mila litri di benzina; ogni giorno 
le auto in sosta rubano alia circolaz'tone circa 90 mila vietri qttadrati di strode; 
la rottura di un tombino ha il potere di mettere in crisi il traffico di mezzo centro cittadino; 
la velocita dei mezzi pubblici e seem a livelli ridicoli; si costruiscono palazzi nel bel mezzo 
del tracciato previsto dd/'asse attrezzato; intorno alia citta e crcsciuta una citta abusiva 
grande due volte Viterbo; tut-
to il Piano regolatare rischia di 
andare in franlumi per la sua 
incapucita a respingere gli as-
salti provenienti dai territori 
vwini. Ognuno potrebbe esem-
plificare ancora e un dato ri-
marrebbe incontrovertv:**: lio-
ma vegeta sul filo del rasoio. E 
yia questo potrebbe ancora ex-
sere sopportabile se appena si 
ponga mente locale su quanta av-
verrebbe se i due milioni di ro-
mani in piu che prevede il Pia
no regolatore invadessero la cittd 
di oggi. 

IM speculazione sfrenata. in-
controllata: la miopia di una 
classe dingente fra le piu bolte-
gaie di Quelle esistenti in Euro-
pa: la corruttela spicciola di un 
sottobovco politico legato al pote
re e da questo usato elettoral-
mente hanno crcato le condizioni 
del cans, poi lo hanno aggravato. 
in seguito hanno falto di tutto 
per ostacolare ogni soluzione mo-
dcrna. 

Quella co*a spappolata nata in-
iorno alia citta a caso o, come di-
cono gli urbanisti. a macchia 
d'olio la sta lentamente soffocan-
do. Kppure. non ostante questo, 
qualcosa e possibile ancora fare. 
Eii^te una notcvole dose di ossi-
geno. cvi9fe ancora la jwssibili/d 
di trasjormare una cittd inrcc-
chiata in una moderna. Ma e 
una occasione che bisogna sjrut-
tare subtto: poi sarA la asfissia. 

II controllo sittematico della 
cresctta urlxma e il solo mezzo 
per hlterare Roma: solo deve 
essere imziato al piu presto, pri
ma che lo spontancismo e la spe-
eulazione lo rendano definitiva-
mente impossibile. Cosa si pud 
fare? lnnanzitulto si potrebbe 
tcntare di scoraggiare Vaumento 
di popolazione. Cio che e pur 
semprc possibile fare, solo che 
lo 5i decidessc. In questo caso gli 
urbanisti — che fino ad ora si 
sono occupati del nuovo d'negno 
della citta — dovrebbero passa-
re la mano ai demografi. socio
logy c. soprattutto. ad una classc 
politico che sia in grado di at-
tuarc un piano in tal sen to. 

Fro » denti, ad un con regno 
MUI centro storico romano. e usci-
ta una proposta « blasfema »." il 
trasferimento della capitate altro-
re. Ma. pur useendo dalla fanta-
pohtica. ci sono i mczzi per spcz-
zare i lacci che asfi<xiana la cit
ta monstrum: uno di questi e il 
SISTKMA DIREZIONALK. la pro. 
iczione della citta verso la sua 
reaione o. detta in termini meno 
ostici. la creazione di un centro 
fo dirersi centri) nuovo per una 
numa mclropoli. 

E' questo. un problcma che in-
trrc*<a tutte le grand' citta del 
mnwlo, da Parigi a Mosca. da 
Tnkio a Sew York, da Isindra a 
Boston. Con una sola d>fferen:a. 
Mostanziale del rato: che altro-
ve qualcosa ricne fatto. A Parigi 
in studia la citta del duemila su 
un territorio che partendo da 
Xeuilly si estende verso la Mo
nica; a Mosca e alio studio un 
progetto per un centro res'iden-
ziaie lungo, senza soluzione di 
contirmifd. qualche chilometro: a 
Tokio si & gid proiettati verso lo 
arrenire studiando la cittd dei 
dieci milioni di abitanti. Tutti oii 
tsvmpi hanno, in comune. un ele 

nwnlo tmportante: yli studi, i pro-
getti venyono jatti su grande sca-
lu, mteressando cioe un gran
de territorio e un grande tempo. 

A che punto siamo a Roma'.' 
Sulla carta del Piano regolato-

rc I\>IMOIIO i segni di un'idea 
jondamenlale, una delle vuche 
die potrebbe salvare la cilld: la 
idea, appunto, del SISTEMA DI-
KEZIONALE. Per gli urbanisti. i 
tecmci della cittd, la dilatazione 
della metropoli S incontenibile. 
Solo una radicale volonta politi
co potrebbe sventare la minac-
cia. In mancanza di questa e ne-
cessarto dare una sistemazione 
adeguala a tale accrescimento. 
Sulla deve essere lasciato al ca
so: I'espansione edilizia deve es
sere indirizzata lungo grandi di-
rettrict (nel caso di Roma do-
vrebbe essere it nordesl); i quar-
tieri cresciuli mostruosamente ai 
margini della cittd (se, per una 
ragione qualsiasi gh abitanti dt 
Centocelle, decidessero improvvi-
samente di scendere una notte 
per strada non riuscirebbero ad 
averc't posto) devono essere ri-
strutturati, bomficati. Come si 
vede i problemi sono complessi e 
solo una visione politico ad ampio 
respiro pud avviarli a soluzione. 

La Roma di domani, crescen
do nei modi tradizionali, non po
trebbe reggere la massiccia in-
vasione di circa due milioni di 
persone in piu: gid la Roma at-
tuale. aggregato di piccole cittd 
fra di loro scarsamente comuni-
canti e comunicabili, non regge la 
pressione degli attuali abitanti. 
Sarebbe necessaria la penna di 
uno scrittore di fantascienza per 
descrivere cosa potrebbe succe-
derc alia cittd il giorno in cut si 
ddatasse ancora piu scomposta-
mente. Quello delle strode piene 
di caos diventerebbe un bel ricor-
do di un buon tempo andato. 

Oggi esiste un Centro: quello 
dell'EUR. £' paradossalmente im-
portante che questo esista dato 
che e I'escmpio lampante di cosa 
non deve essere un Centro dire
zionale. Sato sulla base di una 
visione grandiota dello Stato. 
VEUR £ riempito di volumi piu 
che di edifici dedicati ad una fun-
zione determinata. Sede di mini-
steri. di rappresentanze di grosse 
industnc con attivitd nazionali o 
regionali (comunque non della re-
aione romana). VEUR non ha. per 
queste ragioni, nessun legame con 
Roma ed e un corpo aculso dalla 
realtd delle cittd: e una sorta. 
insomma. di una city degli affari 
con nessuno di quet pregi che le 
city inglcsi possono, nonostante 
tutto, arere e con tutti i difetti. 
Un centro. insomma. che Vive ne-
gli orari di ufficio e decade a 
villagaio di estrema perifena 
Pure £ un <fatto> urbamstico di 
cut bisogna tener conto: opporiu-
namente modificato e reso attua 
le it Centra dell'EUR potrebbe 
rappresentare la cerniera fra 
Roma e la zona industriale. un 
anttapo della cittd futura. 

La vita della cittd — lo vedre-
mo in seguito — & dunque stret-
tamente legata alia capacitd di 
progettare e di costruhe moder 
ni Centri direzicmalu Di qui pa 
trebbe iniziare la storia di Roma 
come cittd moderna. 

Gianfranco Pintore 

Ecco i primi quattro itinerari preferenziali per i mezzi pubblici 

VIA NAZIONALE A SEI CORSIE 
Ostiense I Trastevere 

L'itlnerarlo preferenziale di via Nazionale prevede la possibility di svolta a sinistra soltanto in via Milano 

II secondo it inerario 
preferenziale, da via 
Salaria a Termini, e for-
se quel lo che ha piu 
dato da fare ai tecnici 
i quali hanno poi pro-
posto che dalle 7 alle 
10 del matt ino alcune 
strade siano riservate 
esclusivamente ai bus. 
Un elemento che da 
forza alia loro richiesta: 
ogni ora, in via Solfe-
r ino, transitano 240 au
tobus ! 

Dalla Basilica di San 
Paolo alia Piramide i 
mezzi pubblici , avran-
no una corsia riservata 
al centro della strada, 
delimitata dagli alberi. 
Per un tratto tram e 
bus saranno in coabita-
zione. Davanti ai mer-
cati generali, dove ora 
sono in corso i lavo-
r i , rimarra il parcheg-
gio soltanto immediata-
mente di fronte ai ca-
pannoni. 

Anche da Montever-
de al centro I' l l inerano 
preferenziale prevede 
che bus e tram transi-
t ino al centro della stra
da. Per consentirlo h 
prevista la rettifica del-
•e linee tranviane e 
I'allargamento della se
de stradale in tutt i i 
punt i dove e possibile. 
Le corsie preferenzia
li saranno delimitate 
da corduli oppure da 
guard-rai l . 

Parcheggi proibiti in centro dalle 7 alle 10 

STA PER FINIRE 
LA «LUNG A FUGA» 

Sottoscritto da un centinaio di persone 

Appello di artisti per 
la parita tra i teatri 

Un centinaio di rapprcscntantl del mondo musicale. per- 2 
sonalita del teatro. del cinema e della cultura hanno inviato «• 
un appello alia Camera dei deputati per sollecitare I'appro- Z 
vazione di un emendamento alia legge sugli cnti Hrici e sin- -
fonici. recentemente approvata dal Senate I flrmatari del- Z 
l'appeUo chiedono che sia eliminate la di<tfinzione csistente ; 
nella legge tra uno degli enti autonomi (Teatro alia Scala) -
e gli altri. in modo che «valga a distinguere gli enti tra Z 
loro. soltanto rcflcttivo contnbuto che essi saranno capaci di -
fornire alia diffusion* ed alio sviluppo della vita musicale e * 
la qualita della loro produzionc artistica ». -

Hanno firmato I'appello. tra gli altri. Giovanni Ansaldo. Z 
Giorgio Bassani. Libero Rigiaretti. mons. Domemco Bartolueci. • 
Claudia Cardinale. Franco Corelli. Luigi Dallapiccola. Mario Z 
Del Monaco. Adriano Falvo, mons. Ennio Francia. Cesare Fro- ; 
goni. Giacomo Ghirardo. Tito Gobbl. Renato Guttuso. Giacomo • 
Manzu. Giancarlo Menotti. Alberto Moravia, Goffredo Petrassi, ~ 
Natahno Sapegno, Giuseppe Ungaretti, Luchino Visconti, Roman -
V M • Franco Zefflrelli. Z 

Conclusi gli studi dei tecnici sul provvedimento che dovrebbe consentire un aumento della ve
locita ai mezzi pubblici — Gli itinerari da via Gregorio VII e da via Salaria a Termini, da San 
Paolo a piazza Venezia, da Monteverde a piazza Argentina — Saranno ridotti i marciapiedi di 
via Nazionale — Chilometri di corduli, un'aiuola all'Esedra a fianco della fontana e semafori a 
pedana per i « bus» — Fra una settimana le proposte all'esame delle commissioni consiliari 

Le speranze dj Francesco Man-
giaviUano e doUa sua arnica An
na Di Meo di sfuggore all'estradi-
li-one sono uSeriormente soema-
te. dopo la seduia che s e svol
ta len presto il supremo tr.bu-
na!c aton:e*o 

II procuratore Aettz Corte su 
prema. Kahmopulos. mfatti, do
po aver esaminato 1 document 
irasmevsi dalle autor.ta itahane. 
si 6 detto favore\-oIe alia estra-
diuone di Mangia\illano e della 
Di Moo. D tnbunaie si e quindi 
Aggiomato per decidere: la sen-
tenxa. que^a vo'U inappellabde, 
•i avr* m«rcoI«dl o fiovedl. 

" Francesco Man^iarUlano. ac-
cusato d; avor preso pszxe alia 
saru^iinosa rap:na di via Gatte-
sc+u. e la sua arnica Anna D. 
Meo. er^no stati sorpresi, poco 
tempo dopo 1a caUura di Canino. 
Torreggiani e Loria. in un gara
ge di Atene. II tr.ty.inale aveva 
acco'.to la richiesta italiana d: 
estradi7ione de: due. ma i legali 
deila coppia avevano fatto ri-
co75o appunto alia Corte supre-
ma. che si e riunjta ieri. 

Dopo l'mterviento del procura
tor* Kalimopulas. hanno parlato 
i dtferaoh dellA Di K«o, i «uaii 

hanno cercato di sosteoere che 
la loro diente oon pote%*a essere 
accusata di fa\oregg.amento. in 
quanto parente di MangiaviUeno. 
E presider.te del tribunate ha 
perd prec.-«to che fra I due non 
es^te akrun v ncok> di parentcia. 
Poi ha parlato Franco..* che 
ha nuovamente r.bad-.to la sua 
estraneita al dup!«e omicidio d. 
via Gatteschi. 

La Corte si e Quindi ntirata 
per decaiere: negli amblenU g.u-
diziari di Atene viooe perd dato 
per scontato che il tribunale con-
oederi r«stradLcone da Manffia-
vi&mo • della Di Meo. 

Via Nazionale a sci corsie. la 
Salaria a senso unico e riservata 
ai bus, drastici «tagli » di mar
ciapiedi, chilometri di corduli 
per tracciare sentieri obbligati. 
un'aiuola j>er correggere il traf
fico in piazza dell'Esedra di fian
co alia fontana delle Naiadi. an
cora semafori. anche col comando 
a pedana. Sono questi alcuni 
provvedimenti che dovrebbero 
essere realiztati per dare il via 
ai tanto attesj itinerari prefe
renziali per i mezzi pubblici. 

Di nnvio in rinvio, finalmente. 
una parte degh studi e giunta in 
porto. Quattro itinerari preferen
ziali sono stati approntati e fra 
una settimana. secondo le di 
chiarazioni dell' a-^essore Pala. 

i verranno portati all'esame della 
i Commissione consiliare. Poi si 
' rla\rebbe p?ssare all'attuazione. 

Gli scopi dega itinerari sono 
rhiari: si vuole permettere ai 
mezzi di pubbheo trasporto di 
tiaggiare. in tutto o in parte, su 
percorsi riservati per elcvare la 

• telocita commerciale. Piu velo-
; oi i mezzi pubblici. piu i citta-
' .iini saranno invogliati a lascia-
1 re sotto casa o in garage l'auto 

propria per servnrsi del tram o 
del bus. 

Accanto al provvedimento de
gli itinerari preferenziali. na 
t.iralmente. sara nece»isario pren 
deme altn. Si nparla del pro 
getto di proibire la sosta. in al 
cune zone del centro. dalle 7 del 
mattino alle 10. Di certo, lunjio 
eh itinerari preferenziali dovra 
essere rigoro>amente \ietata !a 
sosta e anche la fermata. Ma 

j come sara possibile far ri«pettare 
I divieti? Se doves se accadere 
come per lh 7ona disco, anche 
questo esperimento. moito piu 
complesso rischierebbe il falh 
mento. 

Gh itinerari preferenziali che 
sono alio studio dei tecnici della 
14 a Ripartizione comunale sono 
quattordlci. quelH perd progettati 
sono per il momento quattro. 
L'ing. Romano del Comune e 
ling. Poso dell'ATAC li hanno 
illustrati ien mattina al comitato 
consu!ti\o del traffico. presente 
I'assessore Pala. Ai componenti 
del Comitato e ai giornalisti i 
due tecnici hanno fornito una pri
ma informazione mediante la 
proiezione di decine di diaposi-
tive che nproducevano graflcj e 
mappe. 

Gli itinerari preferenziali si 
rifenscono alle penetrazioni del
le correnti di traffko dall'Aure-
lia, dalla Salana. dall'Ostiense 
• dalla Giinicolense-Trastevere. 

Il primo itinerario st nferisce 
al percorso di via Gregorio VII, 
corso Vittono, via Nazionale, 
Termini: il secondo inizia da via 
Salana e prosegue per via Piave. 
via Goito, piazza Indipendenza. 
Termini: il terzo va dalla basi
lica di S. Paolo e prosegue per 
\ia Ostiense. via Marmorata. via 
del Teatro Marcello. piazza Ve
nezia: il quarto inizia dalla Cir-
convallazione GianicoIen.se e com-
prende viale Trastevere. \ia Are-
nula. piazza Argentina. 

11 primo e il secondo itinerario 
sono i piu tormentati. Tratto cru-
ciale del percorso via Gregorio 
VII-Termini e senz'altro via Na
zionale. Ecco come i tecnici ca-
pitolini hanno pensato di risohe-
re il problema: allargare la stra 
da nducendo i marciapiedi ad un 
minimo di 2 metri e 20 centimetn. 
quindi reahzzare per i mezzi 
pubblici due corsie. una per ogni 
senso di marcia. sui lati oppure 
al centro della via. Le corsie pre
ferenziali per i bus e i taxi sa
ranno delimitate da corduli di 
arenaria sormontabili. Per il traf
fico normale le corsie a disposi-

zione saranno quattro. I-a s\olta | vate esclusivamente ai im-zzi pub 
a sinistra sara consentita solo 
in via Milano. 

Altri provvedimenti: corsie ri
servate anche in piazza Esedra. 
in via Einaudi. in pia?za dei 
Cinquecento. All'Esedra. per evi-
tare gli ingorghi che si formano 
attorno alia fontana. e stata stu-
diata la reahzzazione di un'aiuo
la sul lato verso la CIT. 

Sempre nel primo itinerano. 
via del Plebiscito sara riservata 
esclusivamente ai mezzi pubblici. 
Quclli pnvati saranno costretti. 
da piazza Venezia a pt-reorrere 
via delle &>tteghe Oscurt- pt-r im-
mettersi in piazza del Ge-ii. Qn 
i mezzi pubblici avranno un vp 
maforo a dil-po^:zione the fun. 
zionera a pfdana. 

II secondo itinerario umra la 
Salaria alia stazjone Termini, at-
tra\er.-o via Piave. via fioito. 
piazza Indipendenza. via So!fe 
nno. La novnta principale e co 
stituita dalla disciplma a tern-
po che verra istituita in via Sa
lana. in via Solferino in via Pia
ve e ir: via Goito. che dalle 7 
a!!e 10 del mattino «aranrw> r ser-

Vita democraticia 
COMMISSIONE CITTA' E 

AZIENDALI — Sono convocati 
in Federazione maiiedi «U« 17,30. 
O.d.g.: c Piano di lavoro delle 
zone per la ctmpigna della 
stampa comunlsta >. Relatore 
Verdini. 

ATTIVO SEZIONI AZIENDALI 
— In Fedtrazlone alle 17^0 di 
mircoledl S luglio (statalL fer-
rovleri, postclegrafonici, comu-
nall, Atac, Stefar) con Vcttre. 

COMITATI DI RETT IVI — Cam-
pagnane or» 21 CD e gruppe 
contlllarB con Agottinclli • Frtd-
duzzi. . 

COMIZI — Vicovaro ore 19 con 
Trenlnl. 

F.G.C.I. - Stasera alle 19^0 
nel local! della Sezione del PCI 
dl Centocelle Caslanl *1 ivolgc-
ra un pubbllco dibattlto Mill a 
legs* dl P.S. pmantata dal go
vern*. I I dibattlto die verra Intro-
dotto dal coenp—wa Raffaela 
Ammendola della segreteria del
ta FGCR sara concluM d« ana 
proiezlan*. 

Dibatfito 
sull'« Unita» 

Per d'battere so] oo'utTiu'o 
e sri\ ruoJo de * l'Un.ta > e 
del; a stampa comurusta e per 
pc/.enziame !a diffaskme di 
maAsa. si svolgeranno ne: 
prossimj giomi. nel quadro 
della campagna della stampa 
comurrista. convegni di zona 
ai quali presenzieranno diri-
genti della federazione roma
na e redattori dell'Unita. 

Dopo i convegni svo'.tisi net 
Castelh romam. domani al
le ore 20 si tiene il conve 
gno della zona Tiburtina. 
presso i locali della se
zione Tiburtiaa via Tiburtina 
74): saranno presenii Di Ste-
fano, della segreteria della 
federazione. Carlo Benedetti. 
redattore dell'Uniti e Palla 
vicinl, segretano dell'A&so-
ciazkme nazionale) amid del-
rUnit*. 

blici. Via Salana. da via Po, sa 
ra a senso unico mt-ntre in senso 
contrano la stessa disciplma sa 
ra attuata in via Tevere. In 
piazza Indinenden/a la zona ester 
na al giardino cent rale, sara n 
servata ai ni'.-zzi pubblici. In que 
sto itinerario il transitu dei mezzi 
pubblici e il piu intenso: una 
nlevazione ha permesso di sta 
bilire che ben 240 autobus e taxi 
nassano in via So!fenno in una 
ora di punta. Anche il tratto im 
mediatamente antistante il mm; 
Mero delle Kman/e sara esciu 
sivameritc riservato ai mez/i 
pubblici. 

(JII uitiir.i due itinerari sono 
qjelli di p-u fat lie attuaz.or.c Un 
itinerario anira dalla bas.l.ca fii 
San I'aolo a p:az'.a \ene/:a: Km 
?o i'O-tien-e. do\? or.i vino in 
corso I lav on di j»av i.-nentaz:one 
dopo la nmoziono dei vecchi bi 
nari de! tram, sono previste cor 
sic- n«ervate per i bos al centro 
della strada. Lo s!es=o accadra 
sia per gli autobus che per i 
tram, nel quarto itinerario 'da 
largo Argentina a Monteverde) 
nei tratti di viale Trastevere e 
circonvallazione Gianicolense. 

Ecco. queste sono le pros«ime 
I innovazioni che dovrebbero es«e 

re apportate al traffico. FT pre 
sto per cspnmere un g.udizio 

j In stes^o comitato consult no h* 
| chiesto una settimana di trmn^ 
j per esaminare e'.i elaborati de-

tecn:ci. Irr.portante e ttittavia ch» 
i proweairrenti s.ino portati al 
prj presto all'esame degl: orgn 
m p^ettivi c qjind: mo«j m tar 
t.ere Si appn-yntt: dei mesi r-^M 
qiando ;l traffico e in fa<e drcre-
«cen*e. per attuare i pnmi pro*.-
vfdir-.enti. 

Aiutiomo un 
compogno 

H compagno Salvatore Pagano 
(via Cesare Lombroso 7) ha bv 
sogno di aiuto. Sua moglie e ri-
coverata al Santo Spmto e in 
casa gh sono rimaste le figlie 
Anna di 2 anni. Maria di 4 e Gra 
zia di 5. II compagno Pagano. che 
a causa di una malattia. ha rio-
vuto subire 1'amputazione delle 
gambe si trova ora in una situt> 
none insostembile. Si e cosi n-
volto nlYUnitd per chiedere la 
pubblicazione del suo appello con-
vmto della soljdaneta e deU'i 
dei Qostri lettorL 
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j Hll CENTRO STORICO AUMENTI SINO A QUATTRO VOLTE \ 

J Pigioni alle stelle j 
I alia fine delPanno ! 

Ecco che co8a pro-
voca lo sblocco del
le pigioni deciao 
dal fjovcrno - Gros-
si affari per le im-
mobiliari - Kiloc-
chi minimi del 30 
per cento in zone 
periferiche 

Aumonti degli affitti <la u i mi-
nimo del .'JO per cento lino a qn.it-
tro volte il livello attuale: 
queste le consoguenze al 31 cli-
cembre 1967 — e gia non man-
eano alcunc awisaglie — che 
j»i potranno produrre in for-
za del decreto approvato dal 
consiglio dei ministri sulla 
cosiddetta proroga degli af
fitti. la (|uaie in effetti si tra-
durra. serondo facili preusioni. 
in nn wro e proprio sblocco ge 
nerale avendo i grossi propne-
tari ormai mano libera per est en 
dere nil aumenti indisci itninati «i 
t\itti gli iiiqiiilmi. K non e irri 
lev.mte la ripcrcussione the la h-
beralizzazione produrra anche sid
le pigioni gia * libere t. cioe delle 
locazioni stipulate dojK) il 1963. 

Nella nostra citta il problenia 
interessa circa me/zo milione di 
famiglie: quelle che abitano nei 
3ft35 inila appartanicnti che lian-
no il fitto bloicato dal 1947 (e so
lo cosi e stato possibile ad esse 
conservare ancora un tetto) e le 
450 mila per le quali il livello de
gli affitti e rirrasto ancorato al 
19&J. Ecco alcuni esempi: una pi-
gione del 1947 rimasta a 10 mila 
lire mensili potra salire di bal/o 
fino a 3040 mila lire, ed una pi-
gione del 19K3 rimasta a 40 mila 
lire. aumenteia certamente fin<i 
a f>0 mila lire. Va rilevato inoltre 
che circa 100 mila famiglie si tro 
vano gin in balia della cosiddetta 
libera eontratta/ione. 

II decreto governativo dispone 
d ie il rinvio dello sblocco dei fit-
ti al 30 gitigno 1969 riguarda soi
tanto quegli apixirtametiti inferio-
ri a tre vani e con indice di affol-
lamento superiore ad 1. Cio si
gnifies, in pratica, die avra respi-
ro ancora ]»er due anni, per esein-
pio. una famiglia composta da 
tre persone e che vive in un ap-
partainento di clue vani. 

l*a maggior parte dei 35 mila 
appartamenti vincolati agli affitti 
del 1947 si trovano soprattutto 
nel centro storico, ed in altre 
tone deeentrate ove nella pro-
prietii della casa si awerte nias-
siccia la presenza delle societa 
hnmobiliari. Tutte le vaste zone 
di nuovo sviluppo urbano — Ci-
necitta. Monte Mario. Trionfa-
le. ecc. — invece accolgono le 
450 mila famiglie che sinora pa-
gavano un fitto fissato nel 1963. 
Oia oggi si puo rilevare tra la 
prima e la seconda di queste due 
grandi eategorie di abitazioni un 
divario di fitti rappresentato da 
un rapporto di 1:2 - 1:3. 

Da questi dati scaturisce con 
evidenza e con forza la validita 
delle proposte avanzate da tem
po <lai comunisti — non per un 
poco realiitico mantenimento « si
ne die * della situazione di bloc-
co assoluto. ma certamente per 
una regolamentazione basata sul 
sano criterio dell'equo canone — 
e non soitanto <lai comunisti dal 
momento che esse furono segui-
te. con un sostanziale consenso. 
dai cattolici delle ACM e da una 
considerevole parte dei socialisti. 
Ini7iative sono state assunte dal 
gruppo del I*CI nell*ambito del 
Coasiglio comunale di Roma, a fi
ne maggio. quando e stata pre-
sentata una mozione urgente non 
ancora portata in discussione. 

Anche l'UNIA (Unione naziona-
le inquilini ed assegnatari) si e 
mossa sulla stessa linca di con-
testazione del profitto indiscrimi-
nato: notevole risonanza ha susci-
tato l.i conferenza stampa tenuta 
nellaprile seorso. alia quale han-
no f.itto eco iniziative ed adesio-
ni dalle varie organizzazioni sin-

• dacali e di Consigli comtinalj di 
ocni parte d'ltalia. 

II problenia ovviamente inte
ressa non soitanto gh apparta
menti per abitazione ma anche 
quel v.isto settore dei locali de-
stinati ad uffici e ad u*o com-
nvrciale ed artigianalc. Una ener-
g:ca presa di posizione contro 
II prov\ edimento governativo e 
stata assunta dalla Federazione 
articiani de! I,azio: ed il compa-
gno Ohvio Mancini. segretario re-
gionale degli artigiani. ha pre-
sentato una interpellanza in Con-
siglio provinciate affinche anche 
tale as^emblea sia im*estita da 
t«i dibattito anprofondito in me-
nto. 

A pochi & sfuggito il sonso pro-
fondamente antidemocratico del 
metodo seguito dal gmemo di 
centrosin:stra per imporre. con la 
tecntca del decreto. una politica 
di liberalizzaztone indiscriminata 
degh affitti. I nflessi che esso 
St a proliicendo neH'opiniore pxib-
blu^a deKa citta si annunciarto 
di vas'a portata. con tutte le ini
ziative democratwhc in cui si 
potranno art:colare: le tradiz-oni 
di Iotta dei cittadini romani in 
difesa del diritto alia casa sono 
antiche c profonde. 

Due auto in una voragine 

Litorale gremito e in cittd siamo 250 mila in meno 

CASTELP0R1IAN0 
NON BAST A PIU: 

BIS0GNA TROVARE 
ALTRE SPIAGGIE 

L'ente del turismo avanza concrete proposte per aprire nuovi arenili ai bagnanti — A giorni verranno aperti 191 ettari 
della pineta di Castelfusano trasformati in parco pubblico — Notevole incremento di turisti nel primo quadrimestre del '67 

Caste!porziano sta gia « scoppiando ». 

Ad appena due anni dall'inaugurazione e 

nonostante che altre « fette » della tenuta 
siano state aperte ai bagnanti, la spiaggia libera si 
rivela ormai insiifliciente ad accogliere le migliaia e 
migliaia di gitanti che quotidianamente si riversatw 
suite rive del mare. In questi giorni se tie e avuta la prova: 
nugoli di persone ammucchiate in pochi metri quadrati di 
spazto, difficilissimo per quelle 

Hanno perso 
^ la casu 

per una frana 
Due coniugi, tJiuliana e 

Franco Totti. non hanno piu 
la loro casa che e rintastu 
gra\emente danneggiata a 
causa di una frana awenuia 
alia borgata Gordiani, in \ ia 
Capua all'altezza del nume-
ro civico 50. 

Un improvviso smottamento 
del terreno, alle una della not-
te scorsa. ha provocato il 
crollo di un palo di cemento 
che sostiene un cavo elettrico 
dell'ACEA. Questo si e ab-
battuto sulla casetta. ora fat-
ta sgomberare dai vigili del 
fucco, mentre sul fondo stra-
dale si aptiva una voragine 
profonda sei metri e larga 
altrettanto. L'auto dei coniugi 
Totti. una Fiat 600 lasciata in 
parcheggio. vi e sprofondata. 
Ora ne e difficile il recupe-
ro. Una seconda auto, solo 
parzialmente caduta nella 
grossa buca. e stata subito 
riportata sulla strada dal pro-
prietario. Anche un locale in-
dieato dal numero 52 della 
stessa strada e stato lesiona-
to a -causa della frana. 

Sciagura ieri pomeriggio sull'Appia Pignatelli 

Auto non si ferma alio stop ed 
e travolta dal camion: un morto 

Uutilitaria veniva da via Erode At-
tico — La vittima e una ragazza di 
venVanni — II guidatore ed altri 
due giovani feriti — Si ribalta 

autocarro: strage di pecore un 
Ancora una sciagura i>cr uno 

stop non rispettato. Una « 500 ̂  
con quattro giovani a bordo si 
e immessa sull'Appia Pignatelli 
senza rispettare il segnale di pre-
cwlenza: e stata presa in pieno 
da un camion e semidistrutta. E' 
avvenuto ieri pomeriggio. alle 
ore 15,35: e morta una ragazz;i 
di 20 anni. Rosa Faraldo, che 
abitava in via Santa Maria Ausi-
Iiatrice 11. 

Gli altri tre occupanti della 
vetturetta sono stati ricoverati al 
5ian Giovanni: I.uigi Hilli (24 an
ni. via Fabio Rtilliano 19) che 
guidava. guanra in meno di una 
settimana mentre Eugenio Cam-
briagli (21 anni. via dei Citemi 
43) e Simonetta Croce (21 anni. 
via Gallo I02> se la caveranno 
entrambi in un mese. 

(Jli agenti della Stradale. ac-
corsi sul posto, hanno ricostmi-
to rapidamente la meccanica del
la sciagura. I quattro giovani si 
erano incontrati subito dopo il 
pranzo ed avevano fatto una 
rapida passeggiata nella zona 
dell'Appia Antica. Ora 5tavano 
tornando a casa. I^iigi Billi. che 
conduceva 1" utilitaria targata 
Roma A-74510. ha imboccato via 
Erode Attico e. al momento di 
immettersi suH'Appia Pignatelli. 
non ha rispettato il segnale che 
gli imponeva di fermarsi. Ha so
lo rallentato ed e entrato stilla 
strada principale. 

Proprio in quel momento stava 
sopraggiungendo. sull'Appia. un 
camion: un OM condotto da Enea 
Di Paolo (29 anni. \ ia della Co
lumella 50). -: Wo risfo qvcU'utrti-
tana sbucarc alTimprorviso dal
la stradixa — dichiarera piu tardi 
il camionista agli uommi della 

Stradale —. in ho fatto il possi
bile per evitarla. Ho Jreiiato, ho 
anche sterzato bruscamente ma 
e stato inutile. Lo schianto c 
stato terribile. Comunque appe
na sono riuscito a frenare sono 
sccso per soccorrere gli automo-
bilisti: la ragazza stara proprio 
male.. ». 

La « 500 >. presa in pieno sulla 
fiancata destra. dalla parte cioe 
dove sedeva Rosa Faraldo. e sta
ta trascinata per vari metri, e 
stata letteralmente sventrata. Tl 
camionista. alcuni automobilisti 
di passaggio hanno soccorso i 
quattro giovani. Ii hanno imme-
diatamente adagiati su alcune 
vetture. Ii hanno trasportati ra
pidamente alla^pedale piu vici-
no: il San Giovanni. 

I medici del pronto soccorso 
non hanno. purtroppo. potuto far 
nulla per Rosa Faraldo: la ra
gazza era spirata lungo il tra-
gitto. Le condizioni degli altri 
giovani non destano imece pre-
occupazione. Completamente ille-
so. anche se vittima di un forte 
shok. e rimasto invece 1'autista 
del camion. 

• • • 
Strage di pecore ieri notte sulla 

via Tibunina per il ribaltamento 
di un camion che trasportava un 
greggc \erso 1'Abruzzo. L'mci-
dente e avvenuto verso Tuna, al 
quarantesimo chilometro della 
nazionale: il conducente. forse 
abbaghato dai fan di una \ettu-
ra c finito in una scarpata. Si 
chiama Pasquale Buccella e in-
sieme al secondo ciiidatore. Fran
co Passerini e rimasto fortunata-
mente illeso. Sono morte 30 pe
core. Sul posto la Stradale. 

T E S S U T I DI L. 

PER SiGNORA 

E PER UOMC 

B I A N C H E R I A 

PER CORREDI 

TAPPEZZERIA 

TENDAGGi 

ASSE VIA NAZIONALE 28 29 

ANG VIA D E P R E T I S 
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S C O N T I a*L20^30 
s c a m p o l i A META PREZ/O 

Grottaferrata 

Meta Consiglio 

(dc e socialisti) 
dimissionario 

A Grottaferrata fra pochi 
mesi gh elettori saranno njo-
vamente chiamati alle ume 
perche piu della meta dei 
consiglieri comunali (DC e 
PSU) hamo rassegnato le 
d.missiaii. Q.ie.ito e stato il 
vergogno^o epilozo. a mortifi-
caz:«ne degli istituti democra-
t:-ci. di una crjsi in cui si e 
cronicamente dibattuTa. fin 
dal 1964. la ammkiistrarone 
di ceniro-simstra di Grotta
ferrata caratterizzaia dallo 
nimobihsmo e dalla disfiai-
Eone. 

Dopo le dimissiont presen-
tate diversi mesi or iono dagli 
assessori rappresentanti il 
PSU ed il PRL. il sindaco e 
gli assessori democristani 
continuavavano a govemare 
ancorche pos;i :n mxxranza 
dal momento che il Partito co-
munista. il Partito repybbj-
cano ed il Partito socialists 
unincato a\-e\ano da fo n t a ad 
una nuova maggoranza di si
nistra sottoscriveodo im pre-
c:so accordo anche SJ! pia
no pro^ra mmatioo. 

Le acTobaz.^ \erb.i!i mes-
sc TI at:o dai democristian: 
rse'.Io polemiche degli scars: 
mesi ed anche Taltra sera ai 
Consiglio comjnale per ten-
tare penasamente di giustifica-
re il loro nfhxo a tener fede 
a precisi impegni assrxiti — 
e cioe di drnettersi dalla 
Gijnta non appe«a avesse-
ro avuto notizia della costi-
tuzione di una n-jova magg;o-
ranza — non riuscivano a 
nasoondere che essi erano 
ormai al!e strette. A 1-jngo 
non avrebbero potuto conti-
nuare a dare spettaco'o di un 
coci morboso attaccamento 
alle poitrone nel p;u assolu
to sprezzo del costume demo-
cratico. Ecco perche e appar-
so TTKA'.O strano il comporta-
mento del gruppo del PSU il 
quale, non tenendo conto che 
era ormai knmjntnte il ma-
turarsi della situazione. ad un 
certo momento ha mopirvata-
meme presentato un ordine 
del giomo con il quale rasse-
gnava le dimissioni dei con-
siglieri socialisti e faceva 
apoello ad altri fruppi affn-

che seguissero Tesempio. Lo 
appello — che costituiva og-
gettivamente ana ciambella 
di salvatagg:o per un parti
to e per una politica nella 
imminenza del naufragio — e 
stato subito raccolto dalla De-
mocrazia cristiana. forse era 
addirittura atteso. 

L'accaduto e stato dura-
mente stigrnatizzato dai con-
siglieri comunisti e repub-
blicani che poi insieme han
no abhandonato anzitempo 
l'aula per esprimere il disgu-
sto e la protesta della po-
polazione. 

Un odg della 

cellula dell'Unita 

Silverio 
Corvisieri e 

fuori del PCI 
e dell'Unita 

La cellula dell'Unita, riunitasi 
fl 30 giugno. ha votato. all'una-
nioiita. il seguente ordine del 
giorno: 

c La cellula dell'Unita riunita
si per esaminare I'atteggiamento 
di Silverio Corvisieri. ha preso 
atto di una sua lettera di dimis
sioni dal partito. dal quale del 
resto egli si era gia posto fuo-
n . con i suoi pubblici attaccht 
alia politica e ai d:ngenti del 
PCI. e coo un comportamento 
sleale net confronti del giorna-
le: attacchi e comportamento Jn-
compatibili con l'appartenenza 
alle file comuniste e che. quin-
di. avrebbero comunque provo
cato da parte della cellula ade-
guati prowediroenti nei suoi con-
frontL Per la cellula dell'Unita 
e evident* che dopo questi fatti. 
Silverio Corvisieri non ha piu 
nulla a che vedere con il col-
lettivo del nostro giornale >. 

che arrivano appena un po' in 
ritardo trovarc il posto per 
piazzare un ombrellone, impos-
sibile poi trovare un posto li-
hero per chi arriva dopo le 10.30. 
IM necessita di nwltiplicare /<* 
* sl>ia(j(je lilicre» lunyo tutto il 

litorale e ormai ert'h'ntt-i^ima: 
I'vccezioiiali' « successo s- f/i Ca 
•<telpor:iano dnnchhe a quota 
puvta aver aperta yli occlu an 
che ai funzionan del Comune. 
e m particolare a quelli della*-
M'.ssornfo p«r le spiauae. 

Di questa etifienza .se tie e <ic-
corto anche I Knte del turismo 
che a sua volta ha posto if pro 
hlema di raddoppiare lo spazio 
per le «spiapge hhcre» e ha 
anche 'avanzalo delle proposte 
concrete. Ad esempio. per hmi-
tarsi alia zona di Ostia. I Knte 
per il turismo propone di spa-
lancare ai bagnanti il tratto che 
va da Castelporziano ' fino ai 
margini di Torvaianica e dal-
laltro lato sulla riviera di Po-
nente. dove inlanto si conti-
nuano a costruire palazzoni di 
sei. sette piani. al posto delle 
previste pinelc. 

II problenia. fra laltro. e an
che sentito dai turtsti. che fra 
le visite ai monumenti e le 
passeggiatc al centro. non ri 
nunciano at baani e alia tinta 
rella. E. come si pud vedere dai 
dati dell KPT. gut nel prima 
quadrimestre di quest'anno lo 
afflusso e stato superiore al pas-
sato. Soitanto in cittd infatti so
no giutiti 735.066 turisti, di cui 
280.670 strameri. con un incre-
viento di 32.-193 arrivi rispetto 
all anno passato. 

Comunque un primo passo per 
migliorare le scarse attrezza-
ture balneari i gia stato fatto: 
in questi giorni il servizio giar-
dini del Comune sta ultimando 
i lavori di sistemazione a parco 
pubblico di 191 ettari della pi
neta di Castelfusano. La zona 
aperta sara limitata su due lati 
dalla strada Torvaianica-Anzio 
e suoli altri lati dal viale di 
Castelporziano 'e dal viale della 
villa di Plinio. 

Inoltre. qualche giorno fa. 
nella tenuta di Castelporziano il 
Comune ha finalmente installato 
dei servizi. bar. tavole calde. 
tabacchene. ai limiti della te
nuta. Questi servizi erano stati 
put volte sollecitati dai bagnan
ti. costretti a percorrere chilo-
mctri per poter fare uno spun-
tino. 

Xnn sono stati invece ancora 
complctati i lavori per il rad-
doppio della carreggiata della 
strada per Torvaianica e per la 
tenuta di Castelporziano e quin-
di il traffico balneare e ancora 
caotico. 

In compenso ieri. finalmente 
in cittd, si e camrmnato spcdi-
lamcnte: migliaia e migliaia di 
romani infatti. armi e bagaali 
sono parttti in vacanza. si sono 
volatiltzzati. Con grande sor-
presa dei rimasti, quindi, le 
strode ieri. se non proj>rio de-

j scrte. erano semivuote, e offri-
vano i-isioni ormai dimenticate. 
11 traffico meno caotico, nepozi 
improvvisamente < chiusi per 
feric *, gran correre in giro di 
pente con grosse valige: questo 
il quadro di ieri. K ddltronde 
si calcola che almeno duecento-
cmquantamila persone siano oid 
partite per le vacanze. 

Significativo dibattito tra magistrati 
ed avvocati al circolo culturale Ludovisi 

«Nemmeno i morti in pace 

con la nuova legge di PS» 
Serrate e documentate critiche al disegno governativo - Ribaditi i valori 
della Costituzione repubblicana - Gli interventi introduttivi del dott. Raspi-
ni, presidente di sezione del Tribunale, e degli aw. Salerni e De Matteis 

Uu .significatuo dibattito sul 
nutivo progetto di legge di PS e 
la Costituzione si e svolto ve-
nerdi sera al Circolo Culturale 
Ludovisi. Di fronte ad un folto 
pubblico hanno preso la parola 
vari relatori che hanno illustrato 
i vari aspetti del progetto ap
provato nei giorni scorsi al Se-
nato. II primo oratore. il dott. Ra-
spini. presidente della VI sezio
ne del Tribunale di Roma, ha 
sostenuto the la Costituzione ha 
sostiluito al principio ispiratore 
della legge di PS del 1931 quello 
nntitctico della tutela dei diritti 
I'ondamentali dei cittadini. garan-
Mi dalla Costituzione htessa. I! 
dott. Raspini ha |K)i rilevato co
me le autorita di PS abbiano 
o'.tenuto dal nuovo progetto di 
legge l'esercizio di un pot ere di-
screzionale troppo ampio e non 
rigorosamente delimitato. 

Entrando nel merito del dise
gno l'oratore ha osservato come 

e.̂ so comiKirti solo lieu ntocilu 
al Testo Unico fascista e come 
vane disposizioni siano in con-
trasto con la Costituzione. L'opi-
nione pubblica — ha |K)i pro>e-
guito il dott. Raspini — non at-
tendeva un semplice aggiorna 
mento alia vecchia legge, che ri-
niarra inalterata nei suoi ele-
menti fondamentali. 

L'avv. Salerni. intervenuto su
bito dopo, ha avanzato umpie 
critiche all'art. 3 del disegno di 
legge ed ha affermato. tra l a I 
tro. che il iwtere di ordinan/.i 
non deve essere consentito. all.i 
stregu.i delle noruie roMitti/iona 
!i. o altrimenti, ove sia consen 
tito. si concreti necpssariamente 
in un potere derogatorio. Solo il 
governo the e respon^abile di 
fronte al Parlamento. puo attri-
buirsi iwteri di siffatta natura. 
mentre questi non possono asso-
lutainente es.^ere conferiti al pre-
fetto, organo irresponsabile e sul 

L'autista di Primavalle 

Assolto: non ha 
ucciso la moglie 

Aldo Paris e stato assolto. per insufficienza di prove. 
dallaccusa di aver ucciso. involontariamentc, la giovanis-
sima moglie. Giovanna D'Angeli. incinta al nono mese. La 
sentenza e stata emessa ieri sera dopo cinque ore di camera 
di consiglio dalla Corte d'Assise presieduta dal dottor Or
lando Falco. II P.M. dottor Tranfo. che aveva chiesto la con-

. danna dell'imputato a dif-ci anni di reclusione. ha annun-
ciato che presentcra appello. Anche i difenson. che a\evano 
invocato 1'assoluzione piena, ritorreranno. 

Giovanna D'Angeli. che aveva 19 anni. mori nella notte 
tra il 9 e il 10 dicembre. Soffenente di etiore. avrebbe do-
vuto partonre nei giorni immediatamente successivi un 
bambino. I poliziotti fecero eceguire l'autopsia della salma 
e quando il pento. prof. Carella. nvclo loro di a\er notato 
sulla salma delle ecchimosi. antecedenti alia morte. arre-

; starono il marito della ragazza. Aldo Paris ii difese di-vpe-
ratamente: nego di aver picchiato selvaggiamente la mo-

', glie e di averne t-osi provocato la morte. 
; II giovane. autista di una ditta di autotrasporti. ha ri-
'• badito di essere innocente anche di fronte ai giudici. Gli 
; stessi genitori della D'Angeli hanno cercato di scagionarlo: 
• hanno detto che il genero voleva molto bene a Giovanna, 
I che non I'avcva mai picchiata. che i due non avevano mai 
; litigato. II perito di parte, prof. De Vincentiis. ha poi sot 
', tolineato che le ecchimosi notafe dal prof. Carella si sono 
; prodotte dopo la morte della giovane. 
! Come si e detto. il P.M. non ha dato pe^o alle protests 
; di innocenza del Paris e ne ha chiesto la condanna a dieci 
• anni di reclusione per orrucidio preterintenzionale con la con-
| cessione delle attenuanti generiche. I difenson. avvocati 
» Gaito e Favino, hanno iniece chiesto l'assoluz.one piena 
', La Corte ha assolto con formula dubitativa il giovane 

cm ojieiato non e pieu^to altun 
tontrollo .se non (luello c>periliile 
attraverso i miv/i di lnipugna-
zione previbti m via generale dal 
disegno di legge. 

Ha |K)i preso la parola l'av-
vocato De Matteis il quale si • 
occupato del fenno di polizia 
espriinendo l'av\iso che si sa-
rebbe dovutn adottare una gran
de cautela intorno a ciuesto ar-
gomento tanto piu se si tiene pre-
seiite the la i t . 13 della Costi
tuzione pre\ede che. soitanto in 
C.ISI eccivionali — uuiicati t<i<-
sutivamente d.illa legge — l'auto-
rita di PS puo adottare provve 
diiiH-nii provuson che iie\ono 
es.-ere ttiinunitati entio 4H ore 
aU'iiutoritH giudi/iatiu. Pnivvedi 
nienti the se non confermati en
tio questo ternnne rimangono 
pnvi di altuna efficatia e de-
vono essere revocati. 

L'avv ocato De Matteis ha poi 
lamentato the siieeialmente il 
primo comma dell'art. 58 del di
segno governativo non si unifor-
nia in tiessun punto ai retunsiti 
previsti dalla Costituzione |KT 11 
fermo di polizia. A questo prn-
posito ha lamentato che il dise
gno di legge abbia trascurato 
quanto e prcvisto nell'art. 23Miis 
(lei Codite di Procedura Penale 
che fa salvi i provvedimenti di-
sciplinari e l'azione penale con
tro chi ha eseguito il fermo. se 
esso non e convalidato nel ter-
mine previsto dallo stesso codice 
di nto. 

Dopo le tre introduzioni e ini-
ziato un interessante dibattito 
nel corso del quale sono inter-
venuti anche il dolt. Giovanni 
Placco. sostituto Procuratore del
la Repubbhca presso il Tribu 
nale di Roma e l'avv. Giuseppe 
Berlingieri. II dott. Placco, dopo 
essersi occupato del fermo di po
lizia. ha dichiarato che con il 
nuovo testo di PS * nemmeno i 
morti staranno in pace > in quan
to < il questore. per comnrovati 
motivi di sicurezza e di incolu-
mita pubblica. puo vietare che 
il trasporto funebre avvenga in 
forma solenne. ovvero puo pre
sent ere speciali cautele ». 

L'avv. Berlingieri. illustrando 
come sia stato utilizzato negli 
anni pis^ati I'art. 2 dell'attuale 
legge di PS (potere dei prefetti) 
fino al pronunciamento della Cor-
ta Costituzionale ha sottolinealo 
come in base a questo potere di 
ordinanza i prefetti abbiano ?e-
questrato giornali murali e nw-
nife^ti imnedendo cosi che tro-
vasse attuazione 1'articolo 21. 

L'interessante dibattito — che 
rientra nel quadro di una vast* 
attivita ri^l circolo Ludovisi — 
(• ^tato presic-'luto daH'a\"vocato 
Tarsitano. 

SUPERGALLERIA M0BILI 
(6.000 mq.) 

VIA RENAXO FUCINI, 8 7 
TELEF. 823.902 

inversa della Tto <>1U Bibbtla (angolo Tia Dui* RiceWmi) - Aitokn «7 

una cr>!ossale esposizione di: 

• Camera da totta In «gni til It • Safa da pranxs In ognl 
stila • %mnUm\, Studi In ognl tlila - Saletll claukl can 
dlvanl Iclto - Mabili tlnoall di abblnamanta In ami ttlla • 
Mablli m IngltM Adami catanlalL 

Vemiita rateale fino a 24 nwsi 

• MobUI Stil. Lulgl XIV, XV, XVI; 4N Fratlna; 7 » Praneaaa; 
aM Bolagnai*; 7W CMppandala, ace 

• Bureau*, trwmeatni, tacrafalraa, Ingrassi claulcl a madarnl, 
canteilas derate, sttllminlll. Arm ad I, ace 

9 Cvclna all'amarlcana In farmka. 

uptsiuwc TUTTI i cmn cscivsi RSTIYI 
VASTO PARCHEGGIO AUTO 
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Quindici giovani 
pittori moscoviti 

I. 

Di eta fra i trenta e i qua-
ranl'anni, tutti con studio a 
Mosca dove sono nati — ad 
eccezione di Brusilovskij che 
i di Odessa, di Kabakov che 
i di Dnepropetrovsk e di Soo-
ster che e estone —, i quin
dici pittori sovietici presenta-
H dalla nalleria c fl sepno » 
(via Capo le Case, 4) costi-
tuiscono una prossa sorpresa 
per chi non abbia la concre-
ta passibilita di sepuire la 
vita artistica sovietica nella 
sua complessitd e vastita. fi-
nanche nelle sue riseoperte e 
nei sunt recuperi critici (ul
timo. in ordine di tempo, le 
importanti most re antolopiche 
di maestri come Petrov-Vod-
kin. Folk e Tishlerl 

IA" opere prafiche. a varia 
tecnica. sono di Anatoli} Bru
silovskij, Ilja Kabakov. Jurij 
Sobolev, Uln Sooster, Vladi
mir Jankilievskij Boris 7M-
tovskij (questi autori sono pia 
nati in Italia per aver espo-
sto, a L'Aquila. alia mostra 
€ Alternative attuali 1965 * ) , 
Viaceslav Kalinin. Otarij Kan-
tlaurov. Valentino Kropivnit-
skaja. Lev Kropivnitskij. Lida 
Masterkava. Vladimir Nemu-
khin. Dmitri) Plavinskij. O-
scar Rabin e Nikola) Vecta-
mov. Le opere sono un centi-
naio e tutte recenti. parte 
esposte e \mrle in cartella. 
Tutti questi artisti hanno e-
sposto spessa assieme pur non 
essendo riducibili a una sola 
correntc: anclie recen'.'mente 
hanno suscitato autrntico in-
teresse e pulemiche. in occa-
sione delta « Mostra depli ar
tisti moscoviti » tenutasi in 
Pnlonia (l%Gi nonche. nol 
pennaio di quest'anno. a Mo 
sea. in occasione della « No
stra del Viale depli Entusia-
sti ». 

Sfopliati i disepni. vapliato 
il vecchio e il nuovo che cia-
scun autore denuncia nel sua 
fare, quel che appare vera 
scoperta di realtd enntempo-
ranea (e forma oriqinale di 
essa) e quel che d timida o 
tardiva astimilazianc di fin- . 
sto c di maniere internazio-
nali: possiamo dire che opere 
come queste non simo note a , 
caso. sono il frutto di una 
civilta artistica. di una cir-
colazione larpa e profonda di 
idee sullo stato e. sui fini del-
Varte d'opai. Come disepni 
hanno un carattere definitivo, 
di propetto plastico: si incon-
trano e si scontrano. su fonli 
di piccole dimensioni. la tra-
dizione russo sovietica e la 
trad'tzione della avanguardia 

europea occidentale. La qua
nta dei diseani, non a caso, 
sembra discendere, per quasi 
tutti questi autori. dalla di-
sponibilitd poetica nei confron-
ti del futuro dell'uomo. 

11 fatto poi die certe cadu 
te di cultura e di gusto si 
rivelino clamorosamenie, op-
pure che alcune asximilazioni 
tecniche, anclie neo avanpuar-
distiche. dall'arte europea non 
risultino particolarmente fun-
zionali in terra sovietica vie-
ne a riconfermare ttitta la de-
licatezza e la complessitfi del 
prahlema dello sviluppa di una 
arte sovietica dentro I'arte in 
ternazionale (da questi for/It 
ci sembra di paler dire ma-
pari contra ma mm fuori). 

Ad esempio, il pusto fra 
prottesco e favolistico con cui 
Kalinin fipura minute scene 
della vita quolidiana tradisce 
ingenuitd nei confront! del 
realismo critico di un Dix e 
di un Kirchner ai quali sem
bra ricolleparsi e. alio stesso 
tempo, mette in risalto che il 
prottesco da forma a cose di 
poco conto della realtd sovie
tica. quando non si esercita 
su fatti e personaani tipici 
della vita. Cosi il gusto natu-
ralistico risionario con cui 
Kanduurov evoca alia scena 
dell'aggi autori e personapgi 
delta letteratura russa e mon-
diale. con un vaqheggiamonto 
eroico. risulta sterile ed era-
sivn. E sanno di maniera fie-
vole tanto Vinformale aestua-
le della Masterkova quanta 
Vinformale rajfinatissimo del 
seono troppo piuocato di Xe-
mukhiti. 

La dcearazione diventa una 

•••--">• ~*u~~~*.~~ +~«**~mm*»"~»~*~,*^jjj. 

" V 
\ 

Jlija Knbatov: «Sen:a titolo», 1966. 

suqtjestiva avventura plasti-
ca nelle « I'aleoprafie russe * 
di I'lavinskij per (ptel sua 
poetico far emerpere le paro
le scrilte da un mapma di 
materia (forse si continua in 
questo piovaue un certo ca 
rattere visionario e una sen-
sibilitd per la materia che fu 
di I'avlo Filonov). La Kropiv-
nitskaja sembra tradurre. pin 
in russo die in sovietica. il 
pusto surreulista per I'imma-
pine stupefacente di un Ma-
aritte: ma in sostanza ama 
javolcfpiiare (per tutti si ve-
da il diseqno « Chicse alla-
pate «.) e non dissacrare con 
I'ironia. 

Kalnn fmura atmosfere tra-
piche. aipilomerati umani sui 
quali cielo e simboli cristiani 
incomltono: ci sembra una 
cupa aqi/iuuta a Chapall die 
altbia hruciato tutti i colon" 
della vita in un elementare 
schema di trapedia. lirusilov-
skij. .lankilevskij. Kabakov. 
Sooster. e 7Mtuvskij appaiouo 
come pit autori piii interes-

Jurij Sobolev • Nuvola n. 14», 1966. 

santi. ]>t'r le idee e per le 
forme, da un punto di vista 
cuntemporaneo. E' cosa rara 
nnbaltersi in piovani autori 
altrcttanto liberi e severi nel 
loro dialopo con certe * fonti » 
plastiche: Ernst e Picasso e 
Kandinski}: cubismo, surrea-
lismo. dada (metafisica for
se). Sinnolare la loro posizio-
ne: amano I'immafiine visio
nario. procedono per simboli, 
alleporie e iperboli ma voplio-
no misurarsi da pittori con la 
esattezza della scienza. 

Anzi. sia I'apoloqia del man-
do sia I'umanesimo ironico 
trappono forza e naturalezza 
propria dall'immersione co-
strutlivo nella d'nnensinne tec-
uolopica e scientitica. immer-
sione operata con un senso 
della misura umana che e so 
cialista. Sei suoi splendidi 
collaqes Brusilovskij costrui-
see immapini piovani dell'uo
mo e della vita; anclie mon-
tanda lopore parole e from-
menti d'immapini vecchie. So
bolev, nel sua avvenirismo. 
inveuta forme spaziali. vi sci
r e coine su un monumento la 
fi/iura umana e i scpni della 
scienza. 

Jankilevskij sembra un mac-
chinista nei suoi disepni: pio-
ca molto sulle similitudini fra 
fipura umana e macchina, ha 
un potente seqno costruttorc 
c monumentale. quasi cele-
brativo. ma anclie un'ironia 
sempre preaccuputa della di-
mensione umana. Kabakov e 
un forte disepnatore sintetico. 
capace di schictto « humour *; 
sembra fiaurare un mondo sto-
lido di ovvieta e. invece, lo 
mette in crisi con I'ironia: il 
discpno che fipura un piedc 
die non trova collocazione pa-
cifica nello spazio ha qualcosa 
del naso della novella di 
Gogol. 

Dario Micacchi 

Alle grotte 
di Pastena 

Oggi vogliamo andare a Pa
stena a vedere !e .stalattiti delle 
bt-lle grotto. Sara una gita un 
tantino lunga ma ne vale la pe 
na. tanto piii che l'autostratla 
del Sole abbrevia il percorso. 
Uscendo dall'Autostrada ci acco-
glie dapprima S. Giovanni Inca-
rico, sulle rive del lago omoni-
mo. un bacino artificiale creato 
dal fiume Sacco nel punto in cui 
si notta nel Liri. La sua posi-
zione e la sua forma irregolare 
fanno si che sia ixrfettamente 
inserito nel panorama come un 
elemento naturals*. 

II paese di S. Giovanni Inca 
rico e tipico della retfione: un 
Hiup|K» di case raccolte ai piwli 
(li im'altura su cui sorjlono i re.sti 
clell'antiea rocca n>e«Iioevale. 1 
ruderi si |x>trann<i ran^iunuere 
per mezzo di una scalinata. Pro 
setfuendo sulla nostra strada at-
traverseremo Pico, un abitato su 
una collina ricca di olivi e di 
ruderi l>en conscrvati. La via 
per Pastena e punteggiata di ca-
ratteristicho trattorie ciociare. 
dove ancora si possono gustare 
genuini piatti casalinghi. 

Pastena, il nostro obbiettivo, e 
post a tra il nionte Cimato a sud 
e il monte Solo a nord. Dopo 
aver chiesto al Cornune il per-
lnesso di visitarle. raggiungiamo 
le grotte. il cui grandioso in-
gresso surge pochi chilometri do
po il paese. Le grotte di Pastena 
sono tra le piu belle e fainose 
d'ltalia. Si dividono in due giot-
te principali. una superiore e 
una infeiiore. Uasta un'ora per 
visitare la superiore: si giunge 
superando un ponticello al saio-
ne d'ingresso. dalla cui volta. 
alta 2.1 metri, pendono nuinerose 
stalattiti. tutte incrostate di ca-
pelvenere: salendo per una scala 
attraversiamo le lunghe gallerie 
\'alsecchi e Cossilla. ricche di 
formazioni naturali e arriviamo 
nella galleria delle Meraviglie. 
dove stalattiti e stalagmiti for-
niano grandiose strutture natu
ral!. 

Passiamo poi nella sala detta 
dei pipistrelli. dai volatili che 
spesso vi nidificano. La sala del
la Foresta. immediatamente suc-
cessiva. sembra popolata da al-
beri giganteschi. L'ultima e il sa-
lone dcll'Acjuila. alia cui estre-
inita una bianchissima stalagmi
te ricorda stranamente un'aquila. 

In scguito 1'escursione diventa 
sempre piu difficile, una vera 
avventura per specialisti. Qui gli 
speleologhi hanno trovato note-
voli campioni biologici. tra cui 
una varieta di rana color giallo 
pressoche sconosciuta. Queste 
grotte. gia da molti decenni com-
pletamente esplorate. sono tutta-
via ancora fonte di nuovc sor-
prese e scoperte. 

Chi 6 affascinalo dai misteri 
del sottosuolo non resterei deluso 
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AUTOMOBILISMO 
A Pomezia (largo Columella), ore 16: gimkana automobilistica. 

CANOTTAGGIO 
Sul lago di Castelgandolfo campionati italiani assoluti. 

IPPICA 
All'ippodromo di Tor di Valle, con inizio alle ore 20,45. corse 

al trotto. 

CICLISMO 
P Trofeo Toro Castellucci di km. 110 per dilettanti di seconda 

e terza categoria: partenza alle ore K da via Trionfale n. 908'J 
(ristorante Carlino). arrivo a via della Camilluccio. 

I'< Festa dei Fiori e della Hinascita del Tuscolano. corsa per 
allievi in circuito. Partenza alle ore 10. 

P Trofeo Serra di km. 40 i>cr csordienti su un circuito intorno 
al Velodromo Olimpico; iiartenza alle ore 9.30. 

Si inaugura stasera con «Aida » 

La stagione a Caracalla 
Con 1'* Aida » di Giuseppe Ver

di sara inaugurata stasera la 
ventiseiesima wlizione della sta
gione lirica delle Terme di Ca
racalla. organizzata come ogni 
anno dal Teatro dell'Opera. M a c 
stro concertatore e direttore sara 
Zubin Mehta. i principali inter-
preti Gabriella Tucci. Gianfranco 
Cecchele. Mario Zanasi. Mirella 
Parutto. Luigi Roni, Carlo Cava. 
La regia e di Bruno Nofri; gli 
scenografl Catnillo Parra\icini e 

Giovanni Cruciani: la coreogra-
fa Attilia Radice. 

Sono in cartellone andie la 
«Tosca > e la «Bohcme» di 
Puccini, la «Cavalleria rustica-
na» di Mascagni e il balletto 
«Follia Viennese» di Johann 
Strauss e Aurelio Millos. 

Al termine degli spettacoli alle 
Terme di Caracalla saranno at-
tuati dall'ATAC collegamenti a 
tariffa unica di lire 150. 

« Personale di 

Anna Magnani» 
Al cinema Nuovo Ollmpia a 

eura dell'AIACE verra presen-
tata una «personnle dl Anna 
Mngnnni» a partire da oggi con 
il film « L'onorevole Angelina». 
Alio spettacolo delle 22,30 la 
grande attrice parteclpera a un 
dibattito tra gli spettatori. I film 
d ie verranno presentati succes-
Blvamente sono: a Nella citta 
l'inferno ». « Mamma Roma ». 
«II bandito». «Moltl 3ogni 
per le strade». • BelHssima», 
« Amore ». 

TEATRI 
ANFITEATRO QUERCIA DEL 

TASSO (Giaolcolo) 
Venerdl alle 21^0 Spett. C.la 
Grande Cavea dlr. S Amml-
rata con « Psendolo » di Plauto 
con S. Ammlrata. M. Boninl 
Olas. F. Cerulll. G. Donato. F. 
Freinstelner. G. Ma2w>nl. F 
Pietrabruna. Regia S Amml
rata. 

BEAT 72 
Immlnente Teatro speiimenta-
le dei burattlni dl Otello Sarzl 

BELLI 
Alle 21.45 inaugurazione rasse-
gna estiva teatro cabaret Te-
•ti M. Llginl e R Dane con 
Gianni Cavina. E. Pannullo. V. 
Toniolo. SeguirA recital « Gran 
prcmio » di Duilio del Prete. 

BORGO & SPIRITO 
Alle 17 C.ia D'Origlla - Palmi 
presenta: • GenovcHa di Bra-
bante > 3 atti in 15 quadri di 
Paul Lebrun. Prczzi familiari. 

DEL LEOPARDO 
Alle 17 c 21.15: • Requiem pet 
un adulterlo • dl t Romeo; 
« L'ultima visit* » di E. Calin-
dri con M. Simoni, Anna Lelio. 
Nino Scardina. M. Selmi. Regia 
Luigi Tani. 

ELISEO 
Alle 18 ultima recita dl « Ba-
guala » Argentina canta y dan-
xa il piu afTascinante comples-
so sudamericano di musica 
ranzoni e danze 

ASSICURATI AHCHE TU 

OGNI GIORNO 

la eentinuHa ddl'lnfer-
maxlon* aggiemata, va-
rltiara • rispondenta agll 
Intanrssl dd lavoratori 

abbonandoti a 

runita 
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FESTIVAL DUE MONDI - SPO-
LETO 
Teatro Nuovo Alle 15J0 « Tea
tro laboratorio Varsavla »; 21: 
« lion Giovanni • di Mozart. 
Caio Melisso: alle 15.30 « II fu-
rioso dell'lsola di S. Domingo » 
di G. Donizetti. Prenotazioni 
messaggcrie musicali. 

FOLK STUDIO (V UanbaldJ 58) 
Alle 21^0 Show dl Folksingers 
intemazionale e Jazz. 

FORO ROMANO 
Suoni e luci. Alle 21.30 italia-
no, francese, tedesco e inglese 
alle 23 solo in inglese. 

SATIRI 
Imminente Arcangelo Bonac-
corso presenta Rostella Spinelli, 
Sandro Pellegrini. Attilio Du-
se con: « La Marcolfa », « Un 
m o n o da vendere », • L'uomo 
nudo e l'uomo in frack » farse 
di Darlo F6 Regia di Mario 
Moretti. Scene di Maurizio 
Mamml. 

SAN SABA 
Chiusura estiva 

SISTINA 
Alle 17.30 e 21.15: « Hrasiliana > 
ritmi. canti. danzc del Carne-
vale di Rio. 

TEATRO ROMANO D l OSTIA 
ANTICA 
Alle 21.45: « Le donne al par-
lamcnto» di Aristofane con 
Lea Padovanl. Paolo Carlini, 
Ave Ninchi. Dina Sassoli. Re
gia Fulvio Tonti Rendhcll. 

V I L L A A L D O B R A N D I N I (Via Na 
EionaJe) 
Alle 17 e 21.15 stagione estiva 
di prosa romana di Checco Du
rante. A. Durante. Leila Ducci 
con « Ha da venl.. . Seraflno » 
di A. Longhi. F Da Roma Re
gia di Checco Durante. 

VARIETA' 
AM3RA JOVINELLI (T 731X06) 

Comanccros. con J. Wayne e 
grande rivista A ^ ^ 

ESPERO 
Requiem per un pistolrro, con 
R Cameron A • e rivista Sal-
vemini 

VOLTURNO (Via Votturno) 
The Eddie Chapman Story, con 
C. Plummer A • e rivista De 
Vico 

CINEMA 
Prime vision? 

ADRIANO (TeL 3S2.1S3) 
Grand Prix, con Y. Montand 

(VM 14) DR ^ 
{ AMERICA (Tel 586 168) 

Dossier Marnero 7. con E. Mar-
tinelli A • 

ANTARES (TeL 890.947) 
Omicidio per appuntamento. 
con G. Ardisson G • 

APPIO (Tea. /7a.638) 
Chlamata per il mono , con J. 
Mason G + + 

ARCHIMEDE (TeL 875.567) 
Georgv Girl 

ARISTON (Tel. 353.230) 
Scanrtalo al sole, con D Mc 
Guire S + 

ARLECCHINO (Tei. 358.654) 
La slgnora sprint, con J. Chri
stie C • 

ASTOR (Tel 6.220.409) 
Bcrlino IMS: la caduta del gi-

gantl, con G. Douglas 
(VM 14) A • 

ASTORIA 
Chiuso 

ASTRA 
Chiuso 

AVANA 
Tobruk. con R. Hudson VH • 

AVENTINO iTeL 5T.M37) 
I 7 falsarl. con R. Hirsch 

SA + + 
8 A L D U I N A (Tel 347.592) 

II faraone, con G. Zelnik 
(VM 18) SM • • 

BARBERINI (TeL 471/07) 
II tlgre. con V. Gassman 

(VM H) 9 • 
BOLOGNA (Tei. 426 700) 

O.K. Connery. con N. Connerv 
A • 

BRANCACCIO (TeL 735.255) 
II flschio al naso. con U. To-
gnazzi (VM 14) DR • 

CAPKANICA (Tei 6TZ.465) 
II flsrhlo al naso. con U. To-
gnazzi (VM 14) DR • 

CAPRANICHETTA (Tet. 6T2 465) 
Doppio bersaglio. con Y. Bryn-
ner A • 

COLA Ol RIENZO (Tel 350.584) 
II flsrhlo al naso. con U. To-
gnazzi (VM 14) DR • 

CORSO «Tel 671.691) 
Tecnica dl una spla. con T. 
Rusrel A • 

DUE ALLORI (Tel 273207) 
O.K. Connerv. con N. Connerv 

A • 
EDEN (Tel 380 188) 

L'albero della vila. con E Tav-
lor DR *• 

EMPIRE (Tel. 855.622) 
II dottor Zivago. con O. Sharif 

DR • 
EURCINE (Piazza Italia 6 Cur 

Tel S.910.986) 
II flschio al naso. con U. To-
gnazzi (VM 14) DR + 

EUROPA (Tel. 865.736) 
Tre uomlnl In fuga, con BOUT-
vil C • • 

FIAMMA (Tei 471.100) 
Di sabato mat. con R Hirsch 

SA • • 
FIAMMETTA fTei 47C464) 

Anv Wednesday 

Le sigle che appalon* ae- A 
canto al tltoll del film * 
corrispondono alia s e - • 
guente classiflcazlone per 9 
generi: • 

A ^ ArventoriMO * 
C — Comleo • 
DA -" DUega* aalatata * 
DO ™ Docnaentarto m 

DR — Draatatatic* ^ 
G — Glall* # 

M — Musical* 9 

S — Sentlatentale • 
SA — Satiric* • 
SM «=• Storico-mltolofico * 
II nostro gludlzlo sal fllai * 
viene espress* nel m«d» * 
seguente: • 
« • • • • •=• eccezlonale # 

• • • • = ottlmo • 
• • • *= buono • 

• • = discret* f) 
• = mediocre * 

V M 16 = rletato al ml- _ 
nori dl 16 anni T 

CON 16 LIRE AL GIORNO 
ASSICURATEVI VACANZE TRANQMLLE 

ntOUGGm LA V0STRA CASA 
dai rischi del RJRTO e (WI'INCHDIO con una nostra pdina 

0 RivolgeteVi con fiducia anche per sole informazioni 
all'Agenzia ASCA - Viale del Policlinico 137 

# L ' ASCA e la Vostra Agenzia 
% Le piu ampie garanzie al costo minore in tutti i rami di 

assicurazione. 

Tariffe eccezionali per la R. C. AUTO 
Sconti partkolari per dipendenti AT AC • STEFER - Romana Gas 
Apolton - CGIL - OMI - Comune di Roma - Unita - Direzio-
ne PCI - GATE. 

A S C A ASSICURAZIONI 
Agenzia Generate della Compagnia Assicuratrice UNIPOL 
Viale del Policlinico, 137 - ROMA - Tel. 841.105-858.795 

• • • • • • • • • • • • • • 

GALLERIA (TeL 673.267) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
GARDEN (Tei. 582.848) 

O.K. Connery. con N. Connery 
A • 

GIARDINO (Tel. 894 946) 
Tobruk. con R. Hudson DR + 

IMPtRIALCINfc n. I i l . 686.745) 
La donna dl sabhia, con K. 
Kismda (VM 13| DR + + + 

IMHLRIALCINE n. 2 ( i . 680.M0) 
Splendore nell'erha. con N. 
Wood (VM 13) S + 

H A L I A i l e i tf5b(Uu; 
V*"ra Cruz, con G. Cooper 

A • • 
MAESTOSO I le i . /BO.0B6) 

O.K. Connery. con N. Connery 
A • 

MAJESTIC a e L 674.yC8) 
II mtstero dellisola. dei gab-
biani, con S. Leigh G ^ 

MAZZINI l le t . Jal.!H2) 
O.K. Connery. con N. Connery 

A • 
METRO DRIVE-IN (1 6 060.126) 

llombre, con P. Newman 
(VM 14) A * • + 

METROPOLITAN t l e v 6B3.40U) 
La conginntnra. con V. Gas
sman SA + 

MIGNON (Tei. SSi.HfS) 
A qaalcnno place caldo. con M. 
Monroe C • • + 

MUUbRNO i l e i 460ZB5) 
II cobra, con D Andrews G ^ 

M O O C K N U ) « L £ H A 1 4t>U £*•->! 
II sap<ire della pelle. con L 
Vournas (VM 13) DR * 

MUNUlAL i l e x <M4.o76) 
Chlamata per il mono , con J. 
Mason G • • 

N E ^ TORK (Tei. nsuzii) 
Dossier Marocco 7. con E. l lar -
tmcl l i A 4 

NUOVO GOLDEN ( l e i /3&.UU2) 
II mistero dell'isola dei gab-
biani. con S. Leigh G + 

OLIMPICO (Tei. J02.63S) 
Killer calibro 32, con P. Lee 
Lawrence A • 

PARIS i l e i /55 002) 
Chi ha rnbato il presidente? 
con L- De Funes SA 4-

PLAZA (Tet. 681.193) 
L'nomo del banco an pegni 
con R Steiger 

(VM 18) DR • • • 
QUATTRO FONTANE (T. 470265) 

I piacerl della notte. con N 
Bengell (VM 13) DR 4. 

OUIRINALE (Tei 462 653) 
Una donna sposata, con M 
Merril (VM 13) DR 4 4 

QUIRINETTA (Tei 670012) 
Personale di Julie Christ ie: 
Billy il bngiardo SA • • • 

RADIO CITY (Tet 464.103) 
II negozlo al corio, con Y. Kro-
»«r DR • • • • 

RE ALE (TeL 580.234 L. BOO) 
II cobra, con D. Andrews G + 

REX (Tei B64I65) 
II saporc della pclle. con L-
Voumas (VM 18) DR • 

RITZ i l e i «374ttl) 
Chi ha rubato II presidente? 
con L. De Funes SA • 

RlVOLI (Tel. 460.883) 
Un uomo una donna, con J.L. 
Trintignant (VMi 18) S • 

ROYAL (TeL /70.549) 
Tutti insicme appasslonatamcn-
te. con J. Andrews M • 

ROXY (TeL 870.504) 
Sciarada per 4 sple, con Lino 
Ventura G • 

SALONE MARGHERITA (671439) 
Andy, con N. Alder DR + + 

SAVOIA (Tel. 861.159) 
O.K. Connery. con N. Connery 

A • 
SMERALDO (Tel 351.581) 

Georgy svcgliatl. con L. Red
grave (VM 18) S + > 

STADIUM (TeL 393.280) 
Vera Cruz, con G. Cooper 

A • • 
SUPERCINEMA (Tel. 485.498) 

I'n uomo e una colt, con R. 
Ilundar A • 

rREVl (Tel 689619) 
I.a hlsbetica domata. con E 
Taylor SA • • 

rRiOMPHE (Piazza Anmhaliano) 
II mistero dell'isola del gab-
hiani, con S. Leigh G • 

VIGNA CLARA (Tei 320.359) 
Chlamata per il morlo. con J. 
Mason G + + 

Seconde visioni 
AFRICA: I^i trufTa che placeva 

a Scotland Yard con W. Beattv 
A • • 

AIRON'E: II faraone. con G. Zel
nik (VM 18) SM 4 4 

ALASKA: La rontessa di l ions 
Kong, con M. Brando 

SA • • • 
ALBA: Tre colpl dl Winchester 

per Rin;o. con G. Mitchell 
A • 

ALCYONE: Fantasia DA 4 4 
AI.CE: II rasarzo che sapeva 

amare. con D Percgo M • 
ALFIERI: II ritomo del pisto

lrro. con R Taylor A • 
AMBASriATORI: Sette donne 

per I Mac Gregor. con D. Bai-
lej (VM 14> A • 

A MORA .IOVTNELLI: Comance-
ros. con J. Wayne A + + e 
rivista 

ANIF.NE: Per an pugno dl dol
lar!. con C. Eastwood A + + 

APOLLO: Come rnbare an quin-
tale di diamantl In Rnssia. con 
F Sancho A • 

AQl'ILA : Starteglc Command 
rhiama 4o Walkrr. con T Ken
dall A • 

ARALDO: 10 000 dollar! per nn 
massacro. con G. Hudson A • 

ARGO: Sette donne per I Mac 
Gregor. con D Bailev 

(VM 14) A • 
ARIEL: Homhre. con P. Newman 

(VM 14) A • • • 
ATI-ANTIC: I! faraone. con G. 

Zelnik (VM 13) SM -»4» 
AUGUSTUS: Incompreso. con A 

Quayle DR ^4> 
Al'RF.O: II rilorno del pistolero. 

con R. Taylor A + 
AITSONIA: I comanceros. con 

J. Wayne A + + 
AVORtO: Assalto al treno Gla-

sgow-Londra. con H. Tappert 
« • • 

BF.LSITO: Pin micldiale del n a -
schio. con S. Koscina 

(VM 14) SA + 
BOITO: A qnalcnno piare caldo 

con M. Monroe C + + + 
BRASH.: Pochl dollar! per Djan-

go. con A. Steffen A • 
BRISTOL: Dne assi nella manl-

ca, con T. Curtis SA + 
BROADWAY: IJI ragazza del 

berzagliere. con G. Granata 
(VM 14) S 4> 

CALIFORNIA: I ragazzl dl ban-
dlera gialla, con M. Sannia 

M • 
CASTELLO: Due assi nella ma-

n!ca. con T. Curtis SA • 
CINF.STAR: Vera Crin, con G. 

Cooper A • • 

CLODIO: Assalto al treno Gia-
sgotv-Londra, con H. Tappert 

G • • 
COLORADO: Dollarl malrdetti 

A • 
CORALLO: II ragazzo che sape

va amare, con D. Perego M • 
CIHSTALLO: Quicn sabe? con 

G.M. Volonte (VM 14) A + 
DEL VASCELLO: Tobruk, con 

R. Hudson DR • 
DIAMANTE: Uccldcva a freddo 
DIANA: Tobruk. con II. Hudson 

DIt + 
EDELWEISS: Colpo maestro al 

servizio di S. M. Britannica. 
con R. Harrison G • • 

ESPERIA: L'albero della vita. 
con E. Taylor DR + 

ESPERO: Requiem per un pisto
lero. con R. Cameron A • 
c rivista 

FOGLIANO: Due assi nella m i -
nica. con T. Curtis SA • 

GIULIO CESARE: La resa del 
conti. con T. Milian A • • 

HARLEM: Antar l'invincibile 
HOLLYWOOD: II faraone, con 

G. Zelnik (VM 18) SM • • 
IMPERO: Assalto al treno Gla-

sgow-Londra. con II. Tappert 
G + • 

INDUNO: Georgy svcgliatl. con 
L. Redgrave (VM 18) S • • 

JOLLY: Piii micldiale del ma-
schio. con S Koscina 

(VM 14) SA • 
IONIO: I bucanier! 
LA FENICE: Strategic Command 

chiama Jo Walker con T. Ken
dall A • 

LEIILON: A nol place Flint, con 
J. Coburn A • 

MASSIMO: Tobruk. con Rock 
Hudson DR • 

NEVADA: 10 000 dollarl per un 
massacro, con G. Hudson A • 

NIAGARA: Incompreso. con A. 
Quayle DR + + 

NUOVO: I ragazzl di handlera 
gialla. con M. Sannia M • 

NUOVO OLIMPIA: Cinema se-
lezione: Nella c i t t i l'inferno. 
con A. Magnani DR +4> 

PALLADIUM: II papavero e an
che tin flore. con T. Howard 

A • • 
PALAZZO: Fahrenheit 451. con 

J. Christie DR • • 
PLANETARIO: Cielo commedie 

italiane lo io lo e gli altrl. con 
W. Chiari S * > • 

PRENESTE: Piu micldiale del 
maschio. con S. Koscina 

(VM 14) SA • 
PRINCIPE: Tobrnk. con Rock 

Hudson DR • 
RENO: 10 000 dollarl per un 

massacro. con G. Hudson A • 
RIALTO: A nol place Flint, con 

J. Cobum A • 
RUBINO : Incompreso. con A 

Quavle DR + + 
SPLENDID: Yankee, con P Le-

rov (VM 14) A • 
SULTANO: La contessa di Hong 

Kong, con M. Brando SA • • • 
TIRRFNO: II faraone. con G 

Zelnik (VM 181 SM 4> + 
TRIANON: lo non protrstn io 

amo. con C C.velli S + 
Tl'SCOLO: II Inngo il corto il 

gatto. con Franchi-Ingrassia 
ULISSE: IJI resa del conti. con 

T. Milian A • • 
VERBANO: Bcrlino 1945: la ca-

dnta dei giganti. con G Dou
glas (VM 14) DR <> 

Terze visioni 
ADRIATINE: Io non protesto lo 

amo. con C. Caselli S + 
AURORA: Sette conlro tutti. con 

R. Browne SA • 
COLOSSF.O: IJI hattaglia d| \l-

gerl. con S Yaaccf 
(\*M 14) DR + + * 

DEI PICCOI.l: silvestro gattn 
maldestro DA • • 

DELLE MIMOSE: Non sturzl-
cate la zanzara. con R Pa-
vone M • 

DELLE RONDINI: I dne para, 
con Franchi-Ingrassia c • 

DORIA: A nol place Flint, con 
J Cobum A • 

ELDORADO: To non protesto lo 
amo. con C. Caselli S • 

FARO: II ragazzo che sapeva 
amare, con D. Perego M • 

FOLGORE: fltarblack. con R. 
Woods (VM 14) A • 

NOVOCINE: le non protesto lo 
a a o , con C. Caselli • • 

ODF.ON: II segreto dl Rlngo. con 
R. Harrison A • 

ORIENTE: Jim II prlmo A • 
PLATINO: Ilerllno 1945: la ca

duta del giganti. con G Dou
glas (VM 14) DR • 

PKIiMA PORTA: Wanted, con G. 
Gemma (VM 18) A • 

PRIMAVERA: Non stuzzicate la 
zanzara. con R. Pavone M • 

REGILI>/\: Pcrche ucclill ancora 
con A. Steffen A • 

ROMA: II ritomo del magniflci 
srtte, con Y. Brvnner A • • 

SALA UMBERTO: Parigl bru-
cla? con A. Dclon DIt + 

S a l e n;irT<irrhi:»t: 

ALESSANDRINO: I due sancu-
Iottl, con Franchi-Ingrassia 

c • 
BELLARMINO: My Fair Lady. 
- con A. Hepburn M + 4 . 

BELLE ARTI: Rase luna chiama 
terra, con E. Judd A • 

CINE SAVIO: Battaglia dl Ma-
ratona. con S. Reeves SM • 
e Ricordatl di Napoli 

COLOMBO: D'Artagnan contro 
i tre moschettierl A 4-

COLUMBTTS: Fnrla a Marrakech 
con S. Forsvth A • 

DELLE PROVINCIE: Colorado 
Charlie, con J. Berthier A • 

DEGLI SCIPIONI: II magnlflco 
gladiatorc SM • 

ERITREA : Suprrargo contro 
Diabolicus. con K. Wood A • 

EUCLIDE: Come svaligiammo 
la Banca d'ltalia. con Franchi-
Ingrassia C 4 

GIOVANE TRASTEVERE: Se 
tutte le donne del mondo. con 
R. Vnllone A • 

LIVORNO : F.B.I operazione 
gattn. con H. Mills C • • 

MONTE OPPIO: Rancho Bravo. 
con J. Stewart A • 

MONTE ZEBIO: Madame X. con 
L. Turner DR • 

NATIVITA*: Pattuglia Invisihile 
con A. Quinn A • 

NOMENTANO: La spada di El 
Cld A • 

NUOVO D. OLIMPIA : A 001 
operazione Glamalca. con L. 
Pennel (VM 18) A 4 

ORIONE: La steppa. con C- Va-
nel DR • • 

PIO X: Madame X, con L Tur
ner DR 4 

QUIRITI: Le sple uceidono in 
silenzio 

REDENTORE: I 100 cavalier!. 
con A. Foa A 44 

RIPOSO: I due Ogll dl Rlngo. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

SACRO CUORE: Maciste alia 
corte dello zar. con K- Morris 

SM • 
SALA S. SATURNINO: Supe-

rargo contro diabolicus. con 
K Wood A • 

SALA SESSORTANA: Gnerra e 
pace, con A. Hepburn DR 4 4 

SALA TRASPONTTNA: La mia 
spia di mezzanotte. con Doris 
Dav 

SALA L'RRE: Rita la zanzara. 
con R. Pavone SA • 

SALA VIGNOLI: Sette ore di 
fuoco. con G. Rogers A • 

SORGENTE: Gil schiavi pin for-
ti del mondo 

TIZIANO: II compagnn Don Ca-
millo. con Fernandel SA 4 

TRASTEVERE: AST operazlonr 
tlgre A 4 

TRIONFALE: Come rnbammo la 
bomha atomica. con Franchi-
Ingrassia C 4 

VIRTUS: OSS II* fnrla a Bahla. 
con M Demongcot A 4 

ARENE 
ALABAMA: Prossima " spenura 
AURORA: Sette contro tutti. 

con R. Browne SA • 
CASTELLO: Dne assi nella ma-

nlra. con T. Curtis SA • 
CIIIARASTFLI-A: Le folll notti 

del dottor .lerryll. con J Lewis 
C • • 

DELLE PALME: Rita la zanzara 
con R. Pavone M 4 

ESF.DRA MODERNO: II cobra, 
con D. Andrews G • 

FELIX : Operazione Crossbow 
con G Peppard A 4-

LUCCIOUX: Khartonm. con L. 
Olivier DR 4s • 

ORIONE: \* steppa, con C. Va-
nel DR «v«, 

PIO X: Madame X. con L Tur
ner DR 4. 

S. BASILTO: Sette m o n u l d'oro 
con R. Vianello C • 

TARANTO: Jndlth. con S Lo-
ren DR • 

T l s r O L A N A : La ml a terra, con 
R. Hudson (VM 16) DR + 

II giorno 
Oggi domenica 2 luglio (183-

182). II sole sor^e alle 5.40 e 
tramonta alle 21.13. Luna nuova 
il 7 luglio. 

Cifre della citta 
Icri sono nati 64 masctii o 

73 feminine. Sono morti 29 ma-
sclii P 26 femminc. dpi quali 2 
ininori dpi 7 anni. Sono stati ce-
lebrati 129 matrimoni. 

CRI 
Un gni|>|M> di ranazzi o'andesi 

diretti ix»r cura allp Terme l.ui-
giane di Guardia Piemontesp di 
Cosenza hanno transitato IKM- HO 
ma. Durante la sosta alia sta-
zione Tennini i rajiazzi sono sta
ti accolti da un grtip|x> di pio-
nieri della Fraternita della CHI 
p .sono stati ospitati al ristorante 
della stazjone ove e statu loro 
offerto un ristoro. I r.\i;a//i sono 
alTetti da malattie asmatielie e<l 
allergiclie e sono stati inviati in 
Italia i>er un esperiniento di t-ura 
che viene attuato JXT la prima 
volta in Kurop.>. dal professor 
Charles Van Ufford direttore del 
comitato espcutivo della fonda-
zione terapeutica dei bambini 
asmatici. 

Culla 
I-a casa dei con>;).ii!ni I.ivio e.l 

Ester Haparelli e stata allietata 
dalla nascita di un vispo ma-
st-hietto a c.ii p stato dato il (to 
me di Darjo. Ai compiigni Hapa
relli e alia picjola Valeria ^iun 
tjano gli atii»'-iri della Federaz'o-
ne. della C<«nmis;ione eulturale 
della Direzione. della secret era . 
della spzlotie Trionfale. del s>i-
dacato della S -̂ao'.a e'emeatarp e 
dcll'Vnitd. 

Nozze d'oro 
Martedi i i\:in;usiii Rosa Ro-.si 

p Luigi .Moretti di Ariecia fe-
.steilgeranno le nozze d'oro. Ai 
coniugi i piu fervi<li aniiiiri de: 
c-t!Hi:w-i!ni della zixia dei Castelii 
e tlell'r Unita ». 

Istituti 
Sono aperte le iscri/ionj ai 

corsi accelerati riservati ai ripro-
vati della prima classe di scuola 
media superiore all'Istituto Hec-
caria (piazza A. I'orla Man 
fiiore 20). 

0.020.909. Pomeila: Officina SSS 
n. 395 - Morbinati • via Pontina. 
tei. 910025: OfHcina De Lellis. 
via Roma 48. tei. 910.645. Acl-
lia: Sii|K>rgara.ge S. Leonardo 
(Ri])arazioni aut.) via A. Alaban-
ti 18-20 tei. 6051990. Ardea : 
Autoriparazioni t'ontina. S.S. 148, 
Km. H200. Tel. 910.008. 

Celebrazioni 
Nel n"«'i>to eentenario della na 

scita di Claudio Monteverdi .si 
svolge stasera alle ore 21.15. a 
Palazzo Barbprini. tin concerto 
di musiche dpll'autorp. 

Convegni 
Si conclude otf^i nei locali di 

Palazzo Valentini un convefino di 
studi sul tema < Problemi e pro-
poste per una nioderna politica 
sociale a favore dei non ve-
denti ». 

Urge sangue 
D compa^no Orlando Petracci-

ni, ricoverato al second0 reparto 
di Chirurgia del < S. Giovanni ». 
ha urgente bisogno di sangue. Chi 
pud donarlo e pre^ato di recar.si 
immediatamente aliospedale. 

Sculture 
Merco'.edl 5. alio ore 19. nel 

Vil'iino Palma di Cas.il Palocco 
(via Alessandro Magno 68), si 
inau^urera la mostra dello .sctil-
tore iratiiano Heza Olia. 

Lutto 
E' immaturamente scomparsa 

la signora OrieUa Cervelli. nata 
Satolli. sorella amatissima del 
prof. Dino Satolli, dell'Ufficio 
Stampa deli'IXPS. Al caro co'.-
lega le nostre piii sctitite eondo-
glianze. 

Officine 
Orslm (nparazioni eietirauio 

carburatori). Circonv. Nomenta 
na 290. tei. 425.219: Cod (elet 
trauto). via Como 23. tei. 8fi4.749; 
Zanoli (elettrauto). via Casili-
na 535. tei. 278889. Carar di 
Pagnanelli (riparazioni auto • 
elettrauto) via Paolc Ca>eili 9 
(Porta San Paolo), tei 570 919; 
Delle Fratte & Ceccarelll (npa 
raziont. elettrauto). largo Ar.ge-
licum 5 (ang. via Nazionale) tei 
670.878; Baiocco (ripara/ioni) 
via Livorno 78. teL 420 306: 
Mattogno (elettrauto - carbura
tori). via S. A. Maria Gianel-
li 14. tei. 750.452; Sereno (ripara
zioni Servizio Alfa Romeo) via 
Card. Oreglia 15. tei. (520750: 
Sacchi (riparazioni elettrauto). 
via di Priscilla 37. tei. JH.14.608: 
F.lli Pescosolido (riparazioni). 
viale Jonio 275. tei. 883 381: Co-
stantini (elettrauto). via Concor 
dia 18. tei. 7579244-

Soccorso SIradale: segretena 
telefomca N. 116 Centro Soccor 
so ACR: via Cnstoforo Colom 
bo 261. teL 510510 512 6551 
Ostia Lido: Officina S S S . n. 393 

Servizio Lancia via Vasco de 
Gama 64. te i 6.022.744; Officina 
Lambertini A. - Staz. Servizic 
Agip. p i e della Pasta, telefonc 

Acllia: via delle Alulie 9. 
Ardeatlno: via Fonte Buo
no 45. Boccea: via Hoccoa 184. 
Borgo-Aurelio: larjio CavalleuSP 
11 7. Casalbertone: via Casal 
Hertone Hit. Cello: via Celimontu-
na 9. Cenlocelle-Preneslino: via 
dei Castani 253: via Prenesti-
na 365; larfto lrpinia 40; via dei 
Pioppi 5 c. Esquillno: via fa
vour 2; piazza Vittorio Kma 
ntiele 45; via Merulana lt>6. via 
Foscolo J: via S. Croce in (iei u-a 
lemine 22. EUR e Cecchlqnoln: 
via deH'Aeroiiautiia 113. Fiumlcl-
no: v. delle Gomenc 21. Flaminio: 
via Flaminia 7; via Pannini 37. 
Garbalclla-S. Paolo Crisloforo Co
lombo: C'irconvallazione O.stien-
se 291; via di Villa in l.ueina 53; 
via S. Pincherle 28. Gianlcolen-
se: piazza S. Giovanni di Dio 14: 
via Valtellina 94; via Abate Ufio-
ne 25. Magllana-Trullo: piazza 
Madonna di Pompei 11; via Ca-
setta Mattei 200; Marconi (Slai. 
Traslevcre): via F.ttore Rolli 19: 
via Avicenna 10, ans". via K. Fer 
mi. Mazzlni: via Paolueci de' Cal 
boli 1(1. Medaglic d'Oro: piaz/ale 
Medaulie d'Oro 73. Monte Mario: 
\'ia Taverna 15. Monle Sa-
cro: via lsole Cui'/ul.iiie il; 
via Vai tti Co^ne i. vi.t \U'>IM-
'nna Ŝ -t Monlp V r̂Hr V»'tl''o: 
via A. Poerio 19. Monti: via N'a-
/ionale 228: via dei Serpen! 1 127. 
Nompnlano vifin- i'rii\nne 'i<>. 
piaz/a Massa Carrara 111; via 
Campi Flejlrei 11. Ostia Lido: via 
Vasco de Gama 42: via Pietro 
Rosa 42. Parioli: viale Rossini 34: 
via Gramsci 1. Penle Milvio: 
piaz/ale Monte Milvio 19 Porlo-
naccio: via Tiburtina 542. Por-
luense: via l.eopoldo Ru^poli 57. 
Prali - Trionfale: piazza Riser-
flimentn 44; via Leone IV 31; via 
Cola di Hienzo 124; via Scipio 
ni 212; via Federico (Vsi 9; laruo 
G di Mnntc/cmoln *' (vinto Me 
daijlie d'Oro); via Trionfale 118 
Prencstino • Labicnno • Torpi-
gnatlarn: piazza Roberto Mala 
te.sta 38: via Torpii-'nattara 47 
Primavalle: piazza Capecel.itro 7 
Quadrnro - Cinecilln: via Marco 
Papio 35: via P. Cominio 29: vin 
Appin Claudio 306. Quarllcciolo: 
via Ufiento 44. Rcgoln Campi-
Iclli . Colonna: via Banchi \>c-
chi 24; via Arenula 73; piazza 
Campo rie' Fiori 44. Salario: via 
Nomentana 67; via Tafiliamento 
n. 58. Sallustiano - Castro Prelo 
rio - Ludovisi: via Quintino Sella 
n. 30; piazza Barberini 10; \ ia 
Piave 55; via Volturno 57. S. Ba-
silio: p.le Recanali 48 49. S. Eu-
stacchio: c.so Rinascimento 44. 
Testacclo-Ostlcnse: via Marmora-
ta 133; via Ostiense 85. Tiburtino: 
via dpgli E(nii 63. Tor di Ouinto-
Vigna Clara: via V. Gallia 
ni 11. Torre Spaccaia e Torre 
Gaia: via Casilina 1220: via Ca 
silina 977; vin Pippo Tamburi 2. 
Trastevere: piazza Delia Rove 
re 103; via S. Gallicano 23 Trcvi-
Campo Marzlo-Colonna: via Due 
Macelli 103; via di Pictra 91; 
piazza di Spafina 4: via del Cor 
so 417. Trieste: corso Trieste 167; 
via Rocca Antica 20- via Nemo 
reuse 182. Tuscolano-Appio Lati
no: piazza Finocehiaro Aprile 18; 
via Appia Nuova 53; via Acaia 47; 
via Carlo Denina 14; via La Spe-
zia 9C98; via Enea 28. 

ROGE 

PASTOR FARINA 
iinuJioanfe [te/i tMeieeta 

4 MIB & ̂ ta^COHL 

L I3C (ACIS 11723) 

AWIS0 
per gli ALUNNI 

RIPR0VATI 
T.j!!j c->!oro (he sor.o stati re 

spirit! po^>no sin ria ora contu! 
tare l'I>tituto 'Galiieo Ferraris* 
[*r avere consipli. s:a nel ca-o 
che vogliano ric.iperare l'an::0 
;ierduto. sia nel caso che vof;;«-
no r:r»etere ovvero cambiare in 
diriz/o di studi. Gli interessati pf» 
tranno rivoleersi a una delle due 
sedi de'.ristituto e cioe a P.ar/a 
di S^agr.a 35 (Te'.ef. 675.907). 
o a Via Piave 8 (Telef. 437.23D. 
Tale con=;ulenza e cratuita. 

Brianza: dalla fabbrka al consumafore 
al PREZZO ECCEZIONALE di L. 58.000 

IMBALLO E TRASPORVO COMPRESO 

'^rTZi~2WW»^S' ~~,".' ~ T 

SalMM tiy« Miyioit CM dhrm Mto (190 v«5) •llvnfUMla — medtlto 
4*p*tltat* — • o n m portecoparta; imbettitvra con farsiula di 35 anni; 
rimtimanM in almilpalla dl color cwoio Tarda o bordo. 

G. DELORENZO - Caselli Ptstale 12 - SERE6N0 
Oil acaaiitta • praaanu OTI iroara 
Mrollcw dal aalara di Lira 1.000. 

t a m i m w rlcavari In awmgla o« 
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INTERVISTA CON UN ILLUSTRE PEDIATRA, !L PROF. RICCARDO SCAPATICCI 

Mai di domenica 

(se fate tardi) 

i bimbi in gita 
Con gli orari sbagliati, piu danni che vantaggl 
La giornata ideate di un ragazzo in citta • Tanti 
consigli a madri e padri - li legame tra salute e 
educazione, tra organizzazione sociale e equili-
brio fisico e psichico dei bimbi - Tutto oggi e un 
danno all'infanzia, tranne le conquiste igieniche 

Mai di domenica. Non e il 
film famoso, ma il primo di 
una serie di consigli che un 
pcdiatra famoso, il prof. Ric-
cardo Scapaticci, regala ai pa
dri e alle madri in questo inizio 
d'cstate. Mai di domenica, che 
cosa? Caricare i figli piccoli 
sull'automobile verso le dieci 
del maltino — quando finnlmen-
te i bimbi sono pronti. la moglie 
ha sistemato la casa e la cesta 
del picnic, il marito ha fatto 
in tempo ad arrnbbiarsi tre 
volte — e via, verso un ingorgo 
pazzesco e una coda di cinque-
cento. seicento. lambrette e mil-
letr6 che a passo di lumaca 
conduce tulti al mare o ai lago. 

Fatti i conti. non solo in lire 
ma in salute, nervi. muscoli, 
si pud proprio dire che il prezzo 
della gita domenicale e troppo 
nlto per i genitori ed e addi-
rittura folic per i bambini. 

II prof. Scapaticci non ha 
nessuna intenzione di sabotare 
le domeniche degli italiani con 
figli e di chiuderli tutti'a casa, 
per carita. Descrivendo il ritmo 
ideale della giornata del bam
bino in piena estate, indiretta-
mente egli suggerisce un'alter-
nativa meno drastica: scegliere 
le ore giuste per la gita. e fare 
il piccolo sacrificio di anticipa-
re tutto. pulizia della casa e 
dei llgli. partenza e ritorno. 

« E" molto importante — dice 
il prof. Scapaticci — I'ora di 
uscita da casa del bambino. 
Deve essere assolutamente il 
mattino presto, verso le sette-
otto e il ritorno non oltre le 11. 
Nel pomeriggio. non prima del-
le 17 per rientrare al tramonto. 
Qucste limitazioni riguardano 1 
bambini flno a otto-dieci anni. 
Per quelli che hanno superato 
i dieci anni. si pud essere piu 
elastici con gli orari. tenendo 
perd sempre presente che per 
tutti. adulti e bambini, in piena 
estate soggiornare aH'aperto 
oltre mezzogiorno e contropro-
ducente ». 

Fissata la prima regola. il 
pediatra spiega in che cosa 
deve consistere la parola < va-
canza > per i piccoli che vivono 
in citta. che si sono affaticati a 
scuola. che hanno fatto poco 
moto e hanno passato 1'invemo 
piu al riparo delle case che 
fuori. 

« La vacanza per i bimbi di 
citta. qualunque sia la loro eta. 
deve rappresentare un periodo 
durante il quale possano stare 
il piu a lungo possibile all'aper-
to. all'aria. alia luce e al sole, 
elernenti indispensabili per un 
buon accrescimento. I piu for-
tunati vanno in villeggiatura. 
Per la seelta del soggiorno ma-
rino o montano (al di sopra dei 
mille metri) e bene interpellare 
il medico. In montagna e al 
mare, infatti. esiste quello che 
viene abitualmente definite urto 
climatico e che provoca sensi-
bili modificazioni neuro ormo-
niche. Per tollerarle e per far 
al che possano essere utili. e 
necessario il controllo della si-
tuazione neuro ormonica di ba 
se del piccolo. II soggiorno in 
collina o al lago e invece meno 
impegnativo per la reazione 
dell'organlsmo e quindi e tolle-
rato piu facilmente ». 

A torso nudo 
in piena estate 
E gli orari sulla spiaggia? 

Regole di ferro anche e soprat-
tutto tra onde e sabbia. 

€ I bambini tra i sei e gli otto 
anni devono lasciare la spiag
gia al massimo alle 11.30. Se 
sono pin piccoli. e specialmente 
sotto i due anni di vita. l'nrario 
si limita alle 10 > 

Sembrera una cosa da nulla. 
ma anche I'abbigliamento ha il 
suo valore per la salute e la 
felicita del bambino: quante 
$ono !e mamme che d'estate 
come d'inverno hanno il sacro 
terrore di « spifferi > e eorren 
ti? O del vestitino « conciato in 
quel modo > da) figlio gaudente? 

c L'abbigliamento ideale — ri 
sponde il prof. Scapaticci — e 
il piu semplice. il meno co&toso. 
il meno ingombrante. 0 con 
cetto che la eccessiva prote-
xione con gli indumenti possa 
essere utile e sbagliato. AJ con 
trario. gli eccessivi indumenti 
impediscono la traspirazione 
cutanea, modifieano uno degli 
element! importanti della ter 
moregolazione e disabituano lo 
organismo da I contatto con i 
fattori esterni climatici ai quali 
invece esso si deve adattare. 
D'estate, poi. l'idcale sarebbe 

far andare 1 bambini a torso 
nudo. D'inverno, almeno per le 
nostre temperature, sono suffi
cient! pochissimi indumenti. E 
niente " maglia di lana " per i 
bambini del centro sud! ». 

La maglia di lana e invece 
diffusa, la paura degli spifferi 
anche. e perflno in piena estate. 
Professnre. quanti usi sbagliati. 
quanli pregiudizi incontra nel 
suo lavoro quotidiano? 

« Ogni regione ha i suoi pre
giudizi, si pud dire. Sono pre
giudizi legati all'ignoranza (il 
latte d'estate fa male, per 
esempio). ma anche alia man-
cata opera di propaganda da 
parte di chi ha il dovere di 
farla >. 

Aiuto alle mamme 
che lavorano 

A proposito di propaganda e 
di lotta ai pregiudizi. vuole 
precisare se le vaccinazioni 
possono essere fatte anche nel 
periodo estivo? 

< Possono essere fatte anche 
in piena estate, salvo la vac-
cinazione antivaiolosa che e 
preferibile praticare in prima-
vra o in autunno >. 

Che cosa pensa lei delle me
dicine somministrate spesso 
dalle mamme al primo compa-
rire di un sintomo febbrile del 
bambino? 

t Ogni medicamento. essendo 
una sostanza estranea al nostro 
organismo. pud dar luogo ad 
inconvenient! non facilmente 
valutabili dal profano. In qua
lunque condizione patologica 
sia il bambino, la mamma non 
e quindi autorizzata a sommi-
nistrare medicine di nessun ge-
nere. se prima non ha avuto 
il consiglio. sia pure telefoni-
co, del medico che conosce il 
piccolo >. 

Una domanda piu generate: 
chiediamo quali sono i danni 
che le citta. le attuali c giun-
gle d'asfalto*. provocano alia 
infanzia. La risposta e catego-
rica. 

«Tutto e un danno, tutto 6 
un guasto, salvo le conquiste 
igieniche. Tutto il resto. dalla 
auto alia tclevisione, ai van 
spettacoli cinematografici co-
siddetti per bambini, dalle de-
ficienze dei parchi e delle zone 
verdi all'affannosa giornata dei 
genitori. non possono altro che 
influire dnnnosamente sullo 
sviluppo fisico e psichico dei 
bambini. Non a caso si nota 
una accentuazione delle ano-
mnlie psichiche infantili >. 

NeH'affannosa giornata dei 
genitori rientra I'argomento 
e mamma che lavora >. n pe
diatra e diviso a meta: da un 
la to insofferenza per la donna 
che lavora perche c rifiuta il 
ruolo di casalinga >. dall'altro 
enorme comprensione per la 
donna che lavora per necessity. 

Per le prime dice ironica-
mente: < Dove sta il mammi-
smo? Cera. Lo \ada a dire 
alia business-troman che non 
ha voglia di fare la madre... ». 
Per le altre invece: « Per le 
altre ci vuole I'organi2zazione 
sociale: I nidi, gli asili. I'ora-
rio continuato delle scuole. le 
attrezzature estive. tutto U pos
sibile. E* una necessity asso-
luta. Bisogna aiutarle. queste 
donne. e aiutare anche i loro 
bambini». 

In definitiva egli prende at-
to. sia pure con un po' di ram-
marico. dell'immissione della 
donna nel mondo del lavoro e 
auspica una trasformazione 
dell organizzazione sociale * 
anche delle citta per la salute 
di adulti e bambini. Afferma 
perfino che sempre piu indi
spensable diventa 1'orario uni-
co per tutti. dice anzj: < Qua
lunque lavoro oggi non si con-
cepisce che a tempo unico. 
tanto piu il lavoro della don
na. Se la famiglia potesse riu-
nirsi a un'ora decente. si ot-
terrebbe il vantaggio di un con
trollo maggiore sui figli. In tut
ti i sensi. da parte della ma
dre. ma anche del padre*. 

D professor Scapaticci salda 
cos! la salute con I'educazione. 
le strutture civili con le esi-
genze dei dttadini. la sua spe-
cializzazione con tutti gli ele
rnenti che servono per I'equi-
librio fisico e psichico di un 
bambino E conclude: < Per I 
ragazzi. molt! danni sarebbero 
eliminati con la riorganizzazio-
ne delle citta e della nostra 
vita ». 

Luisi Melognni 

Dal 1° luglio alia fine d'agosto il boom della stagione turistica 

(omincia il grande colpo 
dei sessanta giorni d'oro 

Gli albergatori sperano di raggiungere le cifre record dei '66 - II caldo aumenta (+ 34 
a Roma) e il tempo continuera ad essere bello - Nuove tariffe « tutto compreso » - Gli 
stranieri preferiscono I'aeroplano - I paesi socialist! e la Scandinavia, meta dei giovani 

E' scattata. Chiamatela co
me volete. «operazione vali-
gia » o * grande esodo » o « fu-
ga dalle citta >. ma sempre 
e comunque il 1. luglio la 
grande vacanza esplode. Ce ne 
accorgiamo nei centri storici. 
dove tra un autobus gremito 
e un vigile apparentemente 
fresco nella sua divisa bian-
ca slitta un camioncino che 
trasporta una barca e perfi
no una roulotte che traspor
ta una famiglia. l-o vediamo 
alle stazioni (tranne a quella 
di Roma scombussolata per il 
gigantesco incendio) per il 
brulicare di persone, di lingue 
diverse, di sacchi da monta
gna e di valigie. E lo sentia-
mo nell'aria, con I'eco dei sa 
luti dei fortunati partenti e 
il rassegnato ricorrere ai ma-
linconici consign del buonsen-
so (dal caldo vi difende la 
penombra, il here poco, il 
mangiar poco, una doccia tie-
pida ecc. ecc.) da parte di 
chi resta. 

Le Iocalita turistiche dal 1. 
luglio hanno nel frattempo in-
nalzato il gran pavese: alber-
ghi. pensioni. caffe. stabili-
menti balneari, boutiques, dan
cing. ristoranti salutano l'ini-
zio dei sessanta giorni d'oro. 
quelli nei quali si e ormai 
concentrato il massimo dei 
soggiorni estivi. C'e la rab-
bia per gli esami di maturita, 
che impegnano 202.000 studen-
ti, piu le loro famiglie. piu i 
professori per quattro setti-
mane filate e che quindi ta-
gliano fuori dalle presenze di 
luglio un numero consistente 

DALIA PROTISTA AHA MOM HtUl « PATACCHt» SMT 

Si scrivono addosso 
anche a punto croce 

L'invenzione dei veri arrabbiali e finifa nei grandi magazzini - Con un ciondolo si fan-
no soldi e pubblicila - Parole stampate sui vesliti e decalcomanie sulla pelle sono Fultimo 
grido - Una cravatta con Kinvifo sexy da ricamare in casa con I'aiufo della nonna 

EH /ianco al bancone traboc-
cante di mutandine da bambi
no di tutte le misure, al cesto 
dei calzini, in mezzo a magliet-
te irrestringibili e strofinacci 
da cucina, le patacche hanno 
fatto il loro ingresso nei gran
di magazzini. Cost. UPIM e 
Standa hanno smesso di essere 
il paradiso incontrastato delle 
madri di famiglia e hanno co-
minciato ad accogliere frotte di 
ragazzi e ragazze ansiose di 
poter dichiarare al mondo, tra-
mite il fiammante dischetto di 
plastica. la low dtsponibilitd in 
amore o la loro preferema per 
le caramelle charms 

All'Uptm. i dtschetU sono su-
bito spariti. spazzati via dal 
niiovi clienti del grande magaz-
zino; ne sono rimasti tolo due 
o tre che inneggiano al fazz, 
una cosa per cut nessuna dei 
giovanisximi i disposto a bat-
tersi. Ma insomma, a che ser
vono queste patacche? « A nien
te, ml piacciono e basta > c A 
far arrabbiare mia madre* 
cA far diventare di moda una 
camicetta di due anni fa * 
«Per far vtdere a tutti che 
siamo beat > t Per scandali2za-
re quelli che ci criticano ». di-
cono i ragazzi che al modico 
prezzo di cento lire si sono 
comprali il loro pezzetto rfi pro-
testa di plastica. c Ma non i 
mica prntesta! Questo qui e~ 
il titolo della mia canzone pre-
ferita >. dice quella che ha 
comprato Dove credi di andare 
(fondo nero, cuoricino rosso di 
lato. mono aperta bianca). 

Insomma, anche fra i com-
pratori di distintivi di plastica 
le motixxuioni non sono con-
cordi. B* che. ormai, anche le 
patacche non sono phi uniooche. 
Sono note per dire qvalcosa. 
ma crescendo sembra stiano di-
menticando la cosa da dire 
Ce stata una rapida ascesa, 
neUa varieta e nel contenuto 
Si i cominciato con t Faccio 
Vamore e non la guerra», e 
poi si i continuato. rendendo 
espiiciti i due termini del pro-
blema; si aWamore, no alia 
guerrfl. 

E allora, ecco tutta la serie 
di scritte, programmatiche e 
operative, a seconda del carat-
tere, del lemperamento, del 
gusto, in tema di amore (le 
scritte originali sono in ingle-
se, cosl c'e" speranza che alme
no la madre non le capisca, 
ma le traduciamo per comodi-
la del lettore): e H sesso 4 
qui per starci >, « Sono per la 
libertd sessuale >. «11 sesso 
prima degli esami», « Si desi-
dera un uomo: i necessario 
che abbia esperienza ». o me-
glio ancora c Si desidera un 
uomo: non £ necessario che ab
bia esperienza >. 

11 no alia guerra (ma non 
solo alia guerra: alia violenza 
in generale, alia pigrizia dei 
costumi. all'autoritarismo, alia 
mancanza di libertd) nelle 
scritte delle patacche delta 
* prima generazione >. era for
te, esplicilo. aggressive, spes
so sarcastico conlro I'ipocrlsia 
e fl conformismo degli adulti. 
La piu bella patacca di que.<Ho 
genere. di origine americana. 
i quella con la figura di Ei-
chmann e la scritta: « Ho sol-
lanto eseguito gli ord'mi». E 
poi: « Koi possiamo combatte-
re e morire, ma non possiamo 
bere fino a 18 anni >. « Fomi-
cate per la libertd». «Non 
parlare, spara >. fino a quella, 
nostrana, che sghignazza sul
la nostra pvi popolare istitu-
zione nazionale: « Correte. cor-
rete, Incomincia Carosello». o 
all' altra. sempre italiana, 
€ Mio padre i una persona one-
sta: I'hanno messo in mani-
comio » 

L'oltraggu). al pudore o al 
le istituzioni, scritto sui bave-
ro del cappottino o appeso al
ia cintura dei pantaloni. 4 una 
sflda. uno schiofo. un modo 
per dire la cosa contraria di 
quella che sta scritta sulla 
patacca, e peggio per chi non 
capisce: 4 schiaffeggiato due 
volte. Ma un oiorno un distrat-
to industriale muanese, mentre 
preparava lo stand per la Fie-
ra campionaria, si vide capi
tate sotto git occhi un dischet

to di plastica con su scritto 
« Sono disponibile >. « Guarda 
guarda — penso — la concor-
renza ci ha pensato prima di 
me: me ne devo comprare an-
ch'io un sacco, di questi cosi 
qui. per metterli sulla divisa 
delle ragazze dello stand, co-
si la gente capisce che sono 
libere di dimostrargli il fun-
zionamento dei prodotti. o di 
dargli le informazioni che vo-
gliono >. E cosi fece. La scrit
ta audace, la sfida ai costumi 
che vogliono la donna-preda, 
I'invito amoroso della ragazza 
emancipata dai tabu sessuali. 
appiccicata svlla divisa aset-
tica delle slandiste lucidate a 
pomice, divenne in quattro e 
quattr'otto un'etichetta norma-
le, tipo quella che dice « capo-
sala > o < tecnico del suono > 
sulle divise delle infermiere o 
dei tecnici TV. 

Ma se le patacche possono 
direntare cosl inoffensive, per-
ch4 non usarle anche per altri 
scopi? Per esempio, per far 
pubblicitd a un disco (e allora 
ecco il florilegio di c Ciao 
amore ciao >. € Cuore matto *, 
« E allora dai». e cosl via), a 
un cantante, a una marca di 
caramelle. Sino all'esortazione: 
€Non fate domande. fate il ri
sotto X... *. II consumo innanzi 
tutto: e poi. patacche cosi non 
danno fastidio neanche alia 
mamma. JI cerchio si e chiuso 
sulle patacche, con queste bat-
tute? Non vogliamo dirlo. 

Ma intanto. sutl'equivoco fra 
la scritta e il « qvalcosa che si 
rede >. molti ci si stanvo but-
tando. A Londra. patria del 
beat, sia Horendo una piccolo 
industria. alimenlata da pittori 
e venditori. che sta lanciando 
U colore: colore come « met-
saggio*. dicono. colore come 
trorata pubblicitaria. come 
consumo di eccentricita. Ed ec
co che John Lemmon si fa di-
pingere la Rolh-Royce con de-
corazioni floreali in stile roco-
cd; Francoise Hardy ha affi-
dato la sua macchina a un pit-
tore perchi glie la decori a 
strisce multicolori e a mofiri 
pop; ecco che una boutique di 
modo oiovane si rireste di una 
enorme pittura murale che rap-
presenta un volto di pupattola 
bionda La « ncingir.a London ». 
citta arigia per eccellenza. di-
renterd multicolore come un 
Luna park? 

Forse. Intanto. i rofocalchi 
d informano che un po' claicn 
dovremmo divenlarlo tutti, per 
essere alia moda. Le profume-
tie. anche da noi, stanno met-

tendo in vendita un nuovo sup-
plemento al maquillage femmi-
nile: le decalcomanie di fiori, 
uccelli, farfalle e scritte beat. 
da appiccicarsi qua e Id sulle 
parti scoperte del corpo duran
te I'estate. Leggeremo forse 
< Cerco un compagno. voglio 
viaggiare >. sulla schiena nuda 
delta fanciulla sdraiata al sole 
accanto alia mamma e al fra-
tellino sulla spiaagia di Cese-
natico. quest'ostnte 

Ma la trovata piu divertente 
4 quella delle cravatte ricama-
te. Come st sa. la cravatta 4 
un accessorio indispensabile 
nel guardaroba della ragazza 
moderna. Adesso, le riviste 
femminili propongono alle spre-
giudicate fanciulle beat di la
sciare per qualche ora i loro 
passatempi audaci per pren-
dere ago e filo e ritornare alia 
dolce arte ottocentesca. rica-
mando sulle cravatte multicolo
ri, fiori. strisce. cuoricini e 
scritte spinte. Ed ecco la no
stra ragazza che quest'inverno 
proclamava attraverso le pa
tacche t Sono per la libertd 
sessuale ». ammonira i suoi uo-
mini « Uno alia volta >. diceva 
in stampatello e Son penso che 
a quello ». ora sta ricamando a 
punt'erba e punto pieno, con 
filo rosso su fondo blu. dopo 
essersi fatta per bene il dise-
gnino sulla parte piu laroa del
la cravatta. «Non cerco tro-
vo >: che cosa, 4 facile capir-
lo. Se ha una nonnina ancora 
in gamba, non 4 difficile che 
si faccia aiutare nell'impresa. 
Del resto anche la nonna ha 
capita che si fa per dire, si 
sa. Meglio una bella scritta 
audace fatta in casa. che un 
piccolo gesto di ribellione ce-
ro, fuori di casa. Perch4 una 
altra cosa che si sa 4 che le 
opiniani non basta comprarle e 
appiccicarsele all'abito o rica-
marie sulla cravatta. ma biso
gna prima di tutto averle in 
testa: e non tutti i giovani le 
hanno. 

Vera Vegetti 

di italiani. 
Ci sono le incognite delle 

prenotazioni, die da quando 
i'equilibrio intcrnazionale e 
stato messo in pericolo. han
no immediatamente registrato 
un calo. dimostrando il timo 
re della gonte a muoversi da 
casa quando le nubi minac-
ciano l'oriz/onte politico. C'e 
sempre. infine, un guardare 
con preoccupazione il cielo e 
un chiedersi se giugno e dav-
vero chiuso. dal punto di vi
sta meteorologico. con tutte 
le suo pazzie. i suoi temporal! 
e i suoi dispetti al barome-
tro. Ma, per questo. le pre-
visioni del tempo, possono ras 
sicurare sia gli albergatori 
ansiosi che i loro ospiti. O^gi 
e domani. nelle regioni .set 
tentnonali e tirreniche e e 
sara prevalentemente sereno 
(solo nelle regioni meridinna-
li e sulle coste adrialiche 
qualche annuvolamento e qual
che temporale, perd con una 
tendenza al miglioramento). 
Dal quattro al dieci. afa in 
declino e tempo prevalente 
mente buono: che volere di 
piu? (Forse. previsioni a piu 
lunga scadenza. ma non ne 
esistono e ad esse e bene so 
stituire speranza e ottimismo: 
poi. si vedra). 

Come 6 attrezzata 1'Italia 
per far fronte alle vacanze 
degli italiani e degli stranic 
ri? In* -v.itutto e un paese 
che stanzia solo lo 0,15% del 
suo bilancio nazionale al tu 
rismo. con le conseguenze che 
questa vera e propria indu 
stria e soltanto all'inizio e or-
ganizzata in modo caotico. 
Eppure a ogni lira pubblica 
investita in questo scttore fan 
no riscontro 75 lire di valuta 
estera e dalle 30 alle 58 lire 
come introiti erariali. Abbia-
mo a disposizione 38.000 eser 
cizi (alberghi, pensioni e lo 
cande). cioe un milione e 
150.000 letti. 700.000 camere e 
300.000 bagni. I prezzi? L'ati 
mento d leggero. ma abbastan-
za sensibile (circa il 5% in 
piu) per le categorie superiori. 

Le novita, sollecitate soprat-
tutto dagli stranieri. consisto 
no nell'adozione da parte di 
quasi tutti gli alberghi (quel
li elencati nell'annuario al
berghi d'ltalia 1967) delle ta 
riffe «tutto compreso >. La 
formula sara probabilmente 
messa in opera anche nei 90 
mila posti di ristoro. Un'al-
tra iniziativa e quella dei me
nu turistici. che pare abbiano 
avuto molto successo. nei lo-
cali pubblici. 

Tutti coloro che sono diret-
tamente interessati all'afflusso 
turistico si chiedono se il 1967 
sara almeno pari al 1966. con 
le sue cifre statistic-he. la sua 
valuta in arrivo, le sue presen
ze. L'anno scorso furono 31 
milioni e 845 mila e 847 i viag-
giatori italiani e stranieri, per 
un complesso di 194.397.255 pre
senze. con un aumento rispetto 
all'anno precedente del 6 per 
cento. Le storiche differenze 
tra nord e sud si ripetono an
che in questo scttore partico 
lare: nelle regioni meridionali. 
infatti. le presenze dei turisti 
rappresentavano solo il 14% 
del volume nazionale (gli ita
liani il 18.2%. gli stranieri 
il 9.2%). E' chiaro die la man
canza di attrezzature alber-
ghiere. di strade, e anche di 
strutture civili fa si che mera-
vigliose Iocalita del sud siano 
ancora sconosciute non solo 
agli stranieri. ma anche agli 
italiani. 

Dall'estero in dieci anni so
no aumentati gli arrivi in Ita
lia degli austriaci. dei tedeschi 
e degli inglesi. mentre una di-
minuzione e stata registrata 
per i francesi e gli americani. 
Luglio e agosto — lo documen-

tano i passaggi alle frontiere 
— sono i mesi preferiti anche 
da loro. Sempre in questi ul-
timi dieci anni. I'aereo e diven-
tato un mezzo di trasporto che 
ha sempre piu successo tra co
loro che percorrono migliaia di 
chilometri per godere il so'e. 
il caldo (trentaquattro gradi 
ieri a Roma e temperatura in 
aumento prevista ovunquc!) la 
\era estate italiana. Ma non 
c'e dubbio che in questi due 
lustri anche per gli italiani il 
modo di muoversi e cambiato. 
I campeggi nel solo 1965 hanno 
avuto un balzo del 17 per ce-n 
to. C'e chi va in tenda. c'e chi 
affitta o compra la roulotte. 
c'e chi vuole vedore un pezzet-
to di mondo. fuori dei confini. 
anche con poca spesa e appro-
fitta dei viaggi organizzati. c'e 
chi comincia con gli scambi da 
paese a paese. di persone o di 
case. 

V'i sono anche i giovani che 
vanno in vacanza all'estero per 
motivi turistici e di studio. 
approfittando di combinazioni 
economiche individual! o col 
lettive. II Centro relaztoni uni 
versitarie estero (CRUEI) di 
ce che 1'altr' anno sono stati 
cinquantamila. e quest'anno do-
vrebbero essere circa 57.000. 
Nella stagione passata la mag
giore affluenza di ragazzi ita
liani si e avuta in Inghlterra. 
in Prancia, negli Stati Uniti t 

in Spagna. Quest'anno. le ri 
chieste pervenute al GRUKI 
indicavauo un orientamento tut
to di verso: i giovani vogliono 
andare nei paesi socialisti e 
in Scandinavia. Gruppi studen-
teschi faranno cosi giri orga
nizzati in Ungheria. Polonia, 
URSS. Finlandia e Danimarca 
oppure Austria. Cecoslovncchia, 
Polonia. URSS. Finlandia. Da
nimarca. E altri si recheranno 
in Jugoslavia o sui lago Bala
ton o sui monti Tatra. 

Un grande desiderio di cono-

scere, di metterc a contatto 
esperienze e idee diverse, spin-
ge dunque questi giovani ad 
andare a vedere con i propri 
occhi il mondo. tutto il mondo. 
Chi pud. sc-eglie questa via. E' 
un modo intelligente di bru-
ciare i giorni di vncan/a, uno 
dei tanti che hanno preso svi
luppo in questi ultimi anni. Pur-
troppo, nonostante l'aumento 
delle stntistiche e delle cifre. 
resta ancora un sogno reallr-
zabile da pochi. un privilegio 
invidiato da molti. 

Cifre e consigli 

sulla sete dell'estate 
_~ ^ .—.—. * 

Spenderemo 
400 miliardi 
per tre mesi 

in bibite 
Piu della meta delle spese per bevande (750 mi

liardi all'anno) avviene fra luglio e settembre 
Caldo e sete sono arrivati in-

sienie. E con loro. arriva la 
prima ondata delle statistiche 
estive. La prima riguarda. ap-
punto. la sete. sorella del sol-
leone. Berremo. nei prossimi 
tre mesi. piu di quanto be-
viamo normalmente in tutti gli 
altri nove mesi dell'anno. Per 
dissotarci, tra bevande anal-
coliche e birra spenderemo in 
totale 750 miliardi durante tut
to l'anno; ma la fetta piii gros-
sa. circa 400 miliardi. ce li 
berremo. appunto. nei tre me
si dell'estate. 

Ognuno di noi spendera al 
bar. in questi mesi, circa otto 
mila lire: una notizia che pu6 
permettervi di compilare con 
piu precisione i- vostri bilanci 
per la stagione calda. Quanto 
alle preferenze degli italiani 
in fatto di bibite dissetanti. c'd 
una novita che si e venuta af-
fermando negli ultimi tempi: 
il consumo della birra. Sui 750 
miliardi che spenderemo in be
vande. 120-130. infatti. saran-
no dedicati al consumo della 
birra. che. fino a pochi anni fa 
non era granche popolare da 
noi. Continueremo a bere caf
fe e te come nei mesi inver-
nali — 100 tazze di cafre e 4 
di te — e in piu ognuno di noi 
consumera. da giugno a set
tembre. 12 bottigliette di birra 
e 36 di bevande gasate. 

Ma e vero che in estate ab-
biamo bisogno di bere tanto? 
In proposito il parere dei me
dia' e che. tenendo conto dei li-
qm'di contenuti nei cibi. il no-
sfro organismo. anche d'estate. 
ha bisogno di poco piu che 
mezzo litro di acqua. In realta. 
la sensazione di arsura che 
sentiamo e che ci fa correre al 
bicchiere. e spesso una falsa 
sete: un rifles?o nervoso. una 
abitudine. non di rado la go-
losifa o il desiderio di scen-
dere al bar in compagnia. Gli 
eceessi dannosi nel con-umo 
di liquidi si hanno. appunfo. 
quando <i da troppo retta a 
questa falsa sete. Primo consi
glio del medico, dunque. e che 
si debba in primo luogo im-
parare a distin»uere il reale 
bisogno di r>ere dal riflesso 
condtzionato che ci porta a de-
«id»rare una bibita ogni volta 
che vediamo un altro porta re 
il bicchiere alia bocca. o che 
una strada assolata ci fa pen-
sare pill intensamente al caldo. 

Altro consiglio: non e a ta-
vola che abbiamo maggior bi-
?ogr»o di bere (durante i pa-
sti. infatti. insieme al cibo in-
geriamo gia una sufficient 
quantita di acqua). ma a di-
*tan7a dai pa«ti. quando. tra 
I'altro. il nnstro organismo 
elimina r>:i5 facilmente i li
quidi. 

Contrariamente a quanto si 
crede. non sono i cibi piccanti 
che suscitano la sete. ma i ci
bi «;alati: riducendo fl sale nei 
cibi che mangiamo d'estate. 
riduTremo anche il nostro de
siderio di bere. Le spezie. i 
condimenti forti. in realta. non 
pesano molto nel provoca re il 
bispgno di acqua deH'organi-
smb: tanto e vero che e pro
prio nei paesi piu caldi che si 
mangiano cibi piu piccanti e 
conditi di spezie e droghe. 

Altro luogo comune che fl 
medico smentisce e che I'al-
cool. naturalmente in misura 
piu che moderata. facda male 
d'estate. Al contrario. un sorso 
di whisky, una bevanda con 
una piccola aggiunta di alcool. 
risultano leggermente tonid e 

ci aiutano a sopportare il 
caldo. 

Stabilito che. per tutti. e me
glio non mangiare troppo sain-
to d'estate. vediamo che co
sa consiglia il medico in fatto 
di alimentazione a chi prati 
ca lo sport estivo per eccellen
za: il nuoto. 

La dieta del nuotatore dew* 
tener conto di una prima, fon 
damentale esigenza: quella di 
fornire al corpo le calorie suf 
ficienti per mantenere la tem
peratura. durante ('immcrsionc 
in acqua. attorno ai 37 gradi. 
Un maggior consumo di calo
rie vuol dire, in assoluto. un 
maggior bisogno di cibo. Man
giare di piu dunque, per chi 
nuota. Ma che cosa? In primo 
luogo. il fisico del nuotatore 
ha bisogno di proteine: uova. 
came, pesce. formaggi in ab-
bondanza. dunque. Le proteine 
sono necessarie per chi nuota. 
fra I'altro. perche esse agisco 
no come stimolanti del sistema 
ormonico e di quello neuro psi 
chico 

II discorso e valido per j nuo. 
tatori dilettanti, per chi. cioe. 
si fa la bella nuotata quntidia-
na per suo diletto durante le 
vacanze al mare. Per gli atleti 
veri e propri che devono far*-
uno sforzo prolungato. il di
scorso d diverse Le proteine 
animali. infatti. possono pro 
durre un numrro eccessivo di 
tossine. capaci di inquinarr* 
l'organismo e di ostaeolarnr 
il rendimen'o atletico. Per gli 
atleti. quindi. la necessita di 
proteine va soddisfatta attrn-
verso una ricca dieta. non 
esclusivamente. ma Iargamen-
te vegetariana. 
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a colloquio con i lettori 
Attraverso il confrof/o e un'azione permanent* del Portamento 

Asskurare alle forie armate 
il loro ruolo democratico 

11 problema del collegamento politico, morale ed economico con la nazione e quello delle interferenze della NATO 
Occorre cancellare le discriminazioni politiche e rivedere il regolamento militate - II modo migliore per fare 
tesoro della grave lezione che ci e venuta dagli avvenimenti della Grecia sara, unitamente alia vigilanza 
attiva delVopinione pubblica, una grande battaglia democratica per portare la Costituzione nelle caserme 

In relation* i l colpo di Stato 
mililare graco e torta una discus-
sione fra eompigni tulla possibi
lity o meno che in uno Stato da. 
mocratico, nella fattitpecla I'lta-
lia, ci si possa premunire contro 
timili aberrazioni togliendo ai ea-
pl dell'eserclto quel potere che 
attraverso una cieca obb«dlenia 
obbliga I loldati ad etegulre or-
dini contrari alia legge. Almeno 
In tempo dl pace e possibile da
re al militare un codice di diritti 
e doveri in base al quale possa 
rifiutare I'esecuzlone di ordinl che 
non abbiano I'avallo del potere 
legale? Si pud impegnarlo nella 
responsabilita di eventual! viola. 
tionl? 

Con ttima. 
ARRIGO ZANETTI 

(Bologna) 

II quesito posto dal compa
gno Zanetti merita la massi-
ma attenzione e ci obbliga a 
fare un discorso piu genera
te. Molti riconoscono che il 
colpo dl Stato militare greco 
ha sollevato tre problemi di 
ordine generale: il primo e 
quello del ruolo che devono 
svolgere le Forze armate in 
un Paese democratico quale 
sostegno delle liberta e delle 
istituzioni, il che esige un lo
ro permanente collegamento 
politico, morale ed economi
co con la nazione; il secondo, 
il rapporto che deve intercor-
rere tra queste strutture e il 
potere politico, anche e so-
prattutto per il controllo che 
pub e deve esercitare il Par-
lamento; il terzo e il collega
mento che da anni intercor-
re tra le Forze armate — nel 
caso specifico greche e dl al-
tri Stati — con i comandl 
NATO a tutti i livelli e l'aiu-
to diretto e indiretto che 
questi comandi forniscono 
per operazioni di politica in
terna, su ispirazione ameri-
cana, quale 1'ultimo colpo di 
Stato ha largamente dimo-
strato. 

Bisogna quindi insistere in-
nanzitutto sul principio per 
cui le strutture militari in 
una democrazia moderna de
vono configurarsi in armonia 
con la vita stessa del Paese 
nelle sue espressioni costitu-
zionali, politiche, morali ed 
economiche e devono avere 
11 proprio centro di recluta-
mento nella coscrizione ob-
bligatoria. 

Queste sono state per no! 
le scelte costituzionali fatte 
dall'Assemblea costituente e 
non bisogna dimenticare che 
su ci6 si basa il presuppo-
sto fondamentale per assicu-
rare e garantire lo sviluppo 
della nostra democrazia. 

La domanda che si pone e 
molto chiara: qual e la situa-
zione attuale delle Forze ar
mate della Repubblica ita-
liana? 

Intanto, pur restando ob-
bligatoria la coscrizione per 
il servizio militare, le Forze 
armate si stanno lentamente 
trasformando con la presen-
za massiccia di molti specia-
listi a lunga ferma, che gia 
ammontano a circa 111.000 e 
cioe a un quarto di tutta la 
forza bilanciata delle tre ar-
mi (esercito, marina, aero
naut ica). 

La scelta di questi speciali
st!, che riconosciamo in par
te necessaria, e fatta at tra-
verso una discriminazione 
politica accurata, che crea gia 
nell'intemo delle stesse For
ze armate una contraddizio-
ne di fondo fra il militare di 
leva e quello a ferma volon-
taria. 

L 

L'ESEMPIO 

DEL SIFAR 

Cost per quanto riguarda 
gli armamenti fondamentali, 
in gran parte sono stati com-
missionati agli Stati Uniti 
d'America. con vantaggio di 
questa ultima nazione, deter-
minando per Iungo tempo un 
divario fra il tipo d'armamen. 
to adottato e le possibility 
industriali ed economiche del 
nostra Paese. 

Inline bisogna sottolineare 
che il potere politico e in par-
ticolare la Democrazia cristia-
na hanno utilizzato per trop-
pi anni alcuni strumenti mi
litari per una politica di par
te e atlantica U'esempio del 
SIFAR e indicativo) provo-
cando tali degenerazioni nel
la funzionalita di questi or-
ganismi da determinare uno 
stato di marasma, di confu-
sione e dl basso clientellsmo. 

In questo stato di fatto il 
primo elemento che bisogna 
assolutamente correggere e 
modiflcare e quello relativo 
al rapporto tra Parlamento, 
potere esecutivo e Forze ar
mate, nel senso di un con
trollo e di una azione perma
nente del potere legislativo 
per assicurare e imporre al
le Forze armate U loro ruolo 

democratico, afflnche siano e-
scluslvamente al servizio del 
Paese. 

Per fare cib occorre, a no
stra avviso, un maggiore im-
pegno delle commissioni par-
iamentari, un intervento con-
tinuo delle forze politiche 
piu decisamente antifasciste, 
un'azione per controllare le 
spese militari; cioe si impone 
un cambiamento radicale nel-
l'orientamento del potere ese
cutivo e in particolare del 
ministri della Difesa, che per 
molti anni hanno fatto di tut-
to per sottrarreal Parlamen
to il diritto di intervenire per 
decidere sulle scelte piii im
portant I della politica milita
re italiana, le quali molte 
volte sono state fatte nel 
chiuso dei minister!, negli or-
gani atlantici e nel loro co
mandi, oppure attraverso ac-
cordi segreti con gli stessi 
Stati Uniti d'America. 

E' necessario nello stesso 
tempo rivedere i poteri delle 
massime autorita militari. E' 
preoccupante il fatto che il 
capo dl stato maggiore della 
Difesa abbia oggi cosi larga 
autorita in base alia riforma 
fatta con il Decreto presiden-
ziale del 18 novembre 1965, 
n. 1477, quando da piit parti 
fu sostenuta a suo tempo la 
esigenza che esistesse un Co-
mitato di stati maggiori delle 
Forze armate per rendere piu 
possibile un confronto collet-
tivo di opinioni, per arrivare 
a valutazioni piu serie e me
ditate, come del resto avvie-
ne in altri Paesi. 

IL PUNTO 

FONDAMENTALE 

Ma il punto fondamentale 
di tutta la complessa que
st ione si riferisce al modo 
come viene conceplta la di-
sciplina militare e alle pos
sibility o meno che i cittadi-
ni in divisa hanno e devono 
avere per esprimere, sia pu
re nei limiti di un regola
mento aperto, le loro opinio
ni in base alia conoscenza 
della situazione del nostro 
Paese e di tutte le vicende 
internazionali. 

Purtroppo persiste all'in-
terno delle Forze armate la 
discriminazione portata a tut
ti i livelli. Tutti sanno che 
esiste ancora il modello D/M 
con le classifiche A, B, C per 
schedare i militari. Questo 
modello fu istituito nel 1949 
da Pacciardi, andando al dl 
la degli stessi suggerimenti 
americani. Con questo siste-

ma si sono sr.'nedati migliaia 
di cittadini e si e organizza-
to un vera e proprio control
lo psicologico. Da tempo noi 
abbiamo chiesto l'abolizione 
del modello D/M che ritenia-
mo uno strumento di con
trollo inconcepibile sul mili
tare. Ma finora non si e rag-
giunto nessun risultato, il 
che fa pensare che questo 
modello e diventato una spe
cie di carta atlantica di rico-
nosclmento. 

L'EDIZIONE 

Dl ANDREOTTI 

Troppi soprusi sono stati 
commessl con il modello D/M 
e questa schedatura diventa 
ancora piu preoccupante se 
teniamo conto, come abbia-
mo detto all'inizio, che vi so
no oltre 111.000 ufficiali, sot-
tufficiali e specializzati, cho 
se non sono orientati demo-
craticamente possono diven-
tare soldati di mestiere con 
complti particolari. E cioe 
una specie di forza « paras » 
a disposizione per qualsiasi 
politica. 

L'altro provvedlmento che 
bisogna assolutamente pren-
dere e quello che deve por
tare alia revisione del rego
lamento militare. Questo re
golamento di dhciplina del 
nostro Esercito, in particola
re, fu approvato nella sua 
prima stesura il 1° dicembre 
1872. Da allora ad oggi e ri-
masto fondamentalmente an-
corato ai principi piu retrivi. 
Questo regolamento, che in 
gran parte non si ispira alia 
Costituzione, non considera 
ll fatto fondamentale che og
gi il militare ha una sua co-
scienza democratica, un'espe-
rienza civica, che si e venuta 
maturando nel corso di ven-
tidue anni di vita repubbli-
cana. 

L'ultima edizione del rego
lamento di'disciplina milita
re risale al 31 ottobre 1964, 
approvata dal ministro della 
Difesa del tempo, on. An-
dreotti. Ebbene, nei suoi 103 
articoli non vi e alcun rife-
rimento diretto o indiretto 
alia Costituzione. Siamo ri-
masti indietro perflno rispet-
to ai francesi e ai tedeschi. 
I francesi hanno riveduto il 
loro regolamento, tant'e che 
nella nuova formulazione si 
afferma la preminenza dello 
spirito civile su quello mili
tare. Si precisa in quel rego
lamento che il rispetto della 
legge fondato sulla obbedien-
za cieca non deve piu esiste-

re, ma solo I'impcgno del cit-
tadino verso le istituzioni del
lo Stato, 

Bisogna anche sottolineare 
che oltre alia retriva regola-
mentazione militare e da cri-
ticarsi il modo come viene 
applicata. II rapporto tra mi
litari, sottufllciali e uiflciali, 
pur essendo in parte diverso 
da quello esistente nelle For
ze armate fasciste e prefa-
sciste, non pub ancora con-
siderarsi di tipo nuovo, mo-
demo, democratico. Molti 
quadri delle Forze armate si 
ispirano ancora a vecchi prin
cipi e considerano che la di-
sciplina nella vita militare 
deve tendere « a spersonaltz-
tare I'individuo e a distaccar-
lo dal mondo circostante». 
Proprio seguendo questi o-
rientamenti si sono imposte 
talune restrizioni che sono 
gravissime. II militare non 
pub leggere giornali di orien-
tamento di sinistra, alle vol
te nemmeno in libera uscita; 
molte biblioteche, tenute da 
sacerdoti, collezionano libri 
di chiara ispirazione fascista. 
Non si commenta che in rari 
casi la Carta costituzionale, 
anche se viene programmata 
nei corsi delle Forze armate. 

DISTACCO 

DAL PAESE 

Tutto cib non fa che crea-
re un clima interno di distac-
co dalla realta viva della so-
cieta, che si cerca di coprire 
con una propaganda patriot-
tarda, retorica e senza senso. 
la quale purtroppo molte vol
te e al centro delle varie int-
ziative di alcune Associazioni 
d'arma. 

E' vero e non bisogna dl-
mentlcarlo che diversi mili
tari a tutti I livelli sono vi-
vamente impegnati per un 
rinnovamento delle Forze ar
mate: ma non basta, e un 
grave problema nazionale. Bi-

Nel nostro numero 
di domani pubbli-
cheremo in una pa-
gina speciale una 
clamorosa esemplifi-
cazione di schedatu
ra in seno alle For-
ze armate italiane. 

sogna condurre con tenacia, 
convinzione una grande bat
taglia democratica impegnan-
do i giovani, le forze politi
che di tutta la sinistra italia
na per fare entrare nelle ca
serme la Costituzione, per 
modiflcare profondamente il 
regolamento di disciplina mi
litare, battere la politica del
la discriminazione, collegare 
in modo nuovo le Forze ar
mate al Paese e colpire al
cuni alti ufficiali corrotti dl 
dubbia fede democratica e re-
pubblicana. 

POLIZIA 

E CARABINIERI 

Ma non si esaurisce l'esa-
me delle strutture militari 
della nostra societa solo con-
centrando l'attenzione sulle 
Forze armate. Non bisogna 
dimenticare la presenza atti
va della polizia, dei suoi cor-
pi speciali, dell'Arma dei ca-
rabinieri, e cioe di un com-
plesso dl forze che supera 
i 150.000 uomini. La situazio
ne di questi corpi, la loro 
strutturazione e selezione, le 
leggi e i regolamenti impe-
ranti, l'indirizzo politico che 
da anni essi perseguono, l'ar-
mamento che in questi ulti-
mi tempi hanno ricevuto i 
carabinieri, impongono un e-
same serio e responsabile di 
tutta la politica interna e 
dello stato della polizia e dei 
carabinieri, che a nostro av
viso non sempre le forze de-
mocratiche hanno affrontato. 
Vi sono gravi problemi che 
riguardano non solamente i 
compiti istituzionali di questi 
corpi, ma i controlli, le ga-
ranzie democratiche per tut
ti i cittadini e per le stesse 
istituzioni. 

Tutto cib esige un grande 
impegno per sviluppare la de
mocrazia, decentrarla, rinno-
vare e trasformare tutti i 
corpi militari; una vigilanza 
attiva deH'opinione pubblica, 
perche la garanzia maggiore 
e quella della presenza popo-
lare a tutti i livelli per im
porre la volonta del Paese. 
• E' questo un impegno na
zionale che noi comunisti per 
quanto ci riguarda dobbia-
mo portare avanti; e il modo 
migliore per non dimentica
re la grave lezione che ci fe 
venuta dagli avvenimenti ul-
timi della Grecia. 

ARRIGO BOLDRINI 

I doni della tecnica all'arte 

Che cosa e 
la musica 

elettronica? 
Si trasformano impulsi elettrici in suoni 
Questi vengono mescolati ad altri « naturali» 
e deformati, ripetuti, alternati e sovrappo-
sti per produrre nuovi sorprendenti effetti 

Fra i tanti orrori che la no
stra TV ci ammannisce quotidia-
namente, finalmente una cota 
bella: la trasmissione dell'« I-
struttoria K, uno spettacolo scon-
volgente su cui tutti dovrebbero 
meditare. Una cosa che mi ha 
particolarmente colpita sono sta
ti gli squarci musical) di Luigi 
Nono fra un episodic e l'altro, 
secondo me bellissimi, di una 
suggestione unica. Era molto 
tempo che mi sarebbe piaciuto 
di ascoltare qualcosa di questo 
musicista tanto discusso, ed ora 
ne ho avuto un'idea, anche se 
parziale. 

Mi interesserebbe sapere qual 
• la tecnica con la quale que
sta musica viene composta: e ve
ro che Nono e gli altri musicisti 
dl avanguardia si servono larga
mente dell'elettronica per le loro 
composizioni? Che cosa vuol dire 
questo? Sare! grata se mi si po-
tesse togliere questa curiosita. 

LOREDANA BELLENO 
(Napoli) 

La musica composta da 
Nono per Ylstruttoria e mu
sica elettronica, cioe musica 
composta utilizzando come 
strumento il nastro magne-
tico, il registratore e varl 
apparecchi elettronici (oscil-
latori, ecc.) che creano o 
trasformano o elaborano 1 
suoni. La tecnica e com
plessa ma i suoi principi so
no semplici e noi stessi li 
constatiamo ogni momento. 
Ad esempio: un'automobile 
in corsa da un suono diver
so secondo la direzione; 
quando si avvicina la nota 
diventa sempre piu acuta e 
poi comincia a calare verso 
i toni piu bassi quando si 
allontana. II suono, quindi, 
pub venire « manipolato » per 
trasofrmarlo in mille modi 
diversi. Se viene registrato 
su un nastro magnetico (uno 
di quelli che si adoperano 
ormai anche negli uffici per 
dettare la corrispondenza) e 
poi girato a velocita maggio
re o minore, esso cambia. 
E questi diversi suoni pro-
dotti. ripetuti, alternati, so-
vrapposti, producono infiniti 
effetti, trasformando il goc-
ciolio di un rubinetto in una 
nota di violino o in un rul-
lo di tamburo. 

La scoperta di queste pos-
sibilita diede vita a un tipo 
di musica che il suo invento-
re, il francese Pierre Schaef-
fer, defini «concreta n e il 
cui primo esempio fu VEtu-
de aux chemins de ferre o 
Studio ferroviario, composto 

utilizzando 1 rumori dei tre-
ni in manovra di una sta-
zione parigina. Poi l'applica-
zione andb allargandosi e lo 
stesso Schaeffer presentb un 
Orfeo 53 (il numero indica 
la data di nascita) che e la 
prima opera lirica del genere. 

Questi lavori primitivi, no-
nostante il limitato valore ar-
tistico, sollevarono grande in-
teresse e la tecnica andb ra-
pidamente arricchendosi. Al
ia « manipolazione » dei suo
ni naturali segui la « creazio-
ne » di suoni elettronici. cioe 
nati dalla trasformazione di 
impulsi elettrici in suoni utli-
bili (come avviene nel rice-
vitore telefonico> e quindi il 
loro impiego « orchestrale » 
con strumenti sempre piu e-
voluti (magnetofoni a piii pi
ste, filtri, modulatori, e c c ) . 

Luigi Nono, nelle sue com
posizioni elettroniche ormai 
numerose, usa indifferente-
mente il suono « naturale » 
e il suono « creato ». Per le 
musiche dell'/sfruHoria (poi 
rielaborate in una suite in-
titolata « Ricorda cosa ti han
no fatto in Auschwitz»» egli 
stesso spiega: « Usai vari ma-
teriali acustici, tutti registra-
ti su nastro: voci di bambini, 
suoni e fonemi del sopra
no polacco Stefania Woyto-
witz, materiale corale stru-
mentale e originate prodotto 
elettricamente nello studio 
per l'occasione. Alia prepa-
razione e alia scelta del ma
teriale segue la sua varia ela-
borazione con gli strumenti 
appunto dello studio elettro-
nico: momento necessario di 
ricerca e di esperirnento, 
per poter finalmente iniziare 
la composizione vera e pro
pria ». 

Questo modo di comporre 
e ormai cosi diffuso tra i 
giovani musicisti che si pub 
considerare normale. Basti 
ricordare i lavori di Maderna 
e di Berio (che furono tra i 
precursori italiani del gene-
re). di Donatoni, Castiglioni, 
Clementi, di Giacomo Man-
zoni nell'opera Atomtod. e — 
tra i musicisti esteri — di 
Varese (altro precursore), di 
Stockhausen, considerato un 
caposcuola, di Messiaen, di 
Boulez e di moltissimi altri. 

Ne il genere e rimasto con-
finato alle sale concertisti-
che d'avanguardia. Musiche 
elettroniche sono state lar
gamente usate come « fondo 
sonoro» per parecchi film, 
compresi alcuni di fanta-
scienza tra i migliori, e per 
alcuni drammi come, appun
to, Ylstruttoria. 

RUBENS TEDESCHI 

L'alteggiamento dei comunisti di fronte al conflitto arabo-israeliano 

Senza odio, m a guardando 
in faccia i daii della realta 

Aiutare i dcmocratici italiani a capire e aiutarc il movimento nazionale arabo a liberarsi 
dalle sue scorie sono compiti interdipendenti - La funzione costruttiva svolta da ((VUnita)) 

Sul problema di Israe-
le e degli ebrei sollevato 
da numerose lettere e 
scritti apparsi. net giomi 
scorsi, sul nostro giorna-
le. pubblichiamo oggi 
questo articolo di Ennio 
Polito. redattore della Se-
zione esteri dell't/nifd, in 
particolare risposta ad 
una lettera del compagno 
Ortona pubblicata su 
questa pagina domenica 
scorsa. 

La discussione sui temi 
fondamentali del conflitto a-
rabo-israeliano m sull'atteggia-
mento assunto dai comunisti, 
che il nostro giomale ha 
ospitato nelle ultime setti-
mane. ha risto prese d» po-
sizione dircrse, che hanno 
rispccchiato. secondo i casi. 
impegno riroluzionario, at-
taccamento ad un palrimo-
nio ideate determinato. sim-
patia per le vittime di una 
persecuzione atroce, o sol-
tanto fedelta cieca ad una 
causa e ai suoi miti. Rien-
trano nel primo caso non 
soltanto gli scritti di Piero 
Delia Seta (Varticolo «Lo 
Stato di Israele e gli ebrei 
nel mondo», apparso il 15 
giugno, e la risposta alia si-
gnora Anna Piperno, apparsa 
il 25 giugno sotto il titolo 
• Non il senso dell'ebraismo, 
ma il senso dell'umanita »>. 
ma anthe, per quanto ri
guarda le istanze fondamen-
talt, la lettera del compagno 
Silvio Ortona, pubblicata tl 
25 giugno sotto il titolo « Ri
fiutare di porsi sul piano 
dell'odio». Vorrei dire, pe
rt. senza alcuno spirito po-
lemico, che di questa lettera 
non ho apprezzato il metodo. 

Mi rendo conto del fatto 

che il titolo sotto il quale 
la lettera di Ortona e ap
parsa contiene una certa for-
zatura della sua argomenta-
zione: a nessuno e rirolta. 
nel testo. I'accusa di « porsi 
sul piano dell'odio ». Ma. cd 
e questo il punto. la lettera 
sembra voter suggerire, re
stando nel vago, una pre-
sunta mancanza di omoge-
neita fra le posizioni del par-
tito e quelle del suo gior-
nale: giuste le prime. « non 
corrette ». a volte, le seconde. 
sicche i redattori de/fUnita 
cforrebbero essere «ricftia-
mati alle nostre posizioni di 
principio ». 

LE POSIZIONI 

Dl PRINCIPIO 

Credo che Ortona ci avreb-
be aiutato di piit se fosse sta
to piu preciso. Le nostre po
sizioni di principio. in una 
qucstione come questa. sono 
parecchie: e'e Vinternaziona-
lismo proletario. e'e, come 
egli dice, I'analisi di classe 
dei falti. e e'e il netto. in-
transigente rifiuto di ideo
logic estranee al marzismo-
leninismo, come Vantisemiti-
smo. Da quale di queste po
sizioni di principio ci sarem-
mo distaccati? Se ci attenia-
mo al giusto metro di giu-
dizio che il compagno Orto
na propone (e non. ad esem
pio. a quello deli'Avanti e 
della Voce repubblicanaj noi 
siamo sicuri di poter affron-
tare tranquillamente qualsia
si esame. 

Altre considerazioni che il 
compagno Ortona fa nella 
sua lettera mi trovano del 

tutto consenziente. ma me-
ritano. a mio par ere. un ap-
profondimento. Non e'e bi-
sogno di dire, ad esempio. 
che i punti in essa indicati 
come guida della nostra a-
zione (rifiuto di qualsiasi 
campagna d'odio. denuncia 
delle responsabilita ultime. o 
prime, dell'imperialismo. ma-
no tesa ed aiuto a chi vuole 
capire. appoggio agli sforzi 
di « una ipotetica sinistra i-
sraeliana *, aiuto anche di 
critica al movimento nazio
nale arabo) sono anche i 
nostri principi. E compren-
do anche il valore dell'av-
vertimento che Ortona ci da 
quando dice che la nostra 
denuncia dell'imperialismo e 
dei gruppi militaristi di I-
sraele non deve mai dare 
adito al sospetto di voter 
cotnvolgere il popolo israe-
hano. Bisogna anche dire, pe-
rd. che un'azione costruttiva. 
quale deve esservi. dere te-
ner conto di alcuni dati reali 
della situazione Sot saremo 
gli ultimi. per stare all'esem-
pio propostoci, a confondere 
il popolo amertcano con i 
massacratori del Vietnam. 
Son faremo cib in un arti
colo. ne in una risoluzione. 
Ma Ortona sa che in un ti
tolo. o nella frase frettotosa 
di un dispaccio. Johnson e 
gli Stati Uniti diventano si-
nommi. senza che con cib 
la realta venga travisata. II 
volto che I'America a offre 
e. innanzitutto, quello. \e. co
me politici. possiamo chiu-
dere gli occhi sul fatto che 
la guerra nel Vietnam trova 
consenziente, e peggio, una 
parte assai consistente della 
opinione pubblica americana. 
Cos\, quando Israele si espri-
me nel generale Dayan, an

che questi due nomi diven
tano sinonimi. E non vi so
no responsabilita al di sotto 
del generale Dayan? 

IM storia ha conlraddizio-
ni crudeli: coloro che. in 
Israele. vivono nelle case o 
sulla terra tolte agli arabi 
di Palestina troveranno per 
se stessi giustificazioni nel 
passato o nel presente. ov-
vero nell'ambito di una lo-
gica patriottico - occidentale 
che elide automaticamente 
le ragioni degli m altri: Ma 
fino a qual punto questa lo-
gica merita comprensione? 
E' un caso che. mentre in 
Europa gli avvocati della 
causa sionista accusano Xas-
ser di essersi alleato al rea-
zionario Hussein, la stampa 
di Tel Aviv fHaarez. 9 giu
gno/ tndichi nello stesso Hus
sein I'alleato naturale di 
Israele contro il movimento 
nazionale e repubblicano pa-
lestinese di Giordania? E' un 
caso che proprio Xasser. e 
cioe I'uomo di Stato arabo 
che e andato piii avanti di 
tutti nella ricerca di una so-
luzione politica del problema 
palestinese. sia da anni il 
principale bersaglio della po-
lemica israeliana, a tutti i 
livelli? 

LA SINISTRA 

ISRAELIANA 

Un discorso analogo vale 
per la sinistra israeliana. E' 
certo indicativo di un orien-
tamento fondamentale della 
opinione pubblica di quel 
Paese il fatto che Maparn e 
comunisti rappresentino, in-
sieme, un'esigua pcrcentua-

le dell'elettorato. e che il 
primo. integrato nel gover-
no Eshkol-DayanBegin. si 
sia presentato in Europa. 
prima e dopo il 5 giugno. co
me ambasciatore e *vernicia-
tore» dell'aggressione. Quan
to al Partito comunista ri
masto fedele all'internaziona-
lismo. esso e addirittura de-
nunciato come il «r partito de
gli arabi». Son si pub certo 
dire che una certa sinistra 
israeliana sia aperta ad una 
dialettica democratica. per 
quanto riguarda il proble
ma palestinese. Saturalmen-
te. cib non ci porta a dire 
che essa sia da bruciare: ma 
il punto di partenza di ogni 
discorso non pub non essere 
una critica dura. E che fare
mo se. domani. prendendo 
atto del rentennale rifiuto 
israeliano di discutere i pro
blemi lasctati m sovpeso, an-
zi inasprits. dalla guerra del 
194S. un movimento ncziona-
le palestinese. democratico e 
progressista ma non rasse-
gnato alia rinuncia, si po-
nesse sul terreno di una lot
to come quella che altri Fac-
si del mondo arabo hanno 
conosciuto? Son potremmo. 
to credo, cavarcela accusan-
dolo di antisemitismo. 

Ecco altrettanti dati dram-
matici, attraverso i quali la 
nostra azione si muove. Ed 
ecco perche io trovo il di
scorso di Piero Della Seta 
sulla irisposta sbagliata* che 
lo Stato sionista rappresen-
ta sia al problema palesti
nese che a quello ebraico e 
sulla scelta rivoluzionaria dei 
giovani comunisti ebrei del
ta sua generazione, assai piii 
meditato e piu coraggioso, di 
quel che non siano Vostinata, 
cavillosa resistenza opposta 

da una parte dello schiera-
mento democratico italiano 
alia nostra denuncia dell'ag
gressione. o certe testimo-
nmnze di solidarteta ideal-
mente rivolte al popolo israe
liano, ma praticamente rac-
colte dai rappresentanti uf
ficiali del governo cui il ge
nerale Dayan da il tono. 

Aiutare i democratici ita
liani a capire e aiutare il 
movimento nazionale arabo 
a liberarsi dalle sue scorie 
sono. mi sembra, compiti 
non solo necessari. ma inter
dipendenti Ma non andremo 
lontano se faremo indebite 
concessions a coloro che so
no impressionati dal vigore 
della denuncia piii che del
la sostanza dei fatti denun-
ciati. che chiudono occhi e 
orecchi alle verita saradero-
U e che pretenscono far si 
cullare dal coro mitologico 
della stampa anticomunista. 
II fondo della questione e 
che arabi e israeltani non so
no. in questa vicenda. sullo 
stesso piano, i primi hanno 
dato, i secondi hanno avuto. 
Ed e molto difficile che la 
pace ritorni se la bilancia 
non ritrovera il suo equili
bria. Solo se i democratici 
italiani capiranno questo. e 
solo se lo capiranno in mo
do « atttvo ». il loro discor
so agli arabi avra probabili-
ta di essere ascoltato. Perso-
nalmente. sono convinto che 
ITJnita abbia fatto in que
sta direzione costruttiva (non 
solo in quella di respingere 
la campagna delle destre) 
cib che nessun altro gioma
le in Italia ha fatto: o, per 
lo meno. piii di qualsiasi al
tro giomale in Italia. 

ENNIO POLITO 

Pirandello 
ha cent'anni 

Le novelle e V opera teat rale 
1 contrastanti liiudizi della critica 

J 

E' ricorso in questa setti-
mana (e precisamente il 28 
giugno) il centenario della 
nascita di Luigi Pirandello, il 
celebre autore siciliano mol
to discusso dalla critica, che 
spesso nelle novelle ha volu-
to riconoscere la parte lette-
rariamente piii valida della 
sua ricca produzione, nono-
stante le sue commedie e i 
suoi atti unici (a cui si deve 
tra l'altro la completa rinno-
vazione anche tecnica del no
stro teatro) continuino ancor 
oggi ad esser rappresentati 
con successo e a rivelare una 
non comune vitalita. Tutta 
l'opera di Pirandello, come e 
noto, e di propriety dell'edi-
tore Mondadori, che ne ha 
promosso varie edizioni, fino 
a quella piu recent e nella 
collana dei « Classici Contenv 
p o r a n e l n ; contemporanea-
mente perb non sono manca-
te le edi/ioni economiche, an-
zi possiamo affermare che 
proprio Pirandello e stato u-
no dei primi e piit ricorren-
ti autori dplla B.M.M-. fin da 
quando nell'immediato dopo-
guerra i volumetti si presen-
tavano a strLsce bianco-az-
zurre. bianco-rosse ecc , al 
prezzo di 250 lire l'uno. In 
questa stessa collana. poi i 
vari volumetti pirandelliani 
sono stati successivamente n-
stampati. cambiando veste <e 
a un prezzo via via maggio-
rato): segno evidente di una 
fortuna costante dell'autore 
presso un vasto pubblico. 

Quanti, quindi, desiderasse-
ro attualmente leggere o ri-
leggere romanzi, novelle, la
vori teatrali dell'autore sici
liano, possono largamente at-
tiugere al catalogo della B. 
M.M. <i prezzi ora variano 
dalle 350 alle GOO lire), dove 
in piii volumetti si trovano 
per intero le «Novelle per 
un anno «. «Tutti i roman
zi ». le «Maschere nude»: 
Tunica delusione derivera dal
la mancanza dei saggi critici 
di Pirandello, che l'editore 
< nonostante abbia ristampa-
to negli «Oscar mensili» i 
Sei personaggi e l'Enrico 7V) 
non ha mai pensato di inseri-
re nelle sue collane economi
che. Ed anche per quanto ri
guarda la bibliografia su Pi
randello sara necessario ri-
farsi alle collane critiche piii 
note e alle varie riviste di 
letteratura (I saggi impegnati-
vi piii recenti sono dovuti a 
Arcangelo Leone De Castris 
nelle edizioni Laterza, e a 
Benvenuto Terracini nelle e-
dizioni Feltrinelli), mancando 
fino ad oggi un profllo divul-
gativo del nostro autore. 

LA « CALANDRIA » 
DEL BIBBIENA 

Nella «Collezione di tea
tro » di Einaudi contintia la 
pubblicazione di commedie 
del nostro Cinquecento: do
po Ruzante. Machiavelli, Ca-
ro. e qualche altro, e ora la 
volta della Calandria del 
card. Bernardo Dovizi detto 
il Bibbiena, ossia di quella 
commedia che tanto piacque 
al Castiglione e che fu pro-
posta come un modello del 
genere nel suo tempo. Paolo 
Fossati ha scritto una rapi-
da, essenziale introduzione 
critica, una ben informata no
ta bibliografica, e inflne ha 
commentato esaurientemente 
il testo. II volumetto e in 
vendita al prezzo non pro
prio « economico » di 800 li
re. 

COME PULIRE 
I « CIELI SPORCHI » 

L'editore Zanichelli prose-
gue la sua intelligente opera 
di divulgazione scientifica, 
scegliendo accuratamente te-
sti di grande interesse e di 
facile lettura e non rinuncian-
do a iniziative che costitui-
scono spesso vere e proprie 
novita nel campo della no
stra editoria. Nella «Biblio-
teca di monografie scientifi-
che» e useito il n. 22: L. J. 
Bat tan. Cieli sporchi (L. 600», 
dedicato ai problemi dell'in-
quinamento dell'atmosfera, 
considerati dal punto di vi
sta di un meteorologo. Ma 
particolarmente interessante 
ci sembra la collana di volu
metti dedicati alia « matema-
tica», concepita in modo da 
guidare alia comprensione di 
problemi matematici anche 
il non esperto: un ottimo e-
sempio di divulgazione, che 
offre anche preziosi suggeri
menti alia didattica. Sono u-
sciti ora i nn. 4 e 5: II teo-
rema di Pitagora e Direrti-
menti matematici: ogni volu
metto costa 350 lire. 

II card. Bernardo Doviii, detto 
il Bibbiena, in un ritratto di Raf-
faello. 

1 
I Mandoli- | 
I nisti I 
I e lettori I 

Che tutta la nostra pro 
duzione economica di tasca-
bili sia ormai in una jase 
di grave reccssione. non e 
piit un mistero: noi stessi. 
che abbiamo seguito pazien-
temente I'evolversi di quo 
sto fenomeno. ne abbiamo 
piit volte partato. ostmata-
mente deprecando quelle 
carenze di programmazione, 
rispondenti spesso a una 
concezione classista della 
cultura, dalle quali cl scm-
brava derivassero poco in-
coraggianti presagi per il 
futuro. La crisi. come c no
lo. e precipitata negli ulti-

ROMANZI 
E MEMORIE 

Tre nstarnpe nelle coilane 
mandadoriane degli « Oscar » 
e dei « Record »: due roman
zi (P-A. Quarantotti Gambi-
ni. La rosa rossa, L. 350; G. 
S. Forester. Le avventure del 
capitano Hornblawtr, 2 voll., 
L. 700) e un libro di caccia 
e di memorie sull'lndia (J. 
Colbert, 77 leopardo che man-
giava uomini, L. 350). Di 
Quarantotti Gambini, lo scrit-
tore triestino caro a Saba, di 
cui gia abbiamo avuto ocea-
sione di parlare, sempre ne
gli « Oscar » e comparso an
che L'onda dell'incTOciatore. 

r. v. 

I mi tempi, con un calo im- I 
provviso delle vendite in c- I 

I dicola e con la mortc di 
molte collane- rapidatnontc m 
improvvisate nel momento I 

I del « boom »; i supcrstiti si | 
contano ormai sulle dita di 
una mano. I 

In questa situazione. I 

I quando gia si c aviiato il • 
futuro delta nostra editoria 
economica o paraeconomica I 

Ifprospettive che noi fin dal | 
primo giorno abbiamo in
dicate nei rapporti cdito m 
ria-scuola-universita). e ine I 

Ivitabilc che sorgano le re- | 
criminazioni e che i profeti 
del dopo accusino con fa- I 
ciloneria il pubblico italia I 

Ino di non aver saputo ri- * 
spondere alle illuminate i- _ 
niziative dei suoi intrapren- I 
denti editori. E' questa la I 

I posizione che in fondo e-
merge dalle pagine di un m 
osservatore straniero. Her- I 
bcrt R. Lottman. corrispon- | 

I dentc francese del «Publi
shers' Weekly». il quale ha I 
tcntato un'anahsi di tutto il I 

I fenomeno italiano, dando • 
un grande rtlieio all'attua-
le fase di rccessionc: il I 
Lottman. che (nonostante I 

I vogha dar I'imprcssione di 
essersi scrupolosamcnte do- m 
eumentato) si e ben guar- I 
dato dal prendere in consi- | 

I derazione le molte inchieste 
dedicate al r tascabile » dal | 
nostro giomale e da «Ri I 

I nascita» fie quali gh a I 
rrebbero evitato di cadere 
m gro%solani errori di va- I 
lutaztonei, conclude siam- I 

Idcativamente tl suo servizio • 
con queste parole- «r Ma 
qualunque cosa gli italiani 1 
si accingano a produrre la I 

I producono bene: ledttoria " 
italiana c tanto una sctenza _ 
quanto un'arte. E' un pec- I 

Icato per editori c scrittori I 
che essi vivano in un Pae-
se che troppo meravtgltosa- • 
mente distrae perche possa I 

I dare un pubblico soddisfa- I 
cente ai loro libri ». Un en-
nestmo esempio di stupidi- I 
ta e di razzismo. al quale I 

I non val nemmeno la pena * 
di rispondere. 

Piu seria. invece. e per I 
I molti aspetti sconfortante. I 

ci sembra la * querelle » in 
corso fra librai e edicolan-
ti una contesa che corre 
spesso sul fito del corpora-

is; 
la 

finira per dare un colpo 
mortale alle collane perio-
diche Al punto in cut sia- I 
77io. non ci resta che augu- I 
rarci che la conclusione di 
un'esperienza tanto caotica 
scrva a far riflettere i no
stri editori c a far aprire 
un serio dibattito sui pro-

I 
HI i-iiuu f uena Tivaiua ar- a 
tigianale e che e probabi- I 
le finira per dare un colvo I 

tivtsmo e della rivalita ar-I 
I 
I 
I blemi della cultura popola-

I 
re. che — dorrebbe quasi 
essere inutile dirlo — con 
gli sviluppi della scuola 
dellobbligo e di tutti i mez-
zi di comunicazione non 
possono piii porsi come si 

I ponevano cinquant'anni fa. _ 
E potrebbe anche servire I 
questo dibattito a far riflet- I 

Itere sulle esigenze del pub- • 
blico, U quale — rioetiamo- . 
lo ancora una volta — non I 
e stupido come forse qual- | 

Icuno ha potuto credere e 
non e fatto soltanto di suo- I 
natori di mandolmo. I 

. 9• b. • 



l ' U n i t £ t / domenica 2 luglio 1967 PAG. 11 / s p o r t 

TOUR DE FRANCE 

VOL ATA 

A DUE: 

VINCE 

PEZZI: SE CREDONO Dl 

BATTERE FELICE C0S)...» 
Dal nostro inviato 

CAEN. 1. 
' Pericolo scamj>ato: G mcndi ha annu'lato con 

iKi violeiito inaeguuiwtito l'attacco di Aimar e 
cominentd: 

— Ero rimasto imbottighato ncl plot one. Pan 
lidor e Janssen si sono ben quardati di colla 
borare e non e che mo a.spettassi il loro aiuto. 
ma non pcnsavo che Aimar si avvantagguisse 
tanto, di circa un tnmuto e mezzo. E' pro/mo 
t>ero che bisogna sempre far corsa nclle prime 
posiziom... 

— Balmamion o i suoi vi hacino dato il cam 
bio? — chiediamo. 

— SI. e d'altra parte mi sembra giu^to: audio 
Balmamtont aveva mteresse a recuperare, a 
pare? 

— Insomma. ve la sote vista brutta. 
— Un pochuio. 
Balmamion osserva: < .41 momento dell'attac-

co di Aimar ero in crisi. Poi e passata, meno 

male che e passata... ». 
Yicentini dice: f Aimar e un dritto. Non sotto-

valutiamolo perche ci fa fessi >. 
Luciano Pezzi nou da una tiratina d'orecchi 

a Ginkxidi come ci aspcttiamo. Anzi, IVzzi di 
chiara: * Aimar e andato via in saltta perchd 
i tre gregari rfi Gimondi che dovevano trovarsi 
al suo fianco nun e'erano, tutto qui. Ma sc ere-
dono di far pcrdere il Tour a Gimondi in que-
sto modo 5i stntgliano di grosso. Vedrele Ira 
qualche giorno ». 

Ncncini e nictio ottimista. « Cosa ha speso Gi
mondi neU'tnwguimento di oggi? Certo. pure 
Aimar s'e .-.premuto. ma Poulidor e Janssen 
ftanrio pedalato in carrozza. Un campione deve 

t'S'.crc pin guardmgo. He Ualmamton non stava 
male. Aimar non gli sarebbe sfuggito. La sua 
parte nell'tnseguimento, ad ogni modo. Vita Jatta. 
Questo d un Tour difficile, non dobbiamo illu 
derci ». 

g. s. 

Gimondi ha resplnto l'attacco di Aimar : risentira dello sforzo soslenuto? 

G. P. del Belgio 

VANNESTEED EMAGLI A CIALLA 
Nielsen a 

Milano per 
la visita 

di control!© 

Polidori con i primi — Gimondi respinge un at-

tacco di Aimar - Oggi la Caen-Amiens di km. 248 

MILANO, 1 
II danese Harald Nielsen, I'ex 

cenlravanli del Bologna acquista-
to nei glornl scorsi dall'lnter, do-
po aver Irascorjo una breve va-
canza In Oanimarca subito dopo 
la concluslone del camplonato, 
sara soltoposto da oggi a lune-
di In una clinica milanese alle 
ritual! visile mediche di control-
lo sotto la direzione del dotlor 
Quarenghi, medico sociale della 
societa nerazzurra. Nielsen la-
scera Milano nella giornata di 
lunedl per prosegulre le vacan-
ze. Non e escluso che II gioca-
tore abbia, pero, prima un col-
loquio con II suo nuovo preslden-
te, Moratti. Contemporaneamen-
te a Bologna sari soltoposto a 
Controllo medico Aristide Guar-
neri lo «stopper» dell'lnter e 
della Nazlonale che dalla socie
ta neroazzurra e passato a quel-
la rossoblu. 

Nella foto: Nielsen. 

C/ amoroso: 
liquidate 
Scopigno! 

CAGLIARI. 1 
II Consiglio di amministrazio-

ne del Cagllari S.p.A. ha comu-
nicato che « Manlio Scopigno ha 
cessato di esplicare la propria 

- attivita di allenatore a favore 
della squadra sociale ». II comu-
nicato a stato diramato questa 
•era senza altri particolarl ed e 
difficile dire cosa si nasconde die-
Iro al slluramento del trainer: 
crcdiamo tuttavia di non essere 
Ionian) dal vero affermando che 
Scopigno e stato allontanato per 
dltaccordo con i nuovi padroni 
del Cagllari sulla campagna ac-
quisti e cession!. 

Dal nostro inviato 
CAEX. 1. 

Vince V.in Xeste. un esordien-
te del « Tour ». un giovane belga 
al J>UO pnnio successo. un succes
so die gli assegna anche la ma-
glm gialla. ma il falto del gior-
no e un altro e riguarda il pri-
mo attacco dei francesi (prota-
gonista Aimar) a Felice Gimon
di. Un attacco improwiso, secco. 
una sciabolata che per poco non 
ha la.sciato il segno. Poulidor, 
sornione. ha seguilo da spetta-
tore l'azione del compagno. idem 
Janssen. idem Jimenez. «Deve 
sbrioarsela Gimondi, e lui it 
campione >. Hanno pensato tutti. 
E Gimondi ha dovuto correre ai 
npari. Gimondi ha lottato alio 
spasimo per una cinquantina di 
chilometri. e con Gimondi i gre
gari della nazionale A ai quali 
hanno dato una mano il capita-
no (Balmamion) e i gregari del
la nazionale B. 

E' andata bene, il braccio di 
feno fra Aimar e Gimondi s e 
allentato a quaranta chilometri 
dall'arrivo, ma intanto constatia-
mo che gia nei secondo giomo 
i « moschettieri > di Francia eo-
no passati dalla teoria alia pra-
tica. che il loro patto d'alleanza 
ha funzionato. che Gimondi e da-
vanti ad un grosso pericolo, il 
pericolo di essere attaccato tutti 
i giomi. una volta dal francesi, 
l'altro dagli olandesi, quindi da-
gli spagnoli. dai belgi e via di 
seguito. Alio squillo di tromba 
di Aimar, insomma, pud segulre 
quello di Poulidor. di Janssen. di 
Jimenez. E Felice dovra essere 
in gran forma per annulare le 
sfuriate dei rivali. 

Oggi. bLsogna dirlo. Gimondi 
ha commesso Terrore di non par-
tire subito alia caccia di Aimar. 
di concedergli spazio. di non far 
corsa in testa. Vivacchiava in 
gruppo. Gimondi. al momento del-
l'allungo di Aimar e vedete un 
po' quale sforzo ha dovuto conv 
piere per indurre alia resa l'av-
vorsario. Alia fine, abbiamo visto 
Gimondi in buone condizioni no-
nostante il lungo. rabbioso inse-
guimento. Parlava disim-oUo, 
senza affanni al microfono di De 
Zan, in verita noi ci aspettava-
vo un Gimondi stanco. provato. 
e tuttavia con un po' d'attenzio-
ne. Felice avrebbe dovuto rispar-
miarsi una fatiea non indifferen-
te. 

Stasera. Gimondi si ricredera. 
aveva molti dubbi sull'alleanza 
tra i francesi. ma ora ha la pro-
va che sono tutti contro di lui, 
tutti decisi a fargli perdere il 
* Tour ». Quindi tenga gli occhi 
aperti. non dia confidenze che 
potrebbe pagare a caro prezzo. 
L'abbiamo detto e lo ripetiamo: 
il compito di Gimondi e difficile. 
e e'e un fronte compatto. col fu-
cile'ben caricato. pronto a spa-
rare in qualsiasi momento. e per 
debellare questo fronte. il berga-
nvi5co dovra dimostrarsi sicuro. 
autoritario. doKrk essere al mas-
simo della forma, altrimenti lo 
faranno fuori. Percbe se e vero 
che sulla carta l"uomo di Pezzi 
sembra disporre delle migliori 
qualita. e pur vero che un in-
teresse comune unisce. affratella 
Poulidor. Aimar. Janssen. Jime
nez c pcrcio attenziorte agli sba-
ch. ai calcoli facili. Questa e in-
ratti una lotta di cinque contro 
uno e nessono deve illudersL 

Van Xeste maglia gialla. dice-
\-amo. II suo vantaggio. perd. e 

r - D T o u r -, 
i in cifre i 

Ordine d*arrivu 
1) Wiely Van Este (Bel) che 

copra i km ISO della St. Maid 
Caen in 4h1t'33" (4hi r i3" con 
I'abbuono); 2) Aranzabal (Sp) 
4MS^4" (abbwono 10"); 3) Grain 
(Fr) «Mt05" (abbuono 5"); 
4) fcftvmond (Fr) a T'; 5) Alo
mar (Sp); t ) Swearts (Bel); 
7) PolMeri ( I t ) ; I ) Zimmermann 
( F r ) ; • ) Bwlrero ( I t ) ; 10) No
vak (F r ) ; 11) Lebautw (Fr ) ; 
M ) Ganat (F r ) ; 13) Chappa (Fr) 
tutti a 2" ; 14) Basso ( I I ) a 43"; 
Mfloono: 17) Karstens (01); IS) 
GaaVroot (B«l); 22) D . R M 
(01); 23) Ntri ( I t ) ; 21) Durante 
( I t ) ; 34) Santamarina (Sp); 35) 
Vmn Schil (Bal); 40) Michelotto 
( I t ) ; 53) Jaimen (01); St) Van 
Looy (Bal); M) Stcfanoni ( I t ) ; 
41) Ferrtttl ( I t ) ; 44) Vicentini 
( I I ) ; 45) PoulWar (F r ) ; 47) Gl 
moftdl ( I t ) ; H ) Balmamion ( I t ) ; 
75) Plngaon (Fr ) ; 77) Aimar 
(Fr ) ; U) Pa«la l l ( I t ) ; W) Por-
talupl ( I t ) ; I N ) Jlnwntz (Sp); 
I IS) Dalla Ban* ( I t ) ; 118) Scan-
a M l ( I t ) ; 121) Mlnltri ( I t ) ; 

122) Chiappano ( I t ) ; 124) Mu-
gnaini ( I t ) ; 125) Toscllo (It) a 
24". Si sono ritirati Kundc (Ger), 
Chisman (GB) e Hitchen (GB). 

Classifica generate 
1) Van Ncste (Bel) «h01'14"; 

2) Alomar (Sp) a 15"; 3) Poli
dori ( It) • 14"; 4) Ubaaba (Fr) 
a IS"; $) Grain (Fr) a I f " ; 
4) Novak (Fr) a 21" ; 7) Ray
mond (Fr) a 23"; I ) ax ••quo: 
Chappo {Fr) a Aranzabal (Sp) 
a 24"; IS) Bodrero (It) a 2»"; 
11) ex-aoqwo: Zimmermann (Fr) 
e Sweertt (Bel) a 21" ; 13) Eiran-
donoa (Sp) a 24"; 14) Gamt (Fr) 
a 3f"; 15) Karstans (01) a 41" ; 
14) Poulidor (Fr) a 42"; 17) Jans
sen (01) a 44"; IS) Godafroot 
(Bal) a 47"; I t ) Otano (Sp) a 4t"; 
20) aa-acqvo: Lopez Rodriguez 
(Sp) a Gimondi (It) a ST'; 22) ax-
equo: Balmamion ( I t ) a Milllot 
(Fr) a 43"; 24) ax-aaojoo: Saaz 
(Sp), Pingoen (Fr) • Santama
rina (Sp) a 54"; 27) ax aaojuo; 
Simpson (GB) a Jacqwamin (Bal) 
a 55"; 21) ex-aoquo: Van Sprin
ge! (Bal) a Latarl (Fr) a 54". 

minimo: 15" su Alomar e 16" su 
Giancarlo Polidori. il marchigia-
no di Sassoferrato, un ragazzo 
che ha cominciato bene il cTour» 
e che promette bene; avesse vin-
to la tappa, sarebbe lui, Polido
ri. il nuovo «leader >. e comun-
que la < grande boucle > e lun-
ga. ci rimangono venti giorni di 
corsa e vedremo se Polidori 6 
sufficientemente dotato per dire 
qualcosa di nuovo. 

* • * 
Nella notte di St. Malo. non 

erano mancate le polemiche. Ji-
n>enez aveva rimproverato i suoi 
compagm per lo scarso appoggio 
nei finale di corsa, quando U 
t Grimpeur > spagnolo si trovava 
in prima linea. « Dovete mettervi 
in testa che il capitano sono io > 
— ha detto con voce secca Jime
nez. Ma la discussione piu in-
teressante che Goddet ha regi-
strato nei suo editoriale, riguar
da i due c Leaders > delle squa-
dre italiane. Scrive Goddet: t Gi
mondi Tivaleggia con Balmamion. 
Bene! ». L'osservazione viene da 
un'uscita dal plotone di Gimondi 
per raggiungere Balmamion ed 
altri corridori all'attacco. una 
uscita che ha indotto Nencini a 
dichiarare: t Non vorrei che in 
Italia dessero del traditote a 
Balmamion se U mio uomo do-
vesse fare altrettanto... >. 

Gimondi e Balmamion, ooznun-
que, buttano acqua sul fuoche-
rello e alle 13.45 il cTour* ini-
zia il viaggio verso Caen. Stefa-
noni. Basso e Durante partecipa-
no alle prime fughe. Errandonea 
cade e deve inseguire, poi e 
un susseguirsi di tentativi. di 
botte e risposte. Avanzano Aimar 
e Wolfshohl e immediatamente si 
mostrano Gimondi. Janssen e Pou
lidor in compagnia di altri. E 
cosl 27 uomini prendono il lar
go nei pressi di Pontorson. ma in 
breve il gruppo recupera. 

Oggi, al contrario di ierl. si 
sta correndo alia francese. Ecco 
al chilometro cinquanta. un guiz-
zo di Neri e Balmamion. un'azio-
ne in cui figura anche Stefano-
ni e che procura ai battistrada 
mezzo minuto. Rinviene il ploto
ne e Polidori s'infila nella fuga 
promossa da Castello e Delisle 
e alimentata anche da Chappe, 
Haast. Delberghe, Van Springel. 
Shepers, Jacquemin, Lebaube e 
Wjight Gli undid vanno d'accor-
do e passano da Cherence con 
V2Q" su Samyn, Genet e Tosello 
e 2'30" sul gruppo. 

La corsa precede su stradine 
ben levigate che dividono la 
grande. verdissima campagna del
la Normandia. Ma. attenzione: 
Aimar schizza fuori dal plotone 
insieme a Huysmans. e Grous-
sard. I tre raggiungono Tosello, 
SamyTi e Genet e agguantano 
Shepers che ha preso le ruote 
dei primi. E in vista di Vire. 
citta distrutta dall'ultima guerra 
e completamente ricostniita a 
nuovo, la situazione e la seguen-
te: i died di Polidori. a 40" I 
sette di Aimar e a 2* fl resto 
della fila. meno il tedesco Kunde 
che soffre e sembra prossimo al 
ritiro. 

1 sette di Aimar acciuffano i 
died di Polidori. E Gimondi? 
E Balmamion? Gimondi e Bal
mamion mettono alia frusta i 
gregari. owiamente ostacolati 
neli'inseguimento dai moschettie
ri di Francia. II distacco scende 
a 120". Davanti Polidori e To
sello non collaborano e tuttavia 
il momento e deb'cafo. Abban-
dona Kunde. imitato da Chisman 
e Hitchen (due inglesi). e con-
tinua la battaglia fra Aimar e 
Gimondi: 1' di differenza a 46 
chilometri dal traguardo. poi 50". 
quindi 40". 35". 25" e. finalmen-
te. Aimar si rialza. 

fl colpo e parato. Pezzi e Nen
cini respirano. Rimangono perd 
hi avanscoperta Chappe. Lebau
be. Polidori e Genet ai quali si 
uniscono nove uomini fra i quali 
Bodrero. La pattuglia di testa 
conduce con mezzo minuto. Caen 
e ormai ad un tiro di schioppo. 
ma 0 vantaggio e lieve. e biso
gna vedere come la pensa 0 
gruppa 

n gruppo non si danna e i tre-
did fuggitivi vanno a giocarsi 
fl successo di tappa. D finale e 
sa un drchrto di due chilome
tri e mezzo da ripetersi tre vol
te. un girotondo che termina a 
favore del belga Van Neste fl 
quale tjene a debita distanza 
Aranzabal e Grain. II nostro Po
lidori e settimo. Una grande. ra-
diosa giornata per WDTy Van Ne
ste che conquista anche la ma
glia gialla. 

Soidato semplice alia partenza. 
stasera Van Nest ha conquistato 
i galloni di capitano. Van Looy 
comments: € E" un ragazzo sem
plice. Mi piace e raiuteremo a 
rimanere sulla cresta deU'onda >. 
Domani, terza tappa con una cor
sa (248 chilometri) che e tra le 
piu lunghe. Da Caen ad Amiens. 

Gino SaU 

Europeo di Gouchtchin nei peso: m. 79,64 
Ottoi a Milano: 13"6 sui 110 m. a ostacoli 

Nei corso dell'incontro Polonia-
URSS di atletica leggera il so-
vietico Gouchtchin ha migliorato 
il prima to europeo del getto del 
peso con m. 19.M. 

II limite precedente apparte-

neva dal 4 giugno dello scorso 
anno all'ungherese Vilnius Varju 
con m. 19.62. 

• • • 
A Milano, nei corso della riu-

nione di atletica leggera per il 

Trofeo dell'industria. Eddy Ot-
toz ha eguagliato il primato ita-
liano dei m. 110 ostacoli in 13"6. 
E' l'ottava \oIta che Ottoz egua-
glia il proprio primato. 

Nella foto: Ottoz. 

II convegno ARCI-UISP di Livorno 

Solo il 2,5 % 
degli italiani 

pratica lo sport 

A conclusione del Giro delle Antiche Romagne 

Fidueia agli otto azzurri 
per il «Tour de YAvenir 

re che la corsa organizzata dalla 
Rinasdta Cofar Pineta di Ra
venna e dal Pedale Ravecmate e 
una corsa capace di indicare 
l'effettivo valore dei parted pan-
tL Certo. come ogni corsa, anche 

mucd. LeopoJdo Cattelan, Costan-
tino Conti. Gino CavaJcaoti. Ma
rio Giaccone. Vittorio Marceili e 
Arturo Pecchielan sono gh* otto 
ragazzi ai quali sono state afnda-
te le speranze di un successo ita-
liano nella corsa a tappe francese 
che ogni anno ha espresso un vin-
citore di valore. 

Sette di quest! ragazzi sono 
l'ord.-ne esatto della dassifica ge
nerate del Giro delle Antiche Ro
magne. L'ottavo. Pecchielan, la 
magna azzurra gia l'ave\a gua-
dapnata n Val d'Aosta 

Quindi sulla composizione della 
squadra diffidlmente si potramo 
aprire polemiche. Questo vuol di-

- sport 
flash 

Nostro servizio 
MARINA RO.MEA. 1. 

La Nazionale italiana dei di
lettanti di dcHsmo die prendera 
parte al Tour de 1'Avenir e fatta. „ __-__ , - , 
Giannino Bianco. Giovanni Bra- q u e U a "xnafftoia non pud essere 

- - - ntenuta l uruco e tnappellabue 
giudice. Non ce la sentiremmo di 
condamare dehnitivamente come 
dementi inferiori a quelli pre-
sceHi per la squadra azzurra ra
gazzi come PisaurL Baglkn. Ro
ta. Fradusco. Scortegagna 

Forse coiul che pensera con piu 
amarezza al Giro delle Antiche 
Romagne sara Antonio Fradusco. 
D ragazzo romano alia vigilia 
della corsa era indicato come 
Pecchielan un sicuro azzurra Se 
per una qualsiasi scusa oon aves
se partecipato alia gara di sele-
zione. la sua presenza in Nazio
nale sarebbe stata sicura. I suoi 
precedenU sembravano sxheario 
anzi come il piu forte uomo del 
momento per le corse a tappe; 
quinto al Giro del Piemoote, pri-
mo al Giro d**Abroz» e secondo 
al Giro de&a Val d'Aosta, aveva 
sufneientt credenziali per preseo-
tarsi alia grande corsa a tappe 
di Francia. favece oel Giro delle 
Antiche Romagne Fradusco e let-
terahnente scoppiata Intossica-
zkme da fatiea disse il dot-
tor Fabio Zocchdli. medico del 
<giro>. Ecco quindi ana occa-
sione in cui Enrico Uceelbni ha 
evidentemente sbagliato imponen-
do al ragazzo un programma che 
non poteva sopportare. 

Per un Fradusco che ha delu-
so fl dclismo romano al Giro 
delle antiche Romagne. ha pre-
sentato un Bramucd die ha sba-
lordita Sempbcemente sbolordjti 
infatti sono runaati tutti coloro 
che Ilunoo visto n azkne ed 
ora ana sockti, indostriale che 
vorrebbe aUestire la squadra per 
ramo prossimo lo ctnede e lo 
ohiedono anche almano altre due 
societa romagnofe. I meno rifles-
sivi ©a lo paragonano a potanti 
campioni del passato e del pre-
sente. Forse proprio da questi 
giudizi pu6 venire tl pericolo per 
Bramucd che e giovanissimo e 
se flnisse col monUrsj la testa 
sarebbe sacuramente rovinato. 
Intanto Rimedio da lunedl pros
simo k> avri M1 coUegiaJe di Fos-
sano e speriamo che facda in 
tempo ad insegnargU d o che an-
cora non aa. Se imparera, 
ed ha le qualita. per bnparare 
percbe e vivaoa • inteUifenta. 

Boxe 
% Vo spagnolo Pedro Car-
rasco tut conquistato II ti-
lolo europeo del «legKerl » 
battendo 1 ldane«e Kroxh 
per k.o.t- all*ottava rfpre«a. 
Nella stessa rinnione I'ita-
llano Tommaso Galll ha 
paregglato in $ rtprese con 
lo spagnolo Francisco Mar-
tinez. 

Aeregiro 
f) II milanese Sllvano Galll 
SB «Slal Marehettl* ha vln-
to la prima tappa (Palermo* 
CaUnta del Giro aereo dl 
Sleilia eoprendo 11 percorso 
In an'ora e 14 mlnati. 

Corsa Tris 
a) A San Slro la «corsa 
Trlt» (Premlo Elixir Koser, 
handicap sul 29t» metrl. 
L. 3 mlllonl) e stata vlnta 
da Pernod davanti a Lucy's 
Victory. Bahele e Marco. 
Tot.: CI. 24. 71. 13 (1M1). 
Comblnazlone vlncente tris: 
• - 14 - 3. Soltanto 49 tono 
I vlncltorl a rlechlsslma e 
risoltata la quota: l.ac7jza. 
Le altre corse sono state vfn-
te da Brnnellesca, Pnara, 
Belfrado. Vrienle, Perrabo. 
•eo, Galopera. 

andra mo!to lontano. 
Degli altri azzurri abbiamo par-

tato nelle cronacne del Giro delie 
Antiche Romagne perche ne sono 
stati i prctagonisti piu abilL Gian
nino Bianco: un lottatore come 
pochi. forte su tutti i terreni. Cat
telan: un intelligente corridore al 
quale non farmo difetto la forza 
e la contkniita d'azione. Conti: 
forse U miglior scalatore della 
squadra e oomunque in fase cre-
scente. Cavakanti: ruomo crooo-
metro. il passista potente che in 
salita non sparisoe. Giaccone: 
restroverso in grado di compiere 
ogrri impresa. Vittorio Marceili: 
ruomo di dasse. eccezionale sul 
passo. sufHdente in salita. I'eJe-
mento contro fl quale si accanira 
subito la guardia degli awersari 
che k> riterranno 1'uomo piu pe-
ricdoso e forse per questo lo 
costringeranno a lasdare ad al
tri azzurri fl compito di tentare 
di vincere fl Tour de 1'Avenir. 

Eugenro Bomboni 

Dal nostro corriipondente 
LTV0RN0. 1. 

Alia presenza di un centinaio 
di delegati dingenti di Circoli, 
sindacalisti. amministraton giun 
ti da piu parti d'ltalia (sono rap-
presenate le province di Mode-
na. Bologna. Arezzo. Firenze. To
rino. Roma. Napoli. Pisa. Pi-
stola e molte altn si e aper-
to questa mattma. nella sa-
la «Montecitono > del Palazzo 
dei portuali. a LUorno. il conve
gno nazionale indetto dall'ARCI 
e dall'UlSP col patrocinio del
le Ammimstrazioni comunali e 
provinciali di Livorno. Tema: le 
scelte sportive del movimento 
a->bociativo. 

I lav on sono stati aperti da Ar-
ngo Diodati. segietario nazionale 
deU'ARCI. il quale ha dato leU 
ttira di un niessaggio dell'on. Ia-
conietti niipobbibilitato ad esseie 
piesente a. Ia\on. II messaggio 
di « buon lavoro » inviato dal pre 
sidente na/ionale dell'Associazio-
ne Ricreativa Culturale Italiana 
(ARCI) e stato salutato da calo-
rosi applausi. Ha preso quindi la 
parola il console della Compa
gnia portuali di Livorno signor 
Italo Piccini fl- quale ha portato 
il saluto di quei lavoratori. di-
cendosi altresi altamentc soddi-
sfatto che la sede dei portuali 
sia stata scelta per questo im-
portante convegno. 

A questo punto. Fiorella Chio-
detti. responsabile del Comitato 
di coordinamento per il * tempo 
libero *. ha svolto la relazione in-
troduttiva che e poi servita per 
il dibattito. 

Nei corso del suo intervento. 
la Chiodetti ha passato in rasse-
gna tutti gli aspetti del proble-
ma e la lotta progressiva dei la
voratori per la loro emancipazio-
ne e per acquisire sempre mai;-
giore coscienza dei propri diritti 
in materia di ricreazione e del 
tempo libero. Ha ricordato poi 
quanto sia bassa la percentuale 
degli italiani che praticano Io 
sport (2.5 - 2.6%!!!) e quanto i 
Centri UISP abbiano fatto in que
sti ultimi anni in direzione ap-
punto dello sport di massa e po-
polare. Dopo aver rivendicato un 
sempre piu costante impegno de
gli enti locali in questo sense la 
relatrice ha concluso I'applaudita 
relazione invitando i dirigenti dei 
Circoli a lavorare per scelte sem
pre nuove e piu consone alio svi-
luppo della nratica sportiva nel-
I'interesse del mo\imento associa-
tivo. 

Ha preso poi la parola il pro
fessor Silvano Filippesi il quale 
ha sottolineato gli aspetti sui 
quali deve basarsi una politica 
del «tempo libero * nell'ambito 
di una politica di piano «Una 
nuova concezione che si fondi su 
una nuo\-a politica della ristrut-
turazione del paesaggio. che tro-
vi neH'iirbanistica non una eser-
citazione culturale ma una occa-
sione di scelte anche a livello 
locale >. 

Dopo Tintervento del professor 
Emanuele Cocchelia. \ice sindaco 
di Livomo. che ha portato il sa
luto della citta. ha preso la pa
rola il segretario dell' UISP di 
Torino. Filiberto Rossi, che si k 
soffermato suirattcegiamento de
gli industriali anche hi materia 
di c tempo libero > e come questi 

Al torneo di Wimbledon 

Eliminate Emerson 
WIMBLEDON. 1 

Questa edtzione del torneo dl 
Wunbledon passera alia storia 
come la meno c complessaia > dl 
ogni tempo: ellmlsato Santana. 
campione uscente del singolare 
maschUe. nella prima giornata. 

Oggi a le Mans 
il G.P. di Francia 

LE MANS. I. 
La Lotus Ford dt Graham Hill 

partira al palo domani per l'at-
tesissimo Gran Premio di Fran-
da 

La seconda giornata di prove 
ha avuto per prctagonisti Hill e 
Jack Brabham su Repco Bra
bham che hanno coperto i 4.422 
chilometri del giro rispettivamen-
te in 136"2 e 1'36"3. 

Per quanto riguarda la Ferra
ri, assente Ludivico Scarfiotti. i 
colori della casa di Marandlo 
aaranno difesi dal solo Aman. 

oggi e ttaia la volta dl Roy 
Emerson, il favontissimo della 
vigilia, clarnorosamente battuto 
da Nicola Pilic. 

Lo Jugoslavo ha vinto con tin 
punteggio che non lascia dubbi 
sulla sua superlorlta: 6-f. 5-7. 
6-3 6-4 

Nei eanapo femmlnlle. altra 
sorpresa con la vittoria della 
blonda amerlcana Mary Ann 
Eisel sulla connaxionale e testa 
dl aerie n. 5 Nancy Richey per 
9-7 3-6 6*4 Sempre in campo 
femmlnlle. MofDt King ha lette-
ralmente straripato sull'ltaliana 
Lea Pericoli (6-1 6-J) 

Nei aingolare maachlle. alia 
sorpresa dell'ellmtnazlone dl 
Emerson ha fatto riscontro la 
non meno clamorosa sconfltta 
del sudafrlcano Cliff Drysdale. 
per mano del n 1 del tennis 
britanniro Roger Taylor Drys
dale. che dopo la sconfltta di San
tana. era considerate come il 
maggtore favorlto del torneo In-
aieme ad Emerson. £ uscito bat
tuto a conclusion* dl un logo-
rante tncontro durato plii dl tre 
ore. Puntegglo a favore dl Tay
lor 3-fl 11-9 6-4 4-6 6-4. Dl tear-
to lntareaao gli altri rtsuluU. 

tentino la loro egemonia anche 
al di fuori della fabbrica: da qui 
la necessita di un intervento del-
TARCI. dellUlSP e delle orga-
nizzazioni sindacali. Alle ore 12.30. 
i delegati si sono portati a Pa
lazzo granducaie per un rinfre-
sco offerto dalla Amniinistrazione 
provinciate. 

1 lavori sono ripresi nei tardo 
pomeriggio con gli inter\enti. La 
discussione riprendera domani 
mattina. II dibattito sara con 
cluso. sempre nella mattinata di 
domani. da Arrigo Morandi presi 
dente nazionale dell'UISP e vice 
presidente nazionale deir.ARCI 

Loriano Domenici 

Ancora un 
duello tra 
Agostini 

e Hailwood 
Nostro servizio 
F R A N C O H C H A M P S , 1 

Domani , so q u a n t o si (• v l s tn 
In p r m a a\ ra un st-pulto c 
se G i o \ p P l u v l o non cl m r t -
Irra lo zamptno , ns s l s t eremo 
a una \ r l o c l s s l m a r i l lz lonr drl 
(5 F n io lor ic l l s l l c i i del IlelRlu 
nel la q u a l e d o \ rrhhrrn cro l la-
re un bcl Rru/zulo dl record 
sul Klro. roiuprrsii i iue l lo a s s o -
luto ill Mlko l l a l l u o o d . stal i l l l -
lo ncl l ontano 1961 su MV A u -
h-usta SUO alia nicdla (II iO.'.l.'K) 
rl i i lonu'irl all'ura. 

I . 'ult ima g iornata ell p r o \ r ha 
\l<:t(i ancora una vo l ta alia rl-
halta II hr l l lunt l s s lmo alflcro 
del la MV, Glacoiuo Ai;ostlnl . 
clip dopo a \ o r lifflclosamiMiti" 
ahl iassato Ierl II record dl l l . i l l -
\vood ha fatto ORKI a m o r m r -
Kllo e o p r e n d o I k m l t . l del rlr 
cui to nei t e m p o erce / ionn l i ' di 
l '0V9 alia media dt Km HW l?'i 
Xijosiini ha \ i\ ami in«• itn;ires-
s ionato Kll imperii liel.'i i l i e 
Indirano In lui II cr.ui ta\ori'<> 
del la pro \ a dl domani per le 
« me/?i> l l tro «. Mike l la i lwi iml . 
che Ierl non a v e \ a proxato . non 
^ r lusc l to ORRI a far me^l lo del 
g l o v a n r a v \ e r s a r l o pur reRl-
s traudo con la sua « Honda • 
un t e m p o ill tut to rlpiririlo: 
VOT'l nlla media dl k m 20i.«3J 

Domani la Kara de l le • 300 • 
fara l eva c s c l u s U a m c i i t e sul 
due l lo tra r i ta l lat in e I'ltiRlrse 

Ne l l e • 50 re. ». II g lappoucsp 
V o s h i m a K a t a \ a m a ha d i m o -
strato ancora una vol ta di e s 
sere II mlg l lore In asso luto ah-
hassando i i l t er lormenle il trm 
po o t ten i i to Ierl (S' |5"8) p re-
Klstranilo uno s l i a l o r d i i l \ o 5'in" 
p 8 al ia med ia di k m 163.120 
In ques ta rategor ia . le Su/ i ik l 
non dovrplilipro avrrp » . , „ ' 

Ne l l e < 250 ce . » I'lngtpsp l'hll 
Read su « Yamaha » partira In 
pr ima pos lz loue graz le al io 
s p l l e n d l d o 4'09"3 dl Ierl che eon 
In med ia dl 203,610 k m h d l ha 
c o n s e n t l t o dl scpndpre uf f lc lo-
s a m e n t e al d isot to del record 
asso luto dl IlalliMiod. 

II s e c o n d o mlql lor t empo e 
del l 'altro Inc lese m i l | v \ , s em
pre su « Yamaha » In I 10 S 
( m e d i a k m 202. 312). Si inilo ai 
risultatl de l l e prove , le • Y a m i -
ha > d o v r e h h e r o e iui fermare la 
loro super ior i ty In i inesta e.-ite-
gorla In « ( | i iau!o I'unlro pov 
slbllp per ico lo e rapiireseiitatii 
dalla < Honda • dl Mike Hftl!-
u o o d c h e In ques t i glornl ha 
pero ace i i satn non p o e h e « dlf-
f lrolta m e c c a n l r h e . Hai lwood e 
r lusc l to oggi a far meRllo dl 
leri . passandn da 4"18"4 a 4'I4*'8 
(199.215 k m h ) , ma non a dare 
r i m p r e s s i i m e dl poter lus ld lare 
In termini dl \ elocltA e p o t r n -
/ a II doml i i io de l le « Yamaha > 

f. c. 

CON I GI0YANI LE VACANZE 

IN TUTTO IL M0ND0 

ESTATE Dl SOLE A PRIMORSKO 

Crociera aerea Milano - Primorsko - Milano 15 giomi 
Parfenze: 25 Luglio 8 e 22 Agosto 

Lit. 82.000 

10 GIORNI IN CECOSLOVACCHIA 

In treno Venezia - Vienna - Praga - Karlovy Vary - Pil-
sen-Vienna-Venezia — Parfenze: 4 e 11 Agoslo 

Lit. 63.000 

10 GIORNI IN UNGHERIA 

In treno Venezia - Vienna - Budapest - Balaton - Bu
dapest-Vienna — Parfenze: 13 e 16 Agosto 

Lit. 65.000 

SETTEMBRE A CUBA 

Crociera aerea Milano - Madrid - Avana - Madrid - Mi
lano — Partenza: 18 Settembre 

Lit. 300.000 

CON IL C.G.S.T.C. 
NEL MONDO DEI GIOVANI 

Per informazioni • pranofazioni: 

CENTRO GIOVANILE 
SCAMBI TURISTICI E CULTURALI 

TORINO • Via Cernaia, 40 - tel. 539979 - ROMA . Via IV 
Novembre, 114 - tel. M9891 - MILANO - Via F. Baracchi-
ni, 10 - fel. M90M1 - BOLOGNA - Via Mascarella, 60 -
tel. 23t91l - F IRENZE - Via Ghibelllna, 87 - fel. 29S753 -
NAPOLI • Via G. Verdi, I I - tel. 230947 - VF.NEZIA - Via 
S. Polo, 27*5 - tel. 703994 - PERUGIA • Piazza Danti, 21 

fel. «21M — GROSSETO • Via Golden!, 9 • tel. 2S053 — 
PALERMO - Via M . Stabile. 222 • fel. 244027 

MTRITI E REUMBIISMI 
UNA TERAPIA EFF1CACE A L U P0RTATA Dl TUTTI 

ArtnU, artroea. aciatxne t rev 
matisrm sooo fonte dj tanti do 
ion e an pericolo per l avrerure. 
Ostacolaoo te attivili profeaaio-
oaii ed il uvoro casaJmga I 
uattamenU oaturali estenu della 
Cura Peace rappreseotano una 
terapia etBcace alia porlata di 
tuttL Ntfia aedt ceotrale di Mi 
iaoo to via Monteroaa 88 tele-
fooo 46SB8SQ, oppore Roma (via 
Bar! 3, te l 880482). BotofM (via 

Amendoia a. let 26S.748), Bordi-
ghera (via V. EraanueJe 220). 
Bolzano (via Maoct 25). Napoli 
(via Roma 228). Verona (piazza 
FL Simoru I). Geoova (via Ro
ma 10/1). Torino (vta MoocaJ-
vo 4). at praticano vtaKe aedi-
cbe di ammtsstaDe alle cure sia 
al mattioo come al pomfrittio 
di tutti I giomi ferialL OaraPe-
sce: un noma di 
Saa 2401) 

i^ii*, ^•rt/'XJU.'ATTj i - l j f e < Jk'A.« 
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CORDIALMENTE 

Per la nuova edizione meno lettere e piu problemi 

DAL FALSOINCIDENTE STRADALE 
Al PROFUGHI DELLA GIORDANIA 

Dall'esperienza di « Giovani» e « Zoom » a quella della rubrica di corrispondenza — Storie indi

vidual!: ma soltanto se sono representative di una questione generale — Lo « studio » e la realta 

I servizi in via di allestimento e I'impegno per un rinnovamento anche a livedo speftacolare 

Perche non sono utilizzati gli << studi » periferici 

Diven tano napoletani 
•W*aaaal*aaH*!*aaaaal*MaaaaaaW*M^MIi*M»»»»»»»»»WHB^ 

per lavorare alia TV 
In via Claudio, a Napoli, c'e un complesso di produzione fra i piu moderni d'Eu-
ropa - Si lavora al di sotto delle possibility per la politico dellu'accentramento » 
Iniziativa autonoma (e di notevole successo) soltanto nel settore radiofonico 
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Un cartcllone appeso alia pa-
rctc annuncia i titoli: « Le 
banche », «II prezzo della vi
ta », « II celibato dei prcti », 
•i La difcsa del testimone», 
« IM\ taglia ». « I bambini dif-
Ilcili». bono alcnni dci temi 
d ie discutera — a cominciare 
dal IB luglio — la nuova edi-
zione di Cortlialmcnte. la rubri
ca telcvisiva d ie risjwnde ai 
qucsiti proposti dagli ascolta-
tori. 

« Ma senza preoccuparsi trap-
po se ci sono davvero delle let
tere die ci chiedono quella pre-
cisa risposta — dice Cresci. 
uno degli uomini nuovi della 
televisione italiana, venuto alia 
ribalta eon Giovani e passato 
adesso a questa nuova espe-
rienza —. Quello che ci preme 
rilevare sono i temi: le que-
slioni che intercssano alia gen-
tc; anche senza bisagno che ce 
le propongano ]icr iscritto ». 

Cordialmente. dunque. si an
nuncia con niolte novita. La 
Anna di Cresci, aggiunta a 
quella di Andrea Barbato (che 
provicne dalla esperienza di 
Zoom), ci ha consigliato que-
sto incontro. Con restate i pro
grammi televisivi si rinnova-
no: le novita sono molte: con 
luglio scattano nibriche nuove. 
si intcrrompono molte serie in-
vernali. ritornano antichi no-
mi. Molte novita sono soltanto 
apparenti. Qualcuna — come 
quella che ci portcra Cordial-
mente — tra luglio c settem-
bre — piu sostanziosa. 

Si fa fatica a parlarc. n te-
lefono squilla in continuazione: 
c'e la riccrca affannnsa di al-
ti csponcnti della polizia ita
liana per un servizio sulla di 
fesa contro le rapine: si stu 
diano i tempi di un viaggio ad 
Amman, per controllare qual e 
la situaziono in Giordania dopo 
la nuova ondata di prof ugh i pa 
lestinesi. Andrea Barbato e 
fuori; c Cro5ci e allc prose con 
ondate successive di collabo 
ratori. 

Ma dice: c Quello che voglia-
mo realizzare c un Cordialmen
te dei problemi. Non rogliamo 
limitarci ad esporre e rispon-
dere a questioni individuals O 
meglio: rogliamo semmai rac-
contare questioni indiridtiali 
quando siano rappresenlalire 

ha realizzato Novi: " 11 rischio 
inutile " i . 

E Novi stesso me ne parla. 
« E' il rischio inutile della bra-
vata che finge di essere spor-
tiva. E' una inchiesta condotta 
tra i giovani che si abbando-
nano a folli corse di automo
bile. qui a Roma sui viali del-

via 
Teulada 

La 

ANCHE I FILM c MUSICALI > 
— Dopo essere riuscita a ml-
schiare la musica in ogni tipo 
di prog ram ma televisivo, la Rai-
Tv ha avufo la buona idea di 
allestire anche un intero ciclo 
cinematografko musicale. Per no-
ve seltimane consecutive rivedre-
mo vecchi film americani degli 
anni '30 e '40. Eccoli: • Cappello 
a cilindro », < Follie d'inverno > 
e c Voglio danzar con le» con 
Fred Astaire e Ginger Rogers; 
* Te per due », « Aprile a Pari-
gi » e « Non sparare, baclami > 
con Doris Day; «Tu sei II mio 
destino > con Frank Sinatra; 
« Cantando sotto la pioggia > con 
Gene Kelly; c Show boat» con 
Katryn Grayson e Ava Gardner. 

Ava Gardner 

CENTENARIO CON FRANCHI 
E INGRASSIA — Non paghi di 
aver avufo la stravagante idea 
di « scenegglare > alcuni racconti 
di Pirandello (in occasion* del 
centenarlo della nascita), i diri-
genti televisivi hanno avuto un'al 

o*i problemi piu aenerali. non J f r a trovafa clanwrosa: nel cast 
quando siano fini a se stesse. 
magari ad effctto. ad effetto 
facile v 

Cordialmente impegnato. dun
que. Una scclta che nasce dal-
l'esperienza di Giorani? Cre
sci rispondc - indirettamentc. 
« II pubblico. dice, non e rcro 
che voglia Vecasione feterist-
va. Di soldo si ha una idea 
sbagliata del pubblico. La gente 
non vuole piu false distrazio-
ni; JoT$e. un tempo, si; ma 
adesso alia teler'isione si chie-
de di discutere problemi con-
creti. reali >. 

Niente evasione? E gli «in-
dici di gradimento »? I-i rispo
sta b pronta. « La telerisione 
ha il vanlaggio di ague in con-
dizioni di monopolio. Questo ci 
consente una vosizinne dirersa: 
possiamo anche permettcrci di 
trascurare certi mulfnti degli 
" indici di gradimento ": tanto 
piii che il pubblico e piii pronto 
di quanto non si pensi ad ac-
ccttare le cose interessanti, 
quando gli vengano proposte *. 

Niente evasione, dunque. E 
niente lacrimose storie indivi
dual!. Per escmpio? 

« P # r MeTnpio il laroro che Vittorio CottafavL 

di attori figunno anche Franco 
Franchi e Ciccio Ingrassia. E' una 
tipica « audacia » allttaliana. 

TRE PUNTATE PER LA DUSE 
— Vittoria Ottolenghi, Alfio Val-
damini e Flaminio Boilini stanno 
preparando una breve serie tele-
visiva in tre puntate che rievo-
chera la vita e la camera di 
una delle piu prestigiose altrici 
di tutfi i tempi: Eleonora Duse. 
La biografla della grandt all rice 
sara ricostruita attraverso il mon-
taggio di branl documentari, te-
stimonianze, dibattiti e interviste. 
II difficile ruolo della Duse sara 
ricoperto da Lilla Brignone. 

LA WANDISSIMA IN PICK-
WICK — II niitrtto cast di altori 
che partecipera al c Circolo Pick
wick » di Dickens (che Gregorelti 
sta riducendo per la Tv) si arric-
chisce ogni glome di nuovi nomi 
a sorpresa. L'ultimo e piu inat-
leso e certamente quello di Wan
da Osiris. 

IL COMPLOTTO DEL '44 -
La «conglura degli ufficiali» 
del M luglio del 1944 sara rico
struita — a venture anni esatli 
di distant* — in i n numero di 
< Teatro inchiesta • che andra in 
onda il I I di quest* mtse. La 
ricostnizlon* si basa Mil dramma 
di Roger Manvall; la rtgla • di 

I'EVR, la notte; tra i sub im-
provvisat't: quelli che vanno 
giii, d'tcendo, " guarda come 
scendo sott'acqua " e non san-
no nulla della pressione e del 
rischio di lasciarci la pelle; 
quelli che appena imparano a 
pilotare un aereo crednno di 
poter fare acrobazie aeree spe-
ricolalc ». 

Un servizio.. come si vede, 
che non nasce da una domanda 
esplicita di un telespettatore: 
ma che risponde ad un interro
gat ive Perche questo gusto 
del € rischio inutile ». della bra-
vata, della corsa a dimostrarsi 
migliori, anche quando manca-
no le condizioni per imposta-
re questa gara con gli altri e 
con la morte? Al contrario, al
cuni casi individuali e clamo-
rosi vengono risolti dietro il 
video e non raggiungeranno lo 
spettatore. E' ancora Novi che 
ricorda la prima lettera arri-
vata alia nuova edizione di 
Cordialmente. Scrive una don
na. una madre di famiglia. an-
gosciata dai difficili rapporti 
col marito. dalla fuga dei figli. 
da una vita di stenti. Minaccia 
— se non avra risposta — la 
morte. 

€Ecco — dice — avremmo 
potuto portarla in studio, que
sta donna. Raccontare la sua 
storia, commuovere gli spetta-
tori, magari ottenere una bre
ve sottoscrizione pubblica. Fa
re un po' di baccano intorno 
a questo dramma umano. Ma 
per dimostrare cosa? .4bbiamo 
preferito. allora. seguire per-
sonalmente questa vicenda: te 
lefonarle. parlarle in prima 
persona. Sul video, vogliamo i 
arritare con vicende che pox- > 
sano diventare piu generali ed J 
esemplificative >. 

c Bisogna rimodernarsi — di 
ce ancora Cresci —. IJX tele-
visione deve larorare all'inse-
gna dell'immediatezza, anche 
dell'improvvisazione se e il ca-
so. Non ricoslruire tutto in stu* 
dio, tutto perfetto. tulto calco-
lato. Bisogna portare H pubbli
co dentro Vazione, renderlo 
partecipe direttamente di quan
to accade: e anche se c'e qual-
che sbaglio. qualche imperfe-
zione, non bisogna aver paura | 
che il pubblico la scopra. Ami 
e bene che si renda conto che 
si sta larorando direttamente 
sulla realta •». Cresci cita 
l'esempio del Telegiornale di 
queste settimane. Un esempio 
tecnico. voglio sperare: con 
riguardo alia costruzkne del- . s ^ . ^ - -
rinformaz:one realizzata attra- ! ?, 1T * 
verso i collegamenti diretti con ' -; 
i corrispondenti daU'estero. Un '• p 
esempio assai discutibile, ma j ^ 
che tuttavia ha un senso: por- . * 
tare la realta in studio, e non 
fabbricarvela. 

< Î o studio — dice ancora — 
lo useremo pochissimo. A que
sto Cordialmente io e Barbato 
vogliamo raccontare storie ri
ve e immediate. H rvolo del 
presentatore tradizionale derc 
essere ridotto al minimo >. 

Si sente chiaramente l'espe 
rienza di Giovani. E gli esemp : 

uUenori sono ind'tcativi. 
« Vogliamo realizzare un ser 

vizio da Amman: andare 
Giordania e redere cos'e sue 
cesso, qual e la situazione at-
tuale. Vedere e raccontare 
quello che abbiamo visto 
(Ma sara possibile? Speriamo). 

Oppure: «Ecco un servizio 
che abbiamo gia preparato. 
Siamo andati tu una strada 

zionale vicino Roma, a pochi 
chilomelri dalla citta. Abbia
mo preso un'auto e Vabbiamo 
sfasciata, lasciandola bene in 
vista sulla strada. Accanto ci 
abbiamo messo urt attore, spor-
co di sangue: la scena d'un gra-
vissimo incidente stradale. Poi 
ci siamo appostati con tre ci-
neprese nascosle e abbiamo fil-
malo quello che succedeva: 
ebbene, su trenta auto die so
no passate, soltanto sette si 
sono fermate. Sembra incre-
dibile: tutti hanno visto, ma 
soltanto sette si sono fermati. 
E non basta: abbiamo seguito 
quelli che non si fermavano, 
li abbiamo raggiunti e li ab
biamo intervistati. "Perche non 
vi siete fermati?", e via di 
seguito. E' un documento diret-
to, vedrai che fara impres-
sione >. 

In qucsti esempi c'e il Cor-
dialmenie di quest'anno. Gian-

paolo Cresci e Andrea Barbato 
vi portano I'esperienza della 
parte piu viva della televisio-
ne italiana. Quella parte che 
vuole « i problemi * e rifiuta 
Tevasione; e che ha fiducia 
nel pubblico (ehe il successo 
di Giovani, del resto, rende 
lecito). Naturalmcnte, la buo
na volonta non basta. II mar-
gine di errore. quanto piu si 
esce dall'cvasione. tanto piu 
diventa largo. Tuttavia, non 
foss'altro. si tenta. E se i pro 
positi saranno corrisposti dal
le realizzazioni, sara dimo-
strato che anche attraverso una 
rubrica di «corrispondenza > 
(qual e. appunto. Cordialmen
te) si pud aprire un dialogo in-
telligente e spettacolarmente 
vivace. Che interessi il pub
blico piu vasto. senza raccon-
targli idiozie. 

Dario Natoli 

NAPOLI. luglio 
Pare che negli ultimi anni siano 

stati parecchi gli attori che da 
Roma o da altre citta hanno chie-
sto la cittadinanza napolelana. 
soprattutto tra quelli che lavora-
no — o asvirano a lavorare — 
per la televisione e che perd non 
hanno la forza conlrattuale dei 
* big » del piccolo schermo. 

II motivo ce lo spiega un di-
rigente romano del settore pro-
grammi: « Ogni volta che ci po-
niamo il problema di realizzare 
in uno dei " centri " di produzio
ne RA1-TV decentrati e soprattut
to in quello di Napoli. una tra-
smissione d'impegno. come tele-
romanzi. commedie viene a galla 
la questicne delle riprese. Non 
solo tra.sferimeiito di scene e ma 
teriale allestito negli studi cen
t r a l ; ma anche — e forse so
prattutto — trasferimento di vere 
e proprie ma.sse di attori compri-
mari. generici. a volte anche corn-
parse. Questo comporta per la 
TV il pagamento di diarie eleva
te. rimborsi. e difficolta d'altro 
genere. Quando gli attori sono 
del po.}to, invece. tra.sferte e dia
rie vengono risparmiate; e non 
e un fatto da poco. Se rispondo-
no alle esigetize del programma. 
quiudi. gli attori residenti a Na
poli vengono preferiti e hanno 
maggiori probability di lavoro. 
Ekl allora c'e stato chj ha cer-
cato di scavalcare gli ostacoli. 
iscrivendosi al'anagrafe di Na
poli... >. 

II fenomeno. comunque. non hn 
assunto finora proporzioni visto-
se, perche in effetti Valtivita le-
levisiva del centra napoletano. 
ad oltre cinque anni dalla sua 
inaugurazione, si mantiene tutto 
ra a un livello che — se va 
di anno in anno crescendo — 6 
tuttavia ancora lontano dal cor-
rispondere alle capadta produt-
live del complesso: che k tra i 
piu moderni d'Europa. e che di
spone di tre studi televisivi. dei 
quali uno. il TV2. e tra i piu gran-
di esistenli a liuello inferrcazioruz-
le (lungo 20 e largo 35. alto 
12. con quattro telecamere Mar
coni MK 4 e con la possibilita 
della sistemazione contemporanea 
di numerosi ambienti esterni ed 
interni. net quali si possono svol-
gere le varie scene). 

C'e da chieders't. soprattutto. 
come mat — a distanza di tanti 
anni dalla creazione a Napoli di 
un centro di produzione di cost 
vaste proporzioni (su una super-
ficie di 18.400 mq!) 
sia divenuto ancora 

esso non 
quel polo 

di attivita culturale. formati-
va. propulsiva che si propo-
ncva di * valorizzare la presen-
za e il contribu'.o della vita e 
della cultura del Mezzogiomo tan
to nel settore radiofonico che in 
quello televisivo ». come fu enun-
ciato teslualmente al momento del 
* taglio del naslro ». Se in questa 
direzione si fosse lavorato — tra 
Valtro — si sarebbe creato oggi. 
attorno al centro. un nucleo di at
tori stabilmente agganciati ai suoi 
programmi di produzione e non si 
sarebbe dovuto ricorrcre — se 
non in minima parte — alia 
€ importazione *: e non si sareb

be. infme, in presenza degli espe-
dienti «anagrafici > di cui ci 
parlava il nostro interlocutore 
romano. 

Se eld non 6 accaduto 6 perche 
esiste un problema di criferi di-
retliui del Centro. qui a Napoli. 
o non si e inrece in presenza di 
fattori piu vasti e complessi? Ri-
torneremo pHi specificamente su-
gli indirizzi direltivi e produlti-
ri del Centro: oggi limitiavwci a 
ridare la parola al dirigente cen-
trale col quale abb'amo avuto 
questo scambio di opinioni: < Io 
credo — ci spiega, soltolineando 
che si tratta di una sua personate 
visione del problema — che al-
lorigoe vi sia un equivoco nel 
discorso sul decentramento della 
produzione televisiva. L'esperien 
za deg i altri paesi ci dice che 
la programmaziene televisiva de 
ve e.ssere necessariamente " ac
cent rata " e ne consogue la ne 
cessita di accentramento anche 
della produzione; altrimenti si va 

incontro ad una condizione di 
" sudditanza " dei complessi de
centrati, ad una loro niancanza 
dj autonomia e. per conseguenza. 
al mancato assolvimento di quella 
funzicne di centri propulsori nel-
l'ambiente culturale in cui ope-
rano. II caso di Napoli d eseni-
plare ». 

Quali esigenze. allora, consigl'o-
rono lo creazione del « centro * di 
Sapoli? La risposta e maligna: 
t Esigenze propagandi.stiche per 
una parte notevole: ma natural
mcnte non solo quelle». II giu-
dizio ci pare esagerato e comun
que in conlrasto con la realta 
stessa che i'rappresentata appun 
to dall'esistenza di questo gros 
so complesso (auditorium della 
enpienra di 1000 posli per for-
c/icsfra Scarlatti, auditorio per la 
musica leggera. tcntro di prosa 
per il settore radiofonico. quattro 
studi minori per le altiiilo ra-
d'mfowche. tre studi televisivi. una 
sola telecinenia. ujltci modvrnis-

i— mondo visione 

simi e tmpinnf: lecivci di primo 
orduic). 

II problema e invece di una 
sua funzione autonoma nella con 
cczionc. nella ideazionc. nella 
t imposiz'tone » di un certo indi-
rizzo di programmi. e nella loro 
realizzazione. e soprattutto nella 
opera di Jormazione di un rappor-
to permanente tra il c centro » $ 
i sellori culturali piu avanzati 
della citta e del Mezzogiomo nel 
campo della produzione culturale. 
artistica c giornalistica. 

11 n mese fa gli attori napole
tani hanno proclamato uno scio-
pero net confront) del'a RAl-TV 
per proli'stare contro il loro man
cato impiego uci programmi che 
vengono realizzali negli studi di 
via Claudio; pcrsino una parte 
dvlle comparse della Luisa S.infe 
lice e de//'Abra:iio Lincoln t-rano 
slate prelerate altrove. La TV st 
aiustifu-a affermando che la di-
sponibilita di interpreti rcperihili 
a Xapult mm cnrrisuumle a le esi 
(H"ize artistidic di produzione. 
Son lo mettiamo in dubbio: ma 
propria per questo ci .si domanda 
quale iniziativa abbia prcso il 
i cenfro » napoletano per creare 
un < vivaio •» di altori attorno ad 
esso c quali sano le ragioni che 
lo hanno impedito. 

Scarsa autonomia dei > centri » 
distaaati. ci si risponde. Ed e I A K C A N NtuKU P e r !a p r i m a V0|la n e n a s l o r i a d e n a teievi 

sione, un romanzo a puntale sara interprelato inlegralmente da at- j Sli qUCStn' pt/nfo. qu>mi, ch'c oc 
tori negri. Non solo: la novlla, Infalli. e duplice giacche si Irallera j a)rrc appmfnndirr I'csame die 
della storia di Tarzan che sara interprelato da Yao, un glovane • j l ( I T S | C infme tutla la imposta 
della Cosla d'Avorio. La rivoluzlonarla realizzazione sara prodolta ' z;one dell'attivitd televi<iva in 
dalla ORTF francese, in collaborazione con vari organism! televisivi | \fa\,a infanta nd settore' piorno 
dei nuovi paesi africani. i i,stico vi c. _ da alcuui „,, , . fl 

MAFIA PER I NORVEGESI L a m a f i a c o n l i n u a a d e s s e r e u n ; di iniziativa autamma. Cirifer-a-
argomenlo italiano di estremo inleresse per le television! slranlere. i T,fZ«i™ il'n"'i , 7 '"' 
Inchieste sull'argomenlo sono state condotle nel passato dalla BBC '!">lonic>. che ha reg strata un 
inglese e dalle television! americane. Adesso se ne sta occupando la "'^"ato successo d, ascolto (con 
Norvegia che vi ha dedicato due trasmlssioni radiofoniche conse
cutive, inlervistando — tra I'altro — anche un nolo sociologo. 

ROSSELLINI GIRA SOCRATE Dopo „ successo del. Luigi 
XIV », Roberto RossellinI si appresla a girare un secondo lungo-
metraggio televisivo slorico per I'ORTF francese. Anche questa 
volta si tratta di un personaggio eslremamente difficile: Socrale. 
La pellicola — che avra la durata di un'ora di trasmissione, sari 
passata prima sul video e quindi verra proiettata nelle sale cine-
malografiche. 

Roberto Rossellini (a destra) e H regista Francois Truffaul 

ITALIANI IN GIAPPONE La NhK dl Tokyo ha deciso di aI. 
lestire per il prosslmo settembre un festival dell'opera lirica ita
liana (radiofonico e televisivo). Per I'occasione sono stati invitali 
in Giappone Anfonielta Stella, Mietta Sighele, Renata Scollo, Carlo 
Bergonzi, Nicola Rossi Lemeni ed altri canlanti, insieme al di-
rellore d'orchestra Oliviero De Fabriliis. 

puntc di CUOMO e uno media di 
circa 300.000) per la nuova ru 
brica delle 21.40 (secondo pro 
gramma) Crooache del Mezzogior-
no. realizzata in collalmrazione 
tra tulle le redazioni mcrid'onali. 
con un contenutn di carattere pro 
blemaiico. anche se di discutibile 
indirizzo politico. Scmprc in que 
sto settore sono in corsn trasfor-
maz'ioni e adeguamenti delle tra 
smissioni a carattere regionale t 
intcrreaionalc. in una visione uni-
taria die comprende anche H set-
timanale Spaccanapoli. die si 
orientera nci prossimi mesi verso 
una forma piu giortialistica e 
« rag'tonata * (c meno spettaco 
lore). Ed esiste un indirizzo orien 
tato contemporancamente verso 'o 
creazione di una omogeneizzazia 
ne del corpo rcdaz onalc c dei 
collaborator'^, che pcrsino uci cri 
teri di discriminazione senile una 
sua logica. 

Anche qui pero vi e molto an 
cora da fare. Solo rccentemen'e 
e stato tenuto a Napoli un di 
baltilo televisivo trasmesso su 
rele nazionale — qu-llo su'l'e'b 
toria — che rapprescnta tuttavia 
una «rar'tta ». E' mai possibi 
le che in questo camvo — enn 
la problematica merid'onal'st'-ci 
scmprc sul tappeto — I'in ziatirn 
del i crrifro » di Sapoli non trort 
lo spnzio ncccs'arirj? 

Ennio Simscno 

•/&t~f<^ 

P.T. 
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«// furioso all'isola di San Domingo » 

Un pazzo che sollecita 
le prime 

Cinema 
Andy 

Nel magma lnfonne dello nn-
uidgim HI cui afToga oggi la u> 
.sciui/a del pubblico Cifiemato-
grafico. un film come Andy, diret
to e prodotlo da Hichard C. Sa-
lalian dm autore. anche se noil 
tra i piu importanti. del « cinema 
nuo\o» americano), rischia di 
]>assaie irio«ervato, sthiucciato 
dal mercato e sulla stessa pa 
jMia del (luotidiano. tiell'inserzio-
ne pubblicitarid dove non com
pare il nome del regista e del-
l'attore protagonista. quasi si 
tratta v-* di un film anonuno. 

Andy era uno spalatore di car-
Ixxie, uA&i e nmasto soltanto un 
ia&i//one alto e foite ma dal 
cuore di f.inciullo. Taciturno — 
.saho (|u<iiido .si scatena nelle .sue 
imitii/ioni dei \ersi degli animali 
-- prefensxe passeggiarc luugo il 
fiurne e giocare con qualche bam
bino di passaggio. seambiare 
qualche parola (in tutto il film ne 
(lira due o tre) con i venditon 
ambulanti. o cui t|iialche pro^ti-
tuta conoscuita nel bar di un 
vecchio quartiere. Tutti si pren-
dono gioco di lui. quasi fosse una 
f>pet\e di or.so da tenere al col-
laie. Solo in famiglia trova un 
jx>" di traii(|uillita. partitolar-
mente nell'.ibbraccio eomprensi-
\o della mad re. che lo tratta an 
<ora come un bamb.tio II padie, 
1H.MO abbastanza avanti negh an-
iii. nnn se la suite di tra.scinare 
.incora sul bilancio familiare un 
liglio disotcupato. pe^o morto: 
oimai. non dovrebbero e^serci 
dubbi sulla sua * identita»: si 
tratta di un pa//o. di un ntar-
<lato incntale. di un «pezzo di 
legno > (certo una « ingiustizia 
commessa da Dio ^). tna che. co-
inunque. dovra essere rinchiuso 
in un inanicomio. 

II film di Serafian e la descri-
zione della giomata di Andy (in-
terpretato egregiamente da Nor
man Alder) in una grande me-
troiioli americana: poche ore 
ancora di * liberta » prima di es
sere inviato in manicomio Ine
vitable 1'accostamento con 1 per
sonaggi di Toiiheler. uno dei pri-
ini film del free cinema ingle-^e. 
girato da Lorenza Mazzetti. An-
che qui vi e Testrema solitudme 
di un uomo alienato e frustrato. 
respinto ai margini della vita. 
che cerca disjwratamente l'« amo-
re » del prossimo; anche qui. on-
nipresente. lo squallore oppri-
mente di un paesaggio colto at-
traverso la cruda espressivita 
documentarmtica delle immagini 
(uno stupendo bianco e nero) re-
gistrate dalla cinepresa a ma-
no. Soltanto che nel film di Sara-
fian la concretezza poetica del 
protagonLsta sembra incrinarsi e 
cedere. a volte, alle pressioni 
di un gusto per il patetico e il 
sentimentale (la ricerca della 
< purezza > nella city) che rischia-
no di smussare ancor di piu gli 
angoli lievemente c aggressivi > 
del film. 

II mistero 
dell'isola 

dei gabbiani 
Troppi misteri dovrebbero es-

pere svclati in questo « giallo > 
diretto da Freddie Francis, e ri-
cavato da un romanzo dal tito-
lo 11 sapore del miele. Ma atte-
niamoci al mistero in argomento. 
che grava su due apicultori di 
un'isola quasi deserta. I due mi-
Merio.si indtvidui. dei quali uno 
e un pazzo omicida (ma non 
rivelcremo naturalmente la sua 
identita). sembrano interessarsi 
particolarmente di una specie 
unica di ape. prodotta forse do-
po chissA quanti incroci (di cui 
non si dice): si tratta dell'* ape-
assassina > che si avventa su 
qualsiasi cosa sia stata impre-
gnata dall'« odore della paura ». 
ma sembra attratta di piu dalla 
came degli esseri umani che di-
vora. Tra le « api assassine » ca-
pitera una cantante di musica 

leggera. piuttosto oca. ma con 
msospetate doti di detective, che 
riuscira tuttavia a punire quel 
pazzo di apicuHore che forse vo-
leva conquistare il mondo con 

i *uoi insetti. La favola e mter-
pretata da Suzanna Leigh. Frank 
Finlay e Guy Doleman. Colore.. 
A proposito. una nota per gli 
r\entuali apicultori ncercaton: 
il nvric dcll'« ape as*a«:*ina > e 
dolci-.-uno. 

II cobra 
E' la stona d'un asjente che. 

espu'.so per indisciplma da! ser-
ViZio segroto. nentra nei ranghi 
per vendicare sua sorella. uccisa 
da scono^ciuti trafficanti di dro-
ga. Dopo le «o!ite scontate vicen-
de e l'n'.trottanto scontato passag-
gio per Beinit e per il deserto 
— il che agstiunge ai minestrone 
I'indispensabile saporetto dt e«o-
tismo — la vicenda si conclude 
col massacro dei cattivj tra le 
strutture di una raffmena di pe-
trolio. Compurta la missione. il 
nostra preferisce alle braccia 
aperte dei dirigenti del sr \ izo 
s^greto quelle di una sua msal-
sa amicbetta; sulla quale <ce!ta. 
p*raltro. non abbiamo nulla da 
eecepire. Diretto da Mario Se-
qui. il Cohra annovera tra i suoi 
interpret! Dana Andrews e Anita 
Ekbors. entrambi p uttosto sta-
Kionatelli. 

Vice 

Rassegna estiva 
del feotro cabaret 
Nella serata di oggi s t 

inaugura al Teatro Belli in Tra-
stevere la rassegna estiva del 
teatro cabaret, presentata dalla 
Compagnia del Teatro d'essai. 

La rassegna sara aperta dal 
recital di Dudio del Prete «Gran 
Premio». a cura di Arturo Cor-
so. e dal due atti unia Quellt 
che non ci credono di Marco Li-
Hini e Qvellt che ci credono di 
Roberto Dan*. 

La prima settimana del ctck> 
sara conclusa dai recital Non 
canto per passatempo di Edmon-
da Aldini c 71 fijosofo notturnr dl 
Franco Nebbia. cui scguiranno 
altri recital di noli pcrsonaggi 
4tk cabaret itahano. 

tutto I'estro 
di Donizetti 

Pregevole edizione dell'opera, secondo 
spettacolo al Festival dei Due Mondi 

Cantagiro: dopo 

Monza il relax 

Dal nostro inviato 
SPOLETO. 1 

E' partito sparato questo 
X Festival dei Due Month: 
ien. al Nuovo, il Don Gio
vanni di Mozart; stasera. al 
Caio Melisso, 11 furioso all'ho-
la di San Domingo di Donizet
ti. Ispirata, piu che al nolo 
episodio di Gardenia del Don 
Chiscwtte, ad un drammone ot-
tocentesco in cinque atti, trat-
to a sua volta dall'immortale 
capolavoro di Cervantes, que-
sta opera ebbe un trionfale 
battesimo al Valle di Roma 
nel gennaio del 1833 e passd 
successivamente con folgoran-
ie successo, nella bellezza di 
settanta teatn Italian) — arri-
vo anche sulle scene di Spole-
to. nel 18,'lu" — e nelle capital! 
della musica europea; poi cad-
de nell"obl;o dal quale fu dis-
sepolta da Gavazzeni che la ri-
presento a Siena. ix?r la Chi-
giana. nel 1958. Si era, in 
quegli anni, appena all'inizio 
di quel revival donizettiano che 
6 tuttora in pieno sviluppo; ma 
da allora 11 furioso non e stato 
purtroppo piu ripreso in altri 
teatri e quindi l'opera conser-
va un indubbio carattere di no-
vita. Vediamone la vicenda. 

II nobile spagnolo Cardenio 
si accorge di essere tradito dal 
la moglie Eleonora: perci6 esce 
di senno e fugge per il mon 
do finche capita nell'isola di 
San Domingo. Qui alcum — 
come la contadina Marcella 
— lo cornpiangono e lo aiutano 
dandogli da mangiare: altri in-
vece — come il negretto Kai-
dama — sono atterriti dalle 
sue escandescenze. 

Poi Eleonora che, sconvolta 
dal rimorso. si e messa in cer
ca del marito per impetrarne 
U perdono. si salva dal nau-
fragio della sua nave prenden-
do terra proprio a San Do
mingo, dove, poco dopo, giun-
ge pure il fratello di Cardenio, 
Fernando, anch'egli in cerca 
del demente. 

Cardenio riconosce subito il 
fratello, ma non Eleonora che, 
anzi, tenta di uccjdere; ma do
po. in un momento dl lucidita, 
riconosce anche la moglie e, 
accorgendosi di amarla ancora 
e di essere da lei riamato. si 
getta in mare per suicidarsi. 
II bagno freddo lo fa rinsa-
vire del tutto. ma egli non si 
sente di perdonare la donna 
infedele. alia quale propone 
di morire insieme: si spare-
ranno a vicenda con due rivol-
tellate. Perd Cardenio. quando 
vede la moglie puntare verso 
se stessa la canna deH'arma 
destinata ad ucciderlo. capisce 
che il pentimento di Eleonora 
e sincero e le apre le braccia. 
Su questa vicenda. su questi 
personaggi si riversa. torren-
ziale. I'inesauribile inventiva 
di Donizetti. 

II primo atto e una costru-
zione quasi perfetta (ad ecce-
zione. forse. della prima scena 
che. nonostante le impennate 
del coro. sembra presa m pre-
stito — abbastan7a anacroni-
sticamente. dato che 71 furioso 
e. in ordine di tempo, il qua-
rantunesimo frutto del rigo-
glioso albero della Hrica do 
nizettiana — da una qualsiasi 
opera buffa minore di Rossini). 
Si comincia con un preludiet-
to di sole trentacinque battute. 
dunque appena un profilo di 
brano musicale, eppure cosj 
sfenialmente compiuto Seguono 
le tre successive comparse del 
pezzo. seguite da altrettante 
fughe dalla scena: e Donizetti. 
differenziando musicalmente 
situazioni cos! analoehe tra lo 
ro. riesce ad evitare il peri-
colo di fare un his — anzi. un 
tris — in idem. 

La seconda entrata e com-
mentata dal clannetto al qua
le. nel registro acuto e aflfi 
dato un tema che cade, ogni 
tanto. in struggenti arpeggj di-
scendenti: lo smarrimento del 
povero folic, il senso di pieta 
che egli ispira. non avrebbero 
potuto trovare una descrizione 
sonora piu pertinente. E la 
terza volta che Cardenio ap-
pare. e il coro ad annunciarlo. 
scandendo una specie di dram 
matico «si salvi chi puo». 

C'e poi un temporale — quello 
che provoca il naufragio del 
la nave di Eleonora — che 
ha musicalmente tutte le carte 
in regola per essere classifi-
cato tra i piu notevoli esem 
plan nella fitta progenie dei 
temporal! di opera lirica: e, 
ancora. I'esilarante duetto tra 
il matto. desideroso di ester-
nare a quaJcuno le sue ango-
sce. e Kaidama. che tenta in
sieme di vincere la paura e di 
sottrarre al suo interlocutore 
il cesto della cdadone: ana 
situazione. abilmente predispo-
sta dal librettista Giacomo Fer-
retti. che accende 1'irresisti-
bile estro del musictsta. E c'e. 
infine. da ricordare il poderoso 
concertato che chiude l'atto: 
un trascinante sestetto suntuo-
samente costruito sulla solida 
base offcrta dal coro. 

Nel secondo atto, invece, si 

dove registrare qualche cedi-
mento. II primo incontro di 
Cardenio con la moglie — 
quello che finisce con il tuf-
fo in mare — e sotteso da 
una forte carica drammatica 
cosi come, subito dopo. lo stu 
pendo recitativo con cui il fol 
le ormai rinsavito, propone ad 
Eleonora il duplice scambie-
vole omicidio; ma l'aria di 
Fernando — bellissima se pre
sa a se, e suscettibile di con 
quistare una larga popolarita 
qualora fosse eseguita piu 
spesso — 6 in definitiva estra-
nea all'azione, che ne risulta 
rallentata; il secondo duetto 
comico tra Cardenio e Kaida
ma 6 soltanto una pallida om-
bra di quello del primo atlo: 
e il finale risulta piuttosto 
convenzionale e non scevro di 
una certa banalita. 

Ma gli innegabili difctti del
l'opera risultano del tutto se-
condari in un contesto che e 
tutta passione. tutta umanita: 
si consideri. solo per fare un 
esempio, 1' altissimo risultato 
raggiunto da Donizetti nel di-
segnare il personaggio di Car
denio: il quale, benche matto 
e cornuto. non cade mai nel 
ridicolo ma sollecita, anzi, una 
partecipe pieta dello spettatore 
che si trova. alia fine, soli-
dale con lui quando perdona 
la moglie infedele. Questo Fu
rioso e. insomma. opera vitale 
e degna di essere riammessa 
senza indugi, nei repertori dei 
nostri teatri lirici. 

L'edizione offertane a Spole-
to e di altissima qualita: di-
retta con mano sicura dal gio-
vanissimo e bravissimo Bruno 
Campanella (al suo esordio sul 
podio. in scguito all'improvvi-
sa defezione del maestro Woll-
ny), l'opera si e avvalsa della 
abile regia di Mcnotti. della 
scenografia. semplice e grade-
vole. di Renzo Mongiardino. 
degli "Indovinati" costunri -d i 
Claude Gastine. • " 

Pregevole la compagnia di 
canto: di grande prestanza vo-
cale e scenica Gianluigi Col-
magro nella parte del prota-
gonista; Rita Talarico h stata 
un'EIeonora commovente e ap-
passionata; non di grande vo
lume. ma duttile e aderente 
al singolare personaggio di 
Kaidama, la voce di Charles 
Williams: in gran forma Ve-
riano Luchefti nel ruolo di 
Fernando e meritevoli di mol-
to piu che di una semplice 
menzione Lilia Reyes (Marcel
la) e Renato Borgato (Barto-
Iomeo). In Iinea con la sua 
meritata ottima fama la pre-
stazione d e l l ' Orchestra del 
Verdi di Trieste e irreprensi-
bile il coro dell'Oratorio delle 
SS. Stimmate di Roma, pre-
parato a dovere dal maestro 
Quinzio Petrocchi. 

In conclusione. un successo 
che non e esagerato definire 
strepitoso. 

i. ca. 

Dal nostro inviato 
BOARIO TERME. 1. 

L'anno scorso il Canteuropa 
ci ha insegnato che l'italiano 
all'estero preferisce i Rockers 
alle cartoline illustrate napo 
letane e al gorgheggio alter-
nato al do di petto. II Can
tagiro. a sua volta. lasciati 
temporaneamente i mari e i 
bikini e incrpicatosi (per mo-
do di dire) sotto le rocce di 
Boario Terme. dove si e te-
nuto stasera l'undicesinio spet
tacolo. ha messo in soffltta il 
Su e giit per la Valcamonica 
dei turisti metropolitan! in bra-
chette corte a cavalcioni dei 

muretti montani, che ormai 
preferiscono piuttosto identifi-
carsi nel A'on c'e piu niente 
da fare di Bobby Solo. Una 
canzone e un cantante. co-
gliamo 1'occasione per riferir-
lo. che raccolgono ampi (e me-
ritatissimi) consensi in questo 
sesto Cantagiro. 

II ritorno di Bobby Solo — 
che l'anno scorso dovette per-
sino subire alcune salve di fi-
schi — si deve tanto alia scelta 
azzeccata della canzone, quan-
to a un certo livellamento del 
mercato canoro. dove, oggi, 
mancano i grossi «exploit ». 
fenomeno di smarrimento e 
confusione che ha favorito an-

Venezia 

La TV censura 
Lola Falana 

Affidata a 
Mickey Hargitay 

la salma 
della Mansfield 

NEW ORLEANS. 1 
II giudice Bernard Bagert ha 

sentenziato che il divorzio tra 
Mickey Hargitay e Jayne Man-
field ottenuto in Messico. non e 
legalmente valido: pertanto an
che il successivo matrimonio 
dell'attnce con Matt Cimber de
ve ntenersi non valido. E' sulla 
base di questa sentenza che il 
giudice ha stability di a f Ma re 
per le esequie la salma della 
Mansfield ad Hargitay. 

Invece ia Corte supenore di 
Los Angeles, con una decisione 
che contrasta con quella presa 
a New Orleans, ha affidato, sia 
pure in via prowisoria, a Matt 
Cimber l'amministrazione dei 
beni dell'attnce. 

Jayne Mansfield sara seppel-
Iita nel cimitero di Pen Argal. 
Pennsylvania, dove ella visse i 
primi anni della sua vita. 

Spettacolo estivo a Ostia 

E Aristofane la 
vittima di turno 

Spesso ci si chiede come far 
«nvivere» i testi classici. co
me ridonar !oro quella forma 
scen:ca che sia comprensibile 
a not pur suscttando un'antica 
emozione, U piu delle volte gli 
spettacoli classici deludono a 
tal punto che ci si mterroga 
sullutilita pratica o culturale che 
tali rappresentazioni possano n-
\estire: perche ostmarsi a insce-
nare tali testi. quando. al con-
fronto. una attenta < lettura » di 
essi sarebbe di gran lunga piu 
produttiva? 

«Naturalmente. col tempo, ne 
dema un'altra conseguenza. — 
scrive Brecht — anch'essa del 
tutto estranea ai classics, e cioe 
un'atroce no.o5.ta >. E abbastan-
za < noiosa >. quindi inutile, ci e 
parsa la ennesima rappresentazio-
ne di Le donne a portamento (Le 
Ecclesiazuse) di Aristofane. nel 
la traduzjone di Ettore Romaeno 
ii. curata da FU]\TO TonU Ren-
dhelL QueDa satira civile e so-
cia> deile donne di Atene che 
s'impadroniscono del potere con 
un « colpo audace » — togliendo 
ai mhustri corrotti e senza scru-
poli i) govemo della citta — per 
istituire una sodeta tcomuruta-
na >. diviene nefle mani del re-
gista una farsaccia da rivista di 
tcrz'ordine, come quelle, forse. 
portate in giro dai Flmci (istno-
ni c saltimbanchi della Magna 
Grecia) sui loro carrozzom di le-
gno. con la sola difTerenza che 0 
Rendhell ha oggi la possibility di 
impiegare un parco Lampade suf-
fiaente a creare uo cUma fanta-
smagonco da chxo equestre. 

Per canta. oaa pretendiamo 
certo una regia erttca che tenO 
tTilluminare la controversia sto-
rico-estetica sulla ideologia di 
Aristofane (il « padre della corn-
media »). che 1 piu considerano 
consenatrice a antidemocratic*, 

mentre aJtn vi scorgono una lu
cidita che fu capace di prevedere 
la decadenza mora'e del suo mon
do. Probabilmente. pur essendo 
uno speechIO del tempo, il magma 
della com media aristofanesca 
non sempre dmene lo strumento 
di una precisa mdag.ne sonale 
atta ad approfcndire i contrast! 
e le cause di una condizione 
umana ben determinate. La sati-
ra scone tutta in superficie 
(non a caso vi difetta la specifl-
cazione dei caratten dei perso
naggi). attratta dalla visiooe di 
insieme della vita, della sua 
scorza aspra e sgrade\o!e. piu 
che attenta all'individuazione del
la dia!ettica del particolare in 
ognt uomo o azkme: e qui. for
se. lor.gine del =uo discusso con-
sen atorismo ideologico. e il suo 
basso populismo. che pur tutta 
via tende a riscattarsi nella vio-
lenza e Jevita di un sottofondo 
Iirco. 

' In una scenografia piuttosto di-
scutibte (come si e accennato). 
quasi tutu gli attori sono stati 
trascinati nella farsaccia dal 
gusto poco oftodosso dei ReodhelL 
Lea Padovani (Prassagora) e sta
ta una c generaJessa > tncerta e 
di poco rilievo. mentre Ave Nin-
chi. la Sardella. ba tentato di 
creare una posslbile autononria 
del persona egio. riusceodo in 
parte neU'intcnto, frustrato. co-
munque. dall'insipienza di una re
gia che tutto e stata meno una 
gujda per l'attore. Citiamo. inol-
tre. Paolo Carlini nei panni di 
Blepiro. Guido de Salvi (Puccet-
to>. Marina Ninchi (Ltbertina). 
Dina Sassoli (Desolata). Franco 
Marchesani (Sbirciapappa). Qua 
e la. suite gradinate del Teatro 
romano di Ostia Antica, qualche 
applauso. Si replica. 
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La «Gondola d'oro » 
'66 a Caferina Caselli 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 1 

cScrivimi il tuo nome sulla 
mano. scrivimi il tuo nome sulla 
bocca. scrivimi il tuo nome dap-
oerttitto» cantava ieri sera Lola 
Falana con la forza di persua-
sione che tutti conosciamo. Avreb-
be dovnito anche staspra. a San 
Marco cantare lo stes^o motivo 
ma «Madama Anastasia » cioe 
la censura radiotelevisiva, non 
ha vnluto- troppe le allusion! del 
tcsto e troppi inoltre gli entusia-
smi che Lola sa suscitare con 
un «*)lo shatter di ciglia. 

Quindi la faccenda ha subito 
un accomodamento (ma quanto 
sono bravi e prodighi questi cen-
sori dell'arte di accomodare): e 
sfato cambiato almeno in parte 
il te«;to e Lola, presumibilmente. 
e stata pregata di limitare al 
minimo i suoi gesti. E se la cosa 
non rivestisse al di la del fatto. 
in se abbastanza irrilevante. un 
chiaro sapore intimidatorio con-
tro ogni e qualsiasi eterodossia 
rispetto ai canoni morali (meglio 
moralistici) della RAI-TV si po-
trebbe anche ridere dell'episodio: 
ma in questa come in altre cir-
costanze e da notare soprattutto 
la meschinita e I'intolleranza di 
certi personaggi che ad ogni pie 
sospinto si arrogano il diritto di 
proibire questo o quello. Come 
se i telespettatori e il pubblico 
piu in generale fossero degli 
innocenti pargoli che credono an
cora alia cicogna. 

Stasera. intanto la HI Mostra 
internazionale della musica leg 
gera ha vissuto in piazza San 
Marco ccmpletamente trasforma-
ta in una vastissima e suggestiva 
platea. il suo momento culmi
nate . Tutti i dhn canon no-
strani e forestieri si sono buttati 
anima e corpo neU'eccezionale 
spettacolo ben consct che parec-
chi milioni di telespettaton euro-
pei — oltre al folto pubblico ve-
neziano — stavano pendendo. co
me si dice, dalle loro labbra. 
Caterina Caselli. notoriamente 
detta « casco d'oro >, e risu]tata 
con qualche analogia < Gondola 
d'oro* per aver riscosso nel '66 
con la sua canzone Perdono, il 
piu vistoso successo discografico. 
Quindi si pud immaginare con 
qua'e siancio Caterina Caselli ha 
e«eguito il suo ouovo motivo 
SOJIO bvoiarda in coneorso per 
I'asseenazione dello stesso pre-
mio per il '67. 

Ma ia battaglia grossa st e 
avuta veramente tra Al Bano e 
Claudk) Lippi. gmnti stasera al 
confrooto diretto dopo aver su-
perato e messo foori gara tu:ti 
gli altri < cantantmi» (compreso 
Umberto coo Ia sua Gioventi che 
appariva favoritissimo) neOa cor-
sa verso la conquista della « Gon
dola d'argento >. 

Al Bano e Claudio Uppi sono 
tn certo senso due temperamenti 
di cantanti abbastanza antitetid: 
come il primo e sicuro di se. 
aggresshro e con possibility vo-
cali sorprendenti. cosi il secondo 
e achivo. introverso romaoti-
cbeggiante. 

Anche le loro rispettive can-
zoni. Nel sole e SI. Maria (an-
corcfae rivetino chiari echl di 
altri notissimi mottvO. sono suf 
ficientemente indicative neOa lo
ro vena musicale. -

Sauro Borelli 

che il ritorno di alcuni grossi 
nomi di ieri, caduti in un re-
lativo ob'io per l'insorgere di 
nuove mode e correnti ben pre
cise che adesso non esistono 
piu o non dettano piu legge. 
. Anche il referendum dell'or-
gano ufliciale della RAI-TV. il 
Itadiocorriere. testimoma. nei 
suoi prinu risultati. relativi 
a tutto il 29 giugno, di questo 
stato di sospensionc del gusto 
canoro. Era Rita Pavone (che 
conduce la classifica con 45.C>1 
punti) e Adriano Celentano (al 
terzo posto con 44.821) troneg-
gi. infatti, Nicola Di Ban. 
Seguono Wilma Goich, Bobby 
Solo. Patty Pravo ecc. e chiu
de Milena Cantu, con la mo-
desta somma di 321 punti. 

La serata odierna di Boario 
Terme e la tappa di trasferi-
mento. hanno offerto un po' di 
relax al Cantagiro reduce dal 
caldo spettacolo di ieri sera 
a Monza, durante il quale le 
posizioni si sono rovesciate. 
nel senso che Adriano Celen
tano ha riscosso un successo 
personale senza precedent!. 
battendo la diretta rivale. Ri
ta Pavone. 

Serata calda, quella di ieri 
a Monza, ma non addirittura 
infuocata, nonostante il panico 
gettato da vcci allarmistiche. 
quanto assolutamente infonda-
te. Nessun atto di vandalismo 
(che si sarebbe tramutato. da
ta la massa, in una vera tra-
gedia) e partito dal pubblico. 
che ha sapientemente soppor-
tato anche le ripetizioni e le 
interruzioni che hanno turbato 
la ripresa televisiva. 

Ezio Radaelli sta intanto cer-
cando di risolvere il problema 
creato dalla censura televisi
va. ed ha pensato di far esi-
bire Giganti e Nomadi. nella 
serata finale di Fiuggi. pri
ma dell'inizio della ripresa te
levisiva. Nessun problema per 
i Marcellos Ferial (ritornati 
sui loro passi e alia versione 
originale dei Vasa e Mamia) 
e per Mario Zelinotti. poiche, 
nel girone A. non c'e classifica 
e quindi potranno o cambiare 
canzone o rinunciare ad appa-
rire. Quanto a Pilade. il con
eorso nel girone B. conside-
rato che la sua canzone, sa-
lendo al Nord. non ha piu il 
successo iniziale, si e deciso a 
modificare la Legge del menga 
e. salvo errori ed omissioni. 
e in attesa del definitivo c im
primatur > di Celentano, ha 
soppresso Ia prima parte del
la famigerata legge goliardi-
ca. inserendovi la seconda. 
cioe il verbo «tenere >. La 
nuova stesura e infatti questa: 
c Questa e la legge del tango 
- e a questa legge ci tengo! ». 

Quanto alia giuria di Fiuggi, 
e stato deciso che. anche que-
stanno, saranno i giornalisti 
a scegliere i giurati. girando 
con un pullman per le strade 
della cittadina laziale. 

d. i. 
NELLA FOTO: L'inconfro a 

Monza di Rita Pavone e di Ce
lentano con Gianni Morandi. 

Sulla Resistenza 

il secondo film 

di Sergio Pastore 
Sergio Pastore. che ha appena 

terminato di girare il suo pnmo 
film come regista. Lo trentd diffi
cile. sta gia pensando ad un'altra 
pellicola che realizzera fra un 
mese circa. Si tratta di Gli eroi 
non pianoono. tratto dal libro omo-
nimo di Armando Mastromauro. 
ed ha per tema la guerra parti-
giana. Il film sara girato sulla 
Maiella. in Abruzzo e sul Piave. 
La vicenda e ispirata ad un epi
sodio realmente accaduto e cioe 
alia distruzione da parte dei par-
tiguuii. nel 1944. di un ponte sul 
Pia\-e. 

Sergio Pastore non ha ancora 
scelto gli interprets anche se i 
provini sono in corso gia da al
cuni giorni. II neo regista e tut
tavia intenzionato a scrittiirare 
molte persone che combatterono 
nelle file della Resistenza. Inol
tre. nel finale del film, e prevista 
una scena che rappresenta i per
sonaggi del Comitato di libera-
zione per la quale Pastore spera 
nella partecipazione di coloro che 
fecero parte del Comitato stesso, 
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JBL v ideo 
spentpi 

CANZONI. CANZONI - La 
trasmissione dello spettacolo 
del Cantagiro a Monza sembra-
va quasi uno scherzo, tanto 
era brutta. male organizzata, 
squallida, • priva di spettacola-
rita e di intelligenza. Davvero 
non si capisce perche si sia 
voluto arrivare a questo pun-
to. cioe ad una ripresa cosi 
passiva delle esibizioni dei can
tanti. tutti inquadrati alio stes 
so modo. uno dietro I'altro, con 
pre^entazioni prive di senso, 
smozzicate Dice: ma i cantan
ti. da soli, bastano a fare spet
tacolo, perche il pubblico vuo-
le ascoltare le canzoni. Appun-
to. Non abbiamo mai senlito 
tante stecche, tante stonature. 

• • • 
IMMAGINI RUBATE - Se

condo noi, la trasmissione e sta
ta salvata. sul finire, dalVhtci-
dente alia cabina elcttrica. Ri-
masti quasi al buio. quelli del 
Cantagiro hanno avuto Vimpres-
sione che la ripresa radio e te-
lerisira si fosse interrotta. In 
rece funzianara perfettamente. 
Lo spettacolo c cambiato da ro 
si a cosi. Abbiamo visto deci-
ne di persone smarrite, le ab
biamo sentite parlare con la 
loro voce, senza trucchi. La 
Spina che continuava a Mre: 
« Non si sente nulla. Si sente? 
Macche non si sente >. E Ra
daelli: « Bobbii. non te ne an-
rfnre>. E Bobby Solo: *No no, 
resto resto. Tatita ta... ». In
somma, cinque minuti di im-
maqini rubate. come forse la 
TV dovrebbe fare ogni rolla, 
quando ci sono marti/e.s'faziorii 
come queste che alia piattezza 
spettacolare uniscono la com-
plessita tecnica, le Uti, i pro-
blcmi orqanizzativi. la paura 
dei cantanti. le reazioni degli 
spettatori. 

E' certo che queste trasmis-
sioni televisive del Car.taqiro 
hanno servito assai a ridimen-
sionare il fenomeno. anche se 
nelle intenzioni di Radaelli do-
vevano servire invece a papa-
larizzarlo Non ce ne lameniia-
TTIO. Ci lamentiamo tuttavia che 
la televisione si renda cosi di-
sponibile. passivamente dispani-
bile e non pretenda. invece. 
in prima persona, di costruirc, 
anche su queste manilestazio-
ni, cose meno squallide. Assi-
stiamo invece alia « caccia al
le streghe » scatenata cantro 
questo o quel motivo, solo per
che si discosta dagli altri o, 
come nel caso di Dio e morto 
e Io e il presidente. presenta 
temi nuovi, critici, d'intere<se. 

• • • 

MORANDI E CHIARI - / 
presentatori, infine, si limitano 
ad annunciare piattamente i ti-
toli delle canzoni. E forse d 
meglio, visto che quando im~ 
provvisano vanno a caccia di 
moscfte. O al massimo. com'e 
stato fatto quando si e tratta-
to di congedare Morandi da 
parte di Walter Chiari. rispol-
verando le battute che gli ami-
ci dicono ax coetanei militari: 
c Adesso che ci sei tu. siamo 
sicuri. Non canterai mai al ne-
mico In ginocchio da te ». 

• • • 

STEINBERG — Vincontro con 
Steinberg e stata una tra le 
piu stimolanti e fors'anche fa-
ticosa trasmissione alle quali 
ci sia stato dato assistere in 
televisione in questi ultimi tem
pi. Sergio Zavoli aveva detto al
l'inizio che Steinberg von vo-
leva accordi preventivi. rifaci-
menti e non piu di 24 ore per 
realizzare il servizio, limitun-
do dunque le possibilitd del 
realizzatore. Ma Zavoli, che 
queste cose le sa fare, e stato 
al gioco e ne e scaturito un ri 
tratto, forse non antologico, 
ma di una vivezza e pregnan-
za senza precedenti. Tn prn 
tica era come se non vi fosse 
montaggio. Abbiamo percid vis
suto in una dimensione di tem
po esatta, come se anche uoi 
fossimo nella casa di Steinberg, 
lo seguissimo mentre traccia-
va i suoi diseqni, mentre par-
lava del suo modo di vita. Lo 
scrutare con la macchina da 
presa tra i suoi oggetti hn <ti-
gnificato. a volta a volta, rico-
struire la sua vita senza ortiH 
ci. Ed oqni oggelto dava Vestro 
al famo*o disegnatore per dire 
qualcosa di piu di un sempli
ce dato autobinqrafico. Belli', 
sima. senza dubbin, la sequen 
za sui tetti. su questi cortili di 
una citta a rovescio — come 
ha detto lui — di alii palazzi 
coitruiti perche ali ascenxori 
siano una cosa utile. Una cit
ta e una vita — quelle ameri 
cane — fatte di burocrati del 
Vesistenza. riconoscibili attra-
verso le cifre dei rispettivi o p 
partamenti, rmrracnabUi attra-
verso precise coordinate. E poi 
il discorso sull'americano che 
deve sentirsi aiovane. felice. 
per non essere sopraffatto O 
le semplici nntazioni. come 
quella sulla ampoUa della lam 
padina elettrica, csimbolo del 
progresso e^portato dagli Stati 
Uniti* e che i conladini del 
Sudamerica usano per corte 
nere Yolio e lo stoppino ed ac 
cendere una luce che non e 
elettrica. Zavoli ha fatto poche 
domavde, ha lasciato che la 
saggezza, Virriverenza. la fan 
tasia di Sternberg si dispiegas-
sero. Fino alle immagini fi 
nali. con Steinberg che gioco 
con il suo colto, con la sua 
maschera, tagliuzzando foto o 
indossando sacchetti di carta. 

Un documentario. drremmo, 
piu che una intervista. Un 
giornalista. due operatori e un 
fonico Una piccolo equipe per 
un grande servizio che i stato 
colpeoole eonfinare in chiusuro 
di serata. 
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II delitto 
impossible (TV 1°, ore 21) 

Con questo tltolo, va In 
onda un giallisslmo dl Er
nest Dudley e Arthur 
Walkyn, che racconta la 
allucinante avvenlura dl 
un delitto che sembra, ap-
punto, Impossibile. Un uo
mo e avvisato, Infatti, che 
sta per essere ucclso: e, 
per evitare la morte, si 
chiude a chlave in una 
stanza, solo, sprangando 
porte e flnestre. All'ora 
indicata, tuttavia, e nel 
modo mlnacciato I'uomo 
viene ucclso. Cosa e suc
cesso? Indagano crimino-
logo e quattro amid del 
morlo: e queste Indaginl 
sono appunto I'avvincente 
fllo conduttore del dram-
ma. Interpret): Massimo 
Serafo, Andrea ChecchI, 
Glsella Sofio, Lulsella Bo-
nl (nella foto). Franco 
Volpi ed altri. Regia di 
Sergio Velltti. Jii It 

II cittadino 
Macario (TV 2', ore 21,15) 

Inlzia una nuova serie televisiva dal titolo a Imputalo 
alzatevi », che racconta In chiave comica le vlcende di 
un cittadino qualunque alle prese con la legge. II citta
dino e Macario (nella foto), l'attore comico che ha 
tenuto per anni una posizione di primlssimo piano nei 
palcoscenici Italian! della rivista. Egli e afflitto dal 
« complesso del fuorilegge », finendo ogn! volta — rego-
larmente — dinanzi al giudice. Alia prima puntata 
partecipano Did! Perego. Elena Sedlak, Carmen Villani 
e Marianne Faithfull. I testi sono di Amendola e Cor-
bucci. 

La grande avventura 
del West (TV 1\ ore 22,25) 

Ritorna — dopo due anni — la serie televisiva dedicata 
al West: • La grande avventura ». SI tratta di telefilm 
che ripropongono personaggi e situazioni celebri della 
leggendaria epopea: realizzati, tuttavia, puntando sullo 
spettacolo piii facile ed ovvio, anziche su una piu attenta 
rievocazione slorica (ma non per questo — come dimo-
stra il recente western — meno spettacolare). La prima 
puntata si intitola: c Lungo viaggio verso II mare >, ed e 
interpretata da Lee Marvin. 

TELEVISIONE 1* 
10,15 LA TV DEGLI AGRICOLTORI 
15,30 EUROVISIONE 

FRANCIA • L« Mam: G P. AUTOMOBILISTICO 
— CASTELGANDOLFO: CAMPIONATI ITALIANI Dl CA-
NOTAGGIO 
— EUROVISIONE 
54* TOUR DE FRANCE 
Arrive dalla 3* lappa CaatvAmltn* 

17,45 LA TV DEI RAGAZZI 
19 ,— TELEGIORNALE 
1°,10 SETTEVOCI 
20,05 TELEGIORNALE SPORT 

CRONACHE DEI PARTITI 
30,30 TELEGIORNALE 
2 1 , — DELITTO IMPOSSIBILE 
22,45 LA DOMENICA SPORTIVA 
23,15 TELEGIORNALE 

TELEVISIONE 2 
19-19 EUROVISIONE 

— U Mane G. P. AUTOMOBILISTICO 
— CASTELGANDOLFO: CAMPIONATI ITALIANI M CA-
NOTAGGIO 

2 1 , — TELEGIORNALE 
21.15 IMPUTATO ALZATEVI 
22,25 LA GRANDE AVVENTURA 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: ore 8, 13, 
15. 20, 23; 6,35: Musiche 
della domenica; 8,3©: Vita 
net campl; 10.45: Disc-joc
key; 11,40: Moderato beat; 
13,15: Le mill* lire; 1330: 
Canta Tony del Monaco; 
14: Motirt all'arla aperta; 
14,30: Zibaldone italiano; 
16^0: Pomeriggio con Mi-
na; 18: Concerto sinfonico; 
19,05: Musica leggera dalla 
Romania; 20.25: Fantasia 
musicale; 2130: Concerto 
del pianista Emtl Ghilels; 
2240: Musica da ballo; 23: 
Ipplca, da Bologna- « Pre-
mio Bologna di trottoa. 

SECONDO 

Cantanti intemazionali; lie 
Concerto di musica legge-
ra; 17: Musica e sport, nel 
corso del programma: 54* 
Tour de France; 1835: Ar-
rjvano I nostri; 19.50: 54* 
Tour de France; 20,10: Ar-
rivano i nostri; 21: Colpe-
vole o innocente?; 21.40: 
II pallo dl Siena; 22: Pol-
tronissima. 

TERZO 

Giornale radio: ore "30, 
830. »30, 1030. 1139, 1330, 
1830. 1S3«, 2I3f. XV»; 
8,45: n giornale delle don
ne; 835: Gran varieta; 11: 
Corl da tutto 11 mondo; 
1135: Juke-box; 12: I vir
tuosi delta tastiera; 1245: 
Vetrina dl Hit parade; 
1239: Musiche da film; 13: 
II gambero; 13,45: The Ma
ma's and Papa's; 14: Vetri
na di un disco per Testate; 
1430: Musica in piazza; 15: 

Ore 9,45: Franz Schubert; 
10: Musiche strumentali 
del Settecento; 10.40: Mu
siche per organo; 11: Otto-
rino Respighi; 11.30: Con
certo openstico; 12.10: I 
Maya; 12.20: Musiche di 
ispirazione popolare; 13: 
Le grandi interpretazioni; 
14,25: Henry Duparc; 1430: 
Antonin Rejcha, Elliot Car
ter e Ludwig van Beetho
ven; 1530: Elena, dl Eurl-
pide; 17,45: Concerto del 
coro da Camera della Rai; 
1830: Musica leggera; 18,45: 
Breve incontro di Tatsuo 
Nagai; 19,15: Concerto dl 
ogni sera; 2030: Neo-avan-
guardia in Italia e libera-
lismo in Russia; 21: I con-
certi di « Nuova Consonan-
za 1967»; 22: n giornale 
del Terzo; 2230: Kreisleria-
na; 23,15: Rivista delle rt-
viste. 
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epigrammi 

L'ART. 64 DELLA 

LEGGE DI PS 

II gioco democratico, 

e un dato inalienabile, 
pu6 essere sospeso 
se il campo e impraticabile. 

IDEM COME SOPRA 

Se rapido il fiume 
straripa dal letto / 
sovrano sui f lut t i 
galleggia il prefetto. 

L'ALZABANDIERA 
DEL CENTRO-SINISTRA 

II sol sorgeva rosso 
dietro il Resegone 
e illuminava Scelba 
ritto sul pennone. 

IL CATECHISMO 
DELLE IMMOBILIARI 

Gesu e nato 
in una grotta 
a fitto sbloccato. 

L'EQUIVOCO DEL 
COMMENDATORE 

Lo salutai 
« Cornmendatore 
ad majora! ». 
Mi rispose 
con cordialita 
« Senz'altro 
ci vedremo la ». 

GRAVE INFORTUNIO 
SUL LAVORO 
DI UN ORATORE 

Facevo cadere 
le parole dall'alto 
e avevo successo. 
Ma una volta 

ART. 64 DELLA LEGGE DI P.S. 

— Piove: stato di allarme 
Niente e perduto... siamo nel 
paese delle alluvioni. 

VITA IN OLIMPO 

u+u 

—• GIOVE: cosa bisogna fare 
per conquistare queste nin-
fe moderne! 
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• 
• 
• 
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in un congresso 
ci cascai appresso. 

LA RIVELAZIONE 

1 banditi 
sono tutti poveri. 
Adesso ho capito 
perche nessun ricco 
diventa bandito. 

TRA VIRGOLETTE 

Quando la storia 
ti mette alle strette 
sei democratico 
tra virgolette. 

e. 
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Prima che avanziamo, c'e fra 
vol qualcuno che non capisce 
cosa stiamo a fare qui nel 
Vietnam? 

ggiWjBiiiw fr'A-i my I*. 1 

ORIZZONTALI: 1 ) Sludia le origin) 

d«i luoghi a dalle tirade - 14 ) Rail* 

a fa molto ridere - 15) Una coppia 

r! . 16) Citladina nai presti di Anzio -

mune malattia dell'orecchio - 18 ) Lur 

che storiche - 19) II pronomo dell'« 

co - 2 0 ) Initdiosi uncinalti - 2 1 ) La' 

nature dalle coste - 2 3 ) Targa di Mati i 

Senza Indumento alcuno - 2 7 ) Miseri i 

2 8 ) Citta e porlo ]ugo*lavo palria « 

Tommateo • 31 ) Feroce e crudele - 3 

della geografia che studia 1 sistemi m 

• gli altri rilievi . 3 6 ) Fondamenta d< 

ri - 3 7 ) Negazione - 3 8 ) Targa di Ance 

Prelibali pesci marini - 4 0 ) Tutto c 

del giorno - 4 3 ) Ripe tare due o piu 

stasia parola o frase * 4 4 ) Arlicolo c 

la - 4 5 ) 1 gaiti piu comuni. 

' i 

14 

16 

18 

23 

31 

36 

39 
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• 
32 

43 

• 
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• 
28 
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• 
24 

• 

5 

10 

• 
29 

6 

25 
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• 
• 

del nomi 
gra assai tvj 
di nume- C' 

17) Co- , i 
ghe epo- lo 
tgocentrk • • 
ghe into- '" 
n a - 2 5 ) ' • 

dt 

i tapini • Q 

li Nicol6 ic 

3 ) Parta «< 
fir 

ontagnoii 
Ai 

Hjli alb*- ,„ 
na - 3 9 ) tc 

i c h t t 3 ; 

volte la 3 ! 

lie e uni- n l 

•c 

7 

• 
76 

33 

• 
40 

8 

• 
20 

• 

VERTICALI: 1 ) Appi 

ra le diitanze - 2 ) 1 

a chi tornando ne ha 

liquid) . 5 ) Uomini 
logico eroe della Bc« 
tro - 7 ) II leader de 
izio di antieta - 9 ) 
digestion* degli alimi 

a del mare madre di 
jngo piu ricca e piii c 

• ridente • 13) Del 
na - 2 0 ) In preda alii 
lale del corridor! in b 
rimes** * concest* -
fmita . 28 ) Roride p« 
reanzato - 3 0 ) Prono 
!) Difficilmante reper 
i) Sgozzatrica di poll 
rficie agraria - 41 ) 1 
i maschile singolaro • 
andinav*. 
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17 

• 
• 
45 

10 

• 
30 

37 

• 
• 
27 

• 
34 
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irecchio 
entare. 
>ieno il 

in mir 
tzia ch 
i cinesi 
Viscere 
rnti - 1 
Achilla 

ontratti 
color 

i rabbii 
icicletta 
26) II | 
r fatica 
me che 
ibili . 
•me • ' 
'ronomt 
- 4 2 ) 1 

t l 

15 

21 

• 
41 

44 

ottico che ti 
arritchiar* - ' 
sacco - 4 ) Gra 

tiatura - 6 ) A 
e fu mutato 

estremisti • 
in cui ha inii 

0 ) La mitologi 
- 1 1 ) Parte e 

Ha • 12 ) Graz 
della rosa can 

- 2 2 ) Lo scat 
o a piadi • 2' 

prime della *ei 
- 2 9 ) Villano 
tignifica tutti 

3 4 ) Colpcvole 
10) Unita di i 
i di terza pen 
Jeita mitologic 

1? 

• 
35 

38 

• 
• 
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Ju*± 

— Lo facciamo ono scherzo a 
quelli dell'ufficio meteoro-
logico? 

Fincke e'e 
Carosello... 

Da merccledl sera, alia RAI - TV 
c'e aria di crisi. Mercoledl sera, in-
fatti, la teleitstone ha provocato u»o 
choc nazionale. Eceo: erano le died 
e trenta quando dai ptccolt scftermt 
di tutta Italia sono risuonate le no
te di Carosello e il tradizionale si-
parietto ha cominciato ad andare 
su e giii. Fosse nomparso Arrigo Le
vi ad amr.iettere che Israele ha ag-
gredito gli arabi. Vemoztone non 
avrebbe potuto essere maggtore. E' 
nolo, infatti. che Carosello e soltan-
to apparentemente un programma 
pubblicitano: mentre in realla si 
tratta di una diabolica invenzione 
televisiva per controllarc la vita del-
I'intero Paese. Alle 21. quando sqtul-
lano le prime note, le famiglie ita-
Itane entrano in agitazione: i bam
bini sanno che e lora del sonno e 
avanzano il ricatto di un ultimo 
ascollo televisivo; il padre doman-
da mdignato «se in questa am e 
possibile vedere in jmve almeno Ca
rosello »; la mamma termina rapi-
damentc le ultime faccende per pre-
pararsi aU'ascolto dell' imminente 
programma serale: ed il nonno scet-
tico afferma. immtitabtlmente, che 
«Carosello e il miglior programma 
della telerisione». Tutti sanno che 
sono le ore 21 (circa l e ch" tl mon-
do — malgrado tutto — ra avanti. 

II siparietto delle 21 significa che 
le guerre non sono tanto qrai i, i dis-
sidi governativi compontbili e It 
cambiali pagabili. Finche c'e Caro
sello. c'e speranza. Ma un Carosel
lo alle dicci e trenta"* Centinata di 
migliaia di bimbi si sono destati 
protestando nel sonno e temendo 
una truga da parte dei qenitori: 
qualcuno ha temuto che il proprto 
telerisore fosse impazzito: altri han-
no pen.tato che la TV si preparava 
ad un annuncto politico assai grave. 

Sono stati consultati gli orologi, 
il segnale orario telefonico, Vufftcio 
programmi della TV. i giornali. gli 
amici piii intormati. II nonno ha 
a'lermato che ai tempi suoi queste 
cose non accaderano. Insomma il 
finimondo. 

Perche7 Sembra che Senni so-
spetti un colpo basso det ianfama-
m. mtenzionati a gettare il discre-
dito sulla stabilita della Itnea Mora: 
e che De Marttno se la sia presa con 
i sinistri del P&U, accusati di favo-
rire il gioco dei comumstt Se in 
Italia, dicono. non fuziona nemmeno 
Carosello quale altra occasione di fi-
ducia nel centro - sinistra possono 
trorare qli itahani? Se ne discuterd. 
probahilmcnte. al prossimo consz-
glto det mmtstn. 

Farfarello 

da ma 
• Problema del C. Ma*stro An-

• drea Rosatto 
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1 Bianco muove e vince in 
it to mosse 

• SOLUZIONE «W prefctema « atonw-
3 nlca acoru: 9-5, 10-19; 27-23, 
• 19-2«; 330-27. M 0 ; 20-15, 11-20; 
• ) 27-31 , 4 - 1 1 ; 11-22 • vine*. 
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/ " N O N SO PSRCHt Cvfifi-tO 

I « U J S T I F ILMS DELL'o«LROR£. 

\ T - l l SPAVENTANO A MOR.TE! 

CHE PAVJRA A N b A C E A L E T T O , 

AbE-SSO.. . SO^NERO D E I M O S T R l PER. 

TUTTA LA N O T T S - . -

I perdenti 
MLORA> SKNOR, |»)E HE 
V A D O , C Hi DATE UN JtOS 
51 DI lO'OOO LIRE, O Ml 

AUnVNTO. 
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PALERMO: favorito dall'acquiescenza della Regione 

La costruzione del superbacino 
boicottata dal gruppo Piaggio 
Si tratta di un impianto che potrebbe dare lavoro a mille operai e favorire il traffico portuale 

Bari: 

/ motivi del/a lotta 
dei braccianti pugliesi 
La battaglia per I'assistenza e per nuovi contratti di lavoro h vitale per il 
futuro stesso dell'agricolhira pugliese - II governo alleato con i padroni 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 1. 

L'agrario Giovanni Spagnoletti 
di Andria possiede. solo nell'agio 
di questo Comunc, circa l.r>5 et-
tari di terreni coltivati a vi-
gtieto, oliveto e mandorleto. Stan-
do alio carte, ai documenti. non 
avrebl>e effettuato su queste ter-
rc ncll'annata agraria in corso 
nemmeno una giornata lavorati-
va, non avrebbe fatto fare i la-
vori ai vigneti, non avrebbe ir-
rorato. Questo risulta dalla cir-
costanza che non ha fatto alcuna 
richicsta di foglio di ingaggio. 
La realta e invece diversa per
che questo agrario, come moltis-
simi altri, i lavori U ha fatti, o 
meglio Ii ha fatti compiere dai 
braccianti di Andria; e'e solo il 
fatto che ha assunto la mano 
d'opera dalla piazza o comunque 
non tramite l'ufficio di colloca-
mento. II risultato che ha con-
beguito e stato anche quello di 
evadere il pagamento dei contri-
buti unificati e quindi il salario 
previdenziale. Una pratica radi-
cata e costante della agraria pu
gliese. Quella barese in partico-
hiro ha denunciato per i brac
cianti awentizi una media di 3-4 
giornate lavorative annue. 

Cos! concretamente gli agrari 
muovono da anni il loro attacco 
agli elenchi anagrafici. E' un 
attacco che ha avuto inizio con 
maggiore vigore dal 1962, l'an-
no in cui la Corte costituzionale 
dichiaro decaduto il principio del 
uresunto impiego in base al qua
le gli agrari pagavano i contri-
buti unificati. In base a quella 
sentenza gli agrari, da una par
te chiedevano l'applicnzione del-
reffettlv'o impiego, dall'altra si 
rifiutavano categoricamente (co-
sa che fanno' tuttora come ab-
biamo dimostrato con l'esempio 
dell'agrario di Andria) di rico-
noscere le giornate lavorative cf-
ffttivamente fatte dai lavoratori. 
Un grande sciopcro dei lavorato
ri agricoli pugliesi succcssivo al-
l'emanazione della sentenza della 
Corte costituzionale costrinse il 
governo a bloccare gli elenchi 
anagrafici. 

Questa legge di blocco sta per 
scaderc nelle prossime settima-
ne perche coincide con la sca-
denza della annata agraria nelle 
singole province. 

Siamo arrivati alle strette. n 
governo non ha mantenuto l'im-
pegno di varare una legge di 
riforma di tutto il sistema pre
videnziale. c i lavoratori della 
terra si trovano di fronte ad una 
carenza legislativa, ad un vuoto 
che mette in forse i loro diritti 
non solo all'assistenza e alia pre-
videnza. ma al sussidio di disoc-
cupazione. 

Questa la grande portata della 
lotta che investe in questc setti-
mane le compagne pugliesi, e 
die sta avendo un suo momento 
di massima intensificazione e di 
unita ncllo sciopcro prolungato 
ancora In corso. Una lotta che 
investe altre rivendicazioni, in 
prima quella del rinnovo dei con
tratti scaduti e la stipula del 
patto di colonia. In queste setti-
mane hanno disertato le campa-
gne decine di migliaia di la\o-
ratori che hanno manifestato nel
le piazze ed hanno attraversato 

in corteo le vie del grandi e dei 
piccoli centri agricoli. L'unita del 
movimento ha dato a questa lotta 
un vigore senza precedenti, an
che per la drammaticita dei ter
mini di una scadenza le cui con-
seguenze non loccano solo il sni-
golo bracciante, ma l'mtero suo 
nucleo familiare. 

Lo scontro ha come protagoni
st i da una parte gli agrari cd 

il governo e dall'altra J brac
cianti tutti. consapevoli che si 
tratta di una lotta che va oltre 
le stesse mendicazioni perche in
veste le sorti delle forze giovani 
die si devono dedicare all'agri-
coltura. Si tratta dl una batta
glia quindi anche per l'agricol-
tura. 

Italo Palasciano 

Agrigento 

II premio della 
incriminazione 

Stagione di premi. ad Agr'toento. La benejiciata e stata 
aperta dal signor Enzo Lauretta, dc con la riga e col hollo 
(dopo qualche peccatuccio), ex sindaco della cittd dei Templi. 
protagonista non dei minori del rapporto Martuscelli e — 
quel che piu conta in questo momento — incriminato dalla 
Magistratura come complice degli autori del vandalico sacco 
e dei responsabili della disastrosa frana che ha devastato 
la cittd. 

Questo jVQnore. dunque, come segno di considerazione per 
le sue non esattamente nobili gesta, e stato appena nominato 
commissario strardinario dell'ospedale San Giovanni di Dio 
di Agrigento. istituzione potente e ricchissima, una vera e 
propria centrale del potere locale. 

Spiace dover dire che il decreto di nomina di questo signore 
techi la jirma del prefetto dr. Giagu che era talvotta riuscito 
a distinguersi —JtiMuesVat^uxdi ttegenda che ci separq ormia 
dal giorno'*. deUai fiance, r-^. come j'unko 'rdppresentahte dei 
poteri dello Stato tendenzialmente non compromesso con la 
banda dc che ha mandato la cittd alia malora. 

Non spiace affallo, invece, sottolineare come lo stesso 
decreto — del quale senza dubbio si avrd modo di discutere 
sia alle Camere che all'Assemhlea — sta stato sollecitato 
dall'on. Di Leo che non e scitanto amico per la pelle del 
sig. Lauretta, ma e anche il commissario della DC agrigen-
Una, vwsso recentemente a quel posto con U dichiarato 
scopo di moralizzare e riorganizzare le fila del partito. 

Se ce ne fosse ancora bisogno, ecco dunque un altro 
bell'esempio di < moralizzazxone» e di < moralizzatore» in 
quel di AgriQento. 

g. f. p. 

Ha reclutato 100 iscritti 
I I compagno RigoII Signori-

no della Sezione di Raccuia, fe
derazione di Capo d'Orlando, 
abitante nella frazione Zappa, 
ha ritesserato i 10 compagni 
dello scorso anno, e ne ha re-
clutati ben altri 100 al PCI. 

U compagno RigoII, nel cor
so del lavori del C. F. del 24 
giugno, e stato premlato con 
un distintivo d'oro Inviato dal
la Sezione dl Tortona (Alessan
dria), per I'impegno avuto nel
le recenti elezioni regionali. 
A Raccuja il nostro partito e 
passato da 424 vail del 1963 a 
430 ed In percentuale dal 25,9 
per cento al 27,4 per cento. 

Chieti 

UN VESG0V0 * SCO MODO > 
CHIETI. 1. 

La nomina di mons. Loris 
Capov&la a vescoro di Chieti 
e stato come un sasso lancta-
to nella palude staanante del 
cattolkesimo reazionario tea-
lino. Xon e un mislero che, 
appena fu rentilata la nomi
na. si fece di tutto per b\oc-
carla. Benche la cosa fosse 
nota da tempo, le pagine lo-
cali dei quotidiani. controlla-
te dai aruppi dirigenti della 
DC. non ne fecero parola. 11 
periodo, in cui la nomina do-
vevo essere jatta. era fissato 
dal 21 al 26 di giugno. Ebbene 
solo il 27 essa cenne resa 
pubbiioa. Ma c'i di phX. Lo 
stesso mons. CapodHa, mal-
grado che la nomina Josse 
stata Jatta dalla Curia il 21 
giugno. nt fu informato sola-
mente U giorno 24. 

Cosa i accaduto dal 21 al 
24 di giugno? Siamo in gra-
do di rivelare che in quel 
giomi ben due delegazioni 
partirono da Chieti aua vol-
1a di Roma per opporsi alia 
decisione presa. La prima era 
composta da ecclesiastici, la 
seconda da elementi laid fa-
centi capo al sottosearetario 
d.c. Gaspari ed ai gruppi piii 
retrivi della DC. Ambedue i 
tentativi sono dunque falhti. 
Ora questi gruppi si propon-
oono di c neutralizzare > il 
futuro oprrato del segretario 
di papa Giovanni. 

La sede wscorUe di Chieti 
e la piu importante della re
gione. Qui risiede U Semina-
no ecclesiastico ed il vescoro 
di CJii*fi e di diritto presi-
dente della conferenza episco-
pale regionale. Storicamente 
Chieti e stata un caposaldo 
per le forze piu refrire della 
reoione. dall'epoca in cui essa 
si schierd con i borbovi con-
tro i francesi fino all'attuale 
maggzoranza assoluta della 
DC. SotabUi. qvali d vice-
presidente del Senato, Spala-
ro. o il soUosegretario agli 
Interni Gaspari. hanno da 
sempre tratto la loro Jorza 
politico, in larga misvra. dal-
I'appoggio della Chjesa. n 
predecessore di Capovilla, 
mons. Bosio. recentemente 
scomparso, non fece nulla 
contro tale stato di cose. An-
zi. mentre U ConcHio veniva 
trascurato, non esitava a 
promuovere nella diocesi ma-
nifestazioni Teazionarie co
me queua delta Chiesa del 
silenzio. 

Tuttavia negli ultimi tempi 
un certo fermento dt idee 
nuove sulla scia dei Conaho 
si i renuto maturando net-
Vambiente cattolico teatmo. 
II merito di cid va in modo 
parttcciare alle attivitd dt un 
gruppo culturale cattolico 
* Esprit*, il quale ha realiz-
zato initiative di una certa 
importanza. Sul Conalio Va-

ticano del novembre-dicembre 
1965 fu tenuto un ciclo di con-
ferenze, alle quali partecipa-
rono le piu eminenti persona-
Uta ecclesiastiche dell' ala 
rinnoratrice della Chiesa. An
che padre Balducci fece la 
sua risrta a Chtett. }iatural 
mcnle queste manifestazioni 
jurono tutle boicoltate dal 
mondo cattolico c ufficialc ». 
Lo stesso vescoro Bosio non 
partecipd alle conferenze te-
nutc, ad esempto. dal ve
scoro di Strasburg o da quel
lo di Torino, mons. PeUegri-
no, in questi giomi nominato 
cardinale da Paolo VI; men
tre Juriboidi attacchi veniva-
no seatenati contro il gruppo 
Esprit. 

In questa realta viene ogoi 
a calarsi la nomina di Ca
povilla. U quale arriva a Chie
ti preceduto daUa sua fama 
di progressista per Vimpor-
tante ruolo che egU ha rico-
perto per anni a fianeo di Gio
vanni XX1U. A lui guardano 
con speranza coloro che cre-
dono che una Chiesa rinnoca-
ta pud assolrere ad una im
portante funzkyne nella vita 
delle popolazion'i. E" qvesta 
una speranza nutrita di fidu-
c\a. dal momento che Loris 
Capovilla, appena eletto. ha 
tenuto a richiamarsi alia « di-
visa di papa Giovanni *. 

Giinfranco ConsoU 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 1. 

II gruppo Piaggio — che 
controlla i Cantieri Naval! Riu-
niti di Palermo e. al SOft, la 
nuova societa a partecipazio-
ne regionale creata un anno 
fa per la costruzione e la ge-
stione del nuovo superbaci
no da duecentomila tonn. — 
sta boicottando la realizzazio-
ne della grande opera per non 
danneggiare l'attivita dei pro-
pri bacini. piu piccoli, ma at-
traverso i quali ha sin qui 
monopolizzato tutta l'attivita 
di riparazione e di manuten-
zione delle navi in transito. 

Una nuova conferma delle 
manovre della Piaggio e sta
ta fornita stamane da una fon-
te assolutamente insospettabi-
le. e eiod dall'ufficioso Gior
nate di Sicilia che, in un preoc-
cupante capocronaca, ribadisce 
in modo abbastanza esplicito 
le accuse gia formulate nei 
confront! dei Cantieri dai sin-
dacati. ammettendo che alia 
origine dei « ritardi > stanno 
da un canto i motivi di con-
correnza cui si e gia accen-
nato. e dall'altro la mancan-
za di una volonta politica del 
governo nazionale di dare pra
tica attuazione agli impegni 
per un pre-finanziamento as-
sunti dal presidente del coml-
tato dei ministri per il Mezzo
giorno. Pastore. alia vigilia del
le elezioni regionali. 

Quel che il quotidiano di Pa
lermo non dice, ma che a que
sto punto diventa assai facile 
arguire (ed altrettanto lecito 
presumere) e che i c ritardi » 
del comitato e dell'IRFIS (un 
istituto di cui sono ben noti, 
del resto. e denunciati recen
temente persino dal governa-
tore Carli. i legami con i gran
di gruppi imprenditoriali pri-
vati e con il parassitismo in-
dustriale) neH'esprimere un pa-
rere e nel concedere il pre-
finanziamento di sei miliardi 
necessari per l'avvio dell'ope-
ra, lungi dall'essere c incom-
prensibili > siano piuttosto it 
frutto delle ben orchestrate 
pressioni sul governo del grup
po Piaggio. 

Com'e noto, infatti. il gruppo. 
con il sostegno della DC. avreb
be voluto assumere un ruolo di 
maggioranza nella societa per 
il super bacino. per fruire di 
ogni vantaggio senza dover tut
tavia render conto del suo ope-
rato alia societa di minoranza, 
e doe alia Regione (tramite la 
Softs-Espi). 

Soltanto la vigorosa iniziativa 
deH'opposizione di sinistra in 
assemblea e dei sindacati era 
riuscita a costringere il gover
no almeno ad un compromesso 
paritario che in qualche modo 
avrebbe tutelato gli interessi 
pubblici 

La faccenda e grossa, e fra-
vida di pericoli per l'economia 
industriale di Palermo, gia ri-
dotta alio stremo dalla chiusu-
ra di molte aziende (da ultime 
la chimica Renella e la Cera-
mica Mediterranea) e dal pro
gressive aumento della disoccu-
pazione (e proprio di oggi la 
conferma che. da martedl pros-
simo, altri 160 operai verranno 
sospesi all'Elettronica Simla). 

Per il nuovo bacino sono in
fatti previsti mvestimenti per 
almeno dieci miliardi: la sua 
costruzione assicurerebbe lavo
ro ad almeno 5-600 operai per 
due anni: ad opera compiuta. 
vi potrebbero trovare stabile 
occupazionc circa un migliaio 
di lavoratori: senza contare i 
benefici per il traffico portuale 
e rimportanza che il nuovo sca-
lo assumerebbe — per la sua 
dislocazione su rotte <strate-
giche » — in tutto il basso Me-
diterraneo. 

E' quindi il super bacino uno 
sbocco decisivo per Teconomia 
palermitana. ed insieme una 
garanzia per il futuro maritti-
mo della citta. su cui non e le
cito far gfocare gli interessi di 
un pugno di speculatori privati 
ammanigliati con il governo di 
Moro e di Nenni. 

Tra i suoi primi compiti. quin
di. il nuovo governo regionale 
avra. di fronte quello di pren-
dere tutto le ini7iative idonee 
per piegare ogni resistenza del 
gruppo Piaggio e per awiare 
subito a buon fine — con le 
buonc o con le cattive — la 
reali7zazione di un'opera di cui 
ancora in questi giorni il vara 
della nave petroliera da 83.000 
tonns deH'AGIP e l'impostazio-
ne della sua gemella hanno ri-
proposto l'esigenza e l'urgenza. 

A COLLOQUIO CON I LAVORATORI DI SANNICANDRO 

« Assegnare ai contadini 
i terreni di Zaccagnini » 

Le autorita hanno il dovere di annullare subito Tillegale delibera adotfata dalla Prefettura 

Nottro tervizio 
FOGGIA. 1 

Vasti consensi ha suscitato 
tra i lavoratori della provincia 
la grande manifestazione popo-
lare di ieri a Foggia nel corso 
della quale l'intera popolazione 
di Sannicandro Garganico ha 
con forza sottolineato l'urgen
za che il prefetto di Foggia an-
nulli la delibera 31 del com-
missario prefettizio alia Fon-
dazione Zaccagnini, con la qua
le si rinnova ancora una volta 
l'affitto dei terreni di questo 
ente a privati, nonchd l'asse-
gnazione della terra ai conta
dini con poca o senza terra. 

II compagno Raffaele Masco-
lo. sindaco del comune di San
nicandro, nella sua relazione 
ha messo in risalto giustamen-
te lo stretto legame che inter-
corre tra l'esigenza che siano 
subito assegnate le fertili ter-
re dell'Ente Zaccagnini ai con
tadini e lo sviluppo economi-
co e sociale del paese. E* su 
questa base che si 6 avuta 
l'unita di tutte le categorie 
sociali sannicandresi in una 

Il gruppo del PCI 
al Senato 

riproporra il 
voto sardo sulla ' 
programmazione 
II Comitato direttivo del 

I gruppo comunista al Senato, • 
nel ricevere la Presidenza del I 

I ~ " 
I 

gruppo comunista al Consiglio 
regionale sardo, dopo aver 
proceduto ad una informazio-
ne sul dibattito svoltosi in . 
Commlsslone ed aver espresso I 
la propria insoddlsfazione per ' 
le conclusloni determinates!, 
sovrattutto, per I'attegglamen-
to totalmente negativo assun-

I
to dal Governo, ha conferma-
to I'impegno dei senator! co- I 
munlstl di chledere, nella | 
prossime dlscussione In aula, 
I'accogllmento nel programma 
nazionale di sviluppo del voto 
al Parlamento del Consiglio 
regionale sardo. 

A tal fine I senator! col-
munlsti presenteranno un 
emendamenfo Inteso ad im-
pegnare il Governo ad atte-
nersi nelle dlrettive fondamen-
tati dell'lntervento agli Indl-

I 
I 
I 

_ I 
I rizzl general! espressl ne! vo- I 

to e a stablllre le necessarle | 
Ilntese con la Regione sarda 

per dare a tali Indirizzl con- I 
creta attuazione nella formu- I 

I lazione del plan! e del pro- • 

gramml dl cui alia legge 11 | 
. giugno 1962, n. 5M. ' 

I I 

lotta che non ha precedenti 
nella storia di questo comune 
per la componente unitaria e 
per la chiara • visione degli 
obiettivi da raggiungere. 

Con i lavoratori sannican
dresi scesi a Foggia dopo ave-
re percorso 60 km. di strada, 
abbiamo intrecciato al ternii-
ne della manifestazione un in-
teressante dialogo sul signifi-
cato di questa lotta. sui suoi 
obiettivi e sulle rivendicazioni 
che essi avanzano. L'assesso-
re all'agricoltura al comune di 
Sannicandro Garganico, com
pagno Raffaele Penna, ci ha 
detto che «dopo tre proficui 
dibattiti intorno ai grossi e spi-
nosi problemi della Fondazio-
ne Zaccagnini, siamo riusci'i 
a trovare una piattaforma uni
taria che vede raccolta l'inte
ra popolazione di Sannicandro. 
la quale chiede una sola cosa: 
termine della delibera di pro-
roga degli affitti. assegnazione 
dei terreni ai contadini. Que
sta non e solo una lotta per 
la terra, ma e soprattutto una. 
grande battaglia di una citta-
dina che vuole veramente in-
serirsi in un effettivo processo 
di sviluppo economico dopo an
ni dl sofferenze. I terreni del
l'Ente Zaccagnini sono fertili 
e se irrigati e trasformati 
possono portare la nostra agri-
coltura in uno stadio di avan-
zatissimo progresso. il che gio-
verebbe naturalmente a tutta 
la nostra economia. 

Dopo l'assessore Penna ascol-
tiamo direttamente i protago-
nisti di questa meraviglio«a 
battaglia sociale. Pietro Pigna-
telli e un uomo sulla sessanti-
na. sposato con tre figli. ci di-
chiara: «Zaccagnini era un 
ricco proprietario terriero e 
prima di morire fece testa-
mento a favore dei bambini 
poveri di Sannicandro. La sua 
proprieta purtroppo e stata 
male ammim'strata. per cui 
il suo desiderio, cioe quello di 
vedere i bimbi di questo co
mune crescere sani e senza 
preoccupazioni e stato tradi-
to. La responsabilita di tutto 
questo ricade sulla DC. la qua
le ha permesso la distruzione 
del patrimonio di questa fon-
dazione: infatti tutto il bestia-
me dell'azicnda e stato vendu-
to con grave danno del patri
monio zootecnico. Cosi stando 
le cose, non ci resta che lot-
tare per ottenere che questa 
terra venga distribuita tra i 
lavoratori sannicandresi. in 
modo da non permettere l'ar-
ricchimento di certi personaggi 
della DC>. 

Costantina De Caro. e una 
donna precocemente invecchia-
ta per via dei sacriflci che e 
stata costretta a compiere in 

Un momento della marcla della popolazione di Sannicandro 

questi anni, ci dice: « Mio ma-
rito non ha potuto trovare lavo
ro in Sannicandro ed e stato 
quindi costretto a emigrare. 
Non e giusto che ancora oggi, 
nonostante le grandi possibilita 
che offre il nostro comune, i no-
stri mariti debbano jxirtarsi ai-
l'e-stero per trovare lavoro. I;a 
nostra agncoltura puo essore 
fonte di ricchez/a e di lavoro 
per migliaia di sannicandresi. 
Questo b per me il senso e il 
vero significato della lotta che 
stiamo conducendo contro le 
azioni del commissario prefetti
zio all'Ente Zaccagnini. il quale 
non tiene minimamente conto 
delle nostre richieste e delle 
nostre esigenze ». 

« E' da 12 anni che sono co
stretto ad emigrare — sottoli-
nea Francesco Lordo — i>er 
mantenere la mia famiglia. So
no stato in Germania, in Fran-
cia, ora non ne nosso piu. Mi 
sono unito alia lotta dei miei 

pacsani perche se le terre del
la Fonda/.ione vengono assegna
te ai eonUulini sen/.'altro nu 
glioreranno non solo le loro ma 
anche le mie eondizioni econo-
miche >. 

Pietro Zaminga parla a nome 
dei 62 autotrasportatori di San
nicandro. « I«i nostra categoria 
— afferma ~ muore di fame. 
Non riusciamo a trovare lavoro 
con continuita. La nostra ade-
sione alia lotta xoiole significare 
una dura protest.! nei confront! 
degli afflttuari dell'Ente Ziicca-
gnini. i quali quando si tratta 
di trasportare i prtnlotti agri
coli non ci jnternellano. Ui ter
ra data ai contadini deve si
gnificare per noi trasportatori 
ottenere lavoro e quindi pane 
per vivere ». 

II bracciante Costantino So
ciale ci racconta una triste odis-
sea: «Sono venuto dalla Ger
mania dopo tante sofferenze e 
tante delusioni. con la certezza 

di trovaiv la\om qui a Sanni 
candro. Ui mia asjK'ttativa e 
and.ita prorondamente delusa. 
Non mi resta che unirmi alia 
lotta dei lavoratori di Sann.-
candro per ottenere qualcosn 
per vivere ->. 

Dopo queste dichiara/ioni. ne 
pote\amo racc-ogliere ancora 
altre decine. Ma il .significato <• 
il sen-o dilla lotta dei la\ora 
ton di Sannicandro Garganico 
e chiaro perche il problema e 
quello di sopravvi\cre dinan/i 
alle diffleolta economiche ogg«t 
t i \e che rUcontriamo tr.i que 
sti lavor.itori. IJC autorita com 
petenti non possono non t( m-
re conto delle aspirazioni della 
cittadinanza di Sannicandro. 
che mai come oggi e decis.i a 
battersi per ottenere che i ter
reni della Fondazione Zacca
gnini siano tolti agli agrari e 
assegnati ai contadini. 

Roberto Consiglio 

Tra Siponto e Manfredonia poche fette di spiaggia libera 

Mare proibito per i f oggiani 
Mancano anche i collegamenti e i servizi fondamentali - 30 chilomefri di pineta monopolizzati dall'ENI 

g. f. p. 

Laurea 
CAGUARI. 1 

II compagno Eugenio Orrii. 
segretario della Federazione 
comunista di Oristano. si e 
laureato in filosofia. col mas-
simo dei voti. nella universita 
di Cagliari. discutendo col pro
fessor Giovanni Solinas. docen-
te di estetica e di storia della 
filosofia. una tesi dal titolo: 
e Idealismo e marxismo di 
fronte al tema della morte 
deirarte >. 

Al neo doUore i migliori au-
guri dei comunisti di Oristano. 
dei comunisti cagliaritani, del 
comitato regionale e della re
dazione deWUnita. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 1 

Dopo le non buone giornate 
dei giorni scorsi e tomato a 
battere incessantemente nel 
Foggiano il sole, tra il sollievo 
di molti. in modo particolare 
dei giovani e delle ragazze che. 
finalmcnte. possono affacciarsi 
al mare. Le vacanze quindi, si 
pu6 ben dire, sono veramente 
incominciate. anche percbe- la 
gran parte degli studenti si e 
«liberata > dalle fatiche scola-
sticbe e pud disporre di mag-
gior tempo libero. 

U problema delle ferie in 
provincia di Foggia e molto 
serio per diverse ragioni. pri
ma fra le quali la lontananza 
dei luoghi di villeggiatura dal 
capoluogo dauno. II mare piu 
\icino i foggiani lo trovano a 
36 chilometri. a Siponto. a 
pochi passi dalla ridente citta-
dina marinara di Manfredonia. 
Se al mare si preferisce l'aria 
pura e fine della montagna 
bisogna allontanarsi ancor piu 
per raggiungere le localita di 
Monte Sant'Angelo. San Marco 
in Lamis. Foresta d'Umbra. 
L'ironia vuole anche che alle 
diffleolta della lontananza per 
raggiungere altre piu belle 
zone come quelle del Gargano, 
bisogna aggiungere la privatiz-
zazione delle spiagge, attuata 
attraverso recinsioni di enormi 
estensioni di terreni e fra 
questi anche alcuni appezza-
menti di origine demaniale. 
strade private, opere di ap-
proviggionamento idrico priva
te interdette al turismo po-
polare. 

Esempi clamorosi si verifl-
cano nella zona di «Pugno 
chiusoi, poco distante da 
Manfredonia, ove l'ENI ha co-
struito il famoso albergo del 
« Faro > e ha acquistato circa 
duemila ettari di terrcno. Qui 
non solo e proibito al turista-

lavoratore di servirsi del- J 
Tacquedotto dell'ENI, ma fi-
nanche di fermarsi all'ombra 
di uno delle diecine di mi
gliaia di pini che coprono la 
superficie di terreno di pro
prieta dell'ENI. Capita tutti i 
giomi a turisti isolati o in 
comitive ad imbattersi con i 
guardiani dell'Azienda di Stato 
ed essere da questi costretti ad 
andare via. e trovare sistema-
zione altrove non e facile, per
che la proprieta dell'ENI si 
estende per circa 30 chilometri 
lungo la costa. mentre imme-
diatamente dopo seguono altre 
grosse proprieia private. 

Per queste ragioni c per al
tre di carattere strettumente 
economico. Siponto, che e di-
ventata un giardino cemento, e 
la meta preferita dalla gran 
parte dei foggiani se non altro 
perche e la spiaggia meno co-
stosa. la piu vicina, la piu li
bera. raggiungibile sia per 
strada ferrata che per il tra
mite della rete stradale. Si
ponto e anche la localita di 
mare che. oltre a soddisfare le 
immediate esigenze dei ba-
gnanti e dei villeggianti. e an
che il luogo che piu affascina 
I giovani e le ragazze che di 
buon'ora la raeciuneono in fcr-

rovia, in un treno affollatissi-
nw, rumoroso. ma pieno di al-
legria e vivacita gio\ anile. 

«Ogni qualvolta che pren-
diamo il treno per Siponto — 
ci dice Maria Di Marzio. una 
biondina di 17 anni — siamo 
costretti a fare un bagno di 
sudore; ma non importa per
che poi e'e la prospettiva del 
mare in quanto a Foggia sotto 
il sole torrido non ci si puo 
rtsistere. Questo treno. tutto 
sommato. anche se insuffi-
ciente a soddisfare le richieste 
dei viaggiatori. c un treno al-
lesro v pit no di * *. ita >. Cosa 

ci n sta se ci tolgor.o questo 
po" di marc? Nitrite ». 

Intcrrogati\o questo che. 
purtroppo. risponde al \ero: lo 
svago. il divertimento, il relax 
e dato da questo appuntamrn 
to. per alcune ore. e non piu. 
al giorno con il mare, la salsc 
dine. Se ci si pensa un po' 
anche questo briciolo di va 
canze non tutti se lo possono 
permettere e sono in molti 
quelli costretti a rinunciare al 
mare « caldo > di Siponto. 

II problema vero da affron 
tare ricuarda rorganizzazione 
delle vacanze. il costo della vil
leggiatura. Ie vie di comunica-
zioni. Finche la classe dirigen 
te non si decidera ad affron 
tare questo problema ci nver 
seremo tutti in Siponto che. a 
riispetto di qualcuno. re«ta 
sempre la spiaccia piu pop0 

!are. la piu libera, e per qur 
••ta sua hborta. anche la p:u 
btlla. 

j r. c. 
j NEI.L\ KOTO: la spiaggia 
I di Vteste 

Foggia: leva 
di tesseramento 

in onore di 
G. Di Vittorio 

FOGGIA. 1 
In occasione del 10" anniver-

sano della scomparsa del com
pagno Giuseppe Di Vittorio la 
Federazione provinciaJe del PCI 
ha indetto una leva di tessera
mento fra i giovani per onorare 
degnamentc la memoria c I'azio-
ne pohtica del grande dirigenle 
sindacale comunista del nostro 
paese. 

L'iniziativa della Federazione 
comunista 6 stata accolta con 
grande entusiasmo dalle sezitni 
del Paitito di tutta la 
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Fano: dopo I'elezione del la giunta 

L'impegno del PCI per 
T unitck delle si nistre 

La nuova amministrazio-
ne e gia al lavoro - At-
traverso un dibattito 
franco e sereno si pos-
sono superare tutte le 

divergenze 

Dal noitro inviato 
FANO. 1 

Dopo i primi giorni di rodag-
gio ed anche di incertezze la 
nuova giunta di sinistra di Fa
no (PCI-PSU) e entrata nel 
pieno dell a sua attivita. Dopo 
una lunga crisi comunalc e me-
.si di pazionti e difficili tratta-
tive si pud oggi afformare che 
il disegno democristiano di ri-
portare il tcrzo commissario 
prefcttizio o di istituire un cen-
tro sinistra di minoranza si 6 
infranto e proprio iu un cen
tra fra i maggion della regio
ne. F.d e qui, in questo fallito 
tentativo di ricacciaro indietro 
la situazione politico ammini-
strativa di Fano, che ia visto 
uno degli elcmomi positivi pre
ponderant! della ricostituzione 
della giunta di sinistra. 

Nessuno si nasconde che 1'al-
lontanamento del PSIUP chie-
sto dai socialisti unificati co-
stituisca nel coiitempo l'aspet-
to piu debole e meno accetta-
bile della operazione. I comu-
nisti per settimane e settimane 
hanno fatto tutto quanto era 
nelle loro possibility (promuo-
vendo incontri e riunioni flno 
ad organizzare manifestazioni 
cittadine) perehe Tesclusione 
del PSIUP dalla giunta — che 
poi era il motivo della crisi co-
munale — non avvenisse. Sono 
giunti, fra l'altro, a proporre 
anche la formazione di- una 
giunta PSU-PSIUP appoggiata 
dall'esterno dal PCI che dimo-
strava cos! il suo disinteresse 
per i posti in giunta. II PSIUP 
respingeva, pero, la proposta. 
Quando si e visto che ogni sfor-
zo era inutile ed avanzava mi-
nacciosamente il disegno demo
cristiano. i comunisti fanesi 
hanno accettato la collabora-
zione chiesta dal PSU. 

E non e stata l'accettazione 
del meno peggio. Ma un mo-
mento di un'azione tesa al rag-
giutigimemo deH'unita di tutte 
le forze di sinistra: un mo
menta che va calato nella real
ta politica attuale, la quale puo 
essere criticabile quanto si 
vuole. ma che non si pud an
nulare o modificare con il 
massimalismo. con il «tutto o 
niente ». 

«Occorre oggi chiarezza, e 
vero. ma a questo non si giun-
ge se si alterano le posizioni 
dei comunisti, si giunge solo 
attraverso l'unita dei lavora-
tori e dei loro partiti da co-
struirsi giorno per giorno, con-
tro coloro che la minacciano ». 
Cosi la Federazione del PCI di 
Pesaro si e espressa in un 
commento al « caso » di Fano. 
Negli stessi rapporti con i com
pagni del PSU di Fano — a 
parte la diversita sostanziale 
di atteggiamenti ed idee nei 
confronti del PSIUP — i co
munisti fnne|i non nascondono 
la differenza di posizioni sui 
molti problemi che esulano dai 
limit! comunali e di grande im-
portanza. 

Ad esempio. proprio subito 
dopo l'atto di nascita dalla 
giunta di sinistra, in Consiglio 
comunale comunisti e socialisti 
hanno votato due contrastanti 
ordini del giomo sulla guerra 
in Medio Oriente. Oggi, a po-
chi giorni di distanza. il giu
dizio dei socialisti fanesi su 
quegli avvenimenti — dopo_ il 
succedersi di tanti episodi chia-
rificatori nel Medio Oriente ed 
altrcne — non e piu uguale, 
porlomeno e'e meno unanimia 
e decisione. e'e in corso un ri-
pensamento. Allora era giusto. 
quando si verified la spacca-
turj. buttare all'aria tutto in 
nome di un rigorismo che da 
un episodio indubbiamente gra
ve e negativo avrebbe fatto di-
scendere la fine, probabilmen-
te definitiva, dalla giunta di 
sinistra c la prospettiva del 
suo allargamento che rimane 
sempne un costante obiettiv© 
dei comunisti? Come abbiamo 
detto. oggi la giunta fanese e 
entrata in piena attivita e nel 
lavoro e nella maggior cono-
scenza e rispctto reciproci an
che i dissensi laboriosamente 
e pazientemente si superano. 

< II senso di responsabilita 
dei partiti della sinistra ope 
raia e socialists — ha dichia-
rato il sindaco sociallsta Gio-
vanetti all'atto di elezione del
la nuova giunta —. attraverso 
un dibattito oostruttivo e se
reno, ha prevalso suite rispet-
tive posizioni, talvolta discor-
danti, al fine di soddisfare le 
aspirazioni della cittadinanza 
che da qualche mese attende 
una funzionate e stabile diri-
fenza >. Oggi. infatti, la giun
ta fanese e aH'opera per rea-
lizzare e conseguire quegli 
obiettivi (dalla realizzazione 
del centro ortofrutticolo all'in-
grosso. dal potenziamento del-
1'attivita pescbereccia e por-
tuale ad un ordinato sviluppo 
edilizio. alia costruzione di 
scuole e di servizi pubblici an-
cora insufficient!, ecc.) che si 
era gia data la preeeden'e am-
ministrazione, che i compagni 
del PSIUP avevano sottoscrit-
to, e che oggi come ieri rias-
sumono le csigenze c le aspet-
tativc della popolazione di 
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| Ancona 

La farsa 
del centrosinistra 

i_ 

ANCONA. 1. 
Lo spettacolo che stanno 

offrendo i partiti del centro 
sinistra e ormai scivolato 
inleramente in farsa. In prc-
visione delta seduto del Con
siglio comunale che $i ter
ra lunedi pro3simo. gli e-
sponenti della DC. del PSU 
e del PRI. hanno avuto un 
incontro presso la casa ma-
dre della DC. Le rispett'we 
posizioni ne sono uscite piii 
cite mai contrastanti. Natu-
ralmente, non si e discusso 
ne di linea amministrattva 
ne tanto meno di programma. 
Sono ancora lo * poltrone > 
che tormentano le giornate 
dei centroiinistrl. .Su tutto 
(immaninate) compendia una 
data: d mese di ottobre. Al
lora. all'apparire delle prime 
brume autunnali. il seareta-
no ronionale della DC. pro
fessor Serrinl. dovra decide-
re se lasciare il posto di 
presidente della Provincia 
di Ancona per presentarsi 
candidato alle elezioni poli-
tiche dell'anno prossimo. 

Tutta la vita amministra-
tiva della cittd ruota attorno 
alle decisioni di questo per-
sonangio, compresa la «po
litica » del partito socialista 
che. nelVulttma seduta del 
Consiglio comunale. su co-
mando della DC ha sconfes-
sato pietosamente ogni pre-
cedente fiero provosito. E da 
questa forma acuta di auto-
leslonismo, che cosa ne ha 

ricavato il PSVP? Meno che 
niente. 

La DC lunedi si presenterd 
candidata per una Giunta tnf-
noritaria monocolore con al
ia testa il suo avvocato 
D'Atessio. Chi fra i centro-
sinistri, lo vorrd votare lo 
fard; chi si rifiuterd, sard 
indicato dalla DC come fau-
tore della gestione commis-
sariale. I repubblicani hanno 
oid detto di s\. I socialisti 
accetteranno la nuova umflia-
zione e si asterranno (a me
no di un ripensamento del-
Vultima ora). La DC ha det-
tato legge. Ha < rimandato > 
tutti a ottobre: i repubblica
ni che le piativano garanzie 
moralizzatrici, i socialisti 
che imploravano una « pol-
trona >. da president? della 
Provincia o da sindaco di 
Ancona. 

I socialisti. In preda ad 
una vera e propria mania di 
servilismo, prima avevano 
chiesto la « poltrona » subito. 
poi si sarebbero accontentati 
anche per ottobre. La DC ha 
fatto loro sapere che non ce
de niente adesso e non assl-
cura nulla per ottobre. 

U centro sinistra ancone-
tano e divenuto stnimento 
delle ambizioni politiche di 
un uomo: il professor Serri-
ni. Intanto. socialisti e repuh 
blicani ancora conclamano 
gli ideali del centro sinistra. 
con Vop'wione puhblica anco-
netana che gli ride dietro. 

Ancona: tavola rotonda 

alia Fiera della Pesca 

Come bisogna 
allevare 

le ostriche? 

J 

ANCONA. 1 
Si e concluso nella sala del

le riunioni della Fiera della 
Pesca di Ancona, la tavola ro
tonda dedicata alia ostricoltu-
ra in Adriatico. VI hanno par-
tecipato i rappresentanti delle 
cooperative pescatori associate 
al Consorzio adriatico della pe
sca e di altre associazioni si-
milari. Fra i presenti, anche il 
compagno Giuseppe Cingolan! 
della Cooperativa Pescatori 

In apertura di convegno. or-
ganizzato dalla Fiera di Anco
na, il dott. Manlio Parisi, se-
gretario generale dell'ente stes-
so. ha rivolto agli intervenuti 

A colpi di documenti e mozioni 

Gran polverone della D.C 
sull'applicazione della 614 
Tutto e fatto a scopi elettoralistici - Nessun impegno serio per i 

veri e drammatici problemi economic! della regione 

ANCONA. 1 
Molti esponentl democristiani 

ed anche socialisti di diversi en-
ti locali marchigiani. sopratutto 
della zona del Fermano. stanno 
sollevando un gran polverone at
torno al problema dell'applicazio-
ne della legge «614 » sulle aree 
depresse (cassetta centro-sud). Si 
convocano riunioni, si emettono 
documenti echeggianti pianti ed 
indignazione dei cosidetti esclusi. 

Indubbiamente il chiasso puo 
fare un certo effetto su strati di 
cittadini che conoscono sottosala-
ri. sottoccupazione, spesso la via 
dell'emigrazione. In realta, colo
ro che strillano (e poi vedremo 
anche i reconditi motivi) non fan-
no altro che sollecitare quelle mi-
sure — la solita sbruffatina di 
incentivi su questa e quella tor-
re civica — che non hanno mai 
spostato di un millimetro il ri-
tardo della regione marchigiana. 

Ma vediamo succintamente co
me stanno le cose. II govemo in 
previsione deH'entrata in funzio-
ne della cassetta. senza tener coo-
to delle indicazioni dell'ISSEM. 
ha delimitato i benefici della leg
ge a certe zone del tenitorio re-
gionale seguendo i vecchi e fal-
liti criteri di un'assistenza fine 
a se stessa. Le proposte dello 
ISSEM erano quelle di comide-
rare «depresso» i'intero territo-
rio regionale e deH'utilizro degli 
incentivi a favore di talune at
tivita economiche che hanno il 
potere di stimolare reconomia non 
di questa o quella zona, ma del-
1'intera regione. In altril termini. 
TISSEM caldeggiava e dava una 
interpretazione regionalistica del
la legge. che poteva essere uno 
degli strumenti (non certo 0 mi-
gliore) da porre al servizio del
ta programmazione regionale. 

I comunisti sono rimasti fedeli 
a questa impostazione e conti-
nuano a difenderla. Molti dirigen-
ti del centro sinistra, invece. dan-
do nei fatti ragione alfimposta-
zionc assistenziale ed Improdirt-
tivistica gwernativa si sono mes-
si ad operare Isolatamente. ma-
gari Timo contro l'oltro. nelle ri-
spettive sedi comunali e provin
cial! cercando di infilare in im 
modo o nelFaltro la propria giu-
risdizione — protestandone i me
rit! di indigenza e depressione — 
?otto Fombrello della legge. E* 
la rivalutazione piena della vec-
chia politica clientelare. In que
sto momento poi la cosa si ag-
grava con Vintervento di depu-
tati e senatori che attendono ri-
conferma nelle prossime elezio
ni politiche e di candidati piu 
o meno ufficiali 

In queste condizioni la legge 

Conclusi i lavori 
dt l l 'OrdiM 

degli architetti 
• ANCONA. 1. 

Si e conclusa a Senigallia. 
nei saloni di un noto albergo 
dttadino. Ia riunione naziooale 
dei presidenti dell'OTdine de
gli architetti d'ltalia, nel corso 
della quale sono stati trattati 
i problemi intcressanti la cate-
goria. 

614 cost male ispirata dal go\*er-
no, altrettanto male interpretata 
ed accolta da vari gruppi del 
centro sinistra, finisce per dive-
nire uno strumento elettoralistico 
a favore di questo o quel perso-
naggio di questa o quella fazio-
ne governativa. Siamo alia ren-
tree degli awilenti metodi del 
centrismo ed alia negazione del-
l'impostazione regionale dei pro
blemi. Ma I'osservazione non va
le solo per Ia « 614 >. Sappiamo 
delta double face di certi espo-
nenti politic! come il segretario 
regionale della DC — prof. Serri-
ni — dice all'ISSEM si accoda 
e non smentisce i discorsi ed i 
piani progressist!, men t re al 
CRPE tiene a mostrarsi di guar-
dia agli interessi piu conservatori. 

Sappiamo di amministratori co
munali democristiani e socialist! 
che usano formalmente il nome 
e le scelte dell'ISSEM per poi 
farsi portatori nella pratica del
le piu inconcludenti e deteriori 
posizioni municipalistiche. Se a 
questi atteggiamenti equivoci e 
furbeschi si aggiunge poi la fun-
zione eversiva e settoriale-padro-
nale degli organi periferici del 
governo (come le Camere di Com-
mercio. gli Ispettorati in Agricol-
tura. gli Enti Pro\inciali del Tu-
rismo che adesso si mettono a 
fare i piani per conto loro) si 
avra un quadra delle gravi dif-
ficolta che oggi incontra I'elabo-
razione e la politica regionausti-
ca. Politica alia quale non sol-
tanto i comunisti credono. Tutta-
via, che cosa aspettano le forze 
piu avanzate del centro sinistra 
per far sentire la loro voce. I si-
lenzi si pagana E sopratutto sa-
ra ancora una volta la regione 
marchigiana a pagare. 

Ancona: 
il programma 

della Provincia 
per la viabilita 

ANCONA. 1 
Questa mattina. il presidente 

della provincia, professor Ser-
rini ed il vice presidente Straz-
zi, hanno tenuto una conferen-
za stampa. Oggetto del collo-
quio con i corrispondenti locali 
e stato il programma predi-
sposto dalla Amministrazione 
provinciale per la sistemazio-
ne di alcune strade. 

II presidente Serrini ha det-
tagliato la ripartizione degli 
800 milioni di lire concessi dal 
ministro dei Lavori Pubblici 
in base alle leggi 181 e 194. 
Le strade che saranno siste-
mate sono: la provinciale del 
Vallone. la provinciale romana 
di Campodorico, la provinciale 
Arceviese. Ia strada provinciale 
Cameranonse. la strada pro
vinciate Cabernardi. 

Inoltre, il presidente della 
Provincia ha comunicato che 
sono gia in corso i lavori di 
esectrziooe del primo lotto del
ta variante lungo il tratto della 
Gola della Rossa. 

E' prevista. e rientra nei 
piani dell*ANAS, anche la rea
lizzazione della variante di 
Fossato di Vteo nel tratto Fos-
sato di Vico-Osteria del Gatto 

schermi e ribalte 
ANCONA — Metropolitan: c II 

moralista > con Alberto Sordi. 
Vittorio De Sica. Maria Percy e 
Franca ValerL Sferzante satira 
di certo bacchettonismo nostrana 

GoMonl: < Vaya con Dio Grin
gos >. con Glen Saxson. Lucre-
thia Lo\e- Agguati. corse sfre-
nate di cavaUi e sparatorie; il 
tutto nel calderone della solita 
vicenda western. 

S. Onema Copoi: I U . 112 A.v 
salto al Queen Mary ». con Frank 
Sinatra. Virna Lisi. Toni Fran-
ciosa. Rapina ideata da 5 uomini 
e una donna ai danni del famoso 
transatlantica 

Marcnetti: c I crudeli >. con 
Joseph Cotten. Norma BengeL 
Julian Mateos, Gino Pernice e 
Angel Aranda. Western ove non 
manca un pinico di sexy. Per il 
resto solita « pappa ». 

Athambra: < 1 morituri >. con 
Marlon Brando. Yul Bo"noer. 
Janet Margolin. Una operazione 
senza ritorno portata a termine 
da due soldati. 

Fiammttta: c l tre del Colora
do* con George Martin. Tre va-
Iorosi cow-boy fanno piazza pu-
lita di malviventi dopo aver tma-
tcherato il capo deua perioolosa 
bands. 

Arena Italia: « I ragazzi di 
bandiera gialla *. con Gianni Pet-

tenati. Patty Bravo. Rickj- Shay-
ne. Equipe 84. Storia impemiata 
sulla falsariga della omonima 
tra.«miss:one televisiva. 

Arena Slamira: «I sette la-
dri». con Rod Steiger e Joan 
Collins. 

Arena Vallechiara: « I tre del 
Colorado >. 

SENIGALLIA — Arena Rossini: 
« A 007 dalla Russia con amore >. 
con Sean Connery, Daniela Bian-
chi. Oltre che sgominare una 
banda di spie 007 si... impo^sessa 
della bella ruva. 

Eden: «I lunghi giorni della 
vendetta » con Giuliano Gemma. 
Francisco Raba] e Gabriella 
Giorgelli. Un giovanotto accusato 
ingiustamente di un delitto evade 
dal carcere e riesce a far fuori 
tutti i suoi nemici. 

CASTELFIDARDO 
La € VT1 ras«egna intemaziona-

le del cineamatore* di Castelfi-
dardo si terra quest'anno dal 17 
al 23 settembre. La c rassegna », 
patrocinata dal cine-club Fedie 
presenta in questa settima edixio-
ne due novita. La prima, i films 
presenti saranno eaclusivamente 
cad imito*; la seconda. 1 films 
saranno proiettati al pubblico in 
•ei serate. - • 

brevi parole di saluto ricor-
dando come la Fiera di An
cona costituisca, sia nel perio-
do del suo svolgimento, sia du
rante gli altrl periodi dell'an
no, un punto d'incontro per 
convegni e stud! relativi ai 
problemi della pesca, e come i 
pescatori di tutta Italia debba-
no ritenere la Fiera della Pe
sca come cosa propria. 

Subito dopo ha preso la pa-
rola il prof. G. Ciani. diretto 
re dell'Istituto sperimentale per 
il controllo veterinario della 
pesca e veterinario capo del 
Comune di Pescara il quale 
ha presentato agli intervenuti 
il prof. C. Sebastio, direttore 
della sezione malacologica di 
Taranto, che ha svolto la sua 
relazione su: € La raccolta e 
l'allevamento delle ostriche nel 
medio Adriatico >. 

La relazione del prof. Se
bastio e stata seguita con vivo 
interesse da tutto l'uditorio ed 
ha dato seguito ad un dibat
tito nel quale molti dei pre
sent! sono intervenuti. Si e 
discusso molto. ad esempio, 
sulla necessita di modificare 
le strutture dei letti sui fondi 
marini • dove • deve verificarsi 
la riproduzione delle ostriche 
considerando come i reoenti 
studi abbiano dimostrato che 
un fondo non soggetto a disin-
tcgrazione organica dia miglio-
ri garanzie per la produzione. 

Al termine della tavola ro
tonda e stata approvata al-
1'unanimlta una mozione che 
sottolinea la necessita di svi-
Iuppare gli studi relativi al-
rostricoltura nel Medio Adria
tico e fa voti che venga dato 
incarico alia Camera di Com-
mercio di Ancona, all'Ente Fie
ra della Pesca, al Consorzio 
adriatico della Pesca ed al-
l'lstituto sperimentale per il 
controllo veterinario della pe
sca di prendere accordi con i 
ministeri competenti per orga
nizzare ulteriori convegni atti 
ad approfondire gli studi tec-
nici ed economic! del pro
blema. 
Questa mattina una delegazio-

ne sovietica ha visitato la Fiera, 
accompagnata dal dott. Parisi e 
da alcuni dirigenti del movimen
to cooperativistico. L'URSS era 
rappresentata dal vicepresidente 
della delegazione commerciale 
sovietica in Italia. Nikolaev Gen-
nadij. dall'in. Iisav Anatolih e 
dall'ing. Pouchkin Oleg. 

Infine. accompagnati da vari 
pescatori anconetani hanno visi
tato il motopeschereccio oceani-
co c Luciotta » varato l'altro gior
no e costruito dalla cooperativa 
metallurgica « G. Tommasi >. 

Nella foto: un aspetto della 
tavola rotonda svoltasi alia 
Fiera della Pesca. 11 secondo 
da destra e" il compagno Cin-
golani, direttore della Coope
rativa Pescatori di Ancona. 

Le FF.SS. insistono: 
smanfellare la 

Fabriano-Pergola 
FABRIAXO. I 

La giunta comunale di Fa-
briano ha. nel corso di una 
apposita riunione dei capigrup-
po consiliari. comunicato che 
I amministrazione delle ferrovie 
dello Stato ha ribadito il pro 
posito di smantellare completa-
mente la tratta ferrona Fa-
bnano-Pergola. C.6. anche dopo 
il parere contrario espresso 
pure dal Comitato regionale 
per la programmazione econo-
mica (CRPE). 

Durante la stessa riunione la 
giunta comunale si * impegna-
ta (rbadendo la volonta di tutti 
i Comuni montani interessati al 
mantenimento del tratto ferro-
viario in parola). a riproporre 
il mantenimento ed il poten
ziamento della Fabriano-Pergo
la. con una immediata istanza 
rivolta al Ministero dei Tra-
sporti ed a tutti i parlamentari 
marchigiani. La istanza sara re-
datta in accordo con i Comuni 
interessati. Successivamente sa
ra inviata alio stesso ministero 
una ulteriore documentazione 
atta a contestare la infonda-
tezza ed assurdita del disegno 
govemativo. 

Da rilcvare che la decisione 
delTazienda ferroviaria 6 stata 
presa dopo che l'ANAS ha pro-
dotto un suo studio col quale. 
una valutaziooe per lo meno 
superCciale, e stato espresso 
parere favorevole per Tuso del
ta strada in sostituzione della 
femavia. 

NARNI: a grande maggioranza 
• • • • - . . . . _ - — . 

Consiglio ha deciso 
per lautoscioglimento 

Tutti i tentativi per ricom-
porre la giunta si erano ri» 
velati inutili • Non si pole-
va permeltere all'unico rap 
presentante fascista di di-
ventare forza determinate 

Dal nostro corriipondente 
NARNI. 1. 

II Consiglio comunale di Nar-
ni ha compiuto un atto di gran
de importanza per superare la 
crisi che si prolungava da ol
tre un anno, determinata dal-
atteggiamento del PSU. per 
evitare la gestione commlssa-
riale e per non consentire al 
rappresentante fascista di dive-
nire una forza determinate: 
6 stata volrtta una mozione a 
larga maggioranza. con i voti 
del PCI. del PRI. della DC. del 
PSIUP. del MSA. che impegna 
il Consiglio aH'autoscioglimento. 

Su questa nwzione. che era 
stata presentata dal consiglie-
re repubblicano Baiocco si so 
no astenuti i due rappresentanti 
del PSU. mentre il rappre 
sentante fascista aveva discr-
tato la votazione. 

H sindaco compagno Stella, 
a nome del PCI. del PSIUP 
del MSA aveva piu volte, nel 
corso della riunione di ieri se
ra. fatto appello al PSU per 
tentare. ancora una volta, la 
strada del colloquio per giun-
gere ad una maggioranza di si
nistra stabile che non si fon-
dasse solo sui 15 consiglicri di 
cui dispone attualmente la Giun
ta e la si allargasse al PSU 
ed alle altre forze democrati-
che. 

Questo invito e stato fatto 
anche dai compagni Romani e 
Pescini del PSIUP, dal com
pagno Mirri per il gruppo co-
munista. I compagni del PSIUP 
e del MSA hanno affermato 
anche di mettere a disposizio-
ne i due posti in Giunta qualo-
ra il PSU tornasse nella mag
gioranza di sinistra. 

Dagli stessi banchi della mi
noranza sono stati rivolti ap-
pelli alia chiarezza, perehe il 
PSU si fosse pronunciato de-
flnitivamente. Ma il PSU. do
po aver tergiversato — e'e sta
to 1'ex sindaco Bengiari che, 
divagando. ha parlato di missi-
li-antimissili visto che aveva 
tutte le armi spuntate attraver
so Rossi ha con brutalita pre-
sentato una mozione diktat non 
gia come passo per una 
discussione ma come atto 
di imposizione delle seguenti 
condition! per una Giunta di 
sinistra: immediate dimissioni 
della Giunta (cioe il commis-
sario): rinnovo di tutti i mem-
bri attuali della Giunta (si vor-
rebbero scegliere anche gli uo
mini. come se ci trovassimo al 
Cottolengo): immediato passag-
gio all'E!NEL della municipaliz-
zata; revisione della politica fi-
scale e della politica dell'Uf-
flcio imposte di consumo. 

I compagni Stella e Mirri han
no ricordato il carattere specio-
so di questa mozione dato che 
veniva presentata come un aut-
aut e che su alcuni problemi 
si era trovato da tempo l'ac-
cordo. 

La mozione del PSU e stata 
respinta da tutto il Consiglio. 
Stella ha ricordato le Iunghe 
trattative. la pazienza unitaria 
del nostro partito e gli ultimi 
incontri promossi dal PSU al-
l'indomani del voto sui bilan-
cio che dette come risultato 
15 voti favorevoli. Tastensione 
del MSI e 14 voti contrari. 

I comunisti e Ia maggioran
za di sinistra non potevano am-
ministrare in questa situazione 
e perdo hanno fatto appello 
a tutte le forze democratiche 
per raggiungere due obiettivi: 
o creare una magginranza sta
bile. o arrivare all'autosciogli-
mento che evitasse la iattura 
del commissario. Per queste. 
visto che il PSU non e dispo-
nibile per una Giunta di si
nistra. Ia sola altemativa era 
quella deH*autoscioglimento. 
delle dimissioni cioe di 15 con-
siglieri con la formazione di 
una Giunta paritetica che enn-
ducesse per tre mesi il Co
mune per eleggere di nuovo i! 
Consiglio comunale. 

Su questa proposta di evita
re il commissaro e per recarsi 
alle elezioni. hanno concordat'-t 
i gruppi del PCI. PSIUP. MAS. 
PRI. mentre la DC. pur votan-
do a favore. ha chiesto tempo 
per decidere se i propri coasi-
glieri saranno disponibili alle 
dimissioni 

Voto comunque fmportante. 
quello che ha impegnato il Con
siglio aH'autoscioglimento al 
ricorso alle elezioni per evita
re il commissario. 

II PSU, nella sua scalata. do 
po aver abbandonato prima la 
Giunta, poi la maggioranza di 
sinistra, ha finito con TiFolar-
si. col trovarsi accanto i soli 
missini. per volere cio^ il com 
missario. visto che non ha ac
cettato rautoscioglimento. 

1^ linea politica assunta dal 
PSU ieri sera, rappresenta la 
prova del nove di come fosse 
pretestuosa la richiesta delle 
dimissioni della Giunta. Ora si 
aprono le trattative tecniche 
per le dimissioni dei consiglie-
ri e per la nomina di una Giun
ta paritetica. 

Alb«rto Provantini 

Terni: grave decisione dell'IACP 

Raddoppiato I'atfitto 
a cenlinaia di famiglie 

TERNI, 1. = 

A centinaia di famiglie e stato raddoppiato Vaffito. Dal j" 
primo luglio entra in vigore una decisione dell'Istituto Z 
Case Popolari, che con tanto di Decreto ministeriale im- Z 
pone ai locatari delle vecchie case popolari di pagare -
una quota €destinata ad opere di manutenzione ordinaria jj 
e straordinaria nei fabbricati compresi nei piani di ade- Z 
guamento». ; 

In realta si tratta di un vero sblocco dei fitti, di un Z 
raddoppio delle pigioni. E' questo il caso di alcune {ami- -
glie che hanno immediatamente espresso la protesta per ~ 
questa decisione appena hanno ricevuto la comunicazione Z 
dell'Istituto Case Popolari. Al Villaggio Italia, ad una fa- Z 
viiglia con due vani ed accessori, e stato raddoppiato -
I'affitto: ma in quel palazzo, dal '52 I'tACP non ha mai -
compiuto un lavoro neppure di quelli di ordinaria ammi- Z 
nistrazione. Le variazioni minime che abbiamo costatato Z 
sono di quest'ordine: si passa dalla quota di affitto attuale Z 
di 2.540 lire a 4.188 lire a partire dal primo luglio. «j 

Ed il tutto viene giustificato con una turlupinatura in z 
quanto si tratta per lo piu di case popolari dove I'Ente Z 
che le gestisce non vi ha mai messo una toppa. Z 

Si celebra 
i l sesto 

centenario 
delPospedale 

di Terni 
p TERNI, 1 
Si celebra il sesto centenario 

dell'ospedale di Terni con una 
bella manifestazione di ricono-
scenza verso illustri medici del
la nostra citta che si sono af-
forma'i nel Paesc e che ven-
gono cousiderati tra i piu illu
stri clinici italiani. 

Una manifestazione che c! 
ricorda il patrimonio culturale 
e scientifico espresso dalla no
stra citta. la quale non ne ha 
potuto pero trarre bonofici pro
prio per la mancan/a di un 
ospodale moderno. La presenza 
a Terni di questi. che sono tra 
i suoi migliori figli. deve es
sere un monito per coloro che 
portano la responsabilita della 
mancanza di un ospedale c c!-
\i le » a seiccnto anni dalla sua 
nascita. Una manifestazione 
che deve essere un impegno 

E' stato il prof. Pauselli a 
presentarci questi illustri cli
nici ed a farcene conoscere la 
loro qualifica attuale. Da oggi 
a domenica. in due giornate. 
essi terranno cociferenze e pre-
senzieranno alle manifestazio
ni; si tratta del prof. Camilla 
Ungari. direttore deH'ospedale 
Bambin Gesu di Roma: pro
fessor Ivo Bifani, direttore del
la Cattedra di Chirurgia pe-
diatrica dell'Universia di Na-
poli: prof. Alfiero Costantini 
della clinica urologica dell'Uni-
versita di Firenze: prof. Ulrico 
Bracci. direttore della clinica 
urologica dell'Universita di Ro 
ma; prof. Renato Donatelli, 
primario della divisione car-
diotoracica deH'ospedale Mag-
giore di Milano. 

Perugia 

Approvato I'operato della Provincia 
per I'ospedale neuro-psichiatrico 

Festival dei Due Mondi 

Conferenza slampa 

di Giancarlo Menotti 
SPOLETO. 1 

Giancarlo Menotti. ideatore e 
animatore del Festival dei Due 
Mondi. ha tenuto Ieri una con
ferenza stampa su questioni ine-
renti o collaterali al festival 
Primo argomento — il discorso 
del giorno a Spoleto —: la cu
pola Spoleto - sfera di Fuller. 
Menotti ha definito cpro\*visoria> 
l'attuale sistemazione della sfe
ra nella passeggiata di viale 
Matteotti ed ha cosi implicita-
mente risposto a quanti avevano 
manirestato perplessita e dissen
si sulla ubicazione scelta. 

Amarezza e disappunto il mae
stro ha manifestato per la non 
ancora intervenuta approvazione 
da parte del ministero della P.I. 
del progetto di costruzione di una 
fontana. opera dello scultore 
Bermann. in piazza S. Agata: si 
tratta di un dono di un mece-
nate alia citta di Spoleto. Par-
lando degli spettacoli del festi
val, Menotti ha smentito le voci 
sui «dissensi artistici > che 
avrebbero determinato la parten-
za da Spoleto del maestro polac-
co Piotr Vollny che avrebbe do-
vuto dirigere l'opera di Doni
zetti c II Furioso all'isola di San 
Domingo ». con*eguen!emente af-
fidata al m. Bruno Campanella. 
un direttore debuttante. 

Ha quindi annunciato che una 
improwisa indisposizione impe-
dira al pianista Claudio Arrau 
di tenere il suo recital In me-
rito alle voci di una possibile 
modificazione in c Festival di 
Spoleto» dell'attuale denomina-
zione della manifestazione, Me
notti ha precisato che nessuna 
dcterminazione e stata sirvora 
adottata. 

E' uscito intanto 11 « program
ma souvenir* del X Festival e 
con una certa w>rpresa vi abbia
mo notato 1'assenza di qualsiasi 
riconoscimento aH'opera in que
sti anni svolta a sostegno del Fe
stival dal Comune. dalla Azien-
da del Turismo e dagli altri enti 
locali sia di Spoleto ch e delle 
due province dell'Umbria, 

Eppure si e trattato di con-
tributi morali e material! deter-
minanti che avrebbero meritato 
un • riconoscimento ancbe quail 
testimonianzc della viva parteci-
pazione delle popolazioni local! 
alia importante manifestazione 
artisticoculturale. Per finire ri-
cordiamo che il 30 giugno e stato 
eroesso il francobollo celebrati-
vo del Festival e die migliaia 
e migliaia di cartoline e di let-
tere sono state spedite con lo 
spectale * annuUo > del ministe
ro delle Poste . 

Sottoscrizione per I'Unitd 

Gia raccolti a Terni 
oltre tre milioni 

E' stato superalo il 25% 
dell'obbiettivo • La seiione 
« 7 Novembre» ha rag* 

qiunto il 100% 
TERNI. 1. 

Con la c settimana della sot
toscrizione per " I 'Unita". la 
Federazione di Terni ha supe
ralo 11 2S% dell'obiertivo dei 
tredicl milioni. Sono stati gia 
raccolti tra I la vera tori terna-
ni tre milioni a MO mila lire. 
La sezione 7 Novembre ha rag-
giunfo II 100% raccogllende 250 
mtla lire, tra i lavoratori di 
una borgata operaia. 

Le altre sezioni che si sono 
distinte, e che seguono la 7 No
vembre nella %»r» di emulazio-
ne per i 40 abbonamenti seme-
strali a « I'Unita >, sow: I'Enel 
al 52%, la Farini al S25>, la 
Marches! al 50%, Cellescipoli 
al 43%, Porchiano al 42%, San-
flemlni al Ji% e molte altre 
sezioni del Comune di Terni • 
di Orvltfo che hanno superato 
II 2S%. 

Perugia: 

aumentano 

le auto in 

circolazione 
PERUGM. 1 

Secondo i dati definAivi eiabo-
rati dal sennr.o statistico del-
rAotomobae Club dltaHa. al 31 
dicembre 1966 circoSavano in Um
bria 91461 autovetture. 232 auto
bus, 9.035 autocarri per traspor-
to merci e 286 specialL 

Durante il 1966 erano state iro-
matricoJate in Provincia di Pe
rugia 8.348 autovetture itahane e 
752 estere. 517 autocarri per tra-
sporto merci e 6 specialL non-
che 10 autobus. In Provincia di 
Term sono state immatricolate 
3.064 autovetture italiane e 320 
estere. 179 autocarri per traspor-
to merci e 9 speciah. oltre a 5 
autobus. Durante il 1966 il parco 
automobilistjco in Umbria ba re-
gistrato complessivamente 13.129 
Duove immetricolazioni. Secondo 
I dati provvtsori, nei primi 5 me
at del 1967 si nota un ulteriore 
notevolc incremento delle imma-
tricoUzioni. 

PERUGIA. 1 
Ad alcuni mesi dalla presen-

tazione da parte del presidente 
ingegner Rasimelli, della rela
zione sullo stato dei servizi 
dell'ospedale neuro-psichiatri
co. ieri sera. • finalmente, il 
Consiglio provinciale ha trova
to il tempo per discutere am-
piamente della questione. Di-
ciamo subito che il giudizio ge
nerale, condiviso dalla unani-
mita dei consiglieri, e stato 
nettamente positive 

Ha preso per primo la pa
rola il prof. Ferrero (PLI) che 
ha sottolineato il notevole in-
teressamento del presidente e 
della Amministrazione nei con
fronti dell'ospedale neuro-psi
chiatrico, cosa che ha fatto si 
che la situazione interna del
l'ospedale sia notevolmente pro-
gredita. H prof. Ferrero ha an
che sostenuto che essendo la 
gestione dell'ospedale neuro-
psichiatrico il maggior compi-
to di istituto della Amministra
zione provinciale, le spese ri-
guardanti il suo funzionamento 
debbono avere assoluta prio
ri ta. 

La compagna Roscini ha 
quindi affermato che, risolti 
molti problemi nell'ospedale 
neuro-psichiatrico di Perugia. 
se ne sono aperti dei nuovi, 
piu importanti. Occorre andare 
avanti. ha affermato la rap
presentante comunista. poich6 
oggi non e piu sufficiente met
tere il malato in condizioni di 
non nuocere a se stesso ed agli 
altri. ma occorre recuperarlo 
alia societa creandogli attorno 
un mondo che lo aiuti. A tale 
scopo e stato fatto l'esempio 
della sezione distaccata di Spo
leto (femminile) dove le m i ; 
late eseguono vari lavori di 
carattere artigianale (maglie-
ria. lavori airuncinetto. ecc.) 
ncevendo anche una remune-
razione che permette loro di 
raggiungere una certa autono-
mia economica. 

Di importante a questo pro-
posito e'e da sottolinea re che 
tali lavcri verranno esposti in 
una boutique per tutta la du-
rata del Festival dei due mondi. 

H missino on. Cruaani ha 
quindi proposto di trasformare 
le sezioni distaccate di Foli-
gno. Spoleto e Citta di Castel-
lo in rcparti dipendenti degli 
ospedali civili locali. Quindi il 
compagno Pannacci si e oceu-
pato dei riflessi che si sono 
a\iiti fra il personale con l*ap-
plicazione dei nuovi indirizzi 
porta'i avanti nell'ospedale neu
ro-psichiatrico. Tale questione 
e stata trattata anche dal dc 
Pomini che ha sostenuto come 
si possa dare un giudizio po-
sitivo. seppure in termini ge-
nerali, per roperato dell'Am-
mtnistrazione provinciale. Al
cune questioni margtnali, ha 
detto il consigliere Pomini ri-
mangono pert da risolvere per 
quanto riguarda i rapporti del 
personale 

II dibattito e stato concluso 
dal presidente Rasimelli che. 
pur riconoscendo che non tutte 

le cose da fare sono state fatte. 
ha affermato pero che ci si e 
incamminati sulla strada giu-
sta. 

Per quanto riguarda Ia pro
posta dell'on. Cruciani. Rasi
melli lTia respinta affermando 
di condividere il parere del-
l'Unione province italiane se
condo il quale i servizi psichiav 
triei hanno un carattere uni-
tario con specializzaziom aet-
toriali distinte dagli altri ran i 
della a e d k i M . 


