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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Cinquanta ore 
i L GOVERNO ha finalmente deciso quanto dcbbano 
lavorarc i profcssori universitari: cinquanta ore di 
lezione all'anno, piu un numero imprecisato di ore per 
le esercitazioni e gli incontri con gli studenti. Cin
quanta ore di lezione, mettiamo altre cinquanta per 
le esercitazioni, cinquanta per gli incontri, cento — 
siamo ottimisti! — per esami e concorsi, avremo che 
un professore che sta all'Universita duecentocinquanta 
ore l'anno sara piu che a posto con la legge. Allibisca 
pure il metallurgico che si batte per le quaranta ore 
sptlimanali. K si guardi bene dal corrcggere il sus-
sulto con un « Mali, si vede che l'Universita ha da 
lavorare poco »; a saperlo, allibirebbe anche un pro
fessore universitario inglese o amcricano o perl'ino 
francese. Kei paesi « civili » non ci siamo che noi, a 
legilerare che all'Universita un professore ha da an-
dare meno di un'ora al giorno. 

Che siano talmente tanti, questi professori, che se 
ci andassero per piu tempo provocherebbero un in-
gorgo nel traffico, accavallerebbero le lezioni e il 
povero studente non saprebbe come tener dietro alia 
caterva di sapere che gli verrebbe versata sulla 
testa? Ma no. I professori ordinari sono tremila, i 
professori incaricati altri seimila. Gli studenti saranno 
tra poco mezzo milione. Un professore ogni cinquanta 
studenti — per modo di dire, perche nolle facolta 
affollate diventano uno su cento o duecento. Ma basta 
coi numeri. salvo uno: mezzo milione di persone vanno 
all'Universita, il doppio di dieci anni fa: poco piu di 
venticinquemila l'anno arrivano alia laurea, piu o 
meno come dieci anni fa. Uno su quattro immatrico-
lati. L'Universita italiana e il sistema scolastico meno 
« produttivo » del mondo. 

V UESTO E' IL PUNTO. Mezzo milione di giovani 
cercano di qualificarsi in una scuola che non da loro 
ne lezioni, ne esercitazioni, ne aule. ne strumenti: 
anni della vita perduti. spreco di spesa. pubblica e 
privata, energie che restano improduttive. Non c'e 
da stupirsi se l'Universita e il settore piu agitato 
della societa civile, se e in lotta, se si esprime in 
forme anche estreme: e un corpo che si dibatte di 
fronte ad un governo incapace di comprendere l'or-
dine di grandezza della crisi. il punto di gravita del 
male. E che percid non « riforma », ma « modifica », 
di poco, I'ordinamento vigente: mentre TUniversita 
chiede il pieno tempo, democristiani e socialisti rin-
viano di due (o chissa quanti) anni la soluzione del 
problema, quasi fosse la quadratura del circolo, e 
riconfermano le famose cinquanta ore, le stesse di 
quando andavano all'Universita cinquanta invece che 
cinquecentomila persone. 

Gin. dicono trionfanti i compagni socialisti, ma fino 
ad ora neppure le cinquanta ore erano rispettate. 
Noi invece imponiamo controlli cosi severi — lo spirito 
della Pubblica sicurezza alcggia sull'Italia 1967 — che 
adesso le cinquanta ore le faranno per forza! Se il 
« barone delle cattedre » ha il raffreddore, non creda 
di rimandare la lezione come niente fosse: deve av-
vertire questo e quello, sara punito cosi e cola. Che 
la sua presenza all'Universita sia del tutto inadeguata 
ai bisogni, non importa; ma questa inadeguata pre
senza sara controllata a vista, come un sorvegliato 
speciale. Non solo, se il professore aveva un secondo 
impiego presso un Ente pubbiico o privato, non potra 
averlo piu. Ma niente paura; il provvedimento con-
ccrne soltanto coloro che «dipendono » da qualcuno. 
II Iibero profcssionista — il medico, l'avvocato. l'inge-
gnere, 1'architetto, il deputato, il ministro, il presidente 
del Consiglio — potra continuare a fare i fatti propri: 
quanto al dipcndente da queU'Ente o quella industria, 
diventi « consulente s> e il gioco e fatto. 

U I F F I C I L E immaginare una soluzione piu inefficace 
e insieme poliziesca al problema deH'insegnamento 
universitario. piu tollerante verso coloro che conce-
piscono 1'universita come secondo impiego. piu umi-
liante verso coloro — e ci sono — che sanno come 
all'Universita, se si fa davvero. non basti dedicare 
l'intera giornata di studio. Giacche una era la solu
zione: che valga in Italia quel che vale nelle Univer
sity serie di tutto il mondo, e cioe che il professore 
universitario non ha da essere altro che professore 
universitario, cosi come il magistrato non pud essere 
altro che magistrato. Stabilito questo si possono eli-
minare i « minimi» e i controlli, offensive per chi li 
fa e per chi li ricevc: sara l'Universita ad organiz-
zarsi. quanto tempo per l'inscgnamento. quanto per 
l'esercitazione collettiva. quanto per la ricerca di 
gruppo e individuale. Certo, questo significa attrez-
zarla a divcntare luogo di ricerca e sperimentazione 
professional; certo, questo significa perdere il < gran-
de profcssionista». che peraltro non ci viene mai. 
come professore ordinario e recuperarlo attraverso un 
diverso contratto di lavoro. Certo, significa rompere i 
privilegi dei « baroni» e restituire dignita e liberta ad 
una Universita riformata, invece che mettere sotto 
sorveglianza una Universita che resta quel che e. 

Ma pud restare quel che e? Quando si e di fronte 
ad un organismo malato. Ie mezze soluzioni non stanno 
in piedi: un governo deve chiudere o risolvere la crisi. 
II progetto Codignola-Gui non risolve niente. Tre erano 
le piaghe dell'Universita italiana: che ci va ancora 
solo chi ha i mezzi per permetterselo. che non ci si 
studia abbastanza. che non ci laurea che in pochis-
simi. Tre erano e sono le soluzioni: allargare, esten-
dendo 1'assegno di studio, la base sociale dell'Uni
versita. cambiare radicalmente, attraverso ristituzione 
obbligatoria del dipartimento. lo stile dell'insegna-
mcnto e della ricerca, obbligo del pieno tempo per 
professori e studenti. A nessuna delle tre soluzioni il 
progetto Gui neppure si avvicina. Se esso cadra prima 
di arrivare in porto, non sara nd merito ne responsa-
bilita soltanto nostra: ma d'una realta che noi e i 
compagni del PSIUP sembra siamo rimasti i soli, 
•Ua Camera, a intendere e rappresentare. 

Rossana Rossinda 

II governo Mobutu ordina la mobilitazione generale 
• • - • — • . . - — • • m am — - — - — -» 

per resistere alPaggressione dei mercenari colonialisti 

COMBAnE 
NEL CONGO 

McNamara giunto a Saigon per 

I'aumento del corpo di spedizione 

II ministro della Difesa americano McNamara e a Saigon per decidere circa I'aumento del 
corpo di spedizione. Tale aumento viene richiesto dai cap) militari americani per dar vita ai 
piani di « invasione limitata » del nord alio scopo di « controllare » la zona immediatamentt • 
nord della fascia smilitarizzata. leri sono conlinuati massicci bombardamenti sul nord e In 
particolare nella zona compresa tra Hanoi e Haiphong. II governo della R.D.V. ha anche d«-
nunciato I'intensificarsi degli attacchi alle dighe e ad altre opere di irrigazione. Al sud p«r-
mane uno stato di tensione politica dopo le decision! di Cao Ky. Nella telefotu: un marina 
caduto durante I combattimenti viene soccorso da due commllitoni. ( I I servizio a pagina 11) 

Tutti i giovani dei due sessi dai 18 ai 25 anni 
mobilitati - Ordine ai bianchi di consegnare le ar-
mi - Aspri combattimenti tra governativi e merce
nari, appoggiati da katanghesi, a Kisangani e Buka. 
vu - Drammatica denuncia di Mobutu:« L'Occiden-
te che ci ha portato la civilta cristiana ora ci invia 
commandos per far scorrere il nostro sangue» 

Riunito il Consiglio di Sicurezza 
su richiesta del governo Congolese 

KINSHASA. 6 
II presidente del Congo Mo

butu ha ordina to la mobilita
zione generale di tutti i gio
vani di ambo i sessi dai 18 ai 
25 anni. per fronteggiare gli 
attacchi sferrati a partire da 
ieri da mercenari stranieri con 
la complicita (per ora non 
chiara, ma certa) di forze po-
litiche e militari interne. 

Proposta di legge 

presentata alia Camera 

II PCI per 
lo Statuto 
dei dirifti 

dei lavoratori 
UN COMUNICATO DEL COMI-
TATO DIRETTIVO D E I DEPU-

~ TATI COMUNISTI 

II Comitato DireHlvo del Grup
po del deputati comunisti si e 
riunito leri a Monlecitorio e. In
form* un comunlcato, ha preso 
in esame II testo di una propo
sta di legge sullo < Statuto dei 
diritfl del lavoratori > deciden-
done la presentazione. II Comi
tato Direttivo ha preso questa 
decisione, polche il governo di 
centro-sinisfra e la sua maggio-
ranza parlamentare hanno di-
mostrato in modo clamoroso di 
venire meno ai ripetuti impegni 
programmatic) di elaborazione e 
presentazione alle Camere dello 
Statuto dei dirttti dei lavoratori. 

I I Comitato Direttivo — sotto-
linea il comunlcato — ritiene che 
la necessita di tutelare le liberta 
democratiche net luoghi di lavoro 
emerge dalla dura realta esisten-
te nelle fabbriche, dove • una 
pesante Intensifkazione dei ritmi 
di lavoro si accompagna una con-
tinua violazione e limitwione del 
dirittl tindacall e democratic! 
dei lavoratori. II Comitato Diret
tivo esprime la RducJa che, co
me gia awenne durante la di-
scussione della proposta di legge 
sulla «giusta causa nel licen-
ziamenti *, I lavoratori e le attre 
forze democratiche sosterranno 
con la loro azione la proposta 
dei parlamentari comunisti per 
per otteneme la discusslone e la 
approvarione, e faranno gionge-
re le lore osservazionl e prepe-
sfe al Grappa 

I I Comitato Direttivo ha dT-
scusso inoltre la parfeclpazlone 
del comtmfsti al dlbattfto suite 
due grand! Question! legislative 
che s! presentano nella prossima 
settimana alia Camera: la legge 
eletforate per le Reqionl e II de-
creto - leaoe oowernativo sullo 
sblocco degli affiHF. 

E' stato rtbadlto rimoegno a 
sollecitare l>same accelerato In 
Commissione dei prowedimenti 
sul divorzio e n diritto di fami-
glia per giungere a conc'aderlo 
In commissione entro la line di 
luqlio e alia discusslone in Aula 
alia rioresa di settembre. 

II Comitato Direttivo rivolge 
un salute caloroso al bracclant! 
Impegnatl In una grand* lotta 
per I contrattl, roccvpaztone e 
la riforma della prevldenra e 
ha dafo mandato al comeaqnl 
della Commissione Lavoro di bat-
tersl per l*accoqtimento delle ri-
vendlcazlonl del bracciantt e del
le proooste contenute nella mo-
zione elabnrat* a ooesfo propo-
sifo dal Groppo. Al compaonl 
comsonenti la ComnVssiene La
voro e stato dato anche mandato 
di sollevare In quella sede II 
problema di un rapido esame 
delta legge sulla maternita e gll 
asill-nldo, su cul si e gia rag-
glunfo un ampio accordo da par
te di varl gruppl. 

I giovani sono stati invitati 
a presentarsi presso i centri 
di addestramento allestiti nel
la capitale e negli altri centri 
controllati dalle truppe gover-
native. La radio, che trasmet-
le da 24 ore soltanto comuni-
cati ufficiali. appelli. ordinanze 
e marce militari. ha esortato la 
popolazione a difendersi con 
ogni mezzo contro gli aggres-
sori. « Combattete con tutte le 
armi che avete a disposizione 
— ha detto radio Kinshasa —: 
con i fucili, le lance, i col-
telli, i " machetes " , ed ariche 
con le^aMde. P,Je Irecce, se 
necess«no. s Urtvasiootf deve 
essere respinta>." -

La capitale. nonostante la 
gravita delle prospettive, e 
calma. il traffico e normale, i 
ristoranti e i cinema sono 
aperti. L'esercito pattuglia i 
punti piu importanti del cen
tra e il quartiere europeo. dove 
c stato istituito il coprifuoco 
dalle 18 alle 6. Agli stranieri 
e stato ordinato di non Ia-
sciare il paese e ai bianchi di 
consegnare le armi da fuoco 
in loro possesso entro il mez-
zcgiorno di oggi. 

Le notizie sugli sviluppi del
la lotta armata sono frammen-
tarie e incontrollabili. Secondo 
le piu recenti. resercito avreb-
be contrattaccato nelle zone di 
Bukavu e di Kisangani (ex 

(Segue in ultima pagina) 

La stampa cattolica definisce « dolorosamente incomprensibile » la scelta italiana 

Critiche al governo 
per il voto alPONU 

NUOVA INIZIATIVA FINNO-SVEDESE ALLE NAZIONI UNITE 

L'incontro tra re Hussein di Glordanla e il ministro Fanfani al Qulrinale 

Decimo giorno di sciopero a Bari mentre la battaglia si esfende sul piano nazionale 

I braccianti allargano la lotta 
decisi a piegare il padronato 

II capoluogo pugliese — lr« occhio » dello sciopero — coperto di manifest.: « Si continual» - Le 
astensioni in provincia di Foggia • Nel Brindisino i sindacati concordano le forme deH'azione - Gli 
agrari costretti alle trattative a Taranto • Come si « chiama » un corteo - Staffette di scooter in 
piena notte nelle campagne per persuadere i crumiri • Istituita una « cassa di resistenza » 

I braccianti sono in lotta 
in decine di province per i 
contratti e su-scala nazionale 
per la riforma del collora-
mento e della previdenza. 
L'Emilia sciopera I'll lu
glio: la Toscana il 17; a Ra-
venna ha luogo oggi uno scio
pero provinciate; scioperi in-
tercomunau' hanno luogo a 
Novara il 13 e 17 e provin
ciate (di 7 ore) ad Alessan
dria. Nella manifestazione 
di domani a Bari e Leccc 
parteranno rispettivamente 
il segretario della CGIL Ri-
naldo Scbeda e il vioesegre-
tario Doro Francisooni: leri 
a Bari la Federbraocianti ha 
deciso altre 72 ore di sciope
ro. Decisioni di lotta sono 
imminenti nel Lazio e in Si-
cilia. mentre in Campania e 
nel Veneto si soodano in dif-
ficili trattative te posizioni 
degli agrari. Ieri la segrete-
ria della CGIL. con un fo-
nogramma di Mosca e Sche-
da, ha protestato al ministe-
ro del Lavoro per la manca-
ta con\-ocazione dei sindaca
ti ai fini della deftnizione dei 
testi di legge sul colloca-
mento e pre\idenza. 

Dal nostro inviato 
BARI. 6 

n c p-jnto > sallo sciopero € 
qaes:o: U lavoro e fermo da no-
ve giomi. deserta La campagna 
barese. vigne e olivet! che nes-
suno custodisce. la protesta brac-
ciantile che rumoreggia per le 
comrade della provincia e asse-
dia il capoluogo. Bari e coperta 
di manifesti: <Sj continua! >. 
Piccbetti davanu alle anende. 
squadre di gwani motonzzaU 
che ispezwnano a c fronte > del-
La k>tta. Un occhio airufTicjo re-
g-onale del iavoro dove le parti 
«ono convocate. un occh:o ai cam 
pi per dissuadere il crum;rag-
go . cortei a npe'.isone nei pae
si, comin aU'alba e sotto U 
solleone del pomenggio. mani-
festaz.oni anche a sera inoltra-
ta. ngilanza nella notte fonda 
perche se il braccurKe dormis-
se potrebbe non dormire 1'agra-
rio. Egli non deve poter spezza-
re k) sciopero. egli non deve po
ter contaxe so quakne astensjo-
ne «dimostrativa > ancorche 
clandesUia. Egh deve solo trat-
tare. Percid se di g;omo si ri. 
nuncia al lavoro. La noue si n-
ouncia ai somo e s\ sta all'erta. 
Alia fine la spuntera chi e nel 
giusto. ma anche chi e stato piu 
sveglio. piu duro. 

L'agrarua e una specie del ca
pitale particoLarmente conacea. 
non osa alle «raffmatezze» del 
business metropolitano. L'agra-
ria e il cemento del blocco rea-
zionario in PugJja. dove tutto 
puzza di agraria. «Agraria > e 
quel che c'e, come i torracchJo-

m de.la 5peculaz.<jne edlica a 
Ban. e qjel che non c'e. come 
Tacqua che manca ai camp:. E 
dunque qjesto e un braccio di 
ferro e dell'altra parte ci sono 
100 000 uomxii. Di comixie. tra il 
proprietario terriero e il brac-
ciante. c'e soio La vio&iza del-
1'urta 

N'ocme da scx>pero a Foggia. 
Convocazione delle parti a Ta
ranto. A BrindLsi i sndacati van-
no concordando le forme della 
azione. Per le campagne del Sa-
lento corre questa parola d*or-
dine: tutti a Lecce alia mani-
fe^iazione di sabato. 

L*«ooch:o» dello sciopero e 
Ban. Qui tutto e com^ciato il 
28 g.ugno. U pnmo round e du-
rato tre gio^n e tutto era chia-
ro. I s-ndacati erano uniti. La 
piattaforma era semplice. In bre
ve: I coloni vogliono che il rap-
porto di Lavoro sia regolato et 
novo da un normale contralto. 
Nel contratto deve essere scritto 
che essi hanno diritto d'Lniziati-
va nelle trasformazioni. hanno 
diritto ai contributi pubblici. aJ-
I'aumento delle quote di riparto. 
alia piena dispontbilita del pro> 
dotto. Dal canto loro. i brac
cianti chiedono che i salan gior-
nalieri siano aumentati. che lo 
orario di lavoro ata ridotto, che 
vengano contrattati gli organici 
e i livelH d"occupazione e che 
funzicnino commission] comuna-
li e provincial] ncaricate di ge-
stire il coUocamento e d< far ri-
spettare il contratto. 

Si discute dj questo da anni. 
di votta in volta gli scioperi tra-
sckiano fli agrari alia tratta-

t \a. Qje^ti p'cn&ino m.>-̂ »ii e 
firmsno accordj che rc^oarmtti 
te farmo aisabb;are. Ora preten-
dono che il contratto naziona e 
valga sic et simpliciter per la 
provincia senza »itegrazioni. sen-
za tencre conto delle parucolan-
ta dei processo produttivo locale. 

Roberto Romani 
(Segue in ultima pagina) 

Esultanza negli ambien-
ti della destra - 1 collo-
qui di Hussein con Sa-
ragat e Paolo VI - Un 
documento del PSIUP 

' II senso del grave atteggia-
mento tenuto dal governo ita-
liano nelle votazioni aH'ONU 
sul Medio Oriente e stato au-
torevolmente spiegato ieri dal 
Corriere delta Sera; che e tor-
nato a fare la storia della cri
si arabo-israeliana per aver 
modo di rivolgere nuovi pe-
santi attacchi a Fanfani e di 
ribadire il proprio compiaci-
mento perche la politica * fi-
lo-araba » del ministro degli 
Esteri e stata modiflcata, con 
uno « scossone » al quale det-
tero forte contributo « i con
sign insistcnti » del capo del
lo Stato. In efTetti. il voto 
dato alia mozione latino-ame-
ricana ispirata dagli USA e 
1'astcnsione su quella paki-
stana che condannava Pan-
nessione di Gemsalemme ara-
ba a Israele confermano d i e 
la politica del governo e di-
venuta « antt-araba ». capito-
lando in pieno di fronte alle 
suggestioni degli « interven-
tisti ». 

Cio provoca indubbiamen-
tc parecchie dilTicolta ai por-
tavoce della coalizione di cen-
tro-sinislra nei confront! dcl-
l'opinione pubblica, cui re
sta in osni caso da spiccare 
perche la dclcgazione italia
na all'OXU non e stata mes-
sa in grado nemmeno di dare 
l'adesione ad un documento 
che respingeva la politica dei 
« fatti compiuti ». E' per que
sto che i giornali della mag-
gioranza sorvolano tranquilla-
mente sulla mozione pakista-
na, o, come I'AvantH, se la 
shriaano con fuggevoli acccn-
ni. Una aperta censura a quel 
voto scandaloso viene invece 
da parte del cattolico L'Arrc-
nire d'ltnlia. che definisce 
* dolorosamente incomprensi
bile la scelta della deleaazio-
ne italiana che. con i soli Sta
ti Uniti e pochissimi altri Pae
si. si e astenuta dall'approva-
re questa mozione ». Ineccepi-
bile sembra I'argomcntazione 
del giornale: « Nella risoluzio-

m. gn. 
(Segue in ultima pagina) 

NEW YORK 

Tentativi 
di sbloccare 
la situazione 

NEW YORK. 6 
E' attc.«a per ogai alle Na-

ziom Unite uti'miziativa delle 
deiegazioni di Svezia e F-nlan-
dia che mira a permettere alia 
Assemblea generale di uscire 
dalYimpasse proxocata ĉ al̂ ê lt<̂  
negativo delle votazioni sulla 
crisi del Medio Orieote. L'.-nizia-
tiva dovrebbe avere la forma 
di un rapporto sulla possibilita 
<li uiui soluzione dj comprome.s-
so della crisi stessa: il rapporto. 
sul cui tenore ncn si ha lino a 
questo momento alcuna indica-
zone. dovTebbe Tomire la base 
per la npresa. il 12 luglio pros-
s mo. dei lavori dell'Assemblea. 
impegnata ormai nella ricerca 
di una formula con direttive ge 
nerali che pos<va o'.tenere un 
conscn^o sufTiciente per non chiu
dere la sessione con un nulla 
di fatto. Questa necessita c stata 

(Segue in ultima pagina) 

LA PRAVDA 

Mai cosi scossa 
la posizione 
degli USA 

MOSCA. 6 
II principale risultato politico 

della vofazione aH'ONU con^i-
ste nel fatto che la maggioransa 
dei partecipanti alia sessione in 
una forma o neH'altra ha con 
dannato I'aegrcssore ha mam 
festato il desiderio dei propn 
paesi di nstabilirc al p:ii presto 
la pace nel Medio Or ente. ha 
chfesto rimroediato r:tiro d#!!e 
truppe di Israe'e dai ternton nc 
cupati scrhe stamane la « Pra; 
da > in una corrispondenza da 
New York. 

Dopo aver riportato i risultati 
delle votazioni. la < Pravda » no-
ta che mai nella storia del-
I'OXU la posizione degli Stati 
Uniti e stata cos! scossa come 
(Segue in ultima pagina) 

r 
Ambasciatori di chi? 

Dopo le dtmitsioni e le d^ 
chiarazwm contro la politico 
ufjiciale dell'ltaha dell'amba-
sciatore Fenoaltea: dopo I'or-
ticcio deU'ambasctatore Soano 
contro oh arabi che si anm-
derebbero al verttce delta pi
ta politica italiana. abbiamo 
uno scandalo nuovo che ci 
autorizza a chiedere da chi 
dipendano quellt che dovreb-
bero rappresentare Vltaha al-
I'estero. a qvali autonta. m 
Italia o altroce. essi nspon-
dano. 

L'ambasciatore Vtnct n e 
aslenuto aJVOSU sul nolo per 
la mozione pakistana che con-
danna Vumfwanone artntrana 
di Gemsalemme. attuata dal 
governo israeliano. Alto scan
dalo del voto. che ha tnsto 
I Italia rimanere con oh Sta
ti Uniti e il Portooallo contro 
99 paesi, 10 dei qvali oraaniz-
zati nel Patto Atlantico, si 

accompaava »! scauito. non 
meno scandaloso. delle o*-
$vrde spieaazioni dell'amba-
^ciatore pvbbhcote dal Popolo. 
che autorizzano ancora a por-
re le domande di cui sopra. 

L'ambasctatore Vtnti, cer-
cando di mtmmizzare il suo 
rifiuto di consenlire alia mo
zione pakistana, senza tema 
del ridicolo. ha detto che si 
e astenuto perchi era quasi 
d'accordo e oh pareva che 
il voto dato alia mozione dei 
latino-amencani potesse ba-
stare anche per Gerusalemme. 
Una idea onainale. non con-
dicisa dai rappresentanti di 
altri 99 governi e. forse. nep
pure da tutti i ministri ita-
liani se & vero. come & vero. 
che I'Avanti! ha dato del vo
to una spiegazione assotuta-
mente contraria. tl giornale 
del Vicepresidente del Con
siglio ha scritto infatti che 

Vltaha si e astenuta perche I 
d contraria a chiedere il ri- . 
Iiro degli israeliam. juon del I 
quadro di una trattati\a glo-
bale. Intanto, I'Awenire d'lta- I 
Iia. che rappresentera pure »I | 
pensiero anche di qualcuno . 
che ha voce in capitolo nella I 
Democrazia cristiana e forse • 
perfmo nel governo. tttota su • 
sette colonne che VOSU con- \ 
danna la decisione israeltana 
e scrive che Gerusalemme I 
deve essere internazionaliz- I 
zata. I 

Non chiediamo che la de- I 
legazione italiana all'OXU 
faccia sue le direttive dei I 
giornali governativi. anche | 
perche sarebbe dtfjicile met-
terli d'accordo. Chiediamo ai I 
oiomali dei partiti di porer- • 
no se i loro possibile, su que- i 
sto affare scandaloso, met- \ 
tercl una pezza che sia di 
un solo colore. ^ I 
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L'orario 
di lavoro 

IL PRESIDENTE delta com-
missione Lavoro dclla Came

ra, a scguito di un sollecito dei 
deputati del PCI ha assicurato 
che prima della chiusura estiva 
del Parlamento sara iniziato, in 
commissionc, Pcsame della pro-
posta di legge sull'orario di la
voro avanzata dal CNEL. 

I problem! affrontatl nella 
proposta del CNEL, come la ri-
duzione dell'orario di lavoro a 
parita di retribuzione, una nuo-
va regolamentazione delle ferie 
e del lavoro straordinario, assu-
mono rilievo non solo per il lo-
ro valore intrinseco, ma anche in 
relatione alle condizionl di lavo
ro cui sono costretti gli operai 
nelle fabbriche e alio stato di 
grave disagio di quclli disoccu-
pati. 

II processo di concentrazione 
e di razionalizzazione monopoli-
Mica in atto, tutto incentrato sul-
1'injsprimento dello sfruttamen-
to, provoca da un lain un pe-
sante apgravamenio delle condi-
zioni di lavoro, e dall'altro li-
cenziamenti delle cosiddettc cc-
cedcnze tecnologiche e smantcl-
lamenti di aziende minori. 

Contro qucsta politica, tutta 
volta al massimo profitio tnono-
poiistico, i lavoratori lottano per 
l'aflermazione del diritto di con-
trattazione di tutti gli aspetti 
del rapporto di lavoro (ritmi, 
organic!, cottimi, qualified, orari, 
ccc ) , e per una politica di pro-
gi.immazionc democratic.!, di pie-
na occupa/ione. 

In questo contcsto la ridu/io-
nc della settimana lavorativa, co
me pure il contenimento dello 
orario .straordinario ai casi di 
comprovatn eccezionalita, si pre-
sentano come rivendicazioni di 
civilta. Troppi operai che hanno 
conquistato orari contrattuali che 
oscillano intorno alle 45 ore, rca-
lizzuno nella pratica orari sctti-
nianali di 55-60 ore, mentre altri 
sono alia fame perebe disoccu-
pati o sottoccupati. 

Le nuove tecniche, il progrcs-
so tecnico, devono tradursi in 
progresso sociale: 1'operaio, con 
il diritto al lavoro e una condi-
zione piu umana, rivendica an
che piu tempo libera per sod-
disfare le sue csigenze cultu-
rali e ricrcativc, di vita civile e 
moderna. Non a caso in URSS 
e gia stata realizzata una drasti-
ca riduzione della settimana la
vorativa e in niolti altri paesi 
ti lotta in tale senso. Di qui 
l'importanza che noi comunisti 
diamo all'iniziativa del CNEL, 
che pone il Parlamcnto di fron-
tc ad un impegno di civilta: am-
modcrnarc la vecchia legge sullo 
orario di lavoro, ponendola al 
passo con 1'avanzata del pro
gresso tecnico e con le csigenze 
umaiic, culturali c ricrcativc dei 
lavoratori. 

Aperto intervento per impedire la fabbrica di auto a Napoli 

La FIAT ricatta per I'Alfa Sud 
Una dichiarazione di Ugo Pecchioli 

Egidio Sulotto 

Gli scomodi 
braccianli 

DA DIECI GIORNI In mol-
te regioni italiane e in cor-

so una agitazione vastissima che 
intercssa centinaia di migliaia di 
pcrsone. Braccianti, salariati, co-
loni, sono in sciopero; e orga-
nizzano cortci grandissimi, co-
•nizi, mnnifestazioni pubbliche a 
tutti i livelli. Una intera regio-
ne, la Puglia, c intcressata a 
qucsta azione di lotta c IVnili 
— com'e ovvio, saremmo tenta-
ti di dire — vi sta concedendo 
il giusto cd ampio risalto. 

Ma e ovvio questo intcressa-
mento? A guardare e riguarda-
rc la grandc stampa borghesc di 
qucsti giorni, che tanti conside-
rano pervicacementc maestra del-
1'informazione, vi sarebbe di che 
dubitarnc. Per qucsta stampa, 
infatti, in Puglia non sta awe-
nendo nulla. E per i suoi affe-
zionati lettori nemmeno un ti-
tolctto, nemmeno una battutiru 
contro i soliti provocatori che, 
invece di pensarc alle ferie esti-
ve ed a trovar riparo dal caldo, 
scendono in lotta per far rispet-
tare i loro diritti e garantirsi lo 
awenire. 

E la televisione? Anche la te-
Icvisione, dicono che in questi 
ultimi tempi sia diventata bra 
vissima nel fornire informazioni 
rapide cd aggiornatc da tutto il 
mondo. Via satellite, il piccolo 
•chermo ci aggiorna quotidiana-
mente sugli intcrventi di Gold
berg all'ONU e sul traffico esti-
vo nelle grandi citta europce. Ma 
della Puglia, e dei suoi dueccnto-
tnila uomini in lotta, niente. 

E che e, dunque? Mancanza 
di spazio? Altre gravi notizie 
tubano tempo ai solerti redatto-
ti della stampa borghese e del
la TV? Non diremmo. In qucsti 
giorni ampi titoli c servizi illu-
strano i moth di prendcre il so
le senza scottarsi; ci spiegano la 
grandc novita del signor X im 
pazziro per il caldo; e commen-
tano con gran soddisfazione gli 
ingorghi delle strade verso il ma
rc. Qui, infatti, si vede tl benes-
serc e la potenza di una nazione: 
tante auto, simbolo di benesscre; 
solerte polizia stradale, simbolo 
di organizzazionc; e spiagge af-
follate da donne in bikini, sim
bolo di modernita. 

I braccianti pugliesl, invece, 
dimostrano il pcrfctto contrario. 
Sono scomodi. I redattori di quei 
giomali quando pensano agli 
scioperi sudano, si sa, anche in 
pieno tnvcrno. Volete che se ne 
occupino con questo caldo? Ol-
trctutto, con questo ststemi, si 
ev'ita di far pensarc \ propri let-

in meriio alia nota della FIAT, 
il compagno Ugo Pecchioli. se-
gretario regionale del PCI per 
il Piemonte ha riloscialo la se-
guente dichiarazione. 

E' per lo meno strano che pro-
prio la FIAT — per opporsi al-
l'Alfa-Sud — venga oggi a di-
chiarare che le possibilita dl as-
sorblmento dl aulovetture da par
te del mercato italiano saranno 
praticamente stabilizzate intorno 
al *72-'73. Infatti il traguardo che 
per queU'epoca il monopolio to-
rinese si prefigge di superare so
no i 2 mllioni di autovetture al-
1'anno, un terzo in piu della at-
tuale produzione italiana. In altri 
termini, la FIAT, che in questo 
ventennlo ha dilatato la produzio
ne di autovetture a suo piacimcn-
to. comandando ai govern! stor-
ni colossal) di pubblico denaro. al-
trimenti utilizzabili per destinn-
zioni sociali ed economiche di as-
soluta preminenza e detenninan-
do dannooi squilibri nei consumi, 
quel traguardo dei 2 milioni e ol-
tre molt- raggiungerlo confer 
vando i) proprio monopolio nel ,->e'.-
tore. Per questo dice alio Stato 
di farsi in la e di non darie fa-
stidio. Ma vi 6 di piu. Opponen-
dosi all'Alfa-Sud la FIAT mole 

che non sia turbata una deUe con
dizionl essenziali del potere nw 
notwlistico. vale a dire il per-
manere al Sud d! una arretratez-
za strutturale che tantl vantag-
gi ha offerto e offre alle grandi 
imr>rese settentrionali. 

E' sperabile — ha pruM»guito 
Pecchioli — che aimeno questa 
volta U governo non si metta in 
ginocchio di fronte agli Agnelli. 
Quanto alle nuove imprese cln 
la FIAT si dichiara dWpasta a 
flnanziare nel Sud si pu6, intanto. 
rilevare che allora i gruppi pri-
vati hanno la possibilita di inve-
stire nel Mezzogiorno comraria-
mente a cid che sinora hanr.o so-
stenuto. Ebbene. lo Stato faccia 
si che queste possibilita "..ano 
adoperate comunque, secondo con-
venienze pubbliche e non suben-
do ricatti. 

II problema — tia detto anco-
ra il dirigente comunista — e 
dunque quello di opporsi alia 
resistenza della FIAT, di realiz-
zare I'Alfa-Sud, di estendere !'in-
tervento pubblico per rindu-stria-
lizzazione anctie in altri setton e 
in tutte le regioni mericL'onali e 
di esercitare finalmente un f»ffct-
tivo controllo sulla FIAT e aul-

le altre grandi imprese private 
per bloccare i loro ricatti e co-
stringerle ad operare secondo lo 
interesse del pae^e. 

1 lavoratori torinesi — na con-
cluso Pecchioli — non si Usee* 
ranno intimldire dalle minaece 
della FIAT. Essi sanno per aver-
lo itnparato a proprie spese (e 
soprattutto lo sanno le centinaia 
di migliaia di immigrati) che una 
effettiva sicurezza del lavoro per 
tutti si avra quando anche nel 
Mezzogiorno si apriranno final
mente possibilita di occupazione 
stabile e verranno tneno le cause 
di quel grande dramrna umano 
e sociale che e I'emigrazione. Al
lora anche i tormentosi proble 
mi della vita degll operai e del
le popolazioni delle zone industna-
li del Nord, i costi sociali altissi-
mi che derivano dalla congestio 
ne, potranno trovare una soluzlo-
ue. Per questo sosteniamo 11 pro-
getto dell'Alfa-Sud, come primo 
IKISM) di un nuovo corso nello 
sviluppo meridionale che 6 la 
condizione per uno s\iluppo eco-
nomico e sociale di tutto il pae-
se. Con l'unita e con la lotta i la
voratori italiani. al Nord e al 
Sud, devono far si che quel pri
mo passo sia compiuto. 

Alia prima Commissione della Camera 

La DC battuta sulla legge 

per le elezioni regionali 
II testo governativo emendato a favore dei piccoli partiti: sara possi
ble utilizzare i resti in sede regionale — La maggioranza si rifiu-
ta di precisare che comunque le prime elezioni si terranno nel 1969 

La commissione afTari costitu-
zionali della Camera ha approva-
to ieri il progetto di legge che 
flssa le norme per la elezione dei 
Consigli regionali delle Regioni 
a statuto ordinario. II disegno di 
legge dovrebbe essere esaminato 
in aula lunedl prossimo. 

Rispetto al testo governativo 
e stata introdotta — con voto con
trario dei d.c. — una rilevante 
modifica, che consentira l'utilizza-
zione dei resti in un colleglo uni-
co regionale. permettendo quindi 
una rappresentanza nei Consigli 
anche dei piccoli partiti e rag-
gruppamenti politic!. La DC si h 
opposta flno aU'ultimo all'introdu-
zione dl questo principio, difen-
dendo. in polemica soprattutto con 
gli alleati repubblicani, il testo 
governativo. I comunisti. coeren-
temente alia nosizione sempre so-
stenuta a favore di una rappre-
sentanza proporzionale, nonostan-
te le norme varate dal governo 
andassero a vantaggio dei par
titi maggiorl. hanno votato per 
1'utilizzazione del resti. Data la 
opposizione democristiana, il vo
to del PCI 6 stato decisjvo per 
il passaggio dell'emendamento. 
che e stato approvato anche dal 
PSU. dal PRI e dalle destre. 

E' stato invece respinto — per 
il voto contrario di DC e PSU — 
un altro emendamento del PCI 
che tendeva a modiflcare il si-
stema di «proporzionale corret-
ta » proposto dal governo per la 
distribuzione dei seggi nei Con
sigli. che va ugualmente a svan-
taggio delle formazioni politlche 
minorL 

Dal dibattito — nel quale so
no ripetutamente intervenuti per 
il PCI i compagni Nannuzzi e 
Accreman e Luzzatto per il PSIUP 
— t stato d'altronde confermata 
l'ambiguita deH'impegno governa
tivo per quanto riguarda la da
ta delle prime elezioni delle Re
gioni a statuto ordinario. La mag-
fioranza. non solo ha respinto 

emendamento comunista che fa-
ccva coincidcre le elezioni re
gionali con quelle politiche del 
1968. ma non ha accolto neppure 
un altro emendamento del PCI 
che fissava la data del 1969. in-
dipendentemente dall'approvazio-
ue o meno della legge sul finan-
ziamento delle Region!. 

Per quanto riguarda rutilirta-
rione dei rest! in un collegio re

gionale. il dibattito ha registrato 
un vivace scontro anche all'inter-
no della maggioranza. D progetto 
governativo prevedeva delle cir-
coscrlzioni' elettorall provincial!, 
escludendo 1'utUizzazione del re
sti. Questa impostazione & stata 
difesa dal d.c. Mattarella, che 
in polemica con La Malfa. ha 
ricordato che il disegno di leg
ge porta anche la firma del mi-
nistro Reale. Sia i comunisti che 
U segretario del PRI hanno ri
cordato che lo.stesso governo ri>. 
chlaro che su questa questfone 
si sarebbe rimesso al Parlamen* 
to. I d.c. hanno comunque vota
to contro l'emendamento che ha 
modiflcato 11 testo governativo. 
ma sono rimastl soil in mine 
ranza. E' stato anche approvato 
un emendamento col quale si sta-
bilisce che nella divislone del re
sti sara adottato il criterio della 
proporzionale pura. 

II carattere equivoco deH'impe
gno governativo circa la data del
le prime elezioni regionali 6 
emerso dal dibattito su un artl-
colo della legge, dove si stabill-
see che le cosidette norme flnan-
ziarie per le Regioni saranno 
approvate entro il 1969. Qual e 
il signiflcato dl questa norma? 
Come e noto il govemo si i 
impegnato a insediare le Regio
ni nel 1969. Apparentemente il 
richiamo alle c norme finanziarie » 
poteva apparire come una con-
fenna di quell "impegno. Ma, in 
efTetti. puo essere interpretato 
come un riferimento col quale 
si intende ribadire che le elezio
ni saranno indette. a condizione 
che siano state gia approvate le 
norme finanziarie. I comunisti 
hanno percid proposto un emen
damento col quale si prccisava 
che. nel caso in cui le «norme 
finanziarie > non siano state an-
cora approvate. le elezioni regio
nali saranno comunque indette 
nel 1969 e alle prime spese di 
imp'anto delle Regioni si fara 
fronte attraversc il cosideMo 
fer.do Regioni del bilancio dello 
Stato. 

Questo emendamento — che 
mirava a veriflcare la validita 
deH'impegno governativo — e 
stato pero respinto dalla mag
gioranza. Queste questioni saran
no comunque riprese dai comuni
sti nel prossimo dibattito in 
aula. 

La legge 
regionale 

il 10 luglio 
alia Camera 

I rappresentanti det<? gruppi 
parla merit ari della Camera han
no raggiunto ieri un accordo di 
massima per cominciare lunedl 
prossimo 10 luglio l'esame della 
legge elettorale regionale. II di
battito prosegulra nelle sedute 
antimerldiane dl martedl e mer-
coledi. mentre quelle pomeridia-
ne safanno dedicate alia discus-
sione sul disegno di legge per 
il referendum. 

Giovedl 13 e venerdi 14 vl 
sara la discusslone sulla politica 
estera del governo per il Medio 
Oriente. Lunedl 17 si dara inizio 
al dibattito sul decreto-legge per 
i fltti, che. dopo la parentesl del 
18, giorno in cui si parlera del-
l'Alto Adige. proseguirA contem-
poraneamente a l l ' esame della 
legge regionale nelle sedute del 
20 e dei giorni successivi. 

Nessun accordo e stato rag
giunto per la data di inizio delle 
ferie parlamentari. 

Montecitorio 

II presidente 
della Montedison 
alia commissione 

indusfria 
La Commissione industria della 

Camera. neU'ambito della inda-
gine sui rapporti tra ricerca 
scientifica e industria in Italia. 
ascoltera mercoledi 12 luglio l'in-
gegnere Giorgio Valerio. presi
dente della Montedison. 

Si annuncia I'apertura di tre stabilimenti FIAT nel 
Mezzogiorno nel tentativo di bloccare I'iniziativa 
del complesso a partecipazione statale - II Piano 
Pieraccini risulta comunque inesistente nei con
front delle grandi scelte economiche - II governo 

rinvia ancora ogni decisione 

La FIAT ha lanciato ieri lo 
estremo ricatto contro il pro
getto Alfa-Sud in base al qua-
le un'impresa u partecipazio
ne statale — l'Alfa Romeo — 
dovrebbe costruire uno stabl-
limento automobilistico a Na
poli. Ieri il monopolio torine-
i>e si e rivolto pubblicaniente 
al governo con una nota nella 
quale si aiTerma che il pro
getto IRI e antieconomico in 
quanto non poggerebbe su una 
capacita del mercato automo
bilistico di recepire un aumen-
to della produzione. Nullo 
stesso tempo il comunicato ri-
corda che la FIAT aveva gia 
proposto al governo — ma piii 
che una proposta questo era 
un ricatto — di aprire altre 
fabbriche nel Mezzogiorno. 

Ora la nota della FIAT an
nuncia che indipendentemente 
dalle decisioni che verranno 
adottato dal governo in merito 
aWAlfa-Sud. la FIAT stessa 
aprira tre stabilimenti nel 
Mezzogiorno. Essi sarebbero: 
uno stabilimento in Sicilia per 
montare 50.000 automobili 1'an
no: uno stabilimento per la 
produzione di < component! au-
tomobilistici» del quale non 
si specifica ne la consistenza 
no l'ubicazione: la realizza-
zione di uno stabilimento per 
la produzione di macchine 
agricole. anch'esso enunciato 
generfcamente sia per l'effet-
tiva impostazione, sia per la 
sua ubicazione geografica. Sem
pre in termini generic! ma 
apertamente ricattatori, il co 
municato parla anche di ini 
ziative che potrebbero essere 
prese nel Mezzogiorno nel cam 
po delle costruzioni aeronau-
tiche. 

La mossa della FIAT 6 stata 
fatta in un momento di forti 
contrast! all'interno della com-
pagine governativa. Appare 
oramai chiaro che le grandi 
scelte di politica economica 
vengono fatte al di fuori del 
piano di sviluppo presentato 
dal ministro Pieraccini e ci6 
ha fatto prendere ai, socialif ti 
posizioni di acuta critica nei 
confront! del metodo segulto 
dall* IRI. Ma il fatto che emer
ge non k che il progetto Alfa-
Sud c non rientra nel piano >: 
bens! & proprio 1'inconsistenza 
del programma di sviluppo. sia 
in ordine agli investimenti del
le Imprese a partecipazione 
statale, sia per quanto riguar
da il controllo degli Investi
menti delle grandi aziende mo-
nopoUstiche private. 

E' comunque ora evidente che 
II governo e 11 comitato per la 
programmazione (CIPE) d«b-
bono decidere sulI'Alfa Sud ap-
provando il progetto e respin-
gendo i ricatti del monopolio 
private delTautomobile. Que
sta e ora la questione essen-
ziale. Ieri era stata annuncia
te una riunione del CIPE: la 
riunione e'e stata. ma al CIPE 
si e discusso di altre cose: della 
produzione del reattore Celenc 
da parte dell'Ansaldo. Sul pro
blema dell'Alfa-Sud. invece, 
c'6 stata una riunione a Pa
lazzo Chigi presieduta dall'ono-
revole Moro e present! i mini-
stri Pieraccini. Colombo, Pre-
ti, Pastore. Andreotti e Tol-
loy. nonche il presidente del-
1" IRI. Petrilli. c il governatore 
della Banca d'ltalia. Carli. 
Dalle dichiarazioni fatte dopo 
la riunione risulta che nulla 
e stato deciso. Pastore ha det
to che si profila un orienta-
mento favorevole al progetto. 
Pieraccini ha affermato che il 
CIPE decidera tra pochi gior

ni. E' sorprendente. a dir po-
co, che nulla sia stato detto 
dai ministri, in risposta dl pub
blico ricatto posto dalla FIAT. 

La polemica all'interno del 
governo si e arricchita ieri con 
una nota diramata da < am
bient} vicini al ministro delle 
partecipazioni statali > sen. Bo. 
In questa nota si fa la storia 
del progetto Alfa Sud e si af-
ferma che esso non 6 nato ieri. 
II progetto — dice la nota — 
scaturisce dalla stessa politica 
di sviluppo deU'IRI e la 
stessa Alfa Romeo aveva da 
temjK) in corso studi in tal 
senso. 

II ministro Bo sostiene insom
nia che la procedura del pro
getto Alfa Sud c stata del tutto 
corretta. Rimane comunque il 
fatto — si deve rilevare — che 
al di la delle questioni di me
todo. che pure hanno la loro 
importanza. si tratta ora di 
decidere sul merito e in tutte 
le sue implicazioni, non ultimo 
il ricatto della FIAT. E' ora di-
mostrata l'incapacita del mono
polio privato di far proprie le 
piu profonde csigenze di svi
luppo dcU'cconnmia nazinnale: 
alio Stato spetta ora il compito 
di non abdicate di fronte al 
ricatto di Agnelli. 

d. I. 

Una dichiarazione del presidente del gruppo comunista 

Ingrao chiede al PSU 
e ai repubblicani un 
impegno sul divorzio 

Occorre la volonta politica per accelerare i tempi della discussione e 
del voto — i nostri deputati hanno chiesto che prima delle ferie si 

concluda il dibattito in commissione 

La conferenza stampa indetta 
dal grupiK) comunista della Ca
mera sui temi del diritto di fa-
migha e del divorzio ha avuto 
un'eco sulla stampa e nell'opi-
nione pubblica. Non sono man-
cati gli attacchi polemici, so
prattutto da parte della Voce 
Repubblicana e dell'-Iran ft.' 

In risposta ai due giomali. il 

Convocati 

per lunedi 

il CC e la CCC 
del PCI 

II Comitato centrale e la Com 
missione centrale di controllo del 
PCI si riuniranno in seduta o> 
mune nei giorni 10. 11 e 12 luglio 
per discutere 11 seguente od.g.: 

1) sviluppl e prospettive del-
I'azione del I'nrtito per la pace 
e per una nuova direzione poli
tica del Paese (relatore il com
pagno Giorgio Napolitano): 

2) varie. 
La riunione avra inizio aUe 

10.30 di lunedl 10. 

compagno Pietro Ingrao, presi
dente del gruppo couiunista del
la Camera ha rilasciato questa 
dichiaraziozne: 

«K' inutile die I'Atvnili.' e 
la I'ocr Kcpubhlicana cerchi-
no di sfuggire con un mare di 
parole alle questioni che noi ab-
biamo posto nella nostra con
ferenza stamna a proposito del
le leggi per il divorzzio e i>er la 
riforma del diritto di famiglia. 

Nella conferenza stampa non 
solo noi abbiamo illustrato le 
nostre proposte di legge, ma ab
biamo preso e chiesto impegnl 
quanto mai precisi circa i lavo-
n parlamentari. Noi abbiamo 
detto: 

1) il Gruppo comunista pro 
pone che i lavori della Commis
sione Giustlzia in materia di le-
gislazione sul diritto di fami
glia e sul divorzio siano acce-
lerati in modo da giungere a 
concludere la discussione pri
ma di andare in ferie; e chie
de che analoga posizione pren-
dano i gruppi parlanu'iitari che 
si sono dichiarati a favore del 
divorzio; 

2) il Gruppo comunista nt:e-
ne che il Parlainento si deve 
pronunciare sul divorzio entro 
questa legislatura, in modo che 
ogni partito si assuma in con-
creto (e non a parole) le sue 
responsabilita dinatui al Paese; 

Per i 600 milioni del Casino di Saint Vincent 

I IPM chiede tre anni per gli 

ex consiglieri dc valdostani 
L'accusa ha sostenuto che la tentata concussione ai danni della casa 

da gioco e largamente provata — Forse stasera la sentenza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 6 

Con la richiesta del Pubblico 
Minisfero di uno condanna a tre 
anni di reclusione e mezzo milio-
ne di multa per ciascuno dei tre 
imputati, si & conclusa al Tri
bunate di Milano la quindicesi-
ma udienza del processo per la 
tentata concussione ai danni del 
Casind di St. Vincent. OlUe al 
pubblico tninistero dottor Bandi-
roll, hanno anche parlato gli av-
vocatl Lener e Sbisd per la par
te ciuile, cioi per conlo della 
SITAV, la societd che gestisce il 
Casind de la Vall<?e « che nei 
luglio del 1965 denuncid alia Pro-
cura della Repubblica MI Aa-ta 
gli allora consiglieri regionali de-
mocristiani dr. Francesco Gheis 
e aw. Giuseppe Torrione. Come 
e~ noto. I'istruttoria porfo aiTin-
criminazione di Gheis e Torrio
ne e del signor Ottavio Vittone. 
che si sarebbe incaricato di stn-
bilire i contatti e provocare gli 
incontri nei quali al dottor Cotta. 
amministratore delega'o della 
SITAV", ju richiesta, in occasio-
ne del rinnovo del contralto tra 
SITAV e Regime, da parte dei 
due consiglieri regionali demo-
cristiani. la somma di 600 mibo-
ni. 11 processo inizid il 5 dicein'jre 
1966 e prosegul per 14 vdienze — 
con diversi intervalli — nelle qua
li furono sentiti gli imputati. la 
parte le>a e numeroaissim\ te.~tt-
mnni citati dall'accuta e soprat
tutto dalla dife.-a. Cid ha fatto 
si che «il processo — come ha 
detto U PM — si e aUargalo. si e 
scolorito. si e dilungato troppo 
nel tempo* e cid ha permesso 
agli imputati e alia rfi/esa rij 
prendere inizialive. per cercare di 
estendere il campo del dihatti-
menlo e tcrcare cortine fumo-

II dibattito al Senato sulla programmazione 

IL PIANO SVUOTATO Dl OGNI C0NTENUT0 RINN0VAT0RE 
I suoi indirizii criticati da Fortunati e Conte — Riserve e sfiducia anche nella maggioranza 

•DTI. 

Alessandro Cum 

Nelle due sedute di ieri il | vend sappiano far fronte alle | rato per illustrare U progetto 
Senato ha proseguito il dibat
tito sul programma economieo 
nazionale varato dal governo di 
centro sinistra. II Piano, defi
nite da un oratore socialista, 
TORTORA. € In riforma piu 
qualificantc della nuova mag
gioranza ». man mano che vie-
ne esaminato si presenta quan
to mai lacunoso. generico e pri-
vo di ogni contenuto rinnovato-
re. Gli stessi oratori della mag
gioranza ammettono nei loro in
tcrventi che gli obietthi del 
piano non possono essere rag-
giunti con i prowedimenti e 
gli stanziamenti previsti nel 
lungo documento gowrnativo. 

D dc MONALDI. che ha ana-
lizzato la parte del programma 
riguardante la ricerca scienti 
fica. ha detto che i 1.140 miliar-
di riservati a questo importan-
te scttore. non possono corri-
spondcre alle esigenze dello 
sviluppo tecnologico italiano. 
Monaldi ha confidato che lun
go il corso degli eventi i go-

esigenze che si manifesteranno. 
Altre riserve sono venute dal 

socialista Zannier julle aree 
fabbricabili e sulle case per i 
lavoratori. 

I motivi dell'opposizione dei 
comunisti al piano sono stati 
ribaditi ieri negli interventi 
dei compagni Fortunati e Conte. 

FORTUNATI ha innanzitutto 
rilevato che la programmazione 
e il piano non hanno suscitato 
nel paese una tension* politica 
e ideale quale doveva attender-
si di fronte ad un problema che 
tocca da vicino la vita e gli 
interessi di tutti gli italiani. 
Questa tensione non e'e stata 
perche le masse popolari hanno 
subito compreso che il piano 
non offre una effettiva prospet-
tiva di sviluppo e di rinnova-
mento. Fortunati si e a lungo 
soffermato sullo svuotamento 
di contenuto rinnovatore ope-
rato nel piano e nella relazione 
che la maggioranza ha elabo-

governativo. Se una program
mazione — ha affermato l'ora-
tore comunista — elude un pro
cesso rinnovatore significa che 
essa obbedisce alle esigenze 
oligarchiche dei gruppi mono-
polisti dominanti che cercano 
di evitare qualsiasi trasforma-
zione. 

Fortunati ha poi accennato 
alia necessita che se le regioni 
vengono chiamate a partecipa-
re alia programmazione debbo-
no conseguentemente avere un 
margine discrezionale per coor-
dinare il programma regionale 
con queUo nazionale, il che im-
plica una rottura di tutti gli 
schemi tradizionali di uno Stato 
accentratore. cosi come si e 
andato configurando anche per 
la politica seguita negli ultimi 
venti anni. 

Infine. il senatore comunista 
ha ricordato che ogni qualvol-
ta si vuole awiare, o si tenta 
di awiare, un processo di tra-
sformazione, non si pud far* 

appello alia rinuncia e alia 
comprensione solo dei lavora
tori. Un appello di tale tipo 
sarebbe possibile soltanto nel 
caso in cui si desse precisa ga-
ranzia di avere la forza e la 
volonta di attuare vcramente la 
trasformazione della societa. 
ma la programmazione e il go
vemo di centro sinistra questa 
garanzia non la danno. 

II compagno CONTE ha mes-
so in evidenza come, fino a 
questo momento, anche se nu-
merosi parlamentari della mag
gioranza governativa hanno 
preso la perola, solo una voce 
si e levata in difesa del pia
no: quella del senatore IAN 
NUCCI. I motivi delle perples-
sita dei parlamentari del cen
tro sinistra vanno ricercate, in 
primo luogo. nella incongruen-
za tra mezzi messi a disposi-
zione e obiettivi che la pro
grammazione si pone; inoitre. 
l'esame che viene fatto della 
situazione economica italiana 
e quanto mai superfldale « 

impreciso. La programmazio
ne presenta qucsti aspetti la-
cunosi perch^ e stata influen-
zata, se non elaborata, da 
quelle forze economiche che 
hanno voluto. e vero. un piano. 
ma il « loro » piano. 

Nella seduta di ieri hanno 
preso la parola anche i sena-
tori DERIU (DC). VERONE 
SI (PLI), VALSECCHI (DC) 
e Cesare ANGELIN1 (DC). 

Al termine della seduta mat-
tutina. il compagno FRANCA-
VTLLA ha sollecitato la discus
sione della interpellanza da lui 
rivolta al presidente del Con-
siglio e al ministro del Lavoro 
e della previdenza sociale sui
te lotte bracciantili in Puglia. 
Francavilla ha detto che il go
verno deve impegnarsi a por-
re termine alia situazione di 
grave tensione esistente nel 
mondo bracciantile pugliese e 
di Impedire i massicci inter
venti della polizia contro i la
voratori. 

gene». < Ma jiumi di parole ri-
mangono jiumi di parole, mentre 
i fatti rimangono tali e ben pre-
cisati nei documenti che compon-
gono I'istruttoria >. Con queste 
parole il pubblico ministcro ha in-
vitato il Tribunale a giudicare in 
base alle deposizioni e alle te 
slimonianze rese ad Aosta subito 
dopo la denuncia quando il fallo 
era ancora « caldo », in base al
le indagini dei carabinieri che. se 
pur nan perfette. sono comunque 
veritiere. Egli ha anche ricordato 
come, non esistendo nessun dalo 
preciso, nel jamoso dossier di 
Gheis che — secondo gli imputati 
— aurebba dovuto dimostrare le 
inadempienze dclla SITAV verso 

Camera 

II PLI ritarda 

il voto sul 

referendum 
La Camera ha ieri concluso il 

dibattito generate sul disegno 
di legfie relativo al referendum. 
con gli interventi del relatore 
di maggioranza. il dc Martuscel-
li. e del ministro della giustizia. 
Reale. Tale prowedimenio. 
giunto con estremo ritardo al-
l'esame del Parlamento. attua 
gli istituti di dernocrazja di-
retta previsti dalla Costituzione. 
in base alia quale il popolo. di-
rettamente, pud produrre norme 
giuridiche (articoli 138. 75 e 
132). e pud assumere inlziative 
legislative (art 71). 

Gli ampi interventi del rela
tore e del ministro. essendo tutti 
i gruppi d'accordo sull'approva-
ziooe della legge. hanno avuto 
Tunica funzione di po!emizzarc 
e confutare gli argomenti dei li-
berali. oppositori del pror.-vedi-
mento in partjcolare per quanto 
riguarda U referendum abroga-
tivo. ci-od la powibilita del po-
po!o di abrogate leggi varate 
dal Parlamento. Tale posizione 
e stata ribadita dalk> stesso Ma-
lagodi. Interverruto sul primo ar-
ticok). Altra preoccupazione del-
l'on. Martuscelli e stata quella 
di dimostrare 1'infondatezza del
la tpsi '.iberale secondo cui ap-
provindo ristittrto del referen
dum. si riconoscerebbe i»i di-
.=4acco tra paese rea!e e paese 
legale. 

Dopo !e conclusion! de; mi-
rJstro REALE sono ininati gli 
interventi sui singoH articoli del
la legse. quindi si paasera al
le votazioni. 

n fatto che ben 7 oratori li-
berali siano intervenuti suH'arti-
colo 1 dimostra un chiaro interrto 
ostruzioni<ico da parte del PLI 
per ritardare quarto piu possi
bile il voto su una norma previ-
sta dalla Costituzione. 

YACAKZI LIETE 

HOTEL LA PLAJA TcL 49.153 
Posizione tranquilla • nuova co-
struziooe - camere con servizi pri 
vati • balconi. Luglio 2.500 tutto 
compreso, 

la Rcgione, non si posza ritencre 
che la richiesta alia SITAV fosse 
nell'interesse della Regionc. Tanto 
piu che I'tnijiatiua rimase as.so-
lutamentc segreta. E se la dife
sa ha cercato di dimostrare che il 
Gheis e il Torrione avevano pa-
lesato piu volte le loro riserve al-
I'approvazione del rinnovo prima 
del 12 luglio 1965 — quando sca-
deva il contralto con la SITAV — 
non ha perd provato in nessun 
modo che la richiesta di COO mi
lioni fosse nota ad altri e potesse 
quindi essere considerata una ini-
ziativa politicoamministrativa. II 
PM lia concluso ritcnendo che da 
tutta I'istruttoria e dalle prove 
emerse sia chiaro Vinteresse pri
vato degli imputati nell'operazio-
ne ed ha richiesta la condanna a 
tre anni di reclusione e a mezzo 
milione di multa per ciascuno. Lo 
avrocato Sbisd di parte civile itc 
attirato Vattenzione del Tribunale 
sul fatto che un singolo consiglic-
re. anche se fosse vero che {iti 
impufali anivano per recuperare 
somme dovute alia Regionc, non 
pud prendere iniziative come quel
la di richiedere singolarmente la 
erenluale cifra dovuta all'Ammi-
nistrazione e soprattutto non de
ve farlo in segreto. 11a ricordato 
che tale comportamento e stato 
deplorato solennemente dal Con-
siglio regionale nell'ottobre del 
1965. 

L'avvocato Sbisd ha anche esa
minato il problema dal punto di 
vista politico - amministratiio, 
chiedendosi a chi il buon cs'tn 
deU'operazione senreta degli im
putati. i due consighrri regionali 
democrist'ani. avrebbe rccato '•<•-
neficio. Kgli. contcstando I'accor-
do. che invece. secondo gli imptt 
tati. sarebbe esistito fra la SITAV 
e la Democrazia Cristiana nazio
nale, alia quale sarebbero tocca-
ti 455 TniliOT;i se il contratto Joss* 
stato rinnovato. ha concluso affer-
mando die Gheis, se fosse slato 
quell'alfiere di or.estd che ora 
vuole appanre e avessc agtto nel
l'interesse della sua corrente a-
vrehbe dovuto fare denuncia pub-
hhem in Consialio regionale con
tro la stessa Democrazia Cri«?ia-
r.a, contro la SITAV. contro tutti 
i partiti e provare le accuse 
qualunquisttche lanciale a destra 
e a manca anche nel corso del d:-
battimento. Cid non e avvenuto e 
il fatto di aver taciuto al momen
to opportuno, di non aver infor-
mato nessuno della richiesta di 
COO rnilioru, di run aver parlato 
il 12 lupUo 1955 in Consiglio re
gionale, quando il presidente Mar-
coz esortd i cunsiglieri che aveva 
no deUe obieziomi al rinnovo del 
cor.tratlo a prendere la parola. 
da la prova che gli imputati nrn 
agwano in modo lecito e devo*io 
essere ccns:derali eolpevoh. 

L'avvocato Lener di parte civi
le aveva, per primo. preso la 
parola per nfarc la storia deg'n 
ar cerumen ti. depti incontri, delle 
telefonate succedutesi tra la fine 
di giuano ed il 12 luglio 1965 ed ha 
insistito nel rilevare come, mentre 
da una parte gli imputati. nella 
loro qvalitd di consiglieri regio
nali democristiani affermavano in 
diverse occasioni e con pari ami-
ci. conoscenti. colleghi, la Imo 
intenxione di opporsi al rinnovo 
del contratto e cid per cercare di 
preoccupare. se non intimorire. 
la SITAV. oTaltro canto non m 
fnrmarono nessuno della richiesta 
dei 600 Tnrtioni. Tale clandestinild 
e. per l'avvocato Lener. la m* 
pltore prova della colpevolezza 
Domani si avranno le arringhe 
degli acrocafi difensori e. si pre 
sume. a tarda sera la sentenza. 

e chiede che analoga dichiara
zione sia faita dajjli altri grup-
pi favorevoll al divorzio; 

3) il (iruppo comunista e pron
to a concordare un ordine d»i 
lavori in Parlamento che con-
senta di esaminare in aula la 
lt'.nge sul divorzio alia ripresa 
di settembre: e si attende cht 
analogo impegno sia as-umto da-
Uli >a:tn gruppi favorevoli al 
di\orz;o. 

•1) Abbiamo a.i^.uito che 
avremmo |v>rtato subito lo nostre 
propose nolle tr.ittative ;n corso 
circa l'oixlaie dei lavori puiia-
miiitari. e su di esse- avremmo 
chicito l'adesione de^li altri grup
pi jwlitici a cominciare da quelli 
del PSU e del PRI. Cost abbiamo 
fatto nella giomata stessa di ieri. 
Attendiamo e sollecitiamo la ri-
sposta pnnu di tutto da iurte 
del PSU e del PHI. Invece di 
perdursi in uu nuire di duacchie-
re. cetvhiano — Ui Voce Rcpub-
blicana e l'.-lrarifi.' — di solleci
tato tali ri*poste <lai loro partiti 
e di otteiiore dal.o prx-sidiii/e 
dei aruppi del PIU e <lol PSU 
impeani p-eom e pubblici <iiiaii 
quelli a.ssunti dalla pre.«:(itiua d»l 
Gruppo comunista. Li voliotii JK)-
litica a favore del divor/.io si 
misura dai fatti; e sono i fatti 
che dimostrano e dimostreranno 
(in Parlamento e fuori del Parla
mento) dove hanno sede le am-
biguita. le reticttize e la preoc-
cupazione di non recare distur-
bo alia projMMenza della DC. 

La I'oce Repubblicana affenna 
che «chiedcre pubbliche dichia
razioni e voler strummtaliz7are 
aiK'ora una volta c\i irngi<liro la 
situazione ». 

E perch6 mai? Non ?ono pro 
prio la Voce Repubblicana e L'i?o 
I,a Malfa che ad o^ui istante vd 
a tutti prediejno la necessita <lel-
la chiarezzn, della cocrenza. del
la pubblica assunzione di respon
sabilita e chi piu ne ha piu n« 
metta? E non e proprio la Voce 
a ricordare che sul divorzio i 
partiti di governo non sono vin-
colati da alcun imi)C?no e percift 
(aSgiungiamo noi) PSU c PRI 
sono del tutto liberi di assumere 
pubbliche e preciso responsabili
ta? Alzare la bandiera divorzista 
e poi riflutarsi di trame le con-
seguenze in sede di decisioni n 
Parlamento, questa si sarehl^r 
solo vol Rare demagogia. che non 
deve piacere a nessuno. 

Quanto ai " dialogln " di c li 
parla cosi futilmente l'editoriale 
della Voce, e chiaro clu- essi non 
potranno mai essere fecondi e 
nemmotio av*\-iarsi sulla b:i";e de: 
rigurgiti di anticomunismo. di 
cui da qualche tempo la Voce si 
fa generoso e dozzinale rifvtta 
colo. Lo sappia Ugo Li Malfa ». 

Ieri mattina intanto alia Com
missione Giustizia della Camera 
6 proseguita la discusslone sul 
divorzio. con gli interventi dei de
putati democristiani Riccio e Ma
ria Eletta Martini. 

I compagni Guidi c Spagnoii 
hanno chiesto al presidente Zap-
p.i (PSU) che si giunga alia \tv 
tazione prima delle ferie estive. 
in modo da impedire dilazioni. IJI 
dLscus.sione riprttKlera morcole li 
prossimo. 

P- I. 9-

Tremelloni: no 
alia pensione per 

gli ex combatfenti 
Anche il nlnistro Tromel'orti. 

ha detto no aU'orrnai dibattutit-
simo problema della corres;»o.n-
sione di una pensione ai com-
battenti oV-ila guc-rra 1915 18. 
Parlando ieri in .«verv> alia Com
missione difesa della Camera. 
Trvrrx-Honi ha giudicato « in.*upe-
rahilt lc oh-czinni frappottr dnl 
ministcro del Tesoro*: il m.ni-
s'ro ha pero agg.un'o di r;t:«ie:e 
che « si dchba continuare a N?H-
diare la questione net pros..imi 
mesi nr.de pmeriire a qualche 
soluzione suhordinata che non 
rappresenti un gravvasimo or.ere 
per lo Stato e che non cscluda 
un ricamoscimento. anche simhiy 
hco. dei sacrifici enmpiuli dai 
recchi combattenti i. Tremelloni 
in so^tanM. e come Aryine<v.ti. 
Alia Dift->a c camb.ato ;1 m::v-
^ro, ma non <*w> mitati ft: 
onentamonti anche in orair.e »'. 
la i»i.-r.-.:or(c r̂ -r gl: ex comb-v.-
ttfiti. 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio • GabinetTo Medico per la 
d:a<nosi « cura delle c vole > •!-
(fnnilonl • drbolrrie trssnall dl 
natura nervota. ptichlca. endo-
crina (nrurasten!*. defldenze • 
anomalie i#uuill) Confuitazloni 
e cure rapids pre - po«m»trmv>-
nlall. Dottor P. MONACO • RO
MA: Via del Vlro'nalr Sa. int. 4 
(Stallone Termini) Vitite e cure 
5-12 e :S-19: festivi- 10-11 - Tele-
fotio 47.ii.ie <Non tl eurano 

veneree. pelle. ece.) 
SALE ATTESA SEPARATE 

A. Com. Roma IM1» del ZZ-ll-'M 

dermatologa 

STROM 
Medico specfalista 

DOTTOR 

DAVID 
Cura fclero<<ante (ambulatorlaK 

senza operazione) delle 

EMORROIDI e YENE VARICOSE 
Cura delle rompHcazlonl- ragadl. 
flehttl. eczeml, ulcere varico»e 

V F. NKRF.E. P I L L I 
DISFITNZIOVI SESSUAIJ 

YlAC0UDIRKNZ0n.1S2 
TeL JM.M1 - Ore «-2»; feitlvt «-l» 
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L'AFRICA OGGI 

Cos'e il 
Congo di Mobutu 
La questione Congolese si 
chiama Katanga - Lumumba 
eroe nazionale - II ruolo del-

TUnion Miniere 

La questione congole.se si 
chiama Katanga. Sen/a aver 
risolto il problema katanghese, 
l'indipendcnza Congolese e sta-
ta, e sarebbe, una cosa monca. 
K non solo per le immense ric-
clie//e di quella regione. da cui 
dipcude larga parte dell'econn 
mia del paese, ma anche per il 
particolare tipo di rapporto che 
si era (e che ancora sussiste) 
stabilito tra europei e congole-
si in quella regione: un rap
porto vicino a quello della Rho
desia, del Sud Africa e delle co-
Jonie portoghesi. II razzismo 
puro. 

Se vi e una differen/a tra il 
Katanga e le altre province 
congolesi essa risiede proprio 
nel fatto che qui si era impian-
tata una forte colonia europca. 
E non tanto coloni in senso 
classico — i proprietari di pian-
tagioni. pure csistcnti —, ma 
quella spocialc forma di colo-
no « moderno », che e il fun/io-
nario della grande societa ano-
nima internazionale. Nel Ka
tanga il potere non appartene-
va. ammesso che cosi fosse 
nelle altre parti del Congo, al 
governatore belga. II potere 
assoluto era ed e ancora eser-
citato dagli amministratori del-
YUnion Miniere. e per delega 
dai suoi dipendenti. 

E' intorno a questo «sacro 
mostro » internazionale che nio-
ta tutta la tragedia Congolese. 
II primo intervento dei paras 
belgi — nel luglio del 19(>0 — 
ebbe in realta come scopo prin-
cipale quello di difendere e 
consolidare la scissione katan-
ghese per gettare nel caos il 
giovane Stato. Copcrti dal-
l'ONU americani. belgi, fran-
cesi. inglesi — uniti dal po-
tente lobby katanghese — 
camminarono. allora, di con-
serva, nel salvare la secessio-
ne. e con essa il congruo pac-
chetlo di interessi che tutti 
avevano nella regione. II peri-
colo allora era Lumumba, per 
quella sua visione unitaria del 
Congo, e per la sua consapevo-
lezza che 1'indipendenza sareb-
be stata davvero una cosa vuo-
ta di sostanza se non si fosse-
ro fatli i conti con i veri pa
droni dell'economia Congolese. 
Non e un caso che proprio in 
quei mesi maturasse la propo-
sta di staccare delinitivamente 
il Katanga dal Congo, per in-
serire la regione nel grande 
€ impero bianco > dcll'Africa 
australe. imperniato sulln Sta
to razzista del Sud Africa. 

La cosa non era scgrcta. I 
mercenari arrivavano di li. dal-
la Rhodesia e dell'AngoIa. Nei 
momenti difficili Ciombe tro-
vava comodi rifugi in territo-
rio rhodesiano. e con Itii i co
loni bianchi del Katanga, che 
laggiii trovavano armi e spin-
te ad una Hnea oltranzista. 
A tutto cid — a questo intrec-
cio di interessi economici. che 
salda in una catena di societa 
« occidental i t Ic ricehczze del 
Katanga, a quelle degli altri 
pacsi razzisti — si aggiungeva 
una seria prcoecupazione poli-
tica. Che cosa avrebbe potuto 
significare un Congo realmcnte 
indipendentc in una zona geo-
gratica. ancora dominata da re-
gimi coloniali c stati razzisti? 
Una polveriera. 

Uniti nel combatlerc ogni for
ma di nazionalismo avanzato. 
come furono neH'abbatterc. e 
nell'assassinare Lumumba, col-
pito con la reprcssione il mo-
vimento lumumbista. i paesi 
imperialist! si divisero subito. 
mettendo in luce una serie di 
contrasti non indiffcrenti. sulle 
prospettive del Congo. E nello 
sfondo la preda era ancora il 
Katanga. In un quadro neocolo 
nialista gli USA ridivennero 
« unitari >. I belgi. preoccupati 
del prevalere deU'egemonia 
amcrieana. restarono « federa
list! >. Occorre ricordare Io 
spaventoso caos in cui precipi-
to il Congo per tre anni? II 
vorticoso succedersi di aweni-
menti. l'ecatombe di uomini po-
Htici. veri o improvvisati. che 
accompagnarono la vicenda 
Congolese? 0 ricordare la cu-
riosa impotenza dell'ONU. che 
per tre anni subi le violenze 
dei mercenari di Ciombe e dei 
coloni katanghesi. senza riusci-
re a conquistare il Katanga? 
II fatto e che al di la dei sa-
picnti discgni politici. anche 
nel Congo h". opcrato e opera 
tuttora una forza reale di ul
tras, non isolata e disperata. 
ma strettamente collcgata a 
forze economiche assai solide. 
I grandi trusts che controllano 
tutte le ricchezo deH'Africa au
strale, Forze potenti. come si 
4 visto agevolmcnte nella capi-
tolazione di Wilson di fronte al 
foverno razzista di Salisbury. 
e a He vergognose solidarieta in 
atto con resperimento nazista 
del Sud Arrica. 

E' qui che va ccrcata la 
radice principale della crisi 
che colpisco ancora una volta 
il Congo: uno scontro reale tra 
un'ala ultras dello schieramen 
to colonialista e un'altra che 
cerca ancora una soluzione nco-
eoloniale, piu: duttile per 1'av-
vmdn n d Congo in cui perd 

sono prcsenti forze nazionaliste 
eterogenee, spesso disorientate 
dai drammatici avvenimenti di 
questi sette anni. spesso figlie 
esse stesse di quegli avveni
menti. 

La puntiidlita della rivolta 
della gendarmeria katanghese, 
la tempestivita dello sbarco nel. 
la provincia onentale c nel 
Bukavu. il loro diretto colle-
garncnto con l'arresto di Ciom
be — nessuno certo credera a 
emozioni e sentimenti di massa 
per questo fatto! — indicano 
qualcosa di profondo e di irri-
solto nella vita Congolese: la 
presenza massiccia di una for
za potente e organizzata, cor-
redata da molte complicita. E 
chi conosce la fragility della 
situa/ione Congolese sa quali 
effetti dirompenti puft avere 
anche un fatto di questo ge-
nerc. 

Ma uno scontro tra ultras e 
tutte le altre forze, in blocco. 
probabilmente. non e sufticiente 
a chiarire completamente quel 
che sta accadendo, o pud ac-
cadere nel Congo. II governo 
nato dal colpo di Stato del ge
nerate Mobutu e assai lontano 
dall'essere un governo rivolu-
zionario e progressisia. La sua 
collocazione. al contrario. e nel-
1'ambito dcll'Africa moderata. 
aperta alia penetrazione neo 
coloniale, e nessuno ignora il 
peso che esercita sulla vita po 
litica Congolese una presenza 
americana. Cio nonostante il 
regime di Mobutu ha dovuto 
misurarsi con alcuni problemi 
di fondo, che indicano la pre
senza di alcune contraddizioni. 
Per ricucire il tessuto nazio
nale, profondamente lacerato. 
esso ha dovuto riprendere il 
nome di Lumumba, farlo diven-
fare quello che realmente e 
stato: un eroe nazionale. 

La statua di Lumumba eretta 
nella capitale, una grande va-
lorizzazione della sua lotta per 
l'indipendenza, il ritorno dei 
nomi delle citta alia storia pre-
coloniale. Potrebbe essere un 
dato di demagogia formale. che 
perd si completa con la liqui-
dazione politica del gruppo 
ciombista, con una seria ver-
tenza aperta con VUnion Mi
niere, con una politica antibel-
ga. che se anche in funzione 
filoamericana. ha dovuto ali-
mentarsi di una polemica anti-
coloniale. Ebbene tutto ci6 ha 
provocato un mutamento negli 
schieramenti politici e nel-
1'orientamento delle masse con
golesi. D'altro lato rilanciando 
con forza il carattere unitario 
dello Stato Congolese, dando 
vita a una formazione politica 
nazionale. il regime di Mobutu 
ha agito come un elemento di 
unificazione politica su un tes
suto nazionale in cui la princi
pale debolezza — divenuta for
za per gli altri — e stata ed e 
ancora la frantumazione tri-
bale. Forse non e azzardato af-
fermare. con tutta la cautela 
necessaria. che e aperto nel 
Congo un prncesso di nworo 
nazionalismo. incprfo. ambiguo. 
con dentro dementi strumen-
tali. ma le cui tracre non pos-
sono essere caneellate facil-
mente. per la loeica da cui si 
sprigiona. E qui ritorna. ancora 
una volta. il valore che aiTeb-
be un Congo indinendentc in 
quell'area dell'Africa. E* az-
zardato chiedersi se quena com-
ponente nazionalista non stesse 
diventando di fatto fastidio«;a 
anche per altri oltre gli ultras?, 
che non enminciasse a urtare. 
almeno in prospettiva. anche 
diversi interessi neocoloninli. 
i ouali hanno hieogno della mas 
sima •tranquillita* c di tutte le 
garanzie per poter csprimersi 
compiut?mente? Sono rispostc 
che ci verranno dallo sviluppo 
degli av\-enimenti. 

Romano Ledda 

II processo 

a Clay Shaw 

sollecitato 

da Garrison 
NEW ORLEANS. 6 

«Facaamo presto, facriamo 
questo processo* chiede Jim 
Garrison, il procuratore di New 
Orleans che si 6 proposto di 
smascherare gli assassini di John 
Kennedy. L'attacco concentrico 
mano\Tato dal governo ameri-
cano contro I'inchiesta. che ha 
mobilitato FBI. CIA. ri\i«te e 
stazioni tele\isive. comincia a 
preocciiparlo Ha bisogno di met-
tore tutte le carte in tavola pri 
ma che <?li pongano altri bastoni 
tra Ic niote. 

Garrison ha prescntato una oe-
ti7ione al giudice Edward Hag 

J gcrty jr. per chiedere che le nu 
• moni preproccssuali tra il magi-

strato e gli awocati difensori si 
inizino quanto prima. Haggerty, 
rcccntemente. ha detto che il pro
cesso non potra cominciare prima 
di scttembre-ottobre. 

Interi paesi e popolazioni sarde nella morsa dello «stato di assedio» per i l banditismo 

LA INUTILE GRANDEBATTUTA> PER 
LA CA TTURA 
DI MESINA 

Anche il sindaco dc di Orgosolo critica il sistema del«blocco»organizzato 
dalla polizia - Ferme le corriere, la posta, ogni attivita civile •« Dobbiamo 
catturare Mesina entro luglio»- Atmosfera da«prima linea»• L'assurda e 
inutile « grinta» alia « paras» imposta ai « baschi blu» dal generale 

Arista, che conta sul «terrore» 

Una scena impressionante ed ormai comune in Barbagia: baschi blu e carabinieri in tuta mimetica si preparano a setacciare 
palmo a palmo il triangolo Orgosolo-Fonni-Mamoiada. 3.500 uomini impegnati per la caccia ai banditi 

Dal nosiro inviato 
M'OIU). luulio. 

€ Siawo in prima linea: in 
campaana e'e il fronte ». dice 
un vecchio pastare. K' come 
in guerra. Nun ci sono i carri 
armati, via tutto il resto .si: le 
anni, ocnii tipo di autnmezzo 
deliesercito, una mezza divi-
sione in pieno assetto di bat-
taglia. 

E' accaduto ad Orgosolo. II 
paese e le campagne circostan-
li sono stati presi d'assalto dal 
I'alba fino alio 13. Vietato il 
passaggio a tutti, giornalisti 
compresi, ami i primi m elen-
co. 

E' stata una csercitazione o 
una battuta? Kon si e capita. 
Se era una battuta per pren-
dere i banditi. il risultato de-
re essere stato In stesso di chi. 
quando va a caccia nella jun-
gla, spara in aria, sparenta la 
preda e la costringe a scappa-
re. a nasenndersi. Cosi e sta
to ad Orgosolo e in Barbagia: 
I'annunzio delta «grande bat

tuta » e venuto con 2/ ore di 
anticipo; hanno ptibblicato per-
fino un comunicato ufficioso sin 
giornali isolani; poi, quando lo 
« stato d'assedio » e I'operazio-
ne a raggiera sono scattati, in 

II dramma dei profughi si e accentuato con la nuova aggressione di Israele 

Piii di 70.000 arabi siriani 
f uggiti da Koneitra a Damasco 

Una tragedia nazionale che dura dal 1948 — La fuga disperata di migliaia di civili arabi sotto I'incalzare delle truppe 
di Dayan — « Vogliamo tornare nelle nostre terre per seppellire i nostri morti» — La questione dei profughi e 
centrale nello stabilire il rapporto fra Israele e mondo arabo — Le difficili basi della convivenza ne! Medio Oriente 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. luglio 

Vi e un quartiere assai este-
so e miserabile della periferia 
di Damasco dove abitano sol-
tanto i profughi palestinesi del 
1948. Sono passati quasi venti 
anni e gia sono nati i figli e 
i nipoti. Le strade del quartie
re sono affollate e vociferanti 
come quelle di ccrti nostri 
grandi agglomerati agricoli 
meridionali. La stessa polvere. 
la stessa derelitta miseria. la 
stessa dolente umanita. Ma 
tutto qui e piu cupo. piu buio. 
Si tratta di un lemho, di un 
Iembo soltanto deH'immenso 
dramma della snazionalizzazio-
ne della Palestina araba av-
venuta con la costituzione del
lo Stato di Israele e con la 
sostituzione della stragrande 
maggioranza dei tradizionali a-
bttanti di quella terra con cir
ca due milioni di cittadini 
tbrei di \ a n pacsi dellocci 
dente curopoo. 

Se si tiene conto che il com-
plesso dei profughi arabi pa 
lestinesj va molto al di la del 
milione di uomini. il problema 
assume una dimensione scon-
certante. Questo complesso di 
plebi disgregate e poverissime 
che vive ai margini della eco-
nomia sottosviluppata dj altri 
paesi arabi. come la Siria. la 
Giordania. l lrak. TEgitto. si e 
accresciuto nelle ultime setti-
mane di altre centiuaia di 
migliaia dj unita. Non si tratta 
piu soltanto dei profughi pale
stinesi. A questi si sono aggiun-
ti i profughi delle rcgioni del 
TEgitto. della Siria e della 
Giordania. occupate dalle trup
pe di Moshe Dayan. Nel solo 
quartiere dei profughi palesti
nesi di Damasco sono afDuiti. 
con prowisoria sistemazione 
in alcuni assai poco capienti 
edifici scolaslici. piu di scttan-
tamila arabi siriani. prove-
nienti dal distretto di Konei
tra. venti chilometri prima del
le frontiere nord dello Stato di 
Israele. 

Quando un esercito avanza 
e nell'ordine delle cose che una 
parte della popolazione del pae 
se occupato tenda a fuggire 
verso I'entroterra spinta dalla 
paura e dall'incalzare della of 
fensiva. L'imponente numero 
dei profugtii siriani e giorda-
ni a seguito della aggressione 
israeliana di giugno supcra. 
tutta via, i limit! di ogni sia 
pur laxga previsione in tal sen

so. L'abbandono dei territori 
giordani e siriani attualmente 
occupati dall'esercito israelia-
no risulta essere quasi totale. 
In Giordania dove il colpo sfer-
rato da Moshe Dayan e stato 
piu sanguinoso e duro che al-
trove i profughi che hanno at-
traversato il fiwme Iasciandosi 
alle spalle ogni loro avere supe-
rano i duecentocinquantamila. 
Qual e il motivo di tale esodo 
in massa? Entra qui in azione 
come fattore determinante la 
volonta snazionalizzatrice ed 
espansionista dello Stato di 
Israele. Ho potuto prenderne 
esatta cognizione e coscienza 
interrogando i profughi arabi 
siriani della regione di Konei
tra. 

Villaggi 
setacciati 

Subito dopo l'occupazione del 
tcrritorio che come si ricor-
dera avvenne durante quaran-
totto ore di combattimenti pro-
Iungatisi per iniziativa degli 
israeliani oltre 1'intimazjone 
del « cessate il fuoco > da parte 
del Consiglio di Sicurezza. le 
truppe di Moshe Dayan, trup
pe blindate e munite di elicot-
teri. hanno setacciato tutti i 
villaggi contadini del distretto. 
I soldati israeliani sono pene-
trati casa per casa. capanna 
per capanna. Tutto hanno per-
quisito. quasi sempre rubando. 
saccheggiando. distruggendo e 
ingmngendo a uomini donne 
vecchi e bambini di unirsj in 
gruppi e mettersi in marcia 
in direzione nord. verso Dama
sco. verso la Repubblica ara
ba siriana poiche la terra do\e 
ora sventolava la bandiera di 
Israele mai piu sarebbe stata 
la loro. 

Queste cose mi sono state 
dette gridate martellate nelle 
orecchie da decine e centinaia 
di uomini. donne. vecchi. bam
bini. che ho trovato ammuc-
chiati peggio che stracci. peg 
gio che bestie. peggio che i lo 
ro predecessori profughi arabi 
palestinesi. nel quartiere di Da
masco che ora in parte li o-
spita. Si tratta di contadini po-
veri e poverissimi che da qual. 
che tempo avevano ricevuto 
un pezzo di terra dal nuovo 
regime siriano. dj piccoli mer-
canti e artigiani di campagna, 

di vecchi e di donne, moltissi-
me delle quali incinte. di bam
bini laceri e denutriti, di pop-
panti dispcratamente attacca-
ti al seno materno, insomma 
di un significativo e vivente 
brandello di quella enorme di-
sgregazione del sottosviluppo 
arabo sulla quale si abbatte 
ora assieme a tutte le altre 
calamita anche 1'incubo della 
guerra. 

Ho parlato un po' piu a lun-
go col contadino Hassan Saleh 
del villaggio di Skofia. Ci sono 
riuscito dopo aver fatto un urlo 
piu forte degli urli di chi mi 
stava attorno. Quando ho chie-
sto di ascoltare una sola per
sona per capire con piu chia-
rezza come erano andate le 
cose, si e fatto il silenzio. Has
san Saleh mi ha parlato prima 
di tutto dei suoi tre figli morti 
sotto i bombardamenti del vil
laggio. Poi mi ha parlato della 
sua capanna distrutta. Poi mi 
ha parlato del suo piccolo ne-
gozio di fnitta distrutto. Poi 
mi ha parlato deU'arrivo delle 
truppe israeliane e del loro 
ordine tassativo e brutale a 
tutti di prendere la via dell'eso-
do verso Damasco. 

Ho chiesto ad Hassan Saleh: 
« Quale e ora il vostro deside-
rio? ». c Tomare nella mia ter
ra — ha risposto — almeno per 
seppellire i miei morti ». 

II fellah Hassan Saleh. citta 
dino della Repubblica araba si
riana. cacciato dalla sua terra 
e privato dogni possibilita di 
vita dalla aggressione israelia 
na di giugno. non e che un pun 
to infiniiesimale. un accidente 
parzialissimo dollo spaventoso 
dramma del Medio Oriente. E 
tuttavia la sua personale vi
cenda. il suo modo di vi\erla 
e di trarne da essa elementari 
ma insopprimibili considerazio-
ni umane. assumono. a mio 
awiso. nel quadro delle scelte 
che occorre saper compiere in 
questo nuovo decisivo fran-
gente dello scontro fra impe-
rialismo e terzo mondo. un va
lore decisivo. 

La recente esperienza dei 
profughi siriani e giordani ri 
propone in tutta la sua inte 
rezaa e gravita il problema dei 
limiti dentro i quali lo Stato 
di Israele deve volontariamen-
te assumersi l'impegno di vi-
vere davanti al mondo arabo 
e in particolare davanti ai 
paesi arabi progressist!. In se-
condo luogo essa propone, con 
carattera di noo rinviabilitA e * 

al di la di ogni altra conside-
razione sui modi di una pos-
sibile convivenza fra Israele e 
mondo arabo. I'immediato ri-
tiro delle truppe di Moshe 
Dayan entro gli originali con-
fini e I'immediato ritorno alle 
loro case di tutti gli arabi che 
ne sono stati cacciati dalla re
cente aggressione. 

Questi due problemi. che for
se dall'Europa anche a coscien-
ze democratiche e prive di pre-
giudizi possono apparire smus-
sati e appannati dalla alter-
na vicenda delle considerazioni 
politiche e diplomatiche. ap-
paiono qui. nel luogo dove agi-
sce la loro bruciante insi-
stenza umana e sociale. co
me qualcosa di indiscutibil-
mente neoessario, di pregiudi-
ziale ad ogni possibilita di 
a n i o alia auspicata e non 
certo facile ne immediata so 
lu7i'one della crisi. 

Ma quali voci si levano dal
lo Stato di Israele? Quelle mi 
nacciose e provocatorie di 
Moshe Dayan. Quelle delle ar 
mi che fra sabato e domeni-
ca sono tornate a tuonare in 
direzione dell'Egitto. oltre le 
sponde oriental! del Canale di 
Suez. Altre voci non se ne co-
noscono. 

Minaccia 
armata 

Osnuna di que?te voci 6 \ a 
lutata in Siria. dai circoli re 
spon-abih del governo e del 
partito Baas, come una ragio 
ne di piu per confermarsi nel 
la cominzione che i soli mezzi 
della trattativa politica e del 
la iniziativa diplomatica sono 
insufficienti e illusori per ten-
tare di varcare il confine che 
divide la attuale intollerabile 
situazione da un auspicabile 
futuro di giustizia e di pace. 
I dirigenti siriani non affer-
mano certo di credere alia 
guerra come alia sola possibi 
le via dj uscita e soprattutto 
non affermano di voler esse 
re loro a rimettere in moto il 
meccanismo del conflitto ar 
mato. Ma essi non hanno al 
cuna fiducia nella caparita 
delle forze che costituiscono il 
mondo politico israeliano. nes-
suna esclusa, di sapersi svin-
colare dalla stretta aggressi-
va espansionista e neocolonia-

lista nella quale lo Stato di 
Israele si e cacciato con an-
cor maggiore dcterminazione 
dopo la svolta di giugno. Da 
altra parte — si fa osservare 
— a quali concessioni e in 
quale ordine il mondo arabo 
e soprattutto TEgitto. la Si
ria e la Giordania dovrebbe-
ro dichiararsi disponibili nei 
confronti di Israele? La sittia 
zione e stata portata a un 
punto tale che concessioni nel 
I'ambito degli attuaii vantaggi 
terntoriali raggiunti da Israe 
le non solo non appaiono pos 
sibili ma sarebbero un segno 
inammissibile di capitolazione 
davanti alia forza. 

I dirigenti siriani sono per-
tanto portati a non considera-
re nell'immediato futuro al
tra necessita che quella di far 
fronte a un rinnovato attacco 
aggressivo da parte di Israe
le. muovendo dal fatto che 
tutte le inten7ioni politiche di 
Israele vanno nella direzio 
ne del consolidamento deile 
proprie posizioni strategiche e 
dell'apertura permanente nol 
mondo arabo di un processo 
di minaccia armata contro lo 
sviluppo del movimento di 
emancipazione. E' a questo 
punto che, secondo i dirigenti 
siriani. si crea la saldatura 
fra esistenza dello Stato di 
Israele. quale esso si e ve
nuto storicamente determinan 
do. e gli interessi della stra 
tegia globale dcirimperialismo 
amcricano nel Medio Oriente 

Insomma i dirigenti della 
Repubblica siriana e del par 
tito c Baas > della nna^cita 
araba sociali^ta pensano che 
nella ipotesi. secondo loro as 
sai \icina al vera, di una nuo 
va aggressione armata israe
liana occorre reagire fin da 
ora nel modo dovuto e prima 
di tutto con la massima vici 
lanza di massa contro ogni at
tentate alia stabilita politica 
del potere. Anche a tale sco 
po. penso. 1'esercito popolare 
siriano. vale a dire I'esercito 
ausiliario formato dai civili 
armati. e stato rafforzato. E' 
«empre p:u frequente incon 
trare per le \ i e di Damasco 
operai. studenti. giovani don 
ne. armati di mitra. f̂ ome e 
sempre piu frequente assiste 
re durante le pause del lavoro 
a pubbliche lezioni di uso del
le armi impartite dai mihta-
ri ai semplici cittadini. 

Antonello Trombadori 

montagna non c'eia nc^snn 
bandit o. \le\ma e gli cilln 
arerano ben pensato di por.si 
al riparo. 

Per la popolazione non si e 
trattato di un dnersiro. <r La 
cosa e grave — dicera lo stes
so sindaco democristiana l.iche-
ri — perche e awndo danneg-
giare cost la rita di un pae.se. 
linutando in modo quasi totale 
la liberta di ciascttno. irnpe-
dendo alia gente di andare a 
lavorare in cavipagna, e bloc 
cando oam attinta *. 

In altre parole, e rima^ta 
dannetigiato I'oidmuto srolger-
si della vita di tutti auei paesi 
(Mamntuda, Fount, Oliena. ec-
cetera) che hanno iiiteressi nel
la campagna che encomia Or
gosolo, 

Vane sono state le ptoposte 
di coloro che avevano urgente 
necessita di recarsi negli ovilt. 
nei poderi. nclie case coloniche. 
II passaggio ai posti di blocco 
e stato severamente impedito. 
La gente, in paese. era sbtqot-
ttta. Di jionte al commi^saria-
to e'era il CVntio opcra/ioni con 
camion, jeeps, soldati e funzio-
nari della Sqtiai'ra Mobile in 
attivita mtensissiina. 

^ Sembriamo nelle retrovie 
del Viet Nam ^, ha osatn dire 
un ragazzo. Per tutta risposta, 
un "basco blu" sollecato il vii-
tra verso I'altro con la mano 
destra, con I'allra ha fatto un 
segno circolare, come per dire 
«siete in trappola?. 

Le corriere non viaggiavano. 
la posta non arrivava. ogni via 
di accesso tagliata. Chi omva 
ficcare il naso fuori del paese, 
rischiava il feimo. Sulle strade, 
verso il Supramonte. si muove-
vano lunghissime teorie di mez
zi con uomini in tuta mimetica 
armati di tutto punto. 

« Dobbiamo catturare Mesina 
entro luglio», dicevano i re-
sponsabili dello stato maggio
re sardo. L'altro mese aveva
no altri progetti: « Dobbiamo 
prenderlo assolutamente entro 
giugno ». Invecc "Grazianeddu" 
e ancora libera. In compenso, 
qualcuno deve aver scgnalato 
la presenza di un cadavere sul 
Supramonte: < E' I'ex legionario 
spagnolo. Cosi e stato detto >. 
Da queste parti la notizia sem-
bra non ahb'ta interessato mol
to. « E poi. come fannn ad af-
fermarlo se nessuno lo ha ri-
conosciuto? >. Laggiu al cam-
missariato, in Quaiura. nella 
caserma sono convintissimi: 
«Era proprio ltd, il criminate 
lonqilineo dalle orecchie a sven-
tola ». 

Sara, ma il cadavere — sem-
bra pronto a giurare chi lo ha 
visto — non aveva le orecchie 
mozzatc? E quel fantomatico 
padre arrivata da Madrid per
che (da buon latino) non si e 
precipitato al cimilero di Or-
gos-olo per pianqcre e preaarc 
sulla tomba del finlio ucc'no? 
Macche... c arrivato a Caalinri 
ta sera in aereo. ha scamhiato 
qualche parola con quelli del
la polizia, ed e rivartito il 
O'torno successivo. all'alba. 

«Mistero»» 
7Z < mistero » e sempre pni 

fitto. I bar.diti s-ono tntroiabili: 
vanno. vengono. ncattano, ra-
pinano. uccidono, appaiono e 
scompaiono. II capo si clvama 
Saetta Per sconfigaerlo ci mo
le davvero un esercito? Scm-
bra di si. Un esercito che, perd. 
non caltura fuorileqqe. opprime 
nottp e gtorno un popolo di pa-
stori. 

Siamo nel groltesco, o nel tra-
gico, ormai. Centinaia. migliaia 
di baschi blu e carabinieri met-
tono sotto assedio i paesi del 
Nuorese, impediscono che i ra-
aazzi raqoiunqano la scuola 
per ali esami. che i contadini si 
rechino al lavoro nei campi. 
che i pastor? rnqqi-inqaro i lo 
ro or if i per mungrrp le pecore 
e pazcolnre le qrcaqi Le cor
riere di hnea non ryx^oro tran-
sitare, gh automobili^ti ferrr.a-
ti ad ogni ora. i cittadini co-
stretti a restore ehiu<;i in eas-a 
Son e la guerra delle forze del-
Vordine contro il banditismo, 
questa. Baschi blu irrnmpono 
negli orili e sparano raffiche 
di mitra contro i poveri attrez-
zi di lavoro dei patfnri. foran-
do le caldaie, dtstruqqendo. 
terrorizzando. 

Uno dei regitti di tanta in-
sensata messa in scena — oltre 
al capo della Criminal poi. il 
questore di Caqliari dott Gua-
rino — e il comandante della 
PS. generale Arista. Gli ites-si 
carabinieri e poliziotti ne sono 
stufi: marce di giornate intere 
su sentieri impossibili, senza 
cibo, per esercitazioni e ra-
streTHamenti. Cant poliziotto fat-
ti venire apposta dalle scuole 
del Contincnte. che dopo died 

mnmtt di iMthit.i ed aLt.ni me-
tn di pen-otto nel sottubusiO, 
tt tornunu piei/ati nelle zampe, 
spoinputi. e ti sti(ima::anu al 
itliold. 

II bdancio: neppure un ban-
dtto catturuto; cinque baschi 
blu ucci.st; un caduveie senza 
nome: i tre put temittt banditi 
(Mesina, Cherchi, Cumpana) in 
libertd: il liglio assa.ssmo del 
riccn Pit ait luiscosto foi se a 
\noro in una casa dt mtuLia 

bill. 
La mancanza di una e'Jica' e 

direzione nella campugiia unii 
banditismo. iisolamento delle 
foize di repre.ssione, I'os'tl'la 
cre.scente dell'upinionc pubbli 
ca nnoie.se e isolana, i inetodi 
di attacco indiscriiiiinato a la
tere conuinita le perquisizumi 
nelle quali vengono cmnvolti i 
cittadini che non hanno alcun 
rapporto con i latttanti, non 
possono non lasciare traccia sul 
morale degli uomini impeanati 
nelle azioni di rastrcllamento. 
A Xuoro si parla dt diecine dl 
doinande di dnnissioni prescn-
tate dai baschi blu Non sap-
piamn, 01 viamente. quale (<>n-
damento abbia (/uesta nice. 
Seppure doves.se ruelarsi me-
satta. essa dimostra ttittai ta la 
esistenza di un grate stato di 
di.sagio e di disoilentamcnto. 

Le «corone» 
« Se si vuole che il filo non 

si spczzi, e necessario lenere 
estranea la popolazione dalla 
caccia ai banditi. Altrtmenti. 
il solco che divide lo Stato 
dal cilladino sardo e destinato 
a diventare sempre piu pro 
fondo», ci diccva un avio-
cato. 

Si controllino le strade. il 
mercato delle carni, i gwidi 
e i transiti, passi obbligati 
degli abigeatari. Even quontn 
si deve fare. Sono i comumsti 
per primi a dirlo. Ma a la 
Regione che. per ytatuto. ha 
il compito di organtzzare la 
polizia rurale e le forme di 
mutiialitu che hanno in Sarde-
gna posttii e trdiziom. 

Nel corso della sua indaqine 
nelle zone interne, la Com mi*-
stone RinasLita dell'Assembled 
Regionale ha potuto constataic 
la vitalitd di un vecchio tstitu 
to i.solano: le compagnic bar-
racellan. 

Quando la terra era di pro-
prieta < comumtaria >. le com
pagnic barracellari vennann 
costituite dalle c corone v. cioe 
dalle ass-cmblee dei capi fanu-
glta. 11 loro compito consistcva 
nel garantire die venissero ri-
spettati la divistone delle terre 
a pascolo e semiuato. I'asr-
gnazione dei van lotti alle di
verse famiglie, 1'e.sercuio dei 
diritti r ademprti Hi > come ta-
gliar legna. raccogliere qhinn-
de e cosi via. L'mnes-to in ni.e-
sta situazione dei rapporti di 
proprieta pruata (avienuto 
lentamente, con mizio ver^o il 
1S2J) porta, tra le altre com-e-
guenze, ad una mmlifica degli 
scopi cui era adibita la compi-
gma barracellare. ma non nt 
cstinte Ves-is-tenza. 

Negli ultimi decenni le com-
pnqme barracellari sono dimi-
nuite per numero e per diffu-
sione. la loro area di e-erci-
zio e Timas-fa limitata ni co-
muni dove e'ustono j" s:altt dr-
mamali. cior i territori gin r<> 
munitari ed nggi di propri-th 
comunale; oppure sono fuvtt 
col diventare polizia rurale dt 
soli possidenti. 

La Commissione Rmas-cita ha 
potuto costatare che, r.ei luo-
ghi dove opera la compagma 
barracellare. la cnmmalitd * 
soprattutto I'abiqeato risultano 
quasi inesittentt. ed e garan-
tita una noterole sicurezza nel
le campagne E' anche risulta
to che. in questo periodo d> no
terole recrvde-cenza del ban-
d:tis-mo. le pop^Aaziom reaqi-

! <cono non tanto chifder.do ul
terior/ viterventi delle inrze -fi 
pfAizia quanto il rmns-tino di 
efficienti co*npagme barrarelln-
ri. Anzi. si propone addtrittura 
un consorzio tra tutti i Comu-
r,i, con I'ass-istcnza anche fnan-
ziaria delta Regione. E' posift-
r o notare che le popolazioni 
trovano la strada per una di-
fesa autonoma adattando alle 
wore condizwni un istituto la 
cui validity nasce dalla stric
ture economico-sociale della 
loro terra. 

La volonta di combattere il 
banditismo nell'uruco modo giu-
sto, esitte. come si pud ben ve -
dere dalle iniziatire in corto. 
Spetta alia Regione di chiede
re (e al governo di concedere) 
la delega dei poteri di polizia. 
almeno per quanto conceme ! • 
criminalitd rural*. 

POQQA 
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Conferenza stampa dei parlamentari del PCI sui fitti e la politico ddla casa 

Battaglia nel Parlamento e nel paese 
contro lo sblocco e il caro - abitazioni 

I compctgni Busetto, Todros e Spagnoli espongono le con

crete proposte dei comunisti per una politica alternative 

a quella proposta dal governo col decreto di sblocco 

Le proposte dei comunisti 
per una nuova politica della 
casa, la rcgolamentazione clegli 
aflitti. la riforma urbanistica 
in contrapposto alia linea go-
vtrnativa d ie favorisee la spc*-
cula/.ioiu', sono state illustrate 
ieri nella eonloren/a stampa 
cbe si e svolta nella 5>cde del 
grupiX) comunista a Montcci-
toi io. 

II compagno on. Husetto. par-
lnndo per primo, ba rilevato 
cbe il settore dell'edili/ia e 
tuttora iti piena crisi nonostan-
te la rij>resa verit'icatasi tie-
gli allri settori produttivi. Dal 
19(54 ad oggi vi e stata una ca-
duta del 40 per cento delle 
attivita di progotta/ione e di 
costruzione eon 300.000 unita di-
.soceupate e 000.00 nei settori 
(ollaterali. I.a domaiida di al 
loggi si nggira sui 2 milioni di 
vani. 

Ad un autnento della produ-
7ionc degli alloggi non ba cor-
risposto una diminuzione del 
costo unitario per il peso ne-
gativo esercitato dalla rendita 
parassitaria sulle aree e dal 
carat tere speculativo degli in
vest imenti • privatl. La gran 
par te del tnereato edili/io eo-
stituito dai lavoratori e rimn-
sto insnddisfntto, Infine 6 man 
eato rinlervento pubblico sui 
t ie punti detoniiinanti: la ri 
fonna della pmpriota del sun 
lo; l'industriali//a/io!ie della 
prodii/inno edib/ia (partocipa-
zione statale); I'incessnnte au 
mento degli investimenti pub 
blici nell'edili/ia econnmiea e 
pojKilare. 

Le proposte alternative del 
PCI. tradotte in progetti di leg-
ge, sono realisticamento at-
tuabili ancbe nel periodo cbe 
ei separa dalla fine della le-
gislatura. Oltre alia proposta 
di riforma urbanistica, vi sono 

quelle di modifica della legge 
n. K77 e n. 8-17 rivolte ad acce-
lerare, estendere e migliorare 
la pianifica/ione delle zone per 
1'edilizia eeonomiea e popolare. 

II PCI - ba detto Busetto -
contesta ogni ini/.iativa cbe 
metta i fondi pubblici a dispo-
si/ione della ini/iativa privata 
di tipo s|x-(-ulati\o. In questa 
dirc/ione si inuovono la pro
posta di proroga put a e sein-
plice del blocco degli allitti 
lino al .'il gennaio l!Hi8 per po-
ter disciplmaio la materia con 
il sistema dellcquo canone; la 
pro|X)Sta del PCI del 18 maggio 
I'JW) per aasictiraru I'attuazione 
di un piograiuma (juituuieuna-
le di edib/ia eeonomiia v po
polare IKT niille miliatdi tue-
diante (ontributo alia coopeia-
zione partii olaiinerite a pioprie 
t,i mdivisa: la pioposta di leg 
gt i In- s.na piesontata in que-
sti giorni pet un programma di 
onstiuzioiu di alloggi per tutti 
coloro cbe si trovano ancora in 
baracche e tuguri. a totale ca-
ricu dello Stato e per un in-
vestimento di 200 tniliardi; la 
pioposta di modifica della leg
ge n. 00 (CJescal) |>er 1'abroga-
zione dei decreti n. 1288 e 128'J; 
la rimo/ione delle cause cbe 
stanno alia base della inetll-
cionza e del ritardo nelle rea-
li/a//.ioni dei programmi Cie-
scal. 

Ma qiiiudi parlato Ton. To 
dios Kgli. paitendo dalla con 
stala/inuc cbe strumento fon-
dainentale per una politica pro 
gt animal a e l'assetto del ter-
ritorio, ba criticato la linea 
del governo cbe tende a met-
tere in nioto il meccanismo di 
sviluppo del passato, abban-
donando la riforma urbanisti
ca. svuotando I'attuazione della 
legge 167 e avallando la ren
dita sui suoli attraverso il ri-

Banche 

semideserte 

da ieri nel 

centro-sud 

Gli scioperi articolati dei ban-
cari — proclamnti unitanamen-
tc per ieri e oggi — sono en-
trati nella seconda fase. Ieri so
no state investite dall'azione 
Uttibna. Mnrclie. Abruz/i. 
Campania. Hasilicata. Puglie. 
Calabria, Siciiia e Sardegna. A 
Milano. Torino, Genova e Ro
ma si sono astenuti dal lavoro 
i dipendenti deuli Istituti di rii-
ritto pubblieo. delle easse di ri-
sparmio. delle banche di credito 
ordinario e delle banche popolari. 

F.cco le percontuali di a Men 
sioni registratc nei ccntri pin im
portant! (la percent unto na/ionalo 
ha superato I'KO per cento}: Agri-
pento n.">r?, Ancona Rl'r. Ascoli 
Piceno <xn. Avellino 90~. Bari 
70^. Bene\ento 68^. Brindisi 
« n . Cagliari 80^. Caltanissettu 
M~. Catania 85r>. Foggia 8<T'. 
Cenova 75^. L'Aquila 80~. Mi
lano 76" . Napoli 85^ . Palermo 
HYc. Pe«=cara f*1 .̂ Potenza %"c. 
Ra£u.<-a 90̂ <r. Roma 76~. Salerno 
~y~<. Sir.Kii^a 1Q"c. Taranto fo^ . 
Torino 8(1 c. Trapnni 97 1-. Mace 
rata 92^. 

Asfomblee unitario hanno avuto 
luojio in qiia>i tutti i centri, ed 
i bancari banno manife^tato la 
loro forma \olonta di pro«es;uirc 
nellazione per realuzaro un mi-
Hlior contratto di Ia\oro e per 
TMHI ron«cntire alcun pcRRiora-
mrnto della scala mobile. 

La prima fase del!e asteosiont 
artioo!ate s'era avuta nei gior
ni 3 e 4 seorsi con alte percen
tuaH di partecipazione: sportel-
H chhisl notwtante le preisionl 
e le intimidazionl. in Piemonte. 
Ix>mbardia. Lijruria. Trivenoto. 
Emilia. Toscana e Lazio. 

Scioperano 

i ricercatori 

del MAF 
Rinvio al CNR 

I ricercatori delle Stazioni 
sperimentali agrarie e degli 
Istituti Talassografici banno 
iniziato ieri uno sciopero di 48 
ore per protestare contro la 
condotta del ministero dell*A-
gricoltura cbe. nel procedere 
(con grande ri tardo: sono pas?. 
sati 8 dei 12 mesi concessi dal 
Parlamento per la delega) alia 
attuazione proteinic di estra-
niare 1'Associazione dei ricer
catori dalla elaborazione dei 
provvedimenti applicativi. Non 
solo: ma il sottoscgretario al 
MAF on. Principe ha dichiara-
to ai rappresentanti dell'A.R. 
M.A.F. che I'elaborazione dei 
decreti stava procedendo con 
tutta segreto7za. e che entro 
la fine di luglio egli si riser-
vava dj far conoscere i decre
ti gin pronti e ufficiali. 

I ricercatori e tecnici del Con-
?i.clio nazionale delle ricerche 
'CNR) hanno nnviato lo scio-
poro previ<=to per oggi in se-
cuito all'inizio di contatti con i 
re<pon«abili della politica povor-
nativa nel cottoro. L'Associazio-
ne del personale della ricerca 
.icorda che la riorftantzzazione 
del CNR. ormai imminente. met-
tc in pericolo lesistenza ste^sa 
di alcuni settori di attivita coil 
con=cguonte minaccia per lo svi
luppo dol!e attivita e la posi-
zione del por«ona!e Inoltre. a 
tcMimoniare la cattiva volonta 
politica del governo. rimane il 
fatto che il 97** del personale 
non ha il trattamento di legge: 
e quindi indtspensabile che la 
legge organica per il CXR sia 
varata prima della fine della 
legislating e che le forme di 
riorganiz7azione del Consig'io 
siano di« îi<;<o con i rappresen
tanti del nor«ona1e. 

Oggi in tutta Italia 

Bloccati i servizi 
della Croce Rossa 

I sindacati dei dipendenti dol-
la Croce rossa itabana (CG1L. 
CISL e Smdacato mcdicO hanno 
confermato lo *cioporo delle oa-
tegone intoro<sato JHT ouiii e 
per i giorni 11 o 15 pro*vmi. 

La doci^iono o «tata pro.«a in 
soguito all'oMto nrgativo dell'in 
contro che i rappresentanti sin-
dacalt hanno avuto ten con la 
prcsidenza della CRI sui proble-
mi del nassetto retributivo e 
deirinquadramento giuridico dei 
dipendenti della Croce rossa ita-
liana. 

Lo sciopero avrA partieolari ri-
parcussioni a Roma dove l'intcro 

>orvizio di tra.-por'o dei malati 
e gran parte dolTassistenza nolle 
tra?fusioni di sangtie sono affi 
dati alia CRI Inoltro a Collo 
tcrro !«» «on>i»oro bloochorA i «or-
\i/i nel locale o-poda!o 

In un comunicalo lo organu-
za7ioru sindacali annur.ciano che 
qualora qut>>ta prima azione non 
dovc>so octcnere nsultaii la lot.a 
vcrra intensificata. Ieri i sinda
cati hanno inviato telegTammi al 
presidonte e al vicepresidente del 
Consigbo e ai ministri della Sa-
nita e del Tesoro per porli a 
conoscorua della gravita delta si-
tuazjone invitandoli ad intcrve-
nire. 

conoscimento di otto milioni di 
vani compresi nolle lottizza 
zioni degli speculatori privati. 

Contro quest a linea il gruppo 
comunista rivendica: 

1) I'jmmediato dibattito in 
Parlamento sulla legge urba
nistica presentata nel luglio 
1%4 e ferma da t ie anni al 
I'ordme del giorno della Ca 
mora: 

2) rilaiicio della « 107 r>. la 
diseussione delle duo piopo-
ste di legge del gruppo comu 
nista riguardanti il finanzia-
mento sotto forma di anticipa 
zione con interessi a carico 
dello Stato di lf)0 niiliardi per 
Tesproprio, la realizza/iono 
delle urbanizzazioni comprese 
nei piani. la modifica del con 
teii/iosi) e delle piocedure per 
ridurre le difficolta create dai 
privati nella procedura di 
espropi io 

II caiat te ie antipopolare del 
decreto legge varato dal gover
no per !o sblocco dei fitti e 
stato infine denunciato dal 
compagno on. Spagnoli. Kgli 
ba innanzitutto espresso una 
forte censura per il metodo 
usato dal governo alio scojx) di 
ricnttare il Parlamento: Moro 
aveva presentato un disogno di 
legge e quando si e reso conto 
che non ^)lo I'opposizione di si. 
nislra tna anche una parte del-
l.i magginranza lo a w e r s a v a 
lia rifirnto il provvodimento 
ripresontandolo «=ntto forma di 
decreto legge e peggiorandone 
il contenuto a datino degli in-
quilini. 

Noi comunisti — ba detto 
Spagnoli — non siamo per un 
indofinito blocco dei fitti. ma 
affermiamo cbe finche non si 
giunge ad una regolamentazio-
ne delle locazioni sulla base 
dell'equo canone non e asso-
lutamente accottabile lo sbloc
co perchd cid creerebbe ne\ 
paese una situazione assai 
grave. 

Poicbe siamo ormai giunti 
alia scadenza del blocco dei 
fitti, noi proponiamo la pro
roga in attesa che il Parla
mento possa approvare una 
giusta regolamentazione. Su 
questa linea di principio i co
munisti sono decisi a dare bat
taglia con fermezza nel Parla
mento e nel paese. In linea su-
bordinata il gruppo comunista 
si battera. in commissinne e 
nell'aula di Montecitorio. pre-
sentando opportuni emenda-
menti. per spostare i termini 
dello sblocco e per ottenere 
la massima restrizione del pri
mo scaglione di contratti bloc
cati cbe dovrebbero essere re-
stituiti al mercato libero. 

Nel dibattito che si e aperto 
subito dopo sono intervenuti 
numexosl amministratori co-
munali « dirigenti di associa-
zioni di categoria (artigiani. 
commercianti), fra i qnali il 
sindaco di Scandicci. Barbie-
ri; il sindaco di Pesaro. De 
Sabbat a; il segretario della 
Unione artigiani di Roma. Ca-
labrini: il consigliere comuna-
le di Milano. Andreini; il sin
daco di Bagno a Ripoli, Coc-
chi: il sindaco di S. Casciano. 
Ciapetti. 

Dagli interventi e emersa la 
estrema gravita del danno che 
il pro\ vedimento govemativo 
arrechera a milioni di lavora
tori dipendenti e autonomi. e 
le scandalose remore che gli 
uffici governativi oppongono 
all'attuazione dei Piani rego-
latori e della legge c 167 ». Ne 
6 uscita con risalto la esigen-
7a di una battaglia unitaria 
per impedire Tattuazione del 
decreto legge e per ottenere la 
attuazione di una politica del
la casa bata ta non sulla spe-
ctilazione. ma disciplinata dal-
I'inter\-cnto statale nell'inte-
rcssc prioritario degli inquilini 
e dei lavoratori. 

Sblocco fitti: 
da lunedi 

I'esame degli 
articoli 

La comm:^«ione «pecia:e rte'.la 
Camera :en. con g'.i interventi 
dei eompagn: Todros. Maz2oni. 
Pagliaranj e Corgh; e bro\i re-
pliche dei rolatori Bonam (dc) 
e Cucehi (PSU). ha conc'.uso !a 
diseussione gcnerale sui decre
to legge govemativo di <b!oeeo 
dei fitti « sulla proposta del 
PCI che invece ch:ede La pro
roga dei vincoM. 

Lunedi prossimo la comm.ssio-
ne pas sera aLTesame deg'j ar
ticoli. esame che si protrarra 
per tutta la settimana. A com:n-
ciare dal 17 higbo — secondo 
un accordo intervenuto fra i 

i cam; aruppo — la di>cuss:one 
passera ali'aula. 

Ancora ieri i dery.itati comi> 
n.sti hanno attaccato le sce::e 
go\erna:;\e che. come ha detto 
Todros. sono l'atto conclusivo di 
una linea portata avanti per ri-
pristinare lo sviluppo pnvato 
speculativo nel settore edilizio. 
Pagliarani ha analizzato il pro-
blema rlguardo agb interessi 
delle aiiende aJberghlere. Maz-
zonl In ordine al problem* del 
cittadini delle zone alluvionate, 

II ministro Bosco ha ingannato i braccianti 

Pro test a 
delta CGIL 
al ministro 
del Lavoro 
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11 viinistro del Lavoro, senatore Giacinto Bosco. ha rice- „ „ , _ . . _ . . . . , . , ! , . „ , , , . ! , . *...'„ 
vuto - diconu le agemie — i rappresentanti delle organiz- M*IZZA2IONl «KTr.RTSSATC POM 0 -
zaztoni bracciantili dell'UlL e CISL per la questione del col- •• ; , 

'».'INISTRO LtVOPO CCiCO • 

Decise nell'incontro 
„ , ^ . * 

dei dirigenti comunisti 

Nuove iniziative 
del Partito 

nelle fabbriche 
« Mese operaio», inchiesta sulle condizioni dei 
lavoratori, campagna per la stampa — La re-
lazione di Giuliano Pajetta e gli interventi di 

Amendola, Di Gitilio e Una Fibbi 

locamento e della preuidenza in agricoltura. Son aveva niente 
da dirgli, a quanta rixulta dal comunicato ujficiale, salvo un 
rinvio a martedi delle dichiarazioni die il PCI ha chiestu 
alia Camera, ma rimane il gexlo di dhprezzo che Bosco 
ha compiuto verso alt impeonl precedentemente p̂ eM e ver.so 
le pin comuni prassi dei rapporti con i sindacati. 

Il 2'J maggio, in/atti. presenti a Kama 25 mila braccianti 
e cotom (venuli per tnvito della FederbracciantiCGlL. e non 
delta CISL e di'll'UlL) il ministro Bosco mvio ai sindacati 
d telegramma che riproduciamo a fianco. Prendeva impegna 
a convocure i sindacati. a discutere con essi la soluzione da 
dare ai problemi del collocamento e della previdenza. certo 
prima di passare a qualsiasi decisione in sede parlamentare. 
II sen. Bosco, nel piu perfetto stile democristiano, ha ingan
nato i braccianti perche la riuniane promessa un mese fa non 
e'e stata e nemmeno e stata convocata prima della diseus
sione parlamentare di viartedi. 

La Seijreteria della L'GlL ha inviato ieri al ministro del 
Lavoro Giacinto BOKO if seguente fonogramma. a firma dei 
Si'tnetari Scfieiia e Mo.ca: «Sfupifi Suo comportamento av-
valuraute uuicvettaliik dtscrtmmazione nei confronti questa 
Confederazione e aindacato nazionale Federbraccianti. mentre 
feriiiamentv piatt-.-tiavio. Le rammentiamo che richiesta conro-
cazione rappnwutanze sindacali presso suo ministero per esa-
me problemi purifivaz'oue trattamenti previdenziali el riforma 
st.<>t'uia accertamento e collocamento agricolo. $ stata piti 
volte tndirizzata a Lei .sia a nome della Confederazione che 
della Federbraccianti. per cui nteniamo notizia da Lei signnr 
ministro diramata ieri sera, dell'avvenuto incontro con la UlL 
e la CISL, una valuta iniziativa discriminante nei Tiosfri 
confronti >. Anche la Federbraccianti ha inviato un'analoga 
protesta. 

I 

Nuovo rinvio alia Camera i 
La riunione della Commis-

sione Lavoro, noi cor-o dolia 
<iua!e il governo nferira 1 pio-
pri onentamenti in nionto a-
problemi della previdenza e 
avsi.sten/a per i lavoratori 
asneoli e agli elenehi an;i-
grafici dei braccianti. avra 
luoj|o martedi 11 nel porm-
riggio. Tale riunione o stata 
co'uocata in • eguito alia ri
chiesta, avanzata martedi se
ra dal gruppo comunista. di 
di:;cu'.eie ia mozione del PCI. 
Lo ^poitainento a martedi de-
m a dal fatto che il governo 
non ba deciso ancora Id tx) 
sizione da assuniero. pur os 
sendo da tempo scaduti tutti 
l termini di legge e pur es-
sendo in cor^o una drammati-
ca e vastissima lotta dei 
braccianti italiani. II Diretti-
vo del gruppo dei deputati 

coMiunisti nella sua riunione 
di .on mattina. di cm diamo 
notiz.i in altra p.irte del gior-
n.de. ha dato mandato ai de-
imtati della Commissione La-
\oro di rit>adire con forza !e 
[WMzioni espresse nella mo
zione. I braccianti in lotta 
r.vepdicano un impegno tas-
s<itivo sulla riform.i del si-
s*eina previdenzialc che dove 
esseie varata dal parlamen'.o 
prima della tine della legi
st.ittira ed moltre misure im
mediate che non si limitino 
alia cosiddetta ^ proroga » do-
sh oiencbi (dato che que^to 
continueiebbe ed aggravereb-
t>e la situazione attuale) ma 
cho affrontino in modo sono 
i problemi dell'accertamento 
e quindi dei poten dello com
mission! comunali e del col
locamento. 

Condi/ione operaia. presen/a 
del Paitito nolle fabbriche: que
st l duo temi sono stati al con
tro della diseussione in un in
contro. svoltosi giorni or sono 
presso la Direzione del PCI. tra 
i respon.'-abili del lavoro nolle 
fabbriche dei Comitati regionah 
e delle i'"edera/ioni operanti nel
le /one piu foitenionto industria-
b/zate. 

Moti\o della riunione: 1'esame 
(lell'.ittn ita svolta nel cor.-o del 
-r mese opeiaio^. il cui bilancio. 
pur foitemente condizionato dai 
problemi posti dalla drammatica 
crisi liitorna/ionalo. presenta non 
pix.be ed liitoiessanti « voci » po
sitive. Queste, tuttavia, non pos-
soiio consideraiM gia un truguur-
do raggiunto ma piuttosto indi-
oazioni di posMbilita per il lavo-
IO immediato ed in pro^pettiva. 

La necessita di un rilaiicio del 
* mese operaio . in colleganion-
to con la campagna della stam
pa comunista, e stata argomen 
tata dal compagno Ciuliano 
Pajetta. nella tolaztoiie cbe ba 
aperto il dibattito. Partccipa/io 
ne operaia caratterizzata. alio 
manife.stazioni per l'« Unita ». 
lavoro di prosclitismo nelle fat>-
bricbe ed in particolare verso le 
nuove generazioni. incremento 
della propaganda e sviluppo dei 
giornali di fabbrica: ouesti al
cuni compiti speciflci di attivita 
per i giorni e le ^ettimane av-
vonire. che vanno considerati an
che nella pro«pettiva di una 
grande manifestazione operaia 
del Partito per il prossimo au-
tonno Ma il discor^o investe piii 
ampie pro^iiettive di impegno e 
lavoro politici. Ci troviamo in 
un momento — ha ricordato 
Pajetta — in cui forte e il mo 
vimento Mil fronte delle lotte del 
lavoro. Importanti cateeorie sa-
ranno impegnatf* nella lotta eon-
trattuale. vi e t^-nsione nelle citta 
— da Genova a Trieste, all'Um-

La categoria « di punta » delle campagne conquista nuove posizioni 
t 'xJ 1" • , t -. 

H"nu6vo cttiitratto salariati 
incoraggia le lotte agricole 

In sciopero al 97 per cento all'ASST 

I TELEFONICI SMENTISCONO 
IL MINISTRO DELLE POSTE 

Conquistare in sede aziendale e provinciale 
un potere contrattuale ancora maggiore - Mi-
glioramenti economici del sette per cento 

Lo sciopero di 41 ore dei dipen
denti dei telefoni di Stato (ASST) 
continueri fino alia mezzanolte 
di oggi. Ier i , nella prima gior-
nata di aiione unitaria, fasten-
sione ha regislrato una percen-
tuale del 97 per cento: a Roma, 
dove ha avuto luogo una manS-
feitazione di protesta, su UOO 
impiegali negli uffici ammini-
stralivi centrali, hanno lavorato 
solo cento. 

II servizio telefonico Interur-
bano e intemazionale di compe
t e n t statale e rimasto perlanto 
!nterrotto_ e lo stesso servizio 
in telese'lezione t i * bloccato 
quasi ovunque. 

I telefonici di Stato, con tale 
massiccia azione — serivono i 
sindacati di categoria della CGIL , 
CISL e U l L in una nota — pro-
testano contro < la politica di 
continuo progressi vo cedi mento 
delle attribuzioni dello Stato In 
materia telefonica » favore di 
socleta concessionarie, le quali 
piu che essere controllata con-
dizionano la sttssa azlenda di 
Stato spingendo In tal modo il 
servizio falafonico verso flnallta 
di lucre ch« nulla ha m che va-
dt re con il suo carattera pub
blieo • soclale* . 

A proposlto della smentlta dif
fusa dal ministero dalto Past* 

] nella tarda serata di mercoledi, 
sulle ragioni delio sciopero, i 
sindacali c rilevano che nell'in
contro del 23 giugno il ministro 
non sottanto non smenli la pa-
ventata cessione di traffico e di . . . . 
impianti di competMza statale | gli impianti e quind. in danno 
alia societa S IP , ma dichiaro che j per I'economia naiionale ». 
tutta la questione sarebbe stata ! Tale s.tuaz.one puo e deve 

in tale setlore richiede II mas-
si mo grado di uniflcazione di 
tutti i servizi, attualmente invece 
suddivisi in plurime gestioni. 
Tutfo cid non puo non Iradursi 

| in gravi ritardi nello sviluppo de 

devoluta al C I P E (comitato per 
la programmazione) awalorando 
con cid le voci insistentemente 
circolanti nelfambiente circa II 
proposito del ministro stesso di 
trasferire al monopolio privato 
f intero settore delle telecomunl-
cazioni, sotlraendosi cosi a pre
cise responsaWnta che gli dert-
vano da altrettanto precise nor-
me di legge e di conven zione >. 

La lotta dei telefonici contt-
nuera se < fatti concretl • — pre-
cisano i sindacati — non segu't-
ranno da parte governativa. 

c La vertenza — affermano dal 
canto loro le segreterie della 
CGIL e della F I P in una nota 
congiunta — trova fondamento 
nella progressiva opera di sman 
tellamento cui Caxlenda telefonica 
di Stato viene sottoposta a van-
taggio dalle concessionarie I R I , 
a soprattutto sviluppatasi a se-
gulto dell'ampllamento dei servizi 
dl teleselezlone». e l l progresso 
tccnolcglce — praaegue la nota — 

essere superata attraverso I'uni-
ficazione delle gestioni e dei ser 
vizi, cosa che attualmente € le 
strutture della S IP non possono 
garantire, non certo da un punto 
di vista tecnico, ma sulla base 
invece di consideration! economi-
che di tipo privatistico che esclu-
dono dall'estensione del pro
gresso tecnico vaste zone del 
paese ». 

• Tutfo cio — conclude il co
municato — potrebbe essere util-
mente garantito dall'azlenda di 
Stato ed e in questo senso che 
i sindacati chiedono una inver-
sione dell'attuale tendenza, nei 
cui quadra si colloca anche una 
riforma radicale dell'azienda ». 

E' da registrare, inoltre, una 
interrogazlona del compagno on. 
Nannuzzi al ministro delle Poste 
sulla arrendevolezza del governo 
nei confronti delle socleta priva
te e sulle violationl dalle conces
sion! della S I P . 

N E L L A POTO: I telefonici tna-
nlfestano a Roma. 

II nuovo contratto dei sala
riati fissi dell'agricoltura. una 
categoria che comprende 200 mi-
la operai agricoli a tempo pie-
no, e stato firmato a Roma mer
coledi. Avr& la durata di 15 
mesi a decorrere dall'8 agosto 
prossimo. Le principali «novi-
ta > del contratto sono le se-
guenti: 

ORARIO DI LAVORO - L'orano 
viene ridotto da 46 a 45 ore set-
timanab e 7,30 giornaliere. Nel
la determinazione dei tumi di 
lavoro per gli addetti alia stal-
!a deve essere assicurato un 
nposo continuativo di 8 ore, in 
coincidenza con le ore noUurne. 
Xei tipi di stalla con attrezza-
tura tecnicamente moderna sara 
applicato l'orario ordinario ("ad 
oro!oBio"). mentre negli altri ti
pi l'orario sara determinato sul
la base del numero dei capi di 
besuame. 

Si e infine. sancito. con una 
nota a verbale. l'impeqno di in-
trodurre — per i salariati di 

J campagna — la settimana di 5 
I giornate e mezza di lavoro (aa-

bato pomeriggio festivo). 
OUALIFICHE - Dopo aver mi-

ghorato l'inca=ella mento delle 
oualifiche ed aver fissato che la 
fi2ura del : capo > avra diri'to 
ad una maggiorazione salariale 
<ono jtati elevati g!i scarti di 
qualif:ca dall'8 al 10 per cento 
,n piu (nspetto ai comun:) per 
i quahficati. dal 13 a! 21 per 
cento n piu per eli sx'cializzati. 

RETRIBUZIONE PER ETA' -
Tl salario dei giovani dai 16 ai 
18 anni pissa dall'87 al 90 per 
cento rispetto a quello norma-
!e: quello dei ra?azzi da 14 a 
16 anni dal 67 all'80 per cento. 

FERIE - H periodo delle fer:e 
re'.r.btiite c stato e>vato da 15 
a 17 f^orni lavorativi all'anno 
• oe ' i co^ani dai 14 ai 16 anni: 
18 a orni) 

ANZIANITA' - Linder.n.ta per 
aan. anno «ara di 12 giomate 
lavo-ative f.no a 3 anni d: an 
zian'a 14 g orni da 3 a 6 an 
m. 16 p:orni da 6 ann: :n avanti 

N'ol contratto preceder^e tutti 
usjfruivano di 10 giomate. 

PERMESSI SINDACALI - Ai 
dirigenti sindacali saranno con
cessi permessi sindacali retri-
buiti pari a 4 ore mensill. 

P A T T U I Z I O N I I N D I V I D U A L ! -
\* ortfanizzazioni sindacali 

partecperanno al> trattative 
per eventua!i pattuizioni indivi-
daali. 

Nel coTip:es=;o. I'acconJo pre-
vede un m glioramento economi-
co del 6̂ 7 per cento (esc'.jsi i 
i.i!.in iahellari) 

L'accordo racpninto dopo ol-
're un <inno di trattative — com-
menta la FederbracciantiCGlL 
— pud considerarsi positivo per
che supera Tintransicenza pa-
dronale e sancisoe pnncipi e 
norm© che spezzano in alcune 
parti ana struttura contrattua
le atretrata e rendono perdo 
possibtle Io svihjppo deU'azione 
sindacale per nuovi contratti 

provinciaU con contenuti di piu 
avanzato potere sindacale. 

Si tratta ora di partirc dalle 
norme naztonali. per realizzare 
— al livello delle provincie e 
delle aziende — condizioni con-
trattuab piu avanzate e corri-
spondenti alle nuove esigenze 
dei salariati fissi. 

L'accordo stipulato ha quindi 
un valore di stimo!o alio svi
luppo deU'azione sindacale al 
fine di affermare piu alti li-
velli salariaU e nuovi diritti. 
quali la contrattazione azienda
le. per entrare nel vivo delle 
questione strutturali: occupazio-
ne e trasformazioni aRrarie. 

Un passo avanti c s'.ato com
piuto per quanto riguarda la 
dignita de! lavoratore e dei suoi 
diritti professionals (ripo^o not-
tumo. orarlo nelle stalle. inter-
vento del sindacato in caso di 
pattuizione individualc. ricono-
scimento dell'anzianita. ecc.) 
che costitui-scono una innegabile 
conquista. E* necessario perA 
realizzare a livello delle provin
ce e aziendale le aitre rivendi-
cazioni non attuate (scatti di an-
zianita. premio pasquale. con
trattazione aziendale). L'accordo 
ra^giunto a Ferrara per i sala
riati fissi con la conquista d: 
doe scatti di anzianita M.5 per 
cento per rrzni b;ennio) e !a 
q'laHfsca minima d; * qua'.ifica 
to » per i semfissi d.mo^tra che 
e possible attuare I'intera piat-
taforma rivendicativa de'.Ia ca
tegoria, 

L'on. Sedoti 
tf dimentico » 
rimpegno per 
la rnezzadria 

Ion !a Comm.si:or.e A«-.co: *-
ra della Camera ?i r-arebbe do 
vu:a r.unsre e rcl corso deiLa ; e 
djta U soo president on. G.a-
cyyno Sedat; avrebbe doa-uto dare 
una r:sposta circa la r.ch:e5ta 
dei eaippi soCialiita e comunista. 
mo-!to comrasuta daH'on. Truz-
ZL, di porre aH'ordine dei giorno 
La proposta di Ieg?e Ingrao e la 
proposta di legge Mauro Ferri n-
guandanti la meizadna. Senonche 
Ton. Sedau. d;mentico dell' impe
gno assunto. ha fatto sapere che 
la Conrnissone si rrurura non 
prima di mercoledi de'.I'entrante 
seu.mana Ev-.dcntenvn*^ u r.n 
vio e dovuto aJa rrvancanza d* 
un accordo aii'mtemo deUa mag 
2 orjnza I dep-j:a:i comunisn. 
cne g:a nella sedota della Com 
m:ss:one del 5 lugl.o avevano for 
temente criucato i'operato del 
president* Sedatt, sono decisi ad 
utilizzare tuue le possibility loro 
offerte dal regolamento della Ca
mera aifiacbe le proposte dj leg-
l« sulla mezndr l i poasano esse
re discusse, 

bria — le (ui Industrie sono mi 
nacciate di sinobibtuzione. p u 
acuti si presentano i problemi 
dello squilibrio economico del 
Mezzogiorno. ma. soprattutto. ^o 
no aggravate le condizioni ge-
nerali di salarin e di lavi>:i) 

Questo prohlema lappte-rnta 
il tardme dell' attivita cbe II 
Partito dnvra svolue-e e tale e î 
gen/a e stata naffermat.i dal 
compagno Ciioruio Amendola. vh* 
ba indicato nella manifes'a/iooe 
operaia ri'autunno, un momento 
di particolare impoi tan/a del la
voro dei comunisti nolle fabbri
che. Potrebbe O.SMTC. quo^a di 
settembre. la I\'-» conferen/a 
operaia del PCI con elementi dl 
iio\it.'i e di\ersita rispetto alle 
piecedenti. Alle questioni della 
* riscossa operaiii •». della criti-
ca al miracolo economico. dei 
problemi doU'econonua del Pne-e 
die cai.itteti//aiono. nel '•">" nel 
'fil e nel '65 le assise operate 
del PCI. s| s(i>t;tuis( n:io oi'^i. 
1'analisi. le iiidica/'nui di lot»« 
sull.i condi'ione operaia * inter
na ^ alia fabbrica e cio<"' sol'e 
condizioni del lavoratore nelln 
fabbrie.i. Mil terreno del salario. 
(iei ritmi di lavoro. delle norme. 
della liberta. A questi temi la 
diseussione. cbe ba tenuto conto 
delle e.sperienze smora acqni^ite. 
ha recato un rilevante contri-
huto. 

Il compagno D'Amico. delln 
segreteria regionale del PCI per 
il P'orrnnte. lia sottolineato la 
gravita della situazone l>er quan
to ricuarda In condi/ione o|H'iain. 
che determina tensinne e mal-
contento tra i la\ora'ori Q'jei-tB 
tensiono deve costituire il punto 
di parten/a della nostra in /ia-
tiva politica. inte-a a ndare fl-
ducia ai lavoratori. a consent ire 
il loro pieno in-erimento nelln 
vita politica del pae=e ed e«nl-
tarne il ruolo di dire/.ior.e nella 
lotta per uno sviluppo democrn-
tico. I compagni Volpe c Feivo. 
rispettivamente del Comitato re
gionale campano e della fe-
derazione di Salerno. IIHIIIIO po-
sto al centro dei loro interventi 
le questioni nuove (ed i nuovi 
impegni che ne derivano per il 
Partito) sollevate dal procetto di 
co<=rrii7lone nel napoletano dello 
stabilimento ALFA-Sud. i pro
blemi della piccola e media in-
dustria, della crisi del settore 
tessile dei livelli di occupazio-
ne. Canullo. del C.C. ha alTron-
tato il prohlema dell'oraiio di 
lavoro. sostenendo la necessita di 
raggiungerc e consobdare o;Jni 
traguardo (in primo luogo la 
legge che prevede la limita/ione 
a 45 ore del lavoro settimanale) 
che awicini 1'obiettivo delle 40 
ore. 

La compagna Lina Fibbi del
la Direzione del PCI ha posto la 
esjgenza di un maggiore imi>e-
gno sui tema della condizione 
operaia. non limitando l'attenzio-
ne alle grandi fabbriche. ma 
estendendola alle numorosissirr.o 
piccole e medie aziende ed alle 
categorie numcricamrnte assai 
forti. come ad esempio. i calza-
turieri. 

Ferrari, di Heggio Emilia, ba 
recato l'espenenza di alcune ini
ziative concrete di lavoro \ctso 
le fabbriche: la costituzione di 
comitati operai impegnati sui 
prohlemi della pace, della coe-
sistenza, della democrazia. I'av-
vio di un'azione per le « Reg-
giane >. oggi in crisi, e per il 
ruolo delle Industrie di Stato nel-
I'Emilia (una manifestazione. su 
questi temi. e prevista per d 
27 luglio). lo sviluppo delta ini
ziativa sui tema della condizione 
operaia riferita alle numero^e 
fabbriche di ceramica della zo
na. Hanno parlato ancora i com
pagni QuattriKci. sulle po-«:b:-
bta di migliorare il lavoro delle 
scuole e corsi per quairi ope
rai: Milam di IJcrgamo. sulle 
difficolta ed i problemi presenti 
nelle fabbriche della provincia. 
anche in relazione alle nuove 
situazioni contrattuali, alle ca-
rattcristiche della vita sindacale 
e alle deflcicnze della rostra 
•niziativa politica. I-a compagna 
Marcellino ha posto I* accento 
s'.ille possibilita. non «fnittafe. di 
azione politica in fabbriche. co
me quelle del settore dolciar.o. 
che \engono a torto on=:der««te 
come e poco importanti ». dove 
csiste. in\ece un alto potenziale 
di lotta. La compagna Ga cpan. 
di Vicenza. ha esaminato Ia si
tuazione delle aziende di Stato 
del settore tessile ed ha so^te-
nuto essere tndispensabile Ia ri-
presa di un'azione di m&ssa. 

II compagno Di Giulio. della 
direzione del PCI, ha ribadito 
che punto di partenza della no
stra iniziativa. per poter dare 
una risposta ai problemi spec-
fwi po«ti dalla condizione ope 
raia. £ I'e^istcnza di un profon">> 
malcor^tento tra i lavoratori. rhr 
nasce dalla ser«azinne che I lo-o 
problemi non trovano eco r.el'rt 
scontro politico del Pae^e. C*. 
in questo malcontento. anche ura 
parte di critica diretta al nostro 
Partito. Alia quale oocorre dare 
ascolto e ri«posta. preser.tar.do. 
nella manifestazione rTautunno. 
le linee di ona epoIitJca del la
voro* del PCT. che preclsi fl 
carattere defla sua iniziativa. 

Gli Interventi dei compajmi 
Cremascoli di Milano fpor'tivn 
esperienza deir iniziativa delle 
«carte poiitiche >. manifestazio
ne stillo statuto dei diritti dei 
lavoratori. un convegno delle 
donry lavoratrici e. faUo ''mpor 
tante. Ia creaz:one di nuo\e °r-
zioni di Partito. di fabbr;ca e 
interaziendali) e Castellari di 
Ferrara (la necessita che le «e 
zioni territoriali trovino il co!!e-
gamento organico con le fabbri
che) hanno chiuso la diseussione. 
breremente conclusa, con un ri-
chiamo a gli impegni prectsi di 
lavoro, dal compagno 
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Arienzo e urTunica stia per I'allevamento intensivo 
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Lievita nel paese diventato pollaio 
il male oscuro che colpisce i bimbi 

Tre finura le vittime - Un altro piccino si & ammalato la scorsa notte - La 
gente si stringe nelle case per fare posto ai poll! che rappresentano la 
fondamentale risorsa economica - Acque luride - Letame dovunque 
invasione di insetti - Intasate tutte le fogne • La vaccinazione non basta 

Dal nostro inviato 
CASEKTA. G. 

La gente di Arien/o ha pan-
ra; le niacin lianno quasi inva-
su. .st.imane, con i flgli in brac-
cio o atwappati alio gonno, le 
duo stan/otto dell'ambulatorio 
((tmunalo dove, .son/a un mi-
nuto di sosta, per ore, il me
rino (oririotto non ha fatto al
tro the iniottare gamnuiglobu-
lina. 

Un altro bambino si 6 am
malato stanotte in Crisci, la 
fra/ione di qucsto piccolo ecu 
tro i untie del Casertano, do 
\ e un mistoiioso moibu si 6 
accanito piu fortemente. Soliti 
sintomi: « II bambino stava be
ne. come tulte le sere — rac-
conta il padre, Alfonso Crisci 
— poi. mi 6 diventato pallido e 
fludato. K tremava tutto, ro-
vesciava gli ocehi, dava di sto-
maco. Come tfli altri, come 
quelli che sono morti... e la 
febbre a 38. II dotture dice che 
lo abbiamo " preso " in tem
po; fdi stiamo facendo il la-
vnggio del sanpue. Forse gua-
rira. K' un bambino forte, era 
stato sempre bene. Come gli 
altri. Ma qui si muore. qui non 
.si campa piti ». 

Ades.so i malati sono tre: uno 
ad Arien/o centro e due a Cri
sci. E' cominciato il 10 giu-
gno, proprio a Crisci. quando 
si e. ammalato, ed e morto in 
un < amen », un piccino di 
quattro anni: Pasquale Crisci. 
Poi. alia fine del mese. e toc-

cnto a Riagio Morgillo. quattro 
nnni anche Itii. Cinruie giorni 
fa. ancora una «disgra/ia »: 
questa volta e morta una bam 
bina. Sandra Crisci. Hi due an
ni Non si tratta di fratelli; si 
chinmano quasi tutti Crisci. in 
ciiiesto strctto aSglomernto di 
ease snpra Arienzo. dove tutti 
sono un poeo parenti. Tante 
volte, per distinguerli. non ba-
sta sprciflcare il nome del pa
dre. bisogna aggiungere anche 
quello del nonno. Ora hanno in 
comune questa terribile pau-
ra del morbo senza nome. 

T/odore di clnro stagna dnp-
portutto. ubriaca le mosche, 
imbianca muri e immondizie, 

allontana i bambini dai soliti 
giochi per le .strade. 

I doUori. gli specialisti, ar-
rivano da Roma dicendo che la 
malattia non ha un nome, che 
si tratta di un virus sconosciu-
to. Ma la gente di Crisci e 
quella di Arien/o non ci vede 
quasi niente di misterioso. II 
nome della malattia. per loro. 
e scritto nell'acqua lurida che 
scorre nelle cunette scoperte. e 
nell'acqua pulita che, prima di 
armarti in casa, rompe le 
condutture troppo strette del-
racciuedotto del Serino vecchio 
e si in(|uina strada facendo. o 
(he non arriva per niente nella 
me//a do/yina di fra/ioni intor-
no al paese, dove tutti si ab-
beverano a cisterne antiche di 
secoli 

A Crisci. poi. molti se l'aspet-
tavano da un pez/o. Nemmeno 
1'aria. a Crisci. e buona da re-
spirate. C'e. un pu/zo che am-
morba, che stagna nei cortili e 
nelle strade. E* cresciuto di 
anno in anno, man mano che 
la gente si stringeva nelle ca
se per far posto ai polli. Per-
che i polli stanno diventando i 
veri padroni del villaggio, da 
qualche anno in qua. Se ne 
allevano a migliaia. Si alle-
vano in famiglia. Per loro. 

Nel giro di due minuti 

Cardiogrammi 
onalizzati 

via satellite 
NEW YORK. 6 

Alcuni elettrocardiogrammi so
no stati trasmessi da una sponda 
all'altra dell* Atlantico mediante 
tin .satellite per telecomunicazioni. 
Uno degli elettrocardiogrammi, 
registrati in Francia. e stato ana-
Ii7/ato da tin cervello elettronico 
negli Stati Uniti e i ristiltati del-
I'analisi sono stati trasmessi in 
Francia mediante telescrivente. 
L'intera operazione ha richiesto 
soltanto due minuti. 

L'esperimento e stato realizzato 
ieri e vienc ripetuto oggi. 

Al Tribunale di Roma 

15 condanne per lo scandalo 
delle pensioni di guerra 

Fro gli imputati alti ufficiali dell'esercito 
Din.tn/.i alia seconda se^ione 

del tnbttnale di Roma si c con-
cluso ieri il processo a canco 
dt 34 persone implicate nello 
«.scandalo delle pensioni di guer
ra ». 15 le condanne comminate. 
ion pene varianti da un massimo 
di 10 anm a un mmtmo dt 2 anni. 
19 le assoluziont. Git imputati, 
tra i quah figurano tre colonnel-
lt, tin capitano dell'esercito. sei 
fiinzimtan' del minister© del Te-
soro e 5 medici. dovevano nspon-
dere di reati vari che vanno daJ 
falso alia soppre*siono di atti. 
dalla corrtmone alia associazio-
ne per dehnquerc. I principali im
putati. secondo I'accnsa. si sa 
rebbero fattt con^ecnare jomnx1 

che \anno dalle 50 allc 100 mil.i 
lire. faeetvki ottenerc pensioni di 
guerra a cht non ne aveva di-
n!to 

Le condanne sono state inflitte 
a: Amarina dt Murro. 2 anni e 
2 mesi; Carlo Giardih. 6 anni e 
9 mesi; Ferniccio Cruciani 6 an
ni e 9 mesi: Romolo Pcllegnno. 
7 anni c 3 mesi: Dino Manno 

ed Eugenio Braida 6 anni e 9 
mesi: Lttigi Moro 6 anni e 7 mesi: 
Giovanni Dt Mauro 6 anni e 3 
mesi. Marcello Silvestri 6 anni e 
6 mesi: Michele Maietta 6 anni 
e 2 mesi: Almerico Squizzato, 
10 anni e 2 mesi: Ugo Boncrlstia-
no 6 anni e 4 mesi: Alberto Scen-
m. 8 anni e 4 mesi; Alba Accin-
ni. 3 anni: Angelo Bocchini. 10 
mesi. 

Ordigno in casa di 
un possidente sardo 

SASSARI — Ignoti malviven-
ti hanno compiuto un attentato 
dmamitardo contro I'abitazione 
del possidente Antonio Sebastia-
no Tiloeca di 49 anni da Bur
gos (Sassari). Un ordigno espio-
sivo. di natura impreci^ata. e 
stato fatto saltare a ridosso dt 
una delle pareti dell'abitazione 
I dannt provocati daH*esplosione 
sono trnlcvanti ed ascendono a 
poco piu di 50 000 lire. 

Prossimamente 

(edizione francese) 

rivista bimestrale edita all'Avana - Cuba 
dalla Organlzzazione di solidarieta dei 
popoli d'Africa, d'Asia e d'America La-
tina (OSPAAAL) in vendita a L 6CX). 
Abbonamento annuo presso le liberie 
Feltrinelli L 3.300. D D D D D D D D D 

il primo numero conterraartico-
li e messaggi di P. Mulele, Fidel 
Castro,Kim il Song e Ho Chi Min 

In distribuzione esclusiva presso le 

librerie Feltrinelli 
Mllano Fircnz* Roma Bologna Pita Gtnova Trlaata 

grandi e piccini si stringono e 
sj ammucchiano nelle stanze 
piu interne delle case, mentre 
le altre camere si riempiono 
di stie. di gabbie, di ceste. 

E' cominciato nel 'G2, quan
do « qualcuno s'e fatto ventre 
la bella idea >. Adesso, su 120 
famiglie, si contano una qua 
rant ma di allevatori a ciclo 
continuo. E sono mille, due 
mila polli « a batteria >. Tira-
ti sit a for/a di mangime. sen 
/a che vfdano mai la luce dei 
campi. 

All ini/io e parso un guada-
gno facile per una manciata 
d| famiglie respinte nel paese 
dalla crisi delle campagne. E' 
cominciato cosi I'allevamento 
a domicilio; come a Carpi si 
fanno le camicie e a Perugia 
le maglie. I grossisti portano i 
pulcini dalle piu varie citta 
d'ltalia: da Napoli, da Roma. 
da Brescia persino. Ripnssano 
dopo una sessantina di giorni e 
riportano via pollastri gin « fat-
ti ». da un chilo a due chili. 

Ma per Crisci 6 l'inferno: un 
girone di polli. Anche chi non li 
alleva e costretto a respirarne 
il puzzo. a ritrovarsi davanti 
casa i mucchi di concime, a 
sentirli chiocciare ginrno e 
notte. Crisci e diventata una 
fabbrica di polli, pur restan-
do centro urbano. Nemmeno la 
notte si possono aprire le fi-
nestre, se non si vuole una in
vasione di mosche e moscerini: 
« Avimo a' campa >. rispondo-
no gli allevatori. E l'acqua, 
che prima non bastava nemme
no per un centinaio di Tami-
glie. 6 letteralmente rubata da 
fontane interne agli allevamen 
ti. Le fogne. gia intasate e 
piene. non ricevono piu niente. 
Tutta la fra7ione e circondata 
come una aureola di stereo 

II Consiglio comunale, eletto 
nel 'fiO. si d trovato ad eredi-
tare un regolamento iaienico 
modifieato apposta. pochi me
si prima, dalla vecchia Giun 
ta. Cataste di proteste. ricorsi. 
esposti giacciono negli urf:ci 
del ministero della Sanita nel-
I'Ufficio di igiene di Cas?rtn. 
nella prefettura. Sono state tai-
te persino interrogazioni in 
Parlamento Sono anni di pro 
teste inutili. senza nemmeno 
risposta. mentre a Cris^: la 
gente si divide in due pnr'l'i: 
quello dei polli e quello cen
tro t polli E chi e contro i 
polli e bollato comunistn. 

«D'accordo — protestava 
anche oggi una vecchia brac-
ciante — che si deve campa-
re. Ma che campare e? E' mo-
rire in mezzo alia sporci-
zia!... ». Sono quasi tutti brac-
cianti in questo centro: chi 
non sj arrangia e non fa i sol 
di con i polli. va a lavorare 
fuori Tl figlio di Giuseppe Cri 
sci. dopo aver raccolto ciliege 
a Bcnevento. b partilo per No 
vara: raccoglie ciliege anche 
li Ragazze e donne fanno le 
mondine: si. sempre a Nova-
ra oppure a Vercelli C'e poi 
chi fugge in Oermania. in Sviz-
zera. in Tnghilterra 

Ma non sono solo le proteste 
per i polli. che giungono da 
anni al ministero o in pretura. 
Me lo spiegano in poche pa
role il sindaco. dott. Benito Vi 
cario. e Tasse^sore al'e Finan-
ze. Bruno Anze\ino dottore in 
legge. La prafica per la ntio 
va refe di focnature «!a fer-
ma al Genio civile di Caserta 
dal *fi2 I-a dr.manda per un 
mufuo di "W1 milioni. che dove-
va servire nor i lavori dolla 
rete jdrica da e^tendere per If* 
fra7ioni. e forma alia Cassa 
depositi e prestiti di Caserta; 
qtiella per il nuovo mattatoio 
comunale e pure forma noeli 
uffici di Caserta. Tl vecchio 
mattatoio 6 una stanzaccia a 
ridosso del paese. dal pavi 
mento sfondato e crepato. dove 
si ammucchiano stereo e mo
sche e non le puoi piu lex-are. 
nemmeno ad andarci con le 
mam*. 

Intanto la gente delle frazkv 
ni continua a bere l'acqua di 
cisterna. Ad Arienzo centro. 
anche la scorsa estate, dalla 
tuhatura dell'acqua 7impl la 
vano liquidi maleodoranti e 
vermi. L'acqua sarehbe buo 
na e in abbondan7a. ma e di 
stribuita da una rete idrica as-
solutamente inadeguafa. Tre 
spa77ini. tre soltanto per cin-
quomila abitanti. non ce la fan-
no a pulire dapperfutto Bi«»-
gnerebbe aumentare almeno 
quelli Ma la prefettura non 
vtiole 

I bilanci del Comune non 
possono essere modificati per 
il lusso di qualche netturbino 
in pid. La gente e civile, ad 
Arienzo: le madri corrono a 
vaccinare i bambini contro la 
polio: li portano a fare l'inie 
7.ione di gammaglobulina. ades
so che il ministero ha fatto ar-
rivare le scortc da Napoli: 
chiamano subito il dottore se 
i bambini stanno male. Ma le 
malattie non si combattono so
lo quando scoppiano con un 
nome sconosciuto. Allora & 
troppo tardi. 

Elisabetta Bonocci 

Convegno scientifico a Mi la no 

EALLARMANTE 
L'INQ UlNA MENT0 

DELLE ACQUE 
«L'uomo finird col distruggere la Terra» — Indifferen-
za totale delle autoritd — Impressionanti esempi sulla 
condizione della purezza idrologica in tutta Italia 

Uno dei bambini di Arienzo viene vaccinato dal medico condotto 

Dalla nostra redazione 
M1LANO. 6 

< L'uomo ha per.so la capacita 
dt itrevi'inre e ill \ncvedcre. An-
lira a Inure die (listruiiocra la 
terra*. Quelle parole a mare *>« • 
no di Alhert Svliweitzer e suuo 
.state ncordate ieri viattma dal 
la pro/. Tonolli nel corso della 
propria prolu^ione, che ha aper 
to i lavori del Conveono .s»i pro 
hlemi delle acitue in Italia, or-
tiamzzato dalla Federazione del
le ossocinsiOHi scientific-lie c tec 
niche, l-a citazione non patera 
essere piu pertinente. r/sto lo 
stato di ablmndono in cut iei-
.sano le nostre acque, data la 
aravitd astunta daah inquma 
menti che ha prodotlo situaziom 
decisamente allarmanti 

tl Conveano. che fa sefflttto a 
quello svoltosi sempre a Milano 
nell'ottobre del 1965 sulle acque 
sotterranee. e stato dedtcata. que
sta volta, alle acque supcrftciali. 
Cominaamo allora con alcuni 

dati. La ilispnnibilitd ninca del 
nostra pianeta consiste per tl 
'tT.U'r di acqua salnta. cwi/ino-
ta preealentementc neoli oceani. 
e per il 2.S7'p di aequo dolce. 
Ma dt que.\ta. l'acqua \uperji 
ciale e alio stato Itquidn. e cioe 
i/mlla eontenuta nei fiumt e net 
laphi i' soltantn lo 0 0> , , wacclie 
i/ 2 21 '< c alio \tato tolidn nelle 
calotte polan e net phiaccim. 
e il rcstante 0 UV < tome acqua 
jrcutica o dt imhihtznmc 

Tale disponihilitu Imo ad un 
mezzo secolo fa era laniameiite 
sujficienle. ma da aletuu anni 
ii pencolo di restore prin di una 
riser ra di acqua putalnle non e 
put da lonsiderarsi soltauto m 
sede teorica Se ne dorrelihe de 
dttrre the la clause diriqenlc del 
nostra I'aese. preoccupata per un 
tale stato di cote, appronti piam 
e proarammi per affrontare con 
deciswne la situazione Arriene. 
mvcie. es-attamente il contrario 
In molte parti del nostra Paese. 
e specialmenle nelle zone dnve 

Dopo che il magistrato ha bloccato i lavori di restauro 

Interrogator! segreti 
per il rogo a Termini 

KEF-- ----- VHl]l V 
Wt^rcr * - -ttitn , 

Tre testi sentiti dalla po-
lizia: al termine nessun 
commento • Uno dei pe-
riti della commissione: 
«Fra una settimana 
avremo terminato. Non 
possiamo escludere che 
sia stato doloso.. » 

L'inchiesta stillo spaventoso ro 
go della stazione Termini e ormat 
ad una svolta decisiva. Dopo la 
drastica decisione del magistrato 
dt bloccare t lavori dt restauro. 
dt sbarrare la zona recintata. 
adesso ttttto e in mano dei tecnt 
ci. at quah spetta accertare se 
veramente 1'tncendio e stato do
loso (come purtropi>o hanno fat 
to pensare le ultiine conclusion! 
alle quah gli stesst peritt sono 
giunti) o. se invece le tiaiuim-
sono divampiite per cause nalu 
rali. le eventual! responsabilita 

«Abbiamo appena preso con 
tatto con I'ambiente — ha diehi<i 
rato ten il professor Giuliano 
Colombo, uno dei tre periti no-
minati dal magistrato. dottor Ma
rio Zema — ev identemente non 
abbiamo avuto ancora tl temix> 
matenale di raccogliere tutti t 
dati necessan per giungere ad 
una conclusione. Xon possiamo 
qittndt escludere 1'ipotesi dt un 
incendio doloso. anche se fino 
adesso non vi sono elementi per 
convalidarla... Probabilmente en-
tro una settimana avremo termi
nato il nostro lavoro. anche se 
per consegnare la dettagltata re-
la7ione al magistrato ci vorra 
molto piu tempo, forse un paio 
di mesi. Comunque informeremo 
mano a mano il giudice dei nostrt 
progres"=i... ». 

Gia comunque tl primo sopral-
luoso effettuato dalla commissio 
ne dei tecnici. comjiosta oltrc che 
da| profes« )̂r Colombo, dai pro-
fesson Alberto Fantini e Leonar
do Del Bufalo. ha permesso di 
accertare che. contranamente a 
quanto si pensava. 1'incendio non 
e scoppiato a causa di un corto-
ctrcuito venficatosi nel condtzio-
natore d'ana o nella sea la mo
bile. 

Di concerto con I'opera della 
commissione d'tnchiesta prose-
guono intanto le indagini della 
poi ma. Ieri sono state interro-
cate tre persone. i cut nomtna-
tivi non sono stati fomiti. ma 
che sarebbero stat« molto utili ai 
hat del prosieguo delle indagini. 
St tratta probabilmen'e di tre 
testimoni che \idero per pnmt 
!e fiamme sviluppar^i n?*i «ot-
lerrane: 

Ien il «er\nzio di guarriia at-
torno alle traa>enne che reemta-
no la parte investita dalle fiam
me e dannecgiata. e stato anco
ra rafforzato: nessuno. neanche 
i tecnici delle ferrovie. puo seen 
dere nei so'tcrranei Soltanto la 
c scent if ica * ha compiuto ien 
un hmgo sopralluogo. ha fotogra-
fato e filmato i locah devastati 
Alle indagini poi sono stati an
che interessati t carabmien. Gli 
invest igaton comunque hanno te-
nuto a prectsare che. se I'incen
dio e stato doloso. non e stato 
un atto dei terronsti. «Si puo 
sok) peasare al gesto di una per
sona spmta da disperatt interes-
si... > hanno detto. 

Nella mattinata. poi. al Pa-
lazzaccio sono stati puntuahzza 
ti i moti\T che hanno spinto il 
magistrato a bloccare i lavori. a 
Termini € Bisognera accertare 
— e stato sottohneato — oltre 
alle cause deH'incendio. che po-
trebbero essere dolose, anche le 
responsabilita colpose. Vale a di 
re la mancanza di un adeguato 
servizio anttncendio e la prescn-
za nei sotterranei di una grandc 
quantita di matenale molto in-
fiammabile... >. 

Una parte della galleria centrale delta stazione Termini chiusa dalle transenne 

Consegnato ai Lincei 

In un plico 
sigillato 

la terapia 
di Vieri 

II dottor Vieri ha conse
gnato ieri all'Accademia dei 
Lincei la relazione sulla cli
ra anticancro che egli sta 
sperimentando su un grup-
po di malati ricoverati in 
un reparto speciale dell'lsti-
lufo Regina Elena. Alia con-
segna era no present! alcuni 
rappresentanti del ministe
ro della Sanita. 

I I plic«> sigillato che con 
tlene la relazione sara con-
scrvato nella cassaforte del 
I'Accadcmia flno al 2 gen-
naio. Quel giomo si conclu-
dera infafli l'esperimento 
attualmente in corso e la re
lazione del prof. Vieri sara 
messa a disposizione della 
commissione Valdoni, che 
dovra confrollare gli effetti 
della cura. 

Tragica fine dell'industriale del caffe Alessandro Teichner 

Muore prigioniero delle reti 
durante la caccia subacquea 

La sciagura e awenuta dinnanzi all'isola di Capraia 

i — 

CAPRAIA. 6 
In un fondale dell'isola di Ca

praia. mentre era impegnato in 
una battuta di caccia subacquea. 
e morto 1'industnale Alessandro 
Teichner. grossista del caffe m 
Roma: assai noto sta per il grao-
de bar tra piazza del Popolo e 
piazzale FTamiruo. sia per La tor-
refaz:ooe di via ASSJSL Tex*r>er 
era anche compropnetano di Afo-
dital, un negozio di abbi^lia men
to e tessuti in piazzale Appio 
e ammmistratore delegato del-
:'.4Fp*ia caffe. 

Su come sia awenuta ia tra-
ced;a non e ancora stato possi-
bile una \er.f:ca. I.e ipotesi «ono 
q.ie.>te: o A'es-sandro Teichner e 
"^ato co!'o da un mak>re. oppure 
e nmasto imp-.cliato r»el!e reti 
dei dVtenuti pescaton della co!o-

ma penale di Capraia e. quando 
si sono esaunte le bombo'.e del-
1'ossigeno. e morto per asfissia 

Teichner si era recato a Ca 
prata con la mogbe e con le due 
figlie minori (16 e 14 anru) a 
bordo del suo yacht < Luar >. La 
barca e arrivata di fronte a Ca 
praia xerso le 14.30 di ten. 

Teichner era un sub mo'Xo 
esperto. Ha deciso di tuffarsi su
bito. Non lo hanno piu nvisto. 
\ivo. L'ultima cosa che ha detto 
e stato ra\-iertimen!o al man 
nao. di tenersi p-onto a npar 
t:re entro due ore Dopo d ie ore 
appunto, mar.na'O e famihan hin 
no lncotiinciato a p'eocc-ipa-si 
II mannaio si e lanciato ;n acq ta 
e ha visto il corpo di Teichner 
ad appena tre metri dalla su-

perficie. tmp:?iiato neHe reti. 
Subito si e preoocupato. i n«a-
iito a bordo. ha dato lallarme 
per telegrafo Da soo. non ce 
i'avrebbe fatta a hrx?rarlo 

Sul posto sono ?iunti. dopo po
chi minuti il panfik) austrahano 
« Te Coote » e l'ahscafo di ser-
VJZVO tra !e iso^ dell'arcipelago 
toscano. 

Ma non e stau> possbile far 
nul-a per salvare lindustnale. 
U corpo. recuperato dopo tin dif
ficile lavoro. e stato ITCOTITXXO 
^ulla sp'.agg.a (fc Capraia in at-
•e*a dellarn^o del vkst.tnto pro 
cjra'ore deUa Rep-ibbL-ca. 

Le reti erano st.̂ te 2fttate d: 
primo matt.no co-ne semp-e. d. 
>tasone. dai dotenjti del feno 
penale di Cap'aia che d(*ica->o 
mo.to tempo alia pevra. 

in poche righe 

Rrfiuta di indossare la divisa 
AVELUNO. 6 

n soldato di leva Giovanni De 
Ruggero. di 21 anni. di Napoli. 
assegnato al CAR truppe coraz-
zate di Ave'Jino. e stato arrestato 
perche per motivi di ordine re-
ligioso. si e nfiiitato di indossare 
la divisa. E* stato portato nelJe 
careen militan di Gaeta. 

Cadavere sotfo il letto 
\rERS.\ILLES. 6. 

Per un mese e mezzo xm abi-
tante di Palaiseau ha dormito 
tranquillamente tutte lc notti sen-
u Mpere die sotto il suo leuo 

si tro\-ava un cadavere II signor 
Met. aveva accolto nella sua casa 
del febbraio scorso un vagabon-
do di una quarantina d'anni. per 
alcuni mesi pot si allontand dalla 
propria casa. Tomato, in maggto. 
U signor Met credette che il va-
gabondo avesse abbandonato lo 
alloggio n cadavere dell'uomo 
invece si trovava stranamente 
sotto tl suo letto. 

Marinai allucinati 
WASHINGTON — Nella man

na degli Stati Uniti SJ fa grand* 
uso dell'allucinogeno LSD. Nel 
giro di quattro mesi 28 marinai 
sono stati esonerati per tale ra-

g one. mentre 187 sono stati con 
gedati sema (more perche trova-
ti m possesso delle famose ptllo-
le. Nel 1966 vi era no stati 176 ca
st analoghi. 

Valigie di eroina 
PARIGl — Due cdrsi e un mar-

sigliese sono stati arrestati per 
trafneo di stupefacenti. Aveva 
no due valigje contenenti 35 
chili di eroina per un valore di 
125 miliom di hre. 

Opere d'arle bruciafe 
CrTTA* DEL MESSICO - Nu-

merose opere d'arte sono andate 
distrutte in un incendio dUvam-

pato nei caste.Io ai Chapjltepec, 
costru.to nel 1783 Le fiamme han
no distrutto anche mobili di gran-
de valore nelluflico che fu di 
Porfir-o Diaz, 

Bazan resfa in carcere 
ROMA - La Corte d. Cassa-

ztone ha resp nto i due ncorsi di 
Carlo Bazan. 1'ex presidente de) 
Banco di Siciha. per ottenere la 
hberta prowisona. Anche se ta 
Cassazione avesse accolto i n-
corsi. Bazan sarebbe nmasto in 
carcere perche nei giorni scorsi 
gli e stato notificato un secondo 
mandato di cattura per nuove im. 
putazionL 

oil niseiliamenti iinliislitali sono 
piu uutriti, mm v'e cor-o d'ac 
qua the po^sa cun^iderai w total-
niente immune dtnili mqutna 
menti 

In leii'om come hi l.omhatdia 
e il I'n moute. il quulro <• aildi 
itltura nnprcsstuiiatiii hmln e 
I'lumi iiiqumati, o tia^lormali itl 
nnmoudezzai, in tcic e praprte 
foane a cielo aperto 

Vediamo i latihi quelli di 
Oilo c ill IVne-c slum iiiiinuzziiH 
ti. ipicllo di (.onto of I re uno •-pet-
tacolo indeqno per hi spoicizia 
the costanteineiite afftoia alia 
superfine 

II laoo. come s\ so. ha un tqui 
lihrio delicato Attraier-~o I ener-
ijia luinmosa — ha ricorda'o nel
la sua prolusione la prof In. 
nnlli — che si estinauc nella 
massa d'acqua a profondita piu 
0 meno orandi a <econda deda 
trasparenza ,e attraierso la i/tt 
lizzaziO'ie di salt nutritiri. M rea-
lizza nella zona fotica del louo 
una produzione lei/etale. per lo 
put rapprescntata da alqhe ma-
croscopuhe. primo ancllo della 
catena a cut e legata la i da 
acquatiea 

Questa zona non <* moi dcji-
ciente di ossiaeno, perche a quel
lo che le derna doll'atmo^jera 
attraierso qli stamhi aria acqua 
si aooiuniie inssitieno dcrirnnte 
dai protessi fotosintetici. iniiltrt 
ewi e saqqella a una ricenda 
ternnci starponale che contrilnn 
see alia sua otsipcnazionc Sella 
ma<sa d'acqua put piofonda in 
Vece. non c'e luce, non c'e fntn-
suites), lii questa massa tine 
qua buia la ptoqoia di detrdt 
wuanici inquinanti si nine la sua 
azmne piu nocira HI quanta us-
sorhe il poco oswoeiio pic^cnte 
\e dericano fenomeni di uecroti 
della flora e della fauna ittica 
r. se I'inqiiinamento perdura. si 
ha la * morte > del lano Come 
e appunto at i enuto per t la<yn 
di Orta e di Varese 

Per far capire quanto m.isi 
wore sia t| danno proi ocato da 
oli inqumamenti m un lano la 
prof. Tonolli ha ricordato come 
tl rmnoi amenta delle acque di 
un laoo at renoa in tut per-mio 
scnuhilmeiite put Union, ri^pi t 
to a quello di un /mine A </»• 
sfo \-ituaziane allarmante — ha 
detto con forza la t)iof Tonolli 
— fa rixcimtro una difUtsa in 
dilferenza da parte della onto 
rita I nmedi — ha aqmuntn — 
ci sarebbero Iiasti pensare a 
quanto sta facendo la pa tola 
Svizzera. che ha stanziato ret en 
tentente la Nomina cospicua di 
I'tOO miliardt di lire per la re-
aolazione e tl nsaiiamento delle 
proprie acque supcrftciali 

Al quadra o'fl scnnioloente of 
ferto dalla prof Tonolli, ha a<) 
tpunto altri toccht aaqhiaccianti 
il dott. Giuliano Honomi. del 
I'htituto di idrohioloaia di Pal 
lanza. che ha tracciuto un pa
norama dei lauhi •nihalpun. tut 
ti inferessafi w mnura piu o 
meno arande, da tenomeni di 
inquinamento K altri ne hanno 
aqaiunti t prafe^'ori Moretti e 
(hanoiti che hanno parlato del 
le acque lacu.stn dell'ltalin cm 
tralc e tneriduinale 

Ma ie la sorte (let laqhi <* tra 
atca. quella dei fiumt c tutt'al 
tro che allcpra \e hanno par
lato il prof Italia, dell'ufficio 
idrooenloqico del Po. che ha pre 
so xn esatne le caratteristiche dei 
corsi d'acqua italiam dal pui.to 
di rista idraulico: Vino Meuca. 
dnettore dell'acquedotto dt To
rino. che ha sottohneato le ora-
vi candiziom det fiumt piemo'i-
test; il pro/ Marchetti. dell'l m-
versila di Milano. che ha |w? 
safo in rasteana le acque cor-
rentt della Lomhardia: tj r>io. 
feasor Petrtllt. dircttorc dell'l-1i 

! fi/fo di Ipiene dell'l nnersila di 
• Cenora. che ha parlaln delle 
! acque della Liaur^a: d prof To 
1 man e xl prof Yittnn. chf han 
! no parlato delle arriw del Tret. 
It ro • Mtn Adiae 

Snltaritn mezzo 'ccolo fn — tin 
! dt>1tn if prof Marchetti — ,'o 
I -tonnrp era cnn*idcrala tin ty 

see comune nelle acque del ijtm 
| hro e dell'Olona Oatji. qvf-te 

arque ^oio fra le pn'i xr.qumate 
rTltaha. e la stnnone. fnr*e. In 
<x puo ammxrare <r,UarJn in 
reechie *tampe appese m qual
che osteria lomharda Kella ci-
rihssima prnrxneta dt Milam 
hen 175 comum sono sprormsti 
fit foavature. e un mihone e ot-
tocentomila persone scartcano i 
loro hantamx nei corsi d'acqua 
sema che prima starry soVopo-
sli a un processo di depurazionc. 

Ma i re*p<m«ab)Ii prmcipalt de
alt mquinamentt sono alt %ca 
ncht xrdustnah. e non soltanto 
d^lle arqv sur-erf-cah v.a ar 
che della falda freat'ea tario 
e rrro che TT-O''I pozzi soro sfn 
ti rhnj:x vrcht inqwrnti dr.l 
crr.no 

Ma 'e Milnr.o pinrae, Tor^o 
mn r de L'tr.curm delle sponde 
dei Po nella capdale p.err.onlese 
e srmpl'ceTre^te veraoanosa / 
celehn murazzx. ha ricordato tl 
pro/ Raffa. sono slatt cofrali 
da quelli di Leninarado. ma cer-
to non sono stati copxatt ne git 
shrccciamenti. ni i depo*\tt di 
xmmrmdxzxe, nt oh tnqvxnameiti. 
c Le chtare. fre*che e dd'ct ac
que o*i petrarchesca wemoria — 
ha aaaxunlo il prof Petrtllt — 
*ono ooat corrotte Xoi spertamo 
che reitoano presi eneraxct prov-
redtmentt. ma c'e il perxcolo che 
ancora una rolta la staHa ren
oa chiusa Quando i buot sono 
ma scappati» 

Mentre. mfatU. git sctenztati 
dtscutono con ton fa pavsione ci-
rile, denunciano la sxtuazione, 
lanctano orxda (Tallarme. tndi-
cano xoluzioni. la nostra classe 
diriaente sembra faccta tutto U 
posstbile per dar raatone alta 
pessimistica precisione dt Albert 
Schweitzer. 

Ibio Paolucci 
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I t i n e r a r i p r e f f e r e n z i a l i : una sceita che aspetta i fatti 

Funzioneranno mai? 
I provvedimenti all'esame delle commissioni — C i gia chi pensa ad un rinvio ed a subordinare i percorsi per i mezzi pubblici alle «onde verdi» 

Pie 
Gregono VII 

della Rovere 

Rtpubhlica 

v. del Plebiscite 

Igodi 
enbna 

r | n ^ * Vener/a 

I^JU 

»•• • • • • • • Corsia riserv. con cordolo WWVWW Corsia riser v. a doppio senso if- Allesb. riser*, con cor dob _ _ « . _ Strada riservata 

CINQUE ORE Dl INUTILE LOTTA 

PER SALVARE I «SEPOLTI VIVI 

(iioiiu un;x>it,(iiti i piossiiui |K-i l problemi del trallico. 
La sta^amc e propizia: c<*i il caldo, l'esplosiocie dell'e.state. 
molti roiiiarii .socio anciati in villeggiatura. hanno itnz.iato If 
ferie. Nclle s trade si a reo la tin IK*' meglio. and ie nelle ore 
di punta. K' il iiHjiniiito. per la XIV Ripartizione, degli expe
riment i, delle iimovaziocii. In autuntio. quando la citta sara 
iiuovainctite affollata, gli e-.j>criiiit"titi potratiun |>erloriu-no aver*; 
subito an primo periodo di collaudo. 

Proprio do:r,ani al lungotevere, nel tratto da ponte Uniberto 
a ixm'.e Malteotti. cntrerutino iti fucizione una lunga .serie di 
ser.si unici. II traftico sara nvoluziociato. in cooseguenza della 
attuazicne dell'itinerario primario semaforizzato. L'n'altra « u id 
verde >. insomnia. Cosa succedera'.' Nello stesso gionio. ne 
palazzo dell'ACI. tornera a rinnirsi la commissione consult! 
del Uaflico per discutei'e sui (|iiattr<> itinerari prefereuziali 
per i mezzi <li trasporto pubblieo, gia illustrati. a grandi linee 
nella .seduta di una settiinana fa. Poi i provvedimenti saraimu 
portati all 'approvazione della commissione consiliare del 
traffico. 

Gli itinerari si riferiscono ai tratti viale Gregorio VII piazza 
della I!e;iubblicu; via Salaria piazza della Repubblica: basilica 
di S. Paolo piazza Vene/ia: circonvallaziotie Gianicoleiise Tra 
stevere largo Argentina. In quest i percorsi i train, gli autobus. 
i taxi avranno cor.sie pioprie. attestamctiti riservati alle 
tnteisezioni regolate da semufon. t i ruchi \ u n i riservati. I-o 
sco]Mi e quello di liberal*- i niez/.i pubblici dal nvorsu del traf-
lico privato. di elcvuine la ve'ocita in IIKVIO da ottetiere andie 
un auinento dei passeggeri. Pni|>ositi importanti, una sceita ben 
pieCi.su in favoie del inezz^> pubblieo su «|uello pnvato. 

Ma (|ue>ta .-.eeita .si ba il eoratfuio di attuarla lino in fondo? 
I.':nt«-rrogati\o si ,1141c percbe sinora iil! atti deH'Anuninistra-
/.nine eoiiuiti.ile s<;tu> aixlati. nei fat'.i. nel <<niereto, in tu t fa l t ra 
direzioiie. I.a famosa * etxla veide ». d i e ha sucehiato renti-
naia <li miliuii ilallo easse capitoline. ad eseuipio. c o s e se tion 
1111 p!4iv\e;liiniiito |HM- niiylioiare. :«iideie piii storrevnlc suprat 
tutto il traflieo iirivato'.' A parole il Couuine si <iidiiara per 
la priin'ita del mez/o pubblieo. ma nello ste3so teni[Xi J4li 
.stanziaiiunti pin .sostan/.iiisi \ anno alia Grande viabilita men-
t ie le a/.iende coinufiali e munnipalizz.ite laeiKiiono. (Hi autobus 
ilella STKI-'KIt. ad eseuipio. socio onnai pronti per !o sfascia-
earro/ze, ma ne.ssiin prtivveiliimnto e alio studio per l'atiiuisto 
di nti«ivi mezzi. K I'ATAC rum e d i e stia metflio. 

Ora. Iinalinetite. i prinii studi |>er «li itinerari preferenzialt 
per i mez/.i pubblici MUM prcmti. La Gittiita e di frotite ad una 
prova. S«ipr;t pas.saie subito aH'attuazi<»ie. senza timori. senza 
tirarsi indietro <li fnmte alle prote.ste piii o imiu> intere-ssate 
o di cln mm sa ved<rre al di la del proprio naso. Se sara • 
neves sarin rattuazione avven^a pure per tjradi. un jtinarajrio. 
per volta. 111a stuza iiessutia .subordiiiazione a «onde verdi » 
o ad a'tri provvedimenti eollegati.. 

(ili itinerari prerer«i/.iali. nei prossimi giomi. saranno ulte 
rinriiiente rsanilnnti tf q u n d i approvati. E poi? Rimarranno 
siilla carta, nei gralici. nelle relazioni. oppure si passera alia 
fa.se di attuazione.' \e . l renni cosa aceadra. Si tenga cocito 
icmuiHiue elie i iHM-corsi r i s e n a t i ai rnezai pubblici nun inte 
ressatio soltanto gli abitnnti e i commercianti delle strade 
prese in csame dai temici . 111a tutta la |X)jx>!aziocie. Anche 
«iue!la della periTeria. La sceita devc tenere conto di questo 
interesse globale. 

NKL (IRAKICO: il primo vcrcorsn vrtferetiziale da pmzzale 
(ireunho Vll a piazza della RcpirriWicn. In lia Sazionale 
sann jirt'ii.sle due sedi riscrrat e esclusivamentc ai bus. 

Paolino Sambucci (a s in is t ra) e Ermenegildo Cellucci ' a d t s t r . i ' 

Valanga mortale s'abbatte su due muratori 
da 5 ]p-|,#*Hlf! 

2 IFCTP 

1 
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II punto nel quale e avvenuta la ffana e. nella foto piccola, un aspelto della grotta della fragedia. 

Klctti dalla Provincia 

rappresentanti negli ospedali 

Verso la fine 
della gestione 
commissariale 

Vex cambiniere non sparb 
per legittima difesa 

Ien sera ;'. Co:is:j!ii<» Hrovai-
Cin.e ba provvedu'.o a no:n;:ia:\' 
i s.1.1: ra.ipre.srnt.inti in seno al 
co:i-i.iilio di .iinniiiiis'.razione del 
I ' :o ls :aa:o di Santo Spirito. S»KM 
r->a:tali e'.et'.i Fraiuv.sct* Tarqui-
ni de'. I'SU ed un mi-.*in»». (ili 

Sara la volta buona ? 

La Casilina 
sara 

allargata? 
Senibra d i e qucsta si a la vol

ta buiKia IHT la derinitiva siMc-
nia/ione e l a l l a m a n v n t o dolla 
via Ca-ilina: il Comune ha in-
fatti di ihiarato che da o>!gi in 
poi 1 Ia \on prixederanno piii 
spt\l.:anien;e avendo I'ammirii-
jtrazuHH- M.verato numerosi in 
tra'.ci burocratici e t*x-n:ci che 
impcdivano re*ecuzu>no i?lobale 
del proiietto. 

I."u'timo trat to rcaliz/ato, lun-
go 300 metn . e che va dall'in-
cnx-io con \ 1a deH'Aeroporto a 
qucl'.o eon via di Villa Cellerc. 
i stato portato daitli 8 inctri ini-
na l i a circa 30 metri. 

Attualmente si lavora suIla 
carrejjgiata di destra t ra via di 
Centoccllo e via Tor de Schiavi 
c nella carreg^iata di sinistra t ra 
via di Tor dc Schiavi c viale 
delta Botanica. L'attuale opera 
di sistemaziono della Ca-ilina ri-
guarda ra l la rgamento sino oltrc 
il viale della Botanica. e nreve 
d e per ora di portare a comples-
sivi 35 metri la scde s t radaiccon 
t re corsie per ogni sen«o di mar-
cia. mentrc la zona centrale sa
ra riservata ai binari della 
Stercr. 

Sono previMi anche passaggi 
pedonali all'altezza della fcrma-
ta tranviaria di Centocelle. L'm-
tera opera vcrra a costarc 350 
•ilioni. 

a!:n r.ip;i:-ese:i:anti del ct>n>:i2l:o 
d- a:ii:n;ii>'.razione dovranno p*)i 
«->sere noaiinat! dal ("oniiiho co-
nvan.i!e. 

Si e co^i concr«^:amente a pert a 
la strada per la fine della gestio
ne coninnssaria'ie uecii Os;>eda'.i 
Rim:'.i ehe. partico'.arniente nol
le tiitime settimarH'. e <tata al 
centro d: a s > r e rr i t iehe. Come si 
ricordera. mfatti. a causa della 
intransigenz.1 del commi3sario 
I»ngo 1 7.000 ospedalieri del Pio 
Istitiito sono stati costretti ad at-
tuarc un lungo sciopero per chie-
dere il riconoscimento dei loro 
diritti. Fino ad oggi. comunque. 
il commissario ha solo fomito un 
impegno per la soluzione dei pro-
b'emi. E mentre a". Pio I?!itu*o 
so:io pro*eguite le manovre per 
mantenere in piedi Tattuale s.-
tuazione sorm andati pero avanti 
gli incontri tra i v an gr.ippi con-
sil'ari del Comune e della Pro
v i n c e ner ragiiiungere un acc*ir-
rk> concreto per !a solu/:one del-
ra:ino«o prob.ema. K il risaltato 
d. ieri sera, un.to aila pr04«inia 
devijjnazione de'.rAmministraznv 
ne a>m:nale. rap;>rese.nta anche 
un primo s^Kves<o iiell'az:one di 
,>ress:i>ne e«erc;tata dalle forze 
democrat 1 ehe e da t.itti i lavora 
to-i de! Pio Is:itu:o. 

Sempre ien .1 (\>n*i.;'::o Pr*v 
vi.-wiaie. dopo aver approva:o 
una <«»rie di l.ivor per opere 
strada.1. ha affrontato il probie 
ma del con:nbu:o di 10 milioni 
da versare al Teatro Stabile. Su 
questo argomento si e nnnovato 
il 5ol:to e conoertato at tacco del
le destre contro i Teatri stabili. 
In part colare il liberale Saccone 
«i & soagliato contro la gestione 
dot'o Stabile d; Roma 

II compagrHi Rcrlingiicr. inter 
veivato subito dopo. ha ricordato i 
meriti o il nwlo dei Teatro sta-
bili sottolineando che proprio 
partendo dalla grave situazione 
flnanziaria del teat ro e necessa-
rio che la Provincia prenda se-
riamente in esame il problema 
rinviando la doliberazkme per 
una piii attcnta discussione. E 
in tal senso si c espressa la 
maggioranza del Consiglio. 

Respinto il ricorso del rag. Mancinelli 

Istruzione non gratuitu 
dice la Cassazione 

La Costiluzione e solo una enunciazione di principio 

La Cassazione ha dichiarato ini 
proponibile la r idnesta del ra-
gionier Mancinelli. di •-•-.! r.uz.o 
ne d; 4fl mila lire per le spe^e 
.sosttuute neii"acf|uis'o de; i.bri 
di te.sto o per riscnz.ocie <it'l ti 
il'.ut Rnxardo alia prima nyl i . i 
nella 5cuola p.ibblica. 1 \r:n.Tii'io 
I) az >. 

II r.i.4ioiii»>r Mane rt-'.'.i aveva 
citaro in i2iud;z:o. di ianz: al 4" . 
dice cncK-iliatore. il MitiLs'ero del
la p.ibblica jstnizione per otte
nere la reslitnzione rk'ila somnia 
s;>esa per 1'acquisto dei libri di 
tes 'o o per !a tassa di i>cr:z:oie 
s<Xeneiido che lart icolo M della 
costituz:«ne stabilisce che l ' :strj-
zione e gratuita. II mimstero del
la Pubblica istrazione si era op-
posto a questa nchiesta costi-
tuendosi in gjjdic'o t rami 'e I'av-

vocatara dello Stato. rappresrti-
tata d a l l a w o c a t o Pa()lo Di Tar
sia. Questi ha snstenuto nelle 
var:e fa«i de! giud:z:o e p^r ul
timo davanti alia Corte di cas-
saz:<Kie che :I ricorso del Man
cinelli noci era proponibile d.nan 
1. a nessiaia giur;.sdiz;one in 
qaan'.o il legislatore non a \ e \ a 
trasfomiato il pr:nc:p:o della 
istruzione gratuita ;u '.ici d:rit:o 
5>ib;e:tho per il c;t:ad.no, per-
che pra t icammte noci e.siste una 
legge in ta! senso. osiste solo la 
eci:inciaz:one d: p;-.ncip:o. 

Q-.iesta tesi e stata accolta ien 
dalle sezioni unite della Cassa-
z;one <k»po a\cr sontito le dichia-
razioni del rappresentante de!-
l 'aviocatura di stato e de! pro
c u r a t o r KetTcra'.e Di Maio. 

HA UCCI50 IL RIVALS: 9 ANNI 
Nel primo processo Giuseppe Tarontino era stato condannato a 14 mesi 
La Corte d'Appello lo ha invece riconosciuto colpevole d'omicidio volontario 

No\e anni e q.iattro mesi di 
carcere per (»nj*eppe Tarant;n>>. 
l"e\ carab'.mere che i:cv;se 
l aman te d: una sua arnica: que 
sta la deci*:one dei Ciud.ci delia 
Corte d'Appello. che hanno quin 
di notevolrr.ente aumentato la po 
na. rispetto al processo di 1. 
grado. (iiu>et>pc Tarantino in 
fatti era stato condannato la 
prima volta dal Tribunale a soli 
14 mesi di rechmone. avendoijli 
i giudici riconosciuto l'ecces=o 
co!po<o di leg.ttima iLfe-a. I J 
Corte dAppello ha invece rite-
nuto lex carabiniere responsa 
bile di omicidio vo'ontario e ha 
eniesso la pesante sentenza. Giu
seppe Tarantino rest era comun 
que ugualmente a piede libero. 
avendo impugnato la sentenza 
del Tribunale in Cassazione. 

I.'omieidio avvenne nel settem-
bre del '65: il Tarantino aveva 
allacciato una relazione con Giu-
seppina Occheddu, mentre l 'aman-

te di q.:e*:a. Maf.eo Peraola. «: 
: r o \ a \ a in ivpedale. Q.iancio 
i'iiomo fa dimesso dal nosocomio 
si rec6 quindi a casa della Oc-
ch*>idu per « < h i a n r e » la que-

I st;(>ne con :1 Tarantino. Dopo un 
\iolento l.tigio. i 'e\ carabin ;ere 
estra«se la pistola d'ordinanza e 
fiilm.no il nva le con una revol-
verata. 

Durante il primo prix^sso Giu
seppe Tarantino a \eva sostenu-
!o di aver sparato contro il ri-
va!e per diferhiersi. in quanto 
I! Pergola l'aveva aggredito: i 
giudc; gli avevano creduto e 
ill? avevano inflitto una I:eve con 
danna. I„T versione dell'ex cara-
hin ;ere non e stata pero accolta 
dalla Corte di Appello che. pur 
coneedendo all'iiomo diverse at-
tenu.inti. ha deciso di condannar-
!o per un reato ben piu grave. 
vale a dire appunto omicidio vo-
lontaro. c non eccesso di legitti-
m i difej*. 

Oggi si decide per Mangiavillano 
I„i Corte suprema creca riovrebbe pronunciare quest a rrat tma 

la -entenza sulia nchiesta di estradizione di Francesco Mangia-
villano ed Anna Di Meo. Lo ha detto I'avvocato della coppia. preci-
sando che la Corte dovrebbe r.unirsi alle 11 »ora italiana). 

Travolta cfa un ««pirata »: e grave 
Una donna di 42 anni e stata travolta ieri mattina da un'auto 

s pirata ». sulla quale viaggiavano due gio\ani. mentre at t raversava 
via del Forte di Pietralata. I-a donna. Conceita Palermo, rimasta 

! sanguinante al snolo e stata soccorsa da alcuni passanti e trasporlata 
al San Giovanni: e ricoverata in gravi condizioni. 

Vend evono il gasolio delle ffSS: orrestoti 
Tre dipendenti delle Ferrovie sono stati arrest at i dai carabinieri 

sotto l'acciisa di essersi impossessati di ben 25 mila litri di gasolio. 
rivendendolo poi a basso costo. Insieme ai t re . Raffaele Amendola. 
Mario Bernardini e Fernando Ccccarclli. t stato arrestato anche 
l'uomo ch« avrebbe comprato il f asolio, sotto l 'accusa di ncettazione. 

Poggiava sul vuoto la 
strada della tragedia 

Due giovani sono scampati per caso alia sciagura accaduta ieri mattina 
vicino al mercato di Velletri — La voragine minava le fondamenta di 
una palazzina a due piani — Erano in corso lavori di ripristino — L'an-
gosciosa attesa dei parenti mentre procedeva I'opera di soccorso 

TravolU da im improvA i.-.o 
siiiottaiutnto di tent ' im baiino 
perduto la vita due ojH-iai. Pao 
lino SambuL'ci di M anni ed Hi 
menegildo Cellucci di AH. (Jue-
sfultimo aveva preso in appalto 
con la sua piccola impresa 'era-
no in tutto otto o|K.'iai) i lavori 
che erano diretti dall 'ingegnere 
Augusto Remirldi ed eseguendo i 
(juali oggi e morto. 

La sciagura e avvenuta a Vel 
; letri ieri mnttimi alle 7.^0 circa. 

quundo i due opcrni. insieme ad 
altri scampati alia fmna. ave 
vano da i>oco ripreso il lavnro 
pt^r il rafforzamento delle fon
damenta di una palazzina a due 
piani sita in viale Regina Mar 
gherita. 

La tragico notizia si e diffusa 
in un baleno in tutta la cittadina 
dei Castelli: e stato un accor-
rere affrettato di cente da ouni 
zona e snecialmente dalla vicina 
piazza del mercato che dista solo 
poclli metri dal luogo del sinistro 
e d i e solitamente a i|iieU'ora •'• 
molto affollata. Contemporanea 
niente sono actor^i i vigili del 
fuoro a sitene spiecate. noi aiu-
tati dai carabinieri e dagli agenti 
del vicino commissariato di P S 
L'acce-^so alia zona del cantiere 
e stato b!o:ca!o e subito e ini 
ziata I'oiHTa di soccor.sn (.he si «"• 
presentata difficile, p i r il peri 
colo dj nuove frane che minac-
ciacano i vigili del fuoco sresi 
nel cantiere sotterraneo. 

Qui. circa un me=e fa. durante 
i lavori rx-r !a i>osa di cavi te-
lefonici. era stata scoperta una 
serie di grotte che si estende 
vano per diversi metri — in lar-
ghezza etl in profondita — sotto 
la suiierficie stradale. Subito vi 
fu motivn di temere per la sta-
bilita deH'editlcio le cui fonda 
menta erano co^i venute a nu 
do. II trafrico venne ristretto. a 
senso u n c o alternato. su una li-
mitata strisc.a della scde via 
r :a: venne nrdinalo lo sgomhero 
'peral t ro non da tutti esegmtoi 
dello stabile dichiarato p<-riv.o!an 
te e iKU p'lntel'.nto ton due t r a \ i 
di legno. 

Soltanto p<K In gioini or sori!» 
I'.ngegneie c.i;x» del Comune d; 
Velletri. Zani. aveva ord:nato Sil 
viale Regina Marehenta la ir.-
terruzione comp.cta e ia devia 
zionc del transr.o di tutti gli nu 
tomezzi. (iiustamente egh era 
stato rno&so dalla preoct upazione 
che la 5tab:lita delle paretj delle 
grotte venisse compromessa dalle 
vibrazkmi che inevitabilmente 
venivano provocate dal traffico 
veicolare. ma non si comprende 
per quali motivi tale prowedi 
mento non sia stato adottato sin 
dal primo g.omo in cm fu sco 
pert a la \nragint- sotterranea. 

La prima fa^e dei avori di 
ripristino era consist-ta nello 
shancamento del terreno tutt 'at 
ti>rno alle fondamenta della casa 
e q.nndi nel puntellamento (ieile 
voite delle crotte 'ma erano sta 
te j>.in:e.;a:e tutte a do-,cre. ' i : 
;er, matt.r.a ^, --tava per dare 
:n.z;o al.a crrr.enta/:or.e d e l e 
.str..ttiire prc-oi-poste. «jc(v>>i\.i. 
rr.ente -*. *a:ebbero d-r../.. r e m 
p:re ; \i;ot : COT 'er:.i d: r.p»rto. 

Mancavars> dunque po^hi iiior-
ni alia conclusion- de; lavori. Ie
ri mattina. all'.mprov v .>«>. ia tra 
gedia. 

Kra da poco m.ziato .1 l.tvoro 
mattutino quando. m un cunicolo 
in cui si trovavano al^ur.i opera;. 
si e avuta la frana. Due uomin; 
sono riusciti appena in tempo a 
mettersi in salvo anche se inve 
stitt ;n parte dal movimento fra 
noso. mentre altri due. il Sam
bucci ed il Cellucci. sono stati 
sepo.ti da tonnellate di te rncc:o 
e matton e mente e stato pos*> 
b.le per salvarli. 

II Sambucci lascia la moglie e 
due bambini, il Cellucci. pure co-
niugato. aveva t r e figli. 

Subito dojK) Ia sciagura si e 
proceduto febbnlmente ai lavori 
per soccorrere gl: sventurati. nel 
la speranza che sarebbero stati 
trovati ancora in vita, se avesse-
ro fatto in tempo a nfugiarsl in 

un •» uiiiiii'o *, Si e -.c.ivato p.i M 
muovere tutta la ma.^sa di dr 
tiiti I'tanata. ma man :n;n,u < In-
passavano le ore audavano ,-ce. 
niaiido le s|H'i'anze di giungeie m 
tempo. La folia tt-inila luntano 
dalle lorze lieH'orduie a>-is.teva 
ini|>otente. 1 parenti dei .sepolti. 
pure presenti. erano attanagliati 
dallangoscia. 

Alia line. do|M> niolte ore sono 
.stati rinveniiti i eorpi de. due 
operai. prima imo e. dopo molto 
teui|M> ancora. l'altro. l ' t r e-isi 
purtropiM) non e'era piii nulla da 
fare. 

II pMKinatote d.'llii Repubbli 

c.i (lot11IT H^daii. lia ilirpii-to iiii.t 
uuhie-.!a ;ie: ch'.aiire eventual; 
re^iton.i.ibil ta. Mulli- --OMU mfatti 
le ciicoitaii/c da c lua iue . ed 
alia hue (h (pie.Va tia^cd.a a p 
paie quaii'.n ic.eno .-ingol.iri' (he 
una str.nln i-eutrale e d: u.a-nle 
traffico. come qurUa -utto In 
quale e aicaduta la fiana |>"g 

I masse, e i lu-sa da quanti anni. 
>opla una voniktine .-ottei tam a 
Ni-sMino piin dire qihile sarehhf 
potuto e^M'ic un it.orr.o :1 bilan 
cio di v.ttinie -e la ^lande vo 
ramiu- fos-c :"!!in'a a compro 
mettere la -talelita del!,i palaz 
/i.'ia ed inline (I lul*..i la ~!:a'la. 

La moglie di Sambucci , una delle vit t ime della f rana 

Senza straordinari 

i maestri delle special! 

NON PAGA 
IL MINISTRO 

ottobre. o1-- a da! e.or-
: >: *ono apertr le sc :o 
mscgnanti deiie scuoie 

Dal 1. 
r.o in ci 
.e. 200 
speciah aiTaper'.o e per mi r.o 
rati non vengono pairati per le 
ore di protraz:one che svolgono 
nei sette litituti romam. oltre 
l o r a n o normale di la voir.. 

I. a.v-urda Mtuaziot.e n.)-i ha 
trovato via d u s t ; : a neppure do 
no che in-egnanti e fami 
dei picco'.i alanr.i lianr.o mam 
festato ciavanti ,il p-«rl.im«n:ii 
1^ assicurazioni da parte del mi 
nistero erano state e>p!icite in 
quelLi occasione: » II pagamento 
avverra tra q.ialche giorr.o ». 

Da quei giomi molto tenf>i e 
passato. e fmito un anr.o scoia-
stico. ma 1 soldi, i pochi aoldi. 

-. 

•>ra ri: s ' rao 'di 
uita apj>e.ia IJIO 

* i vecior.o La 
•ebbe a v»-en ire 

s; per.^i cr.-- ocn: 
n.-ino viene n ' r , ( , 
lire, ar.rnra r.on 
re!ribaz:orx- dov 
in rate trimestrali pagabili r e . 
n:e«i di d.cembre rrarzo e giu 
gno. Ncsiuna di queste e s'ata 
pagata. Ne puo valere la giusti 
tkazior.e avanzata dal provvedi-
torato che i fondi n<Ki ci sono. 

L'na legge del IMS preverie che 
.1 pa ca mento deiie ret:ibu/.om 
isrl; :r.«egnarit: dz-\\r -.-..ole i ; * 
i.all awt-nga con prelie\i da ef-
fettnarsi da fondi speciaii di-
.s^nibili prc-^<o A m.n.s'ero. 
* Ma forse — dicono gh ir.se-
gnar.ti — la vent a e \in^: vt> 
cliono pumrci per aver protests-
to contro I't.Mgu.ta ciel nO**r» 
compensa». 
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Accorata denuncia di "Italia Nostra»: a Roma... 

STRAGEDI MONUMENT! 
Vandali moderni nella 
indifferenza di tutti 

Gia meta del patrimonii) archeologico e paesistico della Prenesti-
na e andato distrutto — Gli scempi opera di «iniziative private» 

r 

CIVITAVECCHIA PER 60 ORE SENZ'ACQUA 
H comune non ha saputo realizzare i progetti della Giunta unitaria 

I giorni della grande sete sono f initi 
resta la rabbia per le cose non f atte 
La storia delle tre giornate: Tacqua poteva essere reimmessa nelle cannelle tre ore dopo - Voci 
interessate -1 cartelli dei bar- Solo lunedi e apparso un manifesto deirAmministrazione co-
nuinale e non diceva nulla - L'acquedotto del Cavugliole - 40 milioni di litri al giorno gettati via 

Un ponle dell'acquedotlo di Claudio preso di mirn dai « vandali » 

EISEL 

In sciopero 
da 4 giorni 
gli appalti 

Quarto giorno di scio|HTi». 
ieri. dei liivorsitori de l le ditto 
appaltatrici doll'KNKL contrti 
i licenziiinu'iiti. K" ripresa c o 
s i hi lottu olio (In nil-si i la-
voratnri hiinno intrapro.sii per 
ottcnorc da parte dell" on le 
1" nssunzione. truttundosi di 
operai con mizianita di 10. 12. 
1"> mini, p r e s s o le di t te appal
tatric i . La direzione del-
]I'KNKL. invece di procedure 
a ta le assunzionc . ha minac-
c i a t o ed efTettunto i l icenziu-
nionti . ha indetto un concorso 
p e r i 'assunzione di operai spe 
rjal izzati , impoiiendo del ie 
n o r m e d i e esc ludano proprio 
la purtecipazione al concorso 
de l personalc de l l e ditte ap
paltatric i . 

Sempro nella giornatu di le-
ri . il c o m p a g n o senatore Main-
niucar i . ha presentato al ia 
c o m m i s s i o n e Indu.stria del Se-
|nato, presente II ni inistro An-
dreott i . la proposta di sopras-
s e d e r e ai l icenziaincnti in con-
s ideraz ione anche del l 'attuale 
per iodo de l l e Terie. II mini-
[j-tro. si e r i servato di d a r e 
jna risposta in tnorito dopo 

[ a \ c r iiitcrpt-'llato il pres idente 
[dellF.NKL. Ui Cn.uno. 

Intanto. a seuui ln del la prcs-
fsione s indaca le eserc i ta ta dai 
lavoratori . e stata dec i sa . per 
[OUKI al le 10, una riunione tra 

rappicsentnnt! dell' LNKL, 
compart i tncnto di Roma c dol-
}f tre oruani /zazioni s indacal i 
li catonorici. 

MUSEI E GALLERIE — 
iili«j ;ni/ ia io *c:opern d, ire 

liortu del per5onale di cuMo-
Jia de: musei e del le n a l l e n e . 

RINALDUZZI - 1 m n a n t a 
iipendenti del la d.tta i Rinal-
i u / / i '-. c h e opera ncl l 'amli ito 
ioll.i R o m a n a Ci-t. hannu ieri 
c iopcr. i to per tutta la ti;or-
la ta | H T indurrc !a direzione 
iz iendalc a corri . -pondeie re 
folaruientc. a fine m e s e . la 
ptribuzione e a l iquidare la 

Mes ima nicnsi l i ta. liquidazio-
[ne c h c doveva gia avvon ire 

i l ia line di fimnno Una dele-
[gazione di lavoratori si e re 
'cata al ia « Komana G a s > e 
s u c c e s s i v a m r n t e aSi'Ispettora-

[to del lavoro. dove d s tato 
Icnunciato anche il m a n c a t o 
trersarncnto doi c o n t n l w t i 
I N P S da parte del la ditta. 

lavoratori hanno d e c i s o la 
[prosccuzione drllo sc iopero 
[per occ i 

.Meta del patrimonii! archeo-
loBico e paes i s i i co della via Pre-
nest ma — per la cui sa lvezza . 
.sci incsi fa. TAssoc ia / ione Italia 
Snstra a \ c v u lancialo un drain 
mat n o appcl lo — e andato di
strutto o. comuii( |uc. irrimedia-
hi lmente coinproinessn. 

Questa precisa denuncia e sta
ta resa puhhlica ieri. con un do 
ct imento inviato (oltrecho alia 
s ta inpa) al le Soprintendenza di 
Homa e del Lazio. ai Pres ident! 
deHAinminis t i i i z ione provincia le . 
del Consigl io Siip»riore del le An 
tichita e Bel le Arti e dei I.avori 
Pubhlici . de l l 'Accademia dei Lin 
cei , di San Luca o del le Acca-
demit' Straniere in Homa. al Sin-
d a c o (lell'Urbe. 

La distriizioue a c c a d e < nel piu 
asso luto a.ssenteismo e nella piu 
sqtmllida insens ih i l i ta» — sott«>-
l inea Italia Nostra — e n e hu 
fntto le s p e s e . in primi.f. cjuel 
tratto della via Prenest ina da 
Cabii a Cal l i cano in d i fesa del 
cpiale Italia Nostra si era mos-
sa fin dai '65. Colle Mortel la 
( c o m u n e di Zagarolo) e s ta to lot-
tizzato, e la lottizzazione ha 
« spazzato via » ogni valore pae
s i s t i co ed ha m e s s o a repenta-
gl io la vita del c o m p l e s s o archeo-
lojjico: c a m i o n s carichi di ma-
ler ia l e percorrono ora. t o n ogni 
al tra spec ie di mezzo c ingoluto 
e bulldozers, il lastr icato rouia-
no. che . doiw venti secol i di 
« r e s i s t e n z a ». ora si s p e / z a e 
si frantimia. 

Alia Fonte de l le Zinne. a l Col 
le de l l 'Acquatraversa . al F o s s o 
d e i r A c q u a n e r a . al Colle del Col-
le:to. a Casale Fiorini. al fon-
tanile del Fieni le prima di S. Ma
ria di Cavainonte Io spct taco lo e 
d a v v e r o impress ionante: perf ino 
il tSrande mauso leo c h e sorjje 
dopo il fosso deH'Acquanera. Io 
hanno « trinciato * alia b a s e ! 

11 doenmento e lcnca u n a l t r a 
st»nt» di scempi avvenuti in con-
se»!uenza di innumerevoli « ini
z ia t ive s ingole » (ai Colli di Ster-
para. a Valle Invorsa. a S. Ma 
ria di Cavainonte . a£li acquc-
dotti di Claudio e dell 'Anio N o 
vus e a Colle Farina, al Colle 
di ( irotta de! Diavolo. al pontc 
sul fosso di Pal lav ic ina . a 1 Can-
cel let t i . al Fo*-o de!I'0»a. e c v . ) . 

Insoiuma i < nuovi vandali > 
imporversano: a i u h e nolle zone 
piu isolate I'd interne c h e — no 
ta con una Candida punta d'imte 
nuita i! d m u m e n t o — « si note 
v a n o ritenere piii s i c u r e » . I'n 
e s e m p i o : la bel l i ss ima Via de-
i?li Acquedotti — c h e pure la 
Mostra di Italia Sn.<tra a v e v a 
si'tinalato a suo temito fra le piu 
su£«4esti \e — e s iata comp'c ta 
n w n t e distrutta. s o n / a a l i im. i ra 
nione apparente . Una sorte non 
divrrsa o toccata ai piu impi>r 
tanti coinplessi archeolocic i del
ta zona ad K*t di R o m a : i Cabi i 
e le I^itomie di Salonc. ormai 
« c a m p o di m a t e n a i e per c a v e 
di brecc ia e di tufo »! 

L*iinita d e l l a n u l a r e del l 'antico. 
bel lajto di Cast igl ione e s ta ta 
sqnarc ia ta ed il si:o aspe-t'o d 
s ta to . cos i . de formato s e n / a s c a m 
ix». ins i eme ( e ciA ^ forse an 
cora piu arave> a tutta la natu 
ra etortco-toiioiirafira rlol luoco. 

•t La distruzione della via P r e 
nest ina sta av\eru'rulo sotto i 
mistri occhi >: duiKiue: l a s c e r e m o 
perpetrare . indifferent i. ques ta 
invji ia. senza cercar di s a l v a r e 
la •;• meta t del patriinonio c h e 
ancora (ma | X T quanto?) ruspe. 
bulldozers e picconi nop hanno 
raKsiunto? 

/ Uiorni tlella i/randc sett' <i> 
nit / i / i i l i; /'«C(/ii«. im;iroiii'i.v(i-
ment? dweiilata fertlf ha ri 
prt'.so il sun « iwrmah1 » culnr,-
tfiallit c s iv i i rc iirlh' cannelle: le 
autohotti smut Inmate at ile\m 
siti: mini 'fa i lulu tlell'aciiuerfttt 
to non finiUt continuant) a netlare 
al cento m'niliuia ili l i tr i d'actnta: 
tnitlte \ter<one si iientonn <ii e< 
scrst coiniHtrlate. net tre tuoriu 
di sete. come <e fo-sero stale nel 
deserlo. K' arrnato il tempo di 
niteu-iiire co<cienteinente in iixtr 
ui delta rabhia. ib uiudicare eo 
me si merttatit) t)U uowiii: delta 
maiiiii<iran:a di cenliusinistrii 
che. si fa j>er due. iiuveriiani) 
la cittd. 

Tut'.n c citminciatit •iuhato pri
ma ileU'aUui. A inonte del Minno 
ne. il fiumiriaitolo da cui Ccta 
recclna ricara ('.SO'. delle sue 
avaue. un auariUmio ted,' scor 
rere daranti a sr aequo rerde. di 
un ve-rde multo accentuato. II sua 
liriino alto e iiuello di cluudere il 
sisterna di distribu:ione dell'oc-
Huedotto: quindi orrerte i)l< u<-
fici comunah competent!. In cit 
ta le cannelle di dircimtla fami 
illie si prosciuauiiit. Le fontane 
servile dall'aaiuedotto dell'Orio 
lo sono orese d'assolto: ma .sono 
in poclii a preoccupar.ti: non e 
la prima inlto che Cintarrcchia 
riniaue scnz'acnua per qualclie 
ora 

Mano a mano che le ore JJO.S--
sauo le fontane direnlano meta 
di file iunahissime di acute. Alia 
porta di qtialche Ixir appniono 
cartelli r Qucsto bar larora con 
merce che mm richiede I'nsn del 
I'acqua. D'de (irazle all'Ammini 
strazione comunalc ». Le prime 
voci cominciano a circolare in 
maltinata: t K' scoppiata una 
botnlta *>. t L'hanno fatta pspln-
dere alcuni pescatnri di frodo «.. 
r So! sono uli scarichi delle In
dustrie ». « Macche. $ il vetriolo >. 

Quatp voci fanno a tempo a 
fmire xui plornali locali del yior-

no dopo. t'er tuttu sahqto M ri 
peluno scene (ii tensione. Comm
ent a circolare qualehe autoUo'. 
te. ma diffic'linente arnva piena 
a destma:ione. I'resa d'a<<alto 
nelle strode in cut passri viene 
•ivuotata. 

Le (tmministraziorii comunale. 
dai canto suo. tace: se provi a 
telefonare per sapi'ic finalmtnte 
ctxn diavolo e successo ull'aique 
dotto o non 'i r>sponde nes^uno 
o tt sent1 rispondere da un impie-
nolo che non sa ntiUa. Mo dure-
nt a luuiio ipti-sta storm'.' Sessu-
un MI nien'c. 

h'liia'me'i.le. <nio<i Vi-iditiuuttra 
ore dopo c'i,- era scompar<a I'oc 
ipm <oba1o no'lc venuono prele 
coll cump'nni di nuello co<ri ver-
de e port at i all'ltalcementt per 
rlie veniio aualtzzata. I teciiici 
di nuello societd non .-iono in uru-

do di poter dare una rispo<to de 
fniiltia: una cusa e comumiue 
certa. che I'esame e nciiativo, 
I'acipta non e nocirn. 

Sono possote vcntiriuattra ore 
Domenica tnattina la i/ente apre 
le cannelle tiduciosa. Se esce tin 
lento, quasi oiienu ,<inilo d'aria 
e niente piii. La acute esce per 
strada. nonostante tutta tidiicm 
sa d: riuscire a copire finalmen 
te co<o e *uccesso. Si cercano 
•ait mart i mauifesti del Comune: 
'e cose sono andate cost e cost, 
ma non e'e do preoccuparsi. In-
vece nien'e. Si prova a teleiono 
re al Mii'vcipio: peoipo che an 
dor di nolle. 1 lelefoni non suo 
nana neppure. dall'altra parte. 

I'er strada circolono pot auto 
botti. venule anche da Homa. 
ma niente piu. Sono pre.te tia< 
•iolto uiialtra volta. F. I'e.saspu 

razione e arrnato ai confini con 
Lira. I'er molti la rabbia e (piel 
la di essere presi m uoo dol Co 
inune. (ii essere trattatt come 
nullutencntt mentali. come oen 
le, comumiue deana di scorso 
consideraitone. Son una spiepa-
zioiw. non una assicniazionc. co 
me se lMsta><e tor circolare le 
autobatti. co<i. alia rinjusa. 

Domenica venaono jatte altre 
analisi: il risultato scmbra es
ter stato lo stesso. neaativo cioe. 
I'n illustre analista venitto da 
Homo consifilia di aumeutare le 
do-<i di cloro nell'actpta e di ri 
metterlo nelle cnndulturc 

Devono passare ancora venti-
ipiattro ore di rabbia. di assalti 
idle autobatti. Lunedi mattina ap 
paiono sui muri della cittd i tanto 
sospirati mamfesti camunali: non 
dicano niente. I'oi tinalmenle. ver-

MARISA RODANO A PIAZZA 
RISORGIMENTO - Oggi alle 
19,30 In piazza Risorgimento par 
ler.i la compagna Marisa Rodano, 
vicepresldenle della Camera 

GIOVANNI B E R L I N G U E R A 
PIAZZA RE DI ROMA — Oggi 
alle ore 19 in piazza Re di Roma 
parler.i il compagno Giovanni 
Berlinguer. 

SAN LORENZO — Oggi alle 
ore 20 nei locali della sejione 
manifettazione per la stampa co-
munista con il compagno Gio
vanni Di Stefano, rejponsablle 
della commissione propaganda 
della Federazione romana del 
PCI . Partecipera II Canzonlere 
internazlonale dell'Armadio. 

ZONA CASTELLI — Albano, 
ore 20: segre'eria di zona, con 

Fredduzzi. 
CORSO OPERAIO — Oggi alle 

18,30 discussione sulla prima le-
zione tenuta dai compagno Renio 
Trivel l l , In Federazione. 

CONVOCAZIONI - Acil ia, alle 
19,30: CD, con Renna, Cenlro, 
ore 20, con D'Aversa e Bonglorno. 
San Lorenio, ore 20, con DI Ste
fano. Genzano, ore 19,30. Valle 
tr i , ore 20: attivo sul mese della 
stampa, con Franco Vital i . Val-
melaina, ore 20: dibatlito sulla 
siluazlone Internazlonale, con 
Franco Raparell i . Cave, ore 20: 
comizio con Mario Bert). 

FGC — Stasera alle ore 19 a 
Villa Gordiani e convocato II co-
mitato di zona della zona Casi-
tina con Fredda. Portuense VII-
lini: assembles (20,30) con Lelll. 

II giorno 
Otfgi venerdi 7 lujfiio < 1H8-177). 

Onomast ico : Ciriilo. 11 sole s o r g e 
al le 5.4-1 e trarnonta al le 21.12. 
Oggi [una nuova. Temporatura al
le 13: M). 

Cull. 
lwi casa dei compa^ni N.mdo 

Vall'.icci e M ^ n s a Miiiviarel i i e 
stata al l ietata dal la nasc i ta del 
primouetiito Tiziano. 

A Nando e Maris.i . jitiiitori fe 
lici. lili austii-i della Fcderazioj ie 
romana del PCI e de-ll't L'nita «. 

vo le sette del pomernmio. dalle 
cannelle comiucm ad uscire lac 
(pio piena di cloro K amvano le 
sp'C'.ia-'ani. II letto del Miipume 

i si e ahbassalo e quel movtmento 
I ha fatto si che Verba. I mn.<c/iio. 

<i staccasse andando a rue.vco-
(<ir-i co/i l'(ic(;t(«i. H(i.»'f«r<iiio Ire-
t/uottro ore per accertare questo. 
liitstava pre'.evare dei compioni, 
correre daali analisli della Sam 
Id. avere la conienna che Vacquo 
poteva e*<erc u-<ata per i servizt 
iqicnici. avvisare la popalazione, 
mvitarla <t jar bollire I'aequa. ha 
slat a... 

Mo non e <uccc**tt nul'.o. Sono 
possali tre i/iorni di *i><U-i eu:e. 
di imtazinne iiopn'are. p'linii ihe 
(os.se !atto quoldiMi Sel I rat-
tempo i luhi dell'acquedotto del 
Cavualtole e del Son Soinio are 
vano scaricato nei campi e quui-
fit al vento quasi 10 milioni di li 
(ri (ii aequo, nelle se^^onto ore 
di ' e t c per una cittd nttera. 

h'.' proprio (piesto tl prohlema 
ili Cuilovecchia: un ocquedatto 
in costruztone. mai tinito 11 pro 
tictto. approvata doll'ainmnitstia 
zione unitaria. prima che nel 'ti4 
i socialist! scet)Ues<ero di riniie 
liare venti anni di culluhorazionc 
unitaria can la sinistra, preve 
(leva la soluzioue di una dei pro 
hie mi piu uruenti per la cittd: 
quel'.o dell'ocipiediilto It coUeoo 
vu-ii'ii lm • turr.-'ii t'muol uic r 
San Savinii c tl convoiiltainenlo 
delle ncque loro t er t> Tarquinui. 
C'l-'t'uveccho i- Santo Marnella. 
tra loro a^«ifuw >n un cousin 
no II proiulto, quando fit op 
piontalii. orrebln' rn-h'e-'o una 
spent di poco p it d< tin ml'ardn: 
oiiai in- orcorrono due. 

Mn tant'e la torza della buro-
craz a t modo eleaante per sotto 
lincare lo a*soluta incapaci'a del 
am-crni do all ora •otccedutisi di 
iptardare qualche ccn'imctrii ol 
tri- lo punta del naso de: lorn 
component! i cite ancora oat): I'ac 

quedutto ntioro appare un miroa 
qio K appaioiio un miranaio le 
Industrie (im;ios\diiIit(i(c a ifn 
(i.'(i/ifnrf> sfnfiilnrjtvjti p r o p n o <: 
cauut dell'a<sen:a di aequo) c 
qumdi un potenziamento de l l ' oc 
cupuzione cittadiua 

1̂ 1 jiente ha .-uliiio ind:\ ulaato 
i re.s|Mi:isabi^i di tanto disa^io 
(i!i anni del la aininini.stra/.ionc 
d; sinistra a \ e \ a n o se^n.ito l j 
nizio di studi approfoiiditi. di p:o 
Hftti. di ricercl ie di tinanziameii 
ti. I'oi e venuto il tvnlro- . irv 
sir,i t- tutto. o quasi , p j ^ s s a i o 
neH'archivio dei hiioni pio.xiSiti 
L.i p.i itociiM/ioiip del pa i t i l o de! 
sind.tco upiel lo so.'iali->ta) al po 
i i ' i n o iu»:i ha spostato nulla: e i 
e a hi; che l c i v i i a w v c l n e s i d»h 
li.mo !c liO ore di grande -.ete 

DoiiKini .si riiinini d ConsiaHti 
comunale. .Wartime del (porno 
un unico pttnto: quello del pro 
bb'ina itlrtca della vtttd. I ffl©r 
noli locali fanno urande Ixiuarrc 
ora invitando I'astixe cittadiua a 
non parlare di politico, ma d ' 
cu.>«* (imiiiinisfrofire. II solitn 
tartufesco e ridicola e.ipetbenle 
dei complict in malnoverno per 
cercare di impedire che si i'idi 
r ' d i i ino le respmtsahilitd. che »'< 
mettouo con le sfMlle al mum • 
respmisabili. in queita caso. d-
tre qiorni di prande sete. 

I cunri'ii :t< lianno o'd aniun-
cisto le ]>ri>pr <• tntcnziow Tut'i 
lianno i \lo quello che hanno V 
••to. S: sono ic-'i canto che <l 
dramma e stato troppo qrande 
perche ci st pns^a fermare al 
oorcrno locale. II respunsabil--
veto e il ooveriio nazonalc Tro 
r omo dunque I'umtd neceiar<a 
per costrinoerr ij qoverno di ten 
t'o sinistra, del quale 'a parte 
anche d partita del ymtoco »o 
c.'«.'(.>ffl (ii CIJ-'KH'CCC'IKI. (i mno 
rcr.s--. ; Lo popoloztone. nan e'e 
da tiii"!arnc, e con nm *. 

gf. pi. 

K » Boheme 
a Caracalla 

Sli ise i a. al le 21, « pr ima » d i 
« B o h e m e » UI G i a r o m o P u c c i 
ni d a p p r n 3 ) . concer ta ta e 
i l lrettu ilnt m a e s t r o Carlo F r a n -
el Hejjia ill Carlo P i c c l n a i o In
terpret ! pr inc ipal l : MariB C h i a -
ra. Edda Vlncenz l . Ruggero B o n -
d l n o . F e r d i n a n d o LI Donnl . P l i -
n lo Clal)a«si e Outdo Mazzini . 
D o m a n i , a l le 21. repl ica dl « A l -
d a » . d i re t ta dai m a e s t r o F r a n 
c e s c o Mol lnarl pradet l l e Inter-
pre ia ta da Gabrie l la Tucc l , M l -
rella Parut to . Giorg io Caael lato 
L a m b e n t . Mario Zanas i . Carlo 
Cava . LuiKi Roni. Macs i ro del 
corn A D'Angelo . 

CONCERTI 
ACCADEMIA F ILARMONICA 

CUovedt a l le 21^10 c o n c e r t o 
Ciiardino A c c a d e m i n eompleasn 
dei « Musiei u d e d i c a t o a V i 
valdi . Big l ie t t i al ia Kilarnio-

AUDITORIO D E L G O N F A L O N E 
Merco led l e g i o v e d l al le 2 U O 
N i n f e o di Vil la Dor ia PamphilJ 
- S r r r n a i a • di C. M o n t e v e r d i . 
Conip lesso -» N u o v a Camernta » 
di Prflga Corpo dl ballo. c o r o 
c o rches t ra c o n c e r t a t o r e e d ir 
J Vc^elka 

BASILICA Dl MASSENZIO 
Staser . i a l le 21..10 c o n c e r t o d i -
r c l l o da T h e o d o r e Bloomt lc ld . 
t e n o r e Lajos Kosma. In p r o -
g r a m m a m u s l c h e di B e e t h o v e n . 
Uetni'^v e Kodaly . 

TEATRI 

VIA RIPETTA 118 

<0 ^ 

SC0NT0 SPECIAIE 
SU6LI ARTIC0LI A METRAGGI0 

A N F I T E A T R O QUERCIA OEL 
TASSO (Gianicolo) 
Mercoledl al le i l . 1 0 Spct i C la 
G i a m l c Cnvca dir. S A m m i r a -
Ta c o n - I 'srmlolo • di f ' lai i to 
eon is. An imira ta . M B n m n i . 
OIJIS F Cerul l i . CI Dnnato. F. 
F i e l s t e i n r r . (I Mazzoni . F P i e -
l t a l n i : n a Uo«ia S Arnmirat.i 

BEAT 72 
Alle ^'2.1.' pi una fp«'lt T r a -
tn> eiiorimi'iitaltr de l t iurattui i 
con Arr.ih..l . B r c t h t . Lorca 

BELLI 
Alle 2;.4.i inaugi irartone H;u«e-
Una M t i v a de l t e a t r o cabare t 
IVsti M LiKint. R. D a n e c o n 
Gianni l i a v i n a E Pannul lo . 
V l o n i o l o StguirA reci ta l : 
« N o n c a n t o per pa.«sar t r m p o • 
c>n Kdmorcda A l d m l 

BORGO S. SP IR ITO 
P. 'menn-a al le IT la C la D'Ort-
« l i a - P a l m i pre«cn l« : « S. A g n e -
sr • 2 t e m p i in h quadr l di D o -
n i e n i c o 1 a m b o l l e o Prezzi fa -
rmli .r i 

D E L L E MUSE 
M a r l e d ! -He 2!,>0 T Fe s t i va l 
«lci Complc55i Beat e G l o v a n t 
C a n t a n t i c o n « Le Muse a S a n -
rcm<> * a h h i n a t o al Kirofeviival 
e al 7' Fest iva l di S a n r f m o d e i 
raua/z i I«rri7ir>m al t e a t r o 

DEL LEOPARDO 
t ' h i i : « : r a f * : i v a 

ELISEO 

FEST IVAL D U E M O N D I • SPO-
LETO 
I Xi:ovii Al le 21: « Tea tro l .a-
t>oratorin Var«*via • Caio M e -
;iv«n al le :.s Poes ia n>n i f tn -
por . inea . a l le 21' • II fnrio*o 
all'i^ola di S. D o m i n t o > di G. 
Doni / f tTi Prcnotaz ion i m t * » a g -
Cerie mu«ica l i 

FOLK STUDIO (V. Garibaldi 5S) 
Al le 21.30 d o p p i o p r o i t r a i n m i ' 
Sa la T e a t r o : • S tar t* d e l l o 
( v » > dl A l t c e ; S*l» c a n z o n l : 
F K u i l r i s . J Capra e a l tr i 
c a n t i p-'oolari in ternaz ional i 

FORO ROMANO 
Hiposo 

S A T I R I 
Innnir.rnt*' in iz lo 5 tag lone e s t i 
va di pro5J pre«entata da A r -
canitc lo Bonaccorao 

SISTINA 
Cruiifi ira estiva 

TEATRO ROMANO Ol OSTIA 
ANTICA 
Alle 21.45: • Le d o n n e a p a r i * -
m e m o • dl Ariatofane COD Lea 
P a d o v a n l . Pao lo Carl lnl , A v e 
N l n c h t . D l n a Sasso l l R e g i a 
F u t v l o Tont l Rendhe l F l n o al 
9 l u g h o . P r e n o i a n o n i tel . 537066 

']0£ity~'S-*X*r&~%;%•: - ' ^ r T- "•'.*>•(*•; •••••:, «>C> 

VILLA ALDOBRANDINI (Via N'a-
zionale • Tel . 683272) 
Al le 21.:i0 u l t ima repl ica s t a -
g ione e s t i v a di prosa r o m a 
na di C h e c c o D u r a n t e . A. D u 
rante , Lei la Ducc i c o n « Ha da 
vrnl . . .Srraflno • d l A Longhl -
F Da R o m a Kegia C Durante 

VARIETA' 
AMBRA JOVINELLI (T. 7313306) 

L'liksr. c o n K. D o u g l a s A • • 
e g r a n d e r iv is ta ' 

P A L L A D I U M 
Viva GriiiKii. con G Madison 
A • e r iv is ta Cnmpless i Beat 

VOLTURNO (Via Volturno) 
D o n n e di n o l l e (VM \<>) HO • • 
e i iv is ta F iorcnt in i 

CINEMA, 
Prime visioni 

A D R I A N O (Tel . 352.153) 
(•rand Pr ix , con Y. Montand 

(VM 14) UK + 
AMERICA (Tel . 586.158) 

Cardura, c o n R. H a v w o r t h 
Dlt • • 

A N T A R E S (Tel. 890947) 
G e o r s v s v r g l i a i i . con L. Hod-
g r a v e (VM 18) S « + 

A P P I O (Tel. 779.638) 
Viva Z a p a i a . con M Brando 

MR « ^ « . 
ARCHIMEDE (Tel H75 5G7) 

S u d d r n l y Last S u m m r r 
ARESTON (Tei 3.512.50) 

Glgi . con L Ca:on S 4> 
ARLECCHINO i l e i 35S 654) 

A e e n i e IR2 r h l r d e a luto . con 
D Jan.««fn G + + 

ASTOR (Tel 6 2 2 0 4 0 9 ) 
I .a r a t i l / / . i v r >e. c o n A Mar-
gt.'t S • 

ASTORIA 
Cruust 

ASTRA 
l ' I I H i « r 

AVANA 
O K . Conner* , o n N C' ir : . t - \ 

A V E N T I N O (Tel. 572.137) * 
II (Krhlo al natu . c o n IT T o -
Knazzi (VM I4i DR ^ 

BALDUINA (Tel 347592) 
I.e * t a t l o n l del nnMro amnrr . 
con E M Sa lerno 

(VM :$) l»R « . + 
B A R B E R I N I (Tel . 471.707) 

II l i t r e , con V G a s m a n 
(VM H) S • 

BOLOGNA i le i 12C700) 
It l lschio al naso . c o n U. T o -
Rna7Zi (VM 14) 11K • 

BRANCACCIO (Tel TTtf.MS) 
Don Giovann i In S lc l l la . con 
L Huzzanca (VM IS) SA + 

CAPRANICA (Tel . 672.465) 
K o / a r a u l l in io e n m a n d o . c o n C). 
Marcov ic UK • • 

CAPRANICHETTA (Tel. 671.4(5) 
Gal ia . con M. Dare 

(VM 13) Dlt + 
COLA Dl RIENZO (Tel. 350 584^ 

Don Giovanni in Sic i l ia . con 
L Buzzanca (VM IH> SA • 

CORSO (Tei. 671.691) 
I'n passo (laH'inft'riio. con M. 
T h o m p s o n A ^ 

D U E ALLORI (Tel 273 207) 
II flsrhio al naso . con I'. T o -
irna// i (VM 14) IIII • 

E D E N (Tel. 3ti0 18«) 
C a m p i n g , c o n N Manfrcdi 

c • • 
E M P I R E (Tel 855 622) 

II d o n o r Zivatio. con O Shari f 
DIE • 

E U R C I N E (Piazza Italia 6 Eur 
Tel. 5 9 1 0 9 8 6 ) 
Don Giovann i In S lc i l la . c-on 
I. Bui7.-nu-a (VM !4j SA > 

E U R O P A (Tei 865.736) 
Trr i iomini in l u s a . con B'^ir-
vil c • • 

FIAMMA (Tei. 471.100) 
Di sah. i lo mai . con R. HiiFch 

SA • • 
F I A M M E T T A (Tel. 470 464) 

The f a s i l.art> 
GALLERIA <Tel. 67.^207* 

(;li kpirlati 
G A R D E N ( l e ; 582 8481 

II t isrhio al n.TO, COTI t l o -
i !na/zi (VM :*i Ill l • 

GIARDINO tTei HiH 946) 
O K- (< i i inrr \ . con N Cunncrv 

A • 
IMPERIALCINE n. I T. 6«6 745) 

1^ donna di «ahhia. c o n K. 
Kl<!iid» 'VM '.dl DR « • • 

IMPERIALCINE n. 2 (T 6»6 745i 
Chi rra qurl la s i fnora . ' 

ITALIA (Tei 856 030) 
II r l torno ilrl pl«tii|rrt> .•••!> H 
Tax lor \ • 

MAESTOSO i T e . 786 086) 
II n»rhlo al n»»o. con t' T o -
cnazz i ( V M Ml DR • 

MAJESTIC (Tel. 674.908) 
II grande c ir lo . con K D o u 
glas A • • 

MAZZINI (Tel 351.942) 
II fl«rhio al naso . con V T o -
enazz i (VM 14) DR • 

• > • • • • • • • • • • • • 

L * t l g l e c h e a p p a t o n * » c -
c a n U ml t l t o U d e l fila* 
c o r r l a p o n d o n o a l i a *•• 
g n e n t e e l a a s l f l e a s l o n e p e r 
g e n c r l : 

A — A T T t i t i r t M 
C — C * M l e * 
D A » D I * e g B « a n l t a a t * 
D O ^ Docaaaentmr la 
P I — Draaanimtlr* 

Q — G l a l t * 

M — Muslca.1* 

9 — S e n t l a a e n t a J * 

S A — S a t i r i c * 

S M • • B U i i e o - a a l u i o g i c o 

II n * * t r * g l u d l i i * aa l fllaa 
• l a n x • s p r a a a * n e l * » d i > 
t e g u e n t e : 

• • • • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• 
V M 16 • 

• • eceeclonalt 
— ot t imo 
— fenoaa 
- • d l s e r e U 
« Biedlaer* 

» v ietato al n i -
norl dl 18 anni 

« 
• 
• 
• 
% 
• 

DOMANI 

Scampoli 
VIA BALBO, 39 

• * • • • • • • • • • • • • • 

METRO DRIVE-IN (T. 6 050.126) 
l , i c o m r « . a di H u n t K o n c con 
M B r a n d o SA • • • 

METROPOLITAN (Tel. 6«94O0> 
I i l i . ihol ir i . con V Clonzot 

c: f • 
MIGNON (Tel- 869 493) 

Non per soldi m i per drnaro. 
con J Lomirmn S\ • • • 

M O D E R N O (Tel . 400 285) 
II rohra . c o n IJ. A n d r e w s G + 

M O D E R N O SALETTA (T. 460 285) 
II saporr drlta prl lr . c o n L. 
Vnnrnas (VM 1H) DR 4> 

MONDIAL (Tel . 834.876) 
T u t t i I mr r ru l rd l . con J t i ' t i d ^ 

9 • 
NEW YORK (Tel 780.271) 

t 'ordura. c o n R H a v w o r t h 
' DR + * 

NUOVO G O L D E N (Tel. 755002) 
II cobra , c o n D Andrew* G « 

OLIMPICO (Tel . 302635) 
I 5 del la %endelia. con G Ma* 
d:<on A 4> 

P A R I S (Tel . 755 002) 
( i l l Inrsorahl l l 

PLAZA (Tel . 681.193) 
l . 'unmo drl banco tlrl p r « n l . 
c o n K S i n g e r 

iVM IS) DR • • • 
OUATTRO F O N T A N E (T. 470265) 

I p iarrr l de l la uni te , c o n X 
Benuol l (VM H i DK • 

Q U I R I N A L E (Tel 462 653) 
t 'na donna (potata 

Q U I R I N E T T A iTei 670012) 
Per«ona le J Chr i s t i e Bi l l* il 
h u c i a r d o «A • • « 

RADIO CITY (Tei . 464.103) 
S r a n d a l o al so lr 

R E A L E (Te . 5«U 234 - L. 800) 
In ferno nel Pacif lro 

R E X (Tei 864 165) 
C a m p i n g , t o n X Manfrcdi 

C • • 
RITZ (Tel . 837 431) 

Sp lrndore n r l l r r h a . c o n X 
Wood iVM ISi S • 

RIVOLI (Tel. 460 8X3) 
I'n n o m n u n a donna , con J I. 
T r i n l i g n a n t iVM '.«) S • 

ROYAL .Te i 770.549) 
T u l l l I n - i r m r •ppa«.» ionatamrn-
le . c«>n J Andrew a M # 

ROXY tTe:. 870 504) 
1^ a v v r n i u r e di l i a \ > Crocket t . 
c o n F P a r k e r A * 

SALONE MARGHERITA (671439* 
I p u c n i In ta«c*. con L Caste l 

DR • • • • 
SAVOIA (Tel . 861.159) 

II n«ch lo al n m o . con I' T o -
g n a z i i (VM 14| DR • 

S M E R A L D O (Tel . 351.581) 
M if a lone t n l d d l o . con T Curt i s 

OR • 
STADIUM (TeL 393 280) 

B r e v e ch luaura e s t i v a 
S U P E R C I N E M A (TeL 485.496) 

Cl ia t II ao l l tar lo 

TREVI (Tel . 689619) 
l.a h l s l i r l i ca d o m a i a . con K 
T a y l o r SA • • 

T R I O M P H E (P iazza Annibal iano) 
Gli Incioral i l l l 

VIGNA CLARA (Tel. 320.359) 
I.o s c a n d a l o . con A. A i m e e 

(VM 1H) DH 4-

Seconde visioni 
A F R I C A : l l o r m a n . con H Kcril 

A • 
AIROXi: : I poni i ili Toko-Ki . con 

W Holdcn DR • 
A L A S K A : Perfldr ma belle , co;, 

M Miv.i c 4. 
AI .HA: I ' o l i / i o i t o 20J. c..ti 1{ 

D h c i v (- 4 4 
AI.IVl'lN'i: l o l i r u k . con H Mud-

son Dlt « 
AI.CK: I n |;aii|CNti-r vrn i i i o da 

l lronklvi i . con L Tony G + 
AI .FIFIt l : I n f r n i o ilrl Pai i l lro 
A M U A S f l A T O I t l : La prcda n u 

lla. con C Wilde (VM IKi A • 
AMIIK.A IOV1XKI.LI: l l i« ,sr . con 

K D o u g l a s A > • c rtv is ia 
A N I F X K : I n m l l l o n e di anni fa. 

con R. Welch A • 
A P O I . I . o : II ml o aniun- con Sa -

mantha . con P. Xewmnn 
S \ ^ 

\< ) I ' I I . . \ : Tri-nica per un niiis-
Mirni. con G. Ciilio? A +. 

A R A I . D D : D j a n e o . con F N e r o 
'VM 13) A • r- CmiipiiKin.i 
R e n a t o Tul l i coinplrvoo Brat 

Al tGO: ()lirlll dr l la San IMhlo 
con S Me IJ'ft '.: DR ^ 

ARIKI.r O h l e t l i v o lo l . ruk <on It 
KiiMon DR « 

\ T I . \ N T I C : II '41,mile rauipioiii-
.0:1 K Doiujlaf. DR « • • 

\ K ; i S T I S : II Inrannr. con (; 
Z.'lnik (VM :«> SM • • 

\ I K i l l : R o m m r l la vo lpr drl 
dr^ertn. con J M.i«nn DR • 

\ l S O M A : \ » * a l l o al t i r m i ( i l a -
s i n n - l . ondra . con H T:i[>}><-!T 

<• • • 
AVOKIO: l i v m d r i t a di Lrco-

Ir. con M Forrest SM • 
HFLSITO: Tnhrilk. con R H':d-

unn 11R .*> 
H O i r o : Mlssi l l In g lardlnn. con 

P X e w m a n SA • • 
IJRASIL: D o m i n i q u e , con D e b b i e 

R e y n o l d s M • 
BRISTOL- Pavawnrd • nrclrirtr 

a g r n t e Gordon 
H R O A D W A Y : I n l r l c o i n t r r n a / l n -

nale . con C Grant G • • 
C A L I F O R N I A : M U t l o n r In 

O r i e n i e . c o n M P,-ar.rio DR + 

• • • • • • • • • • • l l l t l t f l l l t l l i l l l l l l i l i l t l t t 

SC0MPAI0N0 
lentiggini 
e macchie 
della pelle! 

Recer.ti -«tudt sulla co!ora/ior,c 
della pelle umana e «ui metodi 
per «chiar.r!a. hanno corirfotro 
alia «cr^>erta di un prndotto do 
tato di « t r a o r d i n i n e nroorierA 
sbiancanti de l lro iderrr /de 

La crerra AI.BINA ora in \en-
dita anche in Italia cor.tiene qi:e 
*ti prtncipi attivi ed e qiianTo di 
piu a j * i o m a t o ed ttficace e«i«ta 
oer rendere la pel ie piu chiara 
ed elirr.inare rapidamente lentif-
gim e macch ie dai vi«o e da 
ognt parte del corpo 

I.a crema AI.BINA * Tabhricata 
in tre tipi adatti a opni tipo di 
pel le . non unge. e grade vol mente 
Drofumafa e l««cia la pelle mor-
bida 

I nsuitat i sono evidenti Rn 
dal le primisxime applicazioni. 

La crema ALBINA e in vendita 
nel le mig l ioh Profumerie e Far-
m a c i e o diret tamente ai L A B O 
RATOR! A. * G. VAJ • P i a c e m * . 

CAS'ILI.I .O: I >olili. con K. Z\\ 
Sulci no S \ ^ ^ 

C L N L S I A R : ( lnc,iir dollari per 
ItiiiKo. con A. Tiihct A 4 

CLODIO: II faraonc. con C Z< 1-
nik (VM 111 SM ^ 4 . 

C O L O R A D O : La vi-mli-lia di l.a 
d> Morcan , con C. Mitche l l 

DR 4 
CORAI.I .O: I'n K.lnuslir vcui i to 

da l l r o o k l \ i i . con L T o m 
<• • 

CRISTAI.I .O: « ai ( ia all uomo. 
con K Hos-i Ui.it'o (J 4 

DLL VASCI I I I ) : o .K. Connirx 
con T̂  I'.inii' : v A 4 

D I A M A N ' I L : Guer ia r p a i r . co:. 
A Mcnh iun Dl{ ^ « 

l l l \ X \ : ( I K . Co i im- rv c>.:i N 
C i ; l i ! o l \ \ 4 

I . D I . L W L I S S : In m n o i l l l l o d.i 
le . con (. Morandi M + 

LSPLIIIA: V n a ( ru / . con 1; 
Cooper 

KSPLISO: Mlssfuiir III O r i n i t e . 
con y. Hi.itnlo D1C 4 

I MCI I W O S r l t r p i s lo l f pei LI 
(Jlll l^o \ 4 

G i l L l o ( I S A K I : ( o lpo ; I I I S M I 
ma non iroppo . c o n Mouivi! 

SA • • 
IIAICl.LM: Htposo 
H O L L Y W O O D : A (|tial< 111.0 p u 

ce cal i lo . con .\f Monroe 
< • • • 

IMI'I.ICO: l(a% Ma»lrr I n u l l , r-
raliilr. .-on G Moscli in A 4. 

I N D I ' N O - II crandr <rntlrro. <-o:. 
R ^i<hi: .::k A «. 4 

JOLLY: l o l i r u k . con R ll .ul- . . ; , 
DR 4 

LA I I M C L . K i i m i i i . i l . con G 
S.IMIII G + 

I .IIII .ON | | l iunir r«« i i . co.-i M 
Clifr \ « . « , « 

M A » I M O : tl. K Coi inrrx. i v i , 
X Cor (::fT\ \ 4 

M V \ l l \ : L'as«rilio ill S i raruta 
con T I.o :i^r SM 4 

N I A G A R A : I 11* l a i . i h i n a prr 
S i h u t . con 1. Parker \ 4> 

N L O V O : \ HOT ilalla I lussU run 
aniorc, r<-,:i S Co:.r.'-rv 

N L O V O O I . I M P I V Lii i-rna *•--
\r/i,.T,f t m i i r r e n , A ,T.ifc*r..ir.i 

OH • • 
P \ I . I . \ D I L M Viva f i r m t o . con 

G M;i<ii«on \ • r r iv i s ta 
P A L \ / / . 0 : Onihaba. ,1,,, X 

oi .>A. t VM ;.-:. DR «. 
P L W I TAIMO: C:c!o r o m m e d i e 

it3l:a:;r - Io la c o n o < r r \ o hr-
nr. con S S or. tl r 'II1 

'VM ;.J. 1 DR • + 
I ' R I N I . M L : l i . h r u k con Hock 

H :'!«on DR 4 
P R I N C I P L - Durll . i nrll A t l a n t i -

co . con R ^^l!c^-•'rrl DR + 
R F N O : Africa arlillo 

(VM IS' DO «, 
RIXI.TO: l i l o u t * r « l a | r ralrta. 

i or. I' N > « r i o n S ^ 4 . 
R I ' l l l V O : S«\ord in t h e S t o n e 
S P I L N D I D I * n m c h r r a de l la 

mi i t l f ro««a. run V. Pr i ce 
DR « 

SI I .TAN'o : Von « u i / / l r a i r la 
u n / a i a t o - , H Favor.'- M ^ 

T I R R L N O : \ q u a l r i i n o p iarr r a l -
do «on M Mr>:.-.c r 4>4>4> 

T R I X N O N : II sranrt* *.prrone. 
con -I W'a-. r.»- A • 

TI SCOI.O: II crandr < r m l r r o 
ror. R Wjrim.rk A «<» 

I I .ISSL: A j r u t e t rgdMn 
\ L K I l \ N O Mi>prnse a \>n«- / ia 

n.r, R V..\.jfi;ri G 4>̂ > 

Tcrze visioni 
\ D R L \ C I N K : Hip^.o 
\ R S CTNL: Riposo 
M R f t R X Solo ron iro 1,'nnu. 

c : , K F':T,i.rr, SM + 
C \ S S l i i : S r l l c e iornl a m a c c l o . 

n.r, K D.- ig la« R • • 
COLOSSKO Prr II «u<tn dl o r . 

r idrrr . ror, C Hill A • 
D l l I ' K T O l I CiiT.iri .-ir.ir:i.iTi 
Dl I I I MIMOSL: II > r c r n o di 

l lui lda SM * 
I i n . l . l . R O X D I X I • Sfarhlark 

con R AA, o. ii* 
i \ : . : : t i \ • 

DORIA- l . 'e<tatr c m K ^! S a -
|.-,r,o «VM : s i l>R • • 

F.I.DORXDO: t . 'orrhin ra ldo drl 
c i r l o . con I ) Mnlnne A • • • 

F A R O : D n r l l o n r l mondo cor. 
R Harrison A • 

FOI.GORF: I . 'rferno v a t a h o n d o 
con C Chapl in C • • • • 

ODF.ON: S e x y e fol l le 
(VM 13) DO + 

O R I F N T F : II d r l l i t o dl A n n a 
Sandova l , c o n F. Rahal G + 

I IM.A11NO: Chiiisi i: . ! e s t iva 
PRIMA I ' O R I A : Mnaiiti U l l u i . 

con T o m (VM H i (' 4. 
PRIMAVFIIA: Rlposo 
HI ( i l l l .A: I l i i iua n o l l e a \ \ ai -

lock, con I! Konda A + + 
ROMA: La hamhola ill e c u con 

i\t .lohMAtnn r; • 
S \ l . \ I M I I L R I O : Vla^c io al-

l i ic i i ianlr . con S H<>.\il A 4 4 

Sale parrocchiali 
A I . L S S A N D R L S O : Chins e s t iva 
I tL l . l .AKMINO: I n dol laro (II 

onorr . con .1 W.ivne A • • • 
COLCMIIl S; I nior i lur i . con M 

Brando DR ^ 
DLI.I.L PROVIXCTK: Son, , un 

agciUe K i l l , con J S i e u . i i t 
G • 

I.IYOIINO: II x loruo dopo . con 
C Robertson DR + 

ORIOXL: Marlin". saiiKin- r g lo 
ria. con .1 MitchiMii A • 

SAI.A SI.SSOIll.AN A. ChlliKur.i 
e s t iva 

ARENE 
1I .A1IAMA: Pioc<:ri:a r.pr:to:.i 
A l ROR \ : Solo ron iro Homa ci>n 

!' LelOV SM • 
("AS I LI.LO: I soldi , c o n fc M 

Sa lerno SA • • 
( I I1ARASTLI.LA: Ripooo 
( O I 1 M B I S : I mor i lur l . c o n M 

Di. ini ln DR • 
CORAI.I .O: I n £.«n:;Mrr vcui i to 

da ItroiikWn. con L Ton-. G + 
111 I I I I ' M . M C : Dnllarl m a l e -

d'-ui \ 4. 
DON HOSCO: R i p . s o 
KSLDRA M O D L I t S O : II rohra . 

ccn U. Andrewa t; * 
I L I . I X : S S.S. S icar lo u n i r m 

»prrialr . con R T a v l o r \ ^ 
U ("(TOLA: Viva Maria cor. 

Maido l -Moreau S \ • • 
ORIONL: Mar inrt t j n c i i r •• c l o -

ria. con .! Mit<l::ni A • 
1*10 X: Ripo-io 
RF.GILLA: I Itima i m l l r a War

lock. con H F'oi'la \ • • 
S. IIXSII.IO: Kriminal . .0:1 (. 

riaxor. ('• • 
T M I W T O : \ ' i a ; s i o a l l i i rmantr . 

.or, S Hovd A • • 
T I S ( ( l l . \ N X I fililniMirri dr l 

la I oUa d'Ori> con R Mlt-
cl::rn A 4> 

( l \ I M \ t i l l r » S ( L D O N O 
OfJGI l . \ R I D ! 7.IONK F S ' A I -
A ( . I S : Amha«rlatnrL Ala*ka. 

I Xitr lannr. An irnr . I lrittol . < ri-
stal lo Drllr Rondinl . - lonin. La 

: Frn lrr . Xiatiara. N u o \ o Ol impia 
Or irn ir . Oriiinr. P a l a i / o . I' lanr-
tarlo . P lat lnn. P l a / a . Pr ima Por
ta. Rrgtlla. Rrno. Roma. RuhiBO 
Sala t 'ml irr io . T r a i a n o di F l n -
m l r l n o . Tu»r«lo. I li«*r. X'rntn-
no Apri lr T t . A T R I : Sat lr l . 

• i i t i i i i i i i t i i i K i i i i i i i a i i f t i i t i i i i i i t 

RIUNIONE 
DELLA DELEGAZIONE 
LAZIALE DELLA F.I.P. 

Ha av-.ro l.io*o. n.ercolerii 
^cor^o. prc*^"* ur. j;ra"rie a. tier go 
ci::.id.ri<>. !.» r:ur..o-r;c rici ' o r . 
dcl!a J>c!ci!az:->r.e \jtr:?,> rfel« 
Fedr-ra/nvie I*al:ar,a ricila P u b 
b'.:c :a 

Har.r.o ;w:Tw.p. i to a T*.«- n u 
r,;••>. i- r. I T C - . P : [-•.r>b!;r,'ar: ro 
r:..i:i. ,;.i;nr>-nfr: -! ri.!r» van*-
( H T i i i n c pri»fe**-.onaii <• ne . 
c o ; - o de ia >*c**a .-or.o sta'-i e*rt-

i :r..na:i c i i> t . i '^ i 1 p:n iT.po-
) rar.r: . i - ; ' " i r .^.ard^r. - ; i! p» 

:eri/.an:rT,:o d e l att:-. ,ta de.'.a 
Dc!c«a7ior:0 

Uft'.na ore=f-nzia!o al ia n;j 
n:orc. ol'.re al R^ggento rielia 
I>*>iia/.oriC. Corr.m. Raffaeit-
. iacch;.t . ii V i c e P r e v d f o t e del la 
T I F». Fky*. Vittorio Botch la . in i . 
! n .rr-rorc dr) 1 F I P. Drv:. An 

!OD:.'» Y.i!«-:i t- ;! I*rc*:dfn:i- de! 
J ia A-,>CK.d/ior.o I:ai;ana Arti>!i r-
! (".raf.ri P u b b l x i t a r i Prof . F r a n 
I ('• Mfr-frf. 

Laurea 
M a n o Mancin: *i e ia . ireato 

i-i Sc ivn /e (rt-oio.^iche tra: taad» 
ia tosi t K i i evamcnto g r o i o g i c o e 
studio gcoelertr ico d: una zona 
pres>o C a s s m o ». Re la tor* ii 
Prof. Marcc l lo Zalaffi-

Al n e o Dottore r«l«*fraitMnti e 
auguri . 
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L'insegnamenlo deH'ilaliano e gli esami 

II tramonto 
del «bello » 

la scuola 
La recente riunione della Commissione scuola del 
PSU ha messo in luce ancora una volta i contrasti e 
il disagio che esistono nelle file della maggioranza 

Per la riforma non basta la buona volonta 
La relazione di Codignola - Ristrutturazione dell'istruzione media superiore, prolungamento dell'obbligo 
e " tempo pieno » - La battaglia difensiva sul latino - L'attuale legislature si conclude con un fallimento 

Non si puo neguic che di 
anno in anno al Ministero si 
faccia qualche tentativo per 
rendere mono ovvi e antiqunti 
i testi dei temi d'italiano asse-
gnati agli csami di maturity e 
di nbilita/ionc. evitnndu da un 
lato le insidie di formula/mm 
retoriche e dall'altro le stret-
toic del diseorso estetico limi-
talo. Tnlvolta le solu/ioni adot-
tate sono felici, ta | altra sono 
infelici; ma quel d i e ci mteres-
sa non e tanto cliscutere MI que-
sto o quel testo e sulle effettive 
possibilita di svolgimcnto offer-
te al catididato, quanto alTron-
tare alcune considcrn/iom di 
carattere piu generale che dal 
fatto singolo degli esami ci ri 
purtaiio nel campo piu vasto 
degli orientamenti deH'insegna-
nienlo nella nostra scuola me
dia superiore. 

Tutti nh osser \ator i — ed 
anche diver.si studenti intervi-
stati dai quotidiam — si sono 
trovati d'accordo rieH'nfTermare 
che almeno ihu- dei temi propo 
sti erano di grande intercs.se: 
il tenia sulla « Vita sociale e 
solitudine dell'uomo nella lette 
ratura di prinio Ottocento » 
(dettato alia maturita c lnss ica) . 
• quello sulla « Voca/inne filo-
sollca del Leopardi e suH'arrie-
chimento che ne deriva nella 
sua poesia >. Pero e sigmfica-
tivo che proprio di fronte a 
questi due temi gli studenti 
abbiano incontrato le maggiori 
diflicnlta. per le quali da un 
lato potevano cadere nell'elen-
co erudito di nomi e di operc. 
dall'altro -si scntiwino costretti 
a rifugiarsi nellCsposizionc piu 
o mono sicura del pensiero 
leopardiano. sulla scorta di no-
xioni manunhstiche. 

La verita e che una vera ri
forma degli esami di maturita 
e di abilitazionc puo \ en irc sol-
tanto dalla riforma dell'inse-
gnamento e prima ancora — co
m e e ovvio — dalla riforma dei 
mctodi attuali di preparazione 
degli inspgnanti e da una radi 
c a l e modifica del sistema dei 
concorsi . Noi s iamo convinti 
d i e e giusto che alia prova di 
i tal iano scritto sia Iasciato il 
primo posto nella gerarchia de 
gli esami . per tutte quelle ra-
gioni che non e qui il caso di 
r ipctere: maggiori possibility 
per il candidato di riflcttere su 
quanto dice, maggiori possibili
ta per 1'insegnante di valutare 
con equihbrio le capacita ra-
gionative. esposi t ive , culturali 
deH"aIunno. indiscusso valore 
personale di un testo scritto. 
assenza di fattori emot i \ i cd 
umorali , e cosi v ia . E' pero 
anche vero c h e questc e s a m e 
d e v e e s sere il piu possibile li-
berato dai rcsidui di un supe 
rato concetto del la letteratura 
c o m e m a t e n a preminente nella 
preparazione degli studenti m e 
di o ancor peggio c o m e materia 
nella quale fattorc dcterminan 
te e il « bello » e la qualita piu 
apprezzata ncl lo studio e il 
« gusto ». 

Ma mentre da un lato certi 
orientamenti critici piu modcrni 
(che da un po* di tempo stanno 
entrando anche nei manual i ) 
portano aH'affermazione di un 
mctodo che costr inge ad inse-
n r e il fatto letterario nel pa 
norama piii vas to della storia 
di una civilta. cs igendo quindi 
da parte del crit ico una cultura 

i i i teidiscipliuaie muderua ed 
aggiornala. dall'altro il vizio 
della retorica e dell'estetica 
predomina ancora Iargamente 
nelle nostre scuole. K soprat-
tutto predomina nei nostri con 
corsi. Una cosa e ccrta: finche 
le materie d'insegnamento sa-
ranno associate secondo un con
cetto tardoumanistico delle alli-
nita (italiano latino, italiano la 
tino greco. italiano latino storia-
geogralia, e c c ) . fmche i concor
si continueranno a svolgersi 
con metodi inevitabilmente fi 
scali e secondo criteri no/ioni 
stici. finche agli aspiranti jnse 
gnauti non sara richiesto un mi-
nimo di preparazione pedngogi 
ca e psicologica. e finche — in-
fine — nelle Universita non ci 
si jwrra il problema di istituire 
corsi di didattica delle singole 
materie . qualsiasi tentativo di 
riforma trovera sempre una 
forte resistenza: non a caso le 
piu insistent i richieste degli 
studenti universitari riguarda-
no proprio questi interrogativi. 

E' per queste ragioni che la 
maggior parte dei nostri stu 
denti. posti di fronte a temi 
che cercano di rompere certi 

scheim e di int tnaggiare la 
espressione di opinioni perso-
nali — non necessariamente or-
todosse —. si trovano in difli 
colta e preferiscono ripiegare 
sul tenia risorgimentale o sulla 
valutazione estetica di una poe
sia. Non basta infatti affermare 
che la scuola deve essere piu 
saldamente legata con la vita 
(secondo la celebre frase de 
sanct i s iana) . ma e n e c e s s a n o 
creare gli strumenti perche 
questo legame si attui. perche 
quel che oggi e un'ecce / ione e 
un motivo d'imbarazzo diventi 
la pratica comune dell'insegna 
mento. Si tratta. insomma. di 
riformare I'insegnamento del-
l'italiano in modo che la lette 
ratura sia studiata secondo ri-
gorosi criteri storicistici e che 
le prove scritte s iano meno e 
non necessariamente commenti 
isolati di brani Iirici per diven 
tare invece esercizi di lucidita 
cspress iva. nei quali il rigore 
logico e la capacita di riflettere 
e col legare i vari avvenimenti 
s iano i fattori determinanti del 
giudizio. 

Gennaro Barbarisi 

La recente riunione della 
Commissione scuola del Parti-
to socialista unificato ha dato 
ampio spazio — come risulta 
dal resoconto pubblicato dal 
l'.4rrinfi.' del 30 giugnn — ai 
problemi della riforma della 
scuola media superiore La di-
scu-,sione ha confermato an 
cora una volta la profondita 
dei contrasti che esistono al 
riguardn nella maggioranza go-
vernntiva (e difatti il PSU e 
apparso ormai rasscgnato alio 
slittamento della riforma alia 
nuova legis latura): ed ha al 
tempo stcsso portato in eviden-
/ a . soprattutto con la relazione 
del compagno Codignola. spun-
ti p prospettive che sembrano 
segnarp qualche passo avanti 
rispetto a precedenti imposta 
zioni e che dimostrano come 
l'esigen7a di soluzioni effetti-
vamente rinnovatrici sia ormai 
piu che matura. 

Non solo, infatti. Codignola 
ha ribadito il giudizio critico 
sulla ristrutturazione sostan-
zialmente e o n s e n n t r i e e propo-
sta da Clui ed e tomato a in-
sistere sulla tesi della soppres 
sione dell'istituto magistrate e 
dello sviluppo a livello univer-
sitario della formazione degli 
insegnanti per la scuola mater-
na ed elementare: ma ha avan-
zato I'ohiettivo dell 'avvio a un 
prolungamento dell'obbligo si-
no ai 10 anni. ha prospettato 
un biennio dopo la scuola me
dia « con funzioni orientative 
alle seelte success ive » (ma so 
lo — pare — alle seelte licea-
li) ha posto in discussione 
l'ipotesi di un ordinamento 
unitario dell'istruzione teenicn-
professionale (sia pure ancora 
presentandola in alternativa at-
I'altra e ben diversa ipotesi del 
Drolungamento quinquennale 
degli istituti profess ionals . 

Certo non si pu6 dire — al
meno sulla base del resoconto 
dett'Aranti! — che t'obiettivo 
dell'obbligo scolastico fino ai 
lfi anni sia stato posto con 
molto vigore. soprattutto per 
quel che riguardn i tempi di 
attua7ione: ed altri temi sono 
rimasti nell'ombra. primo fra 
tutti quelto di come garantire 

"Strutture formative al 1975 » 

RADIOGRAFIA DI UN FUTURO 

SENZA BASI NEL PRESENTE 
Necessita di una « rottura » nell'ordinamento scolastico arre-

trato e nel rapporto con le disponibilita economiche — Dal ri-

fiuto del Piano Pieraccini al « contropiano» razionalizzatore 

I'cr la scuola italiana if fuluro 
non £ ancora commciato. Percio 
i proprammaton. specialmente 
quando s\ prcscntano nelle vestt 
(h proarammaton Jutunsti come 
pit .4uton del volume Strutture 
formative al 1975 (1). hanno poca 
fortuna. Per la burocrazia mini-
steriale. anzi. appawno nelle re-
fti di profett di srenlure: per tl 
pubblico pud succedere (come m 
questo caso) che alcune buone 
idee Timangano nascoste dietro 
una T7MJ**a di dati e prerisiom 
sulla cm precisione nessuno e 
disposto a giurarc 

11 no*tro accordo ra ad una 
proposizione fondamentale. che 
percorre quesio studio, anche se 
non se ne tirano le conseguenze: 
e cioe che la scuola deve essere 
considerata creatnee di valon e 
d: sriluppo economico. topraran-
zando Veconomta e solleotando 
le trasformazioni sociali Sembra 
ovvio. ed e invece un punto che 
sta vicercndo. proprio in questi chwde un « gettito > 
aiorm dt dibatlito parlamcntare 
*ul proaramma economico qum 
quennale una n<posta neoalira. 
.11 po<1o di una tcuola * che noi 
soltanto risponda alia domandn 
culturale che la societa andrd 
mamjestando nei pro*simi anni, 
ma sia es*a stessa Jattore di sn 
luppo e dt prooretso > (paa. 11). 
il Piano Pieraccini proaramma 
per altri cinque anni una *cuola 
che non e in arado di assorbire 
I'mtera dom.wda sociale di utru 
zione. 

Le conseovenze di una effetn 
va prionta della snola, che nella 
situazwne attuale si presenta co
me una delle roMure nece**arn-

per dare altre basi all'intero svi
luppo economics sociale. non sono 
tratte sempre m questo studio. 
C'e I'ossessione. solo m parte giu-
sttficata. della ricerca di un gra-
do * otlimo » di corrispondenza 
jra ordinamento scolastico e qua-
hfiche richieste dall'economia: di 
un'economia che noi si sa bene 
quali qualifiche scola*tiche richie 
derd non dtciamo nel 1975. ma pid 
nel 1970. a causa dei profondi n-
rolaimenti tecnologict in corso. 
Predomina ancora lo sforzo di de-
<:umere dai dati attuali una proie-
zione per i pro^imi anni: un me-
todo che. corrctto e for zato in 
vane maniere. pud nuscire ap-
pena utile in sede di programmi 
a breve termine. Le due imposta 
zioni convirono: per cui. pur jwt-
tendo in discussione tutto Vordi-
namento scolastico secandario. 
non si nesce a chianre qual tipo 
di formazwne dovrebbe dare l'at
tuale Liceo (a cut, tuttav.a. si 

di giovam 
da mandare al lavoro). cme a 
projwrre quella riforma umtana 
dell'in*eqnamcn1o secordario che 
c la preme^a pt^r fame un cana 
le umco verso Vumversitd e al 
tempo stesso un tronco ncco di 
spraalizzaztoni professiovali. 

La prefipurazione del futuro del
la scuola italiana quindi un'effet-
ttva programme zone dei sum sn-
luppi. quindi Vabhandono del me-
todo deoli adattamenti propuQna 
ti daah Autori. mancano della 
premessa: la scelta di prionld 
che loro ste^si au*picano. Ipotiz 
zare che I'incidenza della spesa 
scolastico debba espandersi. di 
qui al 1975 dal 20 al 25~* del bi 
lancw dello Stato italiano pud 
*oddisfare tanta oente dalle aspi-
raziom progressive, ma e un gmo-

i co da bambini: per escmpio, ba 

LIBRERIA B DISCOTECA RINASCITA 
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iterd che I'incidenza del btlancto 
dello Stato sul prodotto nazionale 
si riduca di qualche punto perchi 
if peso reale della spesa scolasti
co torni al d-.sotto del punto di 
partenza. E, si badf bene. & quel
lo che sta avvenendo in questi 
mesi in Italia: superata la crisi 
economico 19€>'66. nell'anno in 
corso {« spesa pubblica nel t*o 

insicme si reslnnae per lasciare 
piu spazio alle miziattve dei gran-
di gruppi pnvati. 

Piu aQidamento da il tentativo 
di rapporlare la spesa scolastica 
al prodotto nazionale: la previ-
sione e che doll'attuale incidenza 
del 43"t *i pa*st al 7.1"r nel 1975. 
£."' difficile dire in che mi*ura 
questa previ stone «ia conarua a 
una situazione — quella del 1975 
— in cut la scuola. I'Universitd e 
la ricerca sctenttfica saranno d 
motore principale del propresso 
economico. IJI previsione. in que
sto caso. ci serve a misurare tl 
grande distacco che separa la 
realtd attuale dall'obbieltiro. 

II diseorso torna qumdi all'oggi: 
alia riforma dealt ordinamenti 
scolastici. da cui dipende essen 
zialmente la redditivita dell'mve-
stimento scolastico. ed al Piano 
Pieraccini. Quattro temi: 1) omo-
aeneizzazione della scuola del 
Vohbhoo: 2) riforma della scuola 
secoidaria: 3) scuole serali pub 
b'iche ad oam hrello ma special 
mente a hrello teciico profession 
nale: 41 trasfnrmazoie e taper-
Una » dell'Vmversiid a r.uore ca 
traore sociali sovo impostite nel 
libra, sia pure senza suaaerire 
chiari shocchi e mdiriduare il 
rwo'o determinate della riforma 
per ah stessi srtluppi ecovomici 
11 Pia'.o Pieraccini rimane sul 
lo sfovdo. ma eridmtemente e 
considerato superato Per ali Au 
tori ri vero Piano per la scno'a 
e quello delmeato in questc li 
bro. come del re.sto ebbero a 
dichiarare nel corso di una con-
ferenza-dihatttto Xm ci firoiJ? 
remo ad osservare chp non t con 
i controjvani che *i risolve un pro
blema. ma con uno scontro poli
tico che e necessario portare a-
ranti con piu coraaaio di quanta 
eerie elites intellettuali o tecno-
cratiche abbiino ftnora most rato 

Renzo Stefanelli 

(1) A cura del Centro europeo 
deU'Educarione • FrateJli Palom-
bi Editon. 1966. I.a r i c r c a d sta-
tA svo'.ta dal Centro ii vestimenti 
sociali (CEN'SIS). 

realmente un fondamento cut 
ttirale unitario del biennio. sia 
esso di tipo pre liceale ovvero 
tecnico pn>f-?ss-onalc. Si tratta 
tuttavia. pur con questi limiti. 
di iiidica/ioni che nffrono sen-
7a dubbio un terreno di discus 
sione che non esclude la po<-
sibihta di incontri e di cnn\er-
gen /e costrutt'ue e che e in 
ogni caso di qualita ben di 
versa d<i cuu'llo delineato nelle 
proposte di Gui - di cio pren 
diamo atto positivamente C'e 
pero un vi / io di fondo anche 
in questa impostazione di Co 
dignola: ed e. proprio nel mo-
mento in cui il tenia della ri 
forma viene lasciato cadere 
come obiettivo attuale ed e in
vece rilanciato come carta pro-
grammatica per la prossima le 
gislatura. I'as^enza di una se-
ria analisi critica — che sa-
rebbe invece indispensabile 
per dare un effettivo mordente 
a questo rilancio — delle ra
gioni che nel corso del quin 
quennio hanno impedito alia 
politica delle riforme scola 
stiche di prendere corpo e tra 
dursi nei fatti 

Perche e questo il vero noc-
ciolo del problema: s iamo or
mai quasi al termine di una le
gislatura chp era stata accom-
pagnata. agli inizi. da discus-
sioni appassionate sui temi 
del rinnovamento e dello svi
luppo della scuola italiana e 
per qupsto era stata salutata. 
dalle stpsse for7p di governo. 
come la legislatura della scuo
la: e che si avvia invece a con 
cludersi. anche per auel che . 
riguarda IP riforme piu urgpn | 
ti. con un bilancin che equiva- j 
le a un nulla di fatto (o addi-
rittura con sohi7ioni che . co
me quella recentemente accet-
tata dai socialisti al Senato per 
la scuola materna. rischiano di 
comprometfpre per molti anni 
le attese e le esigen7c da tem
po maturate) . 

Non e infatti solo il problema 
della scuola media superiore 
che si ripropone oggi piu o me
no negli stessi termini di cin
que anni fa. con 1'aggravante 
che npl frattpmpo la crisi c 
andata avanti la situazione si 
p deteriorata. sono cresciute 
le ten<=ioni p IP contraddizioni 
fra gli ordinamenti scolastici 
esisfenti e le es igenze di fnr-
ma7ione culturale e professio 
nale dei ginvani: anche suH'al 
[m tema. non meno fonda 
mentale. sul quale la recente 
riunione della Commissione 
scuola del PSU ha posto l'ac 
cento ossia l'pspcripnza com 
piuta nei primi anni di attua-
zione della nuova scuola me 
dia dell'obblisro. non "=olo la 
riforma varata al'a fine della 
precedente legislatura non ha 
avuto quegli ulteriori sviluppi 
che erano invece indispensabili 
per la sua piena attuazione. ma 
sono afftorate. favorite dalla po 
litica ministeriale. fendenze in-
volutive che VAvanli! ste^so e 
oggi costretfo a denunciare co
m e tentativ i di «controri-
forma > 

Con questa denuncia il con 
•ipnso e sin troppo ovvio- non 
si pud non es=*»re d'accordo. 
per escmpio. nel condannare 
— come e detto nella mo7 io i e 
approvata dalla Commissione 
scuola dpi PSU — il fatto * che 
in troppi ca*i si eonsenfa una 
ripre<;a dptrin^ecnamento tra 
dizionale dpi latino, nonostan 
fe it chiaro disposto delta leg 
ge »: e non da oggi condividia 
mo la rich :esta che to studio 
del latino abbia inizio dopo *a 
scuola m«?dia. etiminando co«i 
da questa scuola * ogni residue 
elpmento discriminatorio per 
I'accesso alle scuote spconda 
rie superiori » 

Ma puo cons'derarsi SMffi-
ciente un'azione difensiva di 
questo tipo. chp si muova c?oe 
nell'ambito della politica dei 
<f ritocchi * tanto cara alia 
mei ta l i ta ministeriale. o m n 
e invpce ur^ente. proprio alia 
luce deiresper:en7a compiuta 
neali ultimi anni. rilanciar" 
COP. cnerstia la batfasl ia per 
t'attuazinne delta «cuo1a inte 
grata — che ousri non sarehbe 
soltanto lo stnimento per una 
pin rieca e qual'ficafa forma 
zione dei e io \an i . ma e in pri 
mo luoeo la condizione indi 
«pen«ahilp per un e f f e t t h o 
comptetamento dell'obbligo da 
parte di tuMi i ragazzi — e 
soprattutto sviluppare a^.inw. 
a questo obiettivo un piii ampio 
mo\ imento di lotta nel pae=e? 

E' qui infatti - e gli e*?*n 
pi potrebbero mottiplicarsi. 
estendendo l 'esame anche agli 
altri temi di politica sco last ic i 
— che sta una delle cause fon 
damentali de'la crisi che ha 
paralizza»o in questi anni. sui 
piano g o v r m t i v o e parlamen-
tare, quella politica di riforma 
della scuola c h e inizialmente 
aveva visto imp?gnate. con p^ 
sizioni aperte al le es igenze 

maturate nolla rea'.ta del pae 
so, anche consistenti for/c s.) 
c ial i i te: \ i e stata infatti ua 
parte di tali f o i / e la tendj'-./a 
a trasfenre sempre piu 1'irii-
/iativ.i ai livelli di v e r t i c . 
nel chiuso delle trattative f 'a 
i partiti della coali / ione di go 
\ e i n o ed entro i limiti rim J : 
mente prc-tabiliti dalle <;ce!to 
compiute m materia di nn; 
grauima/ione economic.!, sen 
/a cercarp ne una venfi^a nc 
un rilancio nel movimento cea-
le. an/i sacrificando molto 

spesso tale movimento sul let to 
di Procuste degli aceorrii di 
maggioran/a Cio ha toUo re-
spiro al l 'a/ ione per la nfo*ma 
della sruo l i : e ha favorito m 
\ e c e I'ipo'eca posta d a l h Iinei 
(lui sugli sviluppi concreti del 
Ki ixilitica scolastica. 

Non basta rMMcio. per n d a - o 
validita a una politica, npro 
p o n e di quinquennio in quin-
quennio con qualche ammo.ler 
namento una carta progrnm 
matica che alio stato dei fatti 
equivale, nel mighore dei ca c i . 

soltanto a una dichiaraziono di 
buona volonta: occorre trarre 
for/a dallo sviluppo del n\i 
\ imento reale. ricercare 4!i 
schieramenti politici e cu'.tu-
rali che possano conseet i i" di 
iagg iunge:e c!i obiettivi prop>-
sti Altrimenti. sp questi col-
legamenti mancano. d'\e:ita 
iiifvitabile subire il rica"o d> 1 
la destra c a t t o l i d sulla scuola 
materna o ridursi a combattcre 
sul piu o sul meno latino da in-
segnarsi nella scuola media o 
esaurirsi in una polemica .S.-:T-

samente conc lu i i \a ro,itro 
1'istituto magistrale e co-itro 1 
cinque licei di CI it i - o a>t lirit-
tur,T \eders i ridotti a difend^-e 
— come sta ace idende m qup 
sti mesi ai socialisti nel di'nat-
tito sulla riforma imnci^ita 
ria presso la coinmiisione 
Istru/ione della Camera — le 
Imee sostan/iah del pi.mo Ciiii 
contro uno schieramento che 
abbraccia tutte le for7e \ ivc 
dell'Universita italiana. 

Giuseppe Chiarante 

UN INTERESSANTE CONCORSO 

Le campagne aspettano la 
«rivoluzione copernicana» 

Due esigenze irrinunciabili: scuole consolidate e integrate 
Commosso omaggio alia memoria di don Lorenzo Milani 

ll Centra nazionale di studio 
per i problemi delta scuola nelle 
campagne ha preso l'miziativa di 
un concorso per un sagg o sul 
tema: ll rinnovamento delle strut
ture scdlastiche e culturali nelle 
campagne. condizione di sviluppo 
dell'aartcoltura. 

La in.zjativa. per certi a>peUi. 
pjo es>ere considerata uno svi
luppo (neiia djrezione delle strut
ture scotast'cbe) del Comegno 
^lolto^: a Roma nelToitobre del 
19ft.j sul :ema p u generale Strut 
ture ctrih nelle campagne, con 
\c-2no che era sta'.o pro-no^so 
dai'a Atleanza nazionale dei con-
tad.ni e dalla Lega dei Comjn. 
democratic). 

Questi i 
vincitori 

l^i Commissione giudicatrice. 
alia unan.m.ta. ha dec^o di 35-
se-gnare i seg'Jenii prefni: 

I premio (L. 140.000) a Mi-
v chele D1L1LLO di Irsma 

(Matera) per la compiutezza e 
la profondita dell'analisi ed il 
felice letrame con ia realta so-
cio-po! t ca della zona presa in 
e.same; 

k) prem-.o (L 90 WK)): a Err.i 
L* ho PKSCE d. Merca'.o S. 
Se\er!no (SalernA) per /amp ez-
za e la validita no.l'ir.q ladra 
mento stor.co e la ser.c-ta delia 
indagme comp uta r.e'.la COTIP<> 
»ita repone irp.na: 

3 prem:o (L. 30 000) ed un 
• viagg,o di 5tudi nel a Repiin-

bl:ca democratica te^e-ca ei-
aequo: a Luciano CAP1CCK1L1 
di Spina (Perugia). Gaetain 
FVCCIO di Nettuno (Roma). 
Raffaele ROSSI di Temi. Go 
vanna TAMAGMM LEGATT1 
di • Frontale (Macerata). 

Ha ntenuto mente*.-oL di segna 
lazione. anzi degm di p-jbbl.ca 
zxme. i lavon di Elena BARSC1 
GL1E". direttnce d.dattica di Na-
poh: Giovanni MART1SOTT1 di 
Trino (VerceHi): Giuseppe AS'GE 
RI di Fratta di Cortona (Arezxo). 

Qualche pa rota sui premiati e 
sui segnalati. prima di cercare 
di trarre qualche indicanone ge
nerale dalla bella imziativa che 
ha avvto grande suooesso. e of-
fre a tutti un contributo prezio«o 
per lo s\-iluppo e la riforma daila 

M-MOiu neljc cdiiipa^itt l'i:unz 
tutto, come uomini di Riforma 
della scuola. dobbiamo eiprimere 
la nostra gioia per il fatto che il 
primo e il secondo vine.tore sono 
dei nostri. sono M.chete D.l.llo 
ed Km.l:o Pesce. no-^n fe-.leli 
amici e collat>ora!ori. « friina: la 
sctiola e la soo.eta (notiz.e eco-
noTiiche e ~ociali) * di AI cheie 
D l'llo. e t La ^coola italana in 
Irp.n a > d, Emilio Pe^ce =ono 
due rna^nifici \o'ume'.t'. r.cch s 
;im: di documenuizone e .-uTiti. 
rdal di dontro > di una stuazio-
ne e della .sua <ona: come Lb". 
sperumo d ve.lerl. pre-nO p*jb 
blicati Le figure dei due pr.m, 
vincitori. ma anche quelle degl: 
altn vocitori e de: « -ognaiat. i. 
emerg«>no dagli -scr.tt. come figu 
re nuove di maestri. deii'Itatia di 
oggi nel VJO a.>pet:o m.gliore. 

C'e .1 tegame C»JTI jna grande 
tradizione. spec.e nei merid.o 
nali (si ptxis: che .1 problema det 
le stru::«ire scotasj.che e civili 
detl'Irpnia fu pov.o da France 
sco De Sanctis; si pen-si a Gae-
tano Salvomini. pugi,e>e. a G.u 
>eppe I»mbardo Rad.<e. s.c.l a 
no. a G.j=.tmo Fortonato. luca 
no. al.a att .vta della A'sociazio 
ne iaz:oialc per ah micressi del 
Mezzopiorvo (Tltaha do-,x> -.1 ter 
remoto d Mess.na): c e pero an 
che J egame cot.a nuoia :rad-
/.one. q «.'I!a de..a Ro^ ;:tfl?.i. 
de.ta gr^nrfe .cttcratara neo'ea. 
s;.ca del l->po2tj?rr<i. de-. pa.-w".: 
P">..:oi popoar. e :.»O1JZ o^ar. 
C'e l'eco delta granle cuitu-a 
tradiz.tvia!e. e .a p-e-e.nza d. 
nuo;e forme di ndag.ne c-atmra-
te: statist.ca. eoono-n.ca. socio 
togica. Sono f.gure di c a posto.: 
e opera. » dc.'.a ->cur>ta come J.K-. 
le che G.u^ppe Lombardo Ra-
d ce >ve!a\ ^ e1 e ^ . u u nei S.K> 
uitimo i.bro. poeo pr.ma d. mo 
r.re (nel 1938); m.̂  sono flj.eme 
f.gure di politici. d: m htanti. di-
c a mo p>jre di r.voluz onari; c'e la 
eomprens,aoe det legame tra ri 
fo-ma scotastica e r.nrwi a mento 
po-.tieo-soeiate. che dnenta bus-
sota delia cultura. e norma d. 
n:a person3.e 

Una avanguardia? Senza duo-
b o Ma una avanguardia signifi-
cattva. che ci fa vedere come an 
che neila coscimza magistrale 
qualcosa e accaouto, quaicosa si 
e maturato. q.ialcosa crexe. Co
me vedremo tra un momento me-
glio. d da sottolineare poi la no-
tevole sunilanta delle condizoni 
oggettiva della scuo'.a e della inv 

,>Oi'.jzotie ^>g4i-\t/..i dei niaettfo 
di avanguardia .n lulfe te campa
gne italiane. dal Sud al Centro 
al Xord. 

Cerchiamo di fis>are t Iratti 
canuni. In pr mo luo^o. la de 
nuncia (che pure, e giustamente. 
permane) non c pin I'eiemento 
centrale del diseorso. Ii proble 
ma deila scuola (olrb!-gato.-ia) 
nelle campagne non e p>« po>fo 
da nes^uno in terwnt soltanto 
quantitattfi Gi. a-»pe:ti sirjf.u 
rah ven^ono ,n pr mo piano f)_\. 
re^to. g.a netta re.az one Arco 
mano-RapareLi a I Coniegno de. 
I'o-'o^e 196.5 si d .ce\a: « Atcune 
moj.f.che istitu:r.e s: ;mpoogono 
per ia M?TK>Ia p-.mar.a. Ft nece-. 
sano abolire :o"atmt.*nte. come 
dfl resto unan merrkti-e chiese la 
Comm.SsS one d'.ndag.ne. le -cuole 
^u'vsidiate e suss d.ane. e fkssare 
a 2i il numero mass"mo di alun 
ni per clas.se (il Piano Gui pre 
vede un massimo d. 40 atunni per 
ciasse). Inottre e necessar.o ope
ra re una profoida r, forma de.Ia 
i^tnj7one popi">lare cfie. oggi. 
frantumata :n rr> lie miz.at.ve non 
coordinate. spew> egemon.zzata 
da organ:zzaz.onj confessional:. 
ha ormai perdtito la sua batta-
gl a contro ranalfabet.vmo. nxan 
•enendo=: in v ta «o".:ati:o conie 
az*tiza i co'/o^arrx v o pc-r at-
c.jm rvsecn<int. n o » ' e d coi 
fo-inis.Tr> » 

Una proposta 
positiva 

D » . J .-.ch:e>;a negat/ .a. d. et;-
m.nazi>ne dv. «caos > scola^t.-
co. s. e pa»sa:i pero oggi a una 
p*ec sa propo'-'a post .va: qjet 
ta <ie.la scuola con*niidata nelle 
campagne. Per t scuola con^o'i 
data» ntendiamo un compesso 
sco.as*ico di una certa grandez 
za. e qu.ndi capace di c e n e at 
txezzature. che una piocola scuo 
la non pud avere (b Woteca. 
teatr.no. laboraton ecc.). al qua
le convergono i ragazz. e le 
bamb.ne da in amb.to di raggio 
anche abbastanza grande (se le 
strade sono buone). con servizi 
d: autobus scolastici. Impressio-
na moltissimo il fatto che i par-
tec^>anti al concorso. in modo 
chiaramente indipendente I'uno 
dall'altro, sulla base di espenen-
ze faue nelle regooi p.u ionta-
ne e diverse, siano pervenuti tut
ti — direi senza eooer.one! — 

.nij :nviie-> ma ».t»'iclij-..one. ."> 
tratta. per COM d re. di una p v 
cota c rnolu?.one copenncana *. 
In\ece di tar gravitare il «nat-
stro attomo alia fraz one. a! p i 
col ss.mo pae->e di coilma. »i c<». 
i«*i.ino caic-.nali. fr.izoni. p,it 
-i-J, a t*»a grande scuola bene at 
trczzala con molti imcwanti e 
mo'tt aiiinm. L'na siffaf.i rivo 
ijzo.ne t- de^t'nata .i«I .nere (»^ 
a'.tu,''.!) tTK»-m. \.\m^iAvnie pt 
dagog.cnt- e .-ocoloJ cue 

N i'I'.il'nerite. 4i.t ^tjo.a co:. 
- i . <iata n<n pio n-n e-.*<-re an i 
.••cuo'.a iitcara'.a <J pe.no :eoi 
[») . e v ct'\er~3 una .^jo.a a 
P«TK» tt-rnpo ion p>io non es-e 'e 
ina ^V>.J d. 'i-M c e t a anipef 

za. una s -cuola con^olidata » 
C/iar>lo par. amo di scuo'.a inte 
grata intendiamo una scuola ate 
i ragazz.. dor» le Je/.on. u-ad 
zonal del matt'.no pos-ono n o n 
nere it pomeciggo per s\olgere. 
an i'aus...o di doeerKi .s>ec.a!iz 
zati. tutte quelle attivita collate 
ral:. format.'.e che te .oro inc.. 
T\azoi 5ugzer.scono (rec.tazo 
ne. lavoro. oor t . gornalisrrK>. co 
ram ca chim.ca ricerche g j <\A 
te. moz.om di agronomia. e^cur-
- on., ecc ) r.un t: ,-n xr>w >l. 

a::r..ta non recessar-amen'e co..n 
cide.nti con le cia^> an'.rr.ef 

I'D ch.aro pro?t-t:o. dj.nq <e. <i. 
n.o-.a -T'ltM.-a o-za.n /za-.va. 
.iccxrrr^inci'.o n mo t. I a \ o \ •?, 
n oorrcwito p'«>gt-::o d n x>v.> 

jt t j -a p->dagog co-C.JI: j : a . t 
S J ta qiK-st.one della n:o\z ou. 
tu.-a elementare (elementare m»-
d a ) , delia rottura di una f a d 
z.one a.-.stocratica che t t« i t a 
e.iminare come peso — a.ir.T-i» 
dal terzo ciclo medio — n ra-
gazzo c rozzo » d. campagna. c e 
un'opera fuori conco"~o. qjei-a 
Lettera a una prafes<ores;a de, 
ragazz. detla Scuola d. Barbar.a. 
profoodamente s gn.f.catua per 
una lotta contro !e di-cr,m run o 
ni di ciasse. II 29 gmgno .la pre-
mi a zione dei vinc.ton a! a Ca<*a 
della cultura d» Roma s e con 
clusa percid gustamente con un 
tetegramma ai ragazzi delta 
Scuola di Barbiana. che p:angono 
la 5Comparsa del loro don Loren 
zo M.lam; con I'impegno di por-
tare avanti la battagl.a det loro 
ardente maestro contro la scuola 
di ciasse. contro la sctwl3 dei.a 
discriminazione culturale e uma 
na del contadino. 

L. Lombardo-Radke 

! - : r . ; 
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Fedele 
a Mosca 

MOSCA — Marina Vlady e un'assidua frequentalrice del Festival 
clnematografico moscovlfa. II fotggrafo I'ha colta In piazza 
Pusckin, proprio sotto la staiua del principe Yuri , il fondatore 
di Mosca. Fanno compagnia alia bell a atlrice, che e di orlgine 
russa, i critic! sovleticl Mikhail Dolinsky (a destra). Semyon 
Chertok (a .sinistra) e il dlslributore di film sovietici Otar 
Teneichvili 

« Misura per misura» al Palazzo Reale di Torino 

Uno Shakespeare troppo 
«cattivo » 

L'imposlazione crifica in chiave di reli

giosity e di morale del '600, priva il dram-

ma dei suoi risvolti umani, ironici e comici 

Dal nostro inviato 
TORINO. 6. 

Secondo spettacolo della ras-
segna estiva d ie si svolge al 
teatro all 'apcrto di Palazzo 
Reale: Misura per mhura di 
William Shakespeare, rogla di 
Luca Ronconi, interpret! prin
cipal! Valentina Fortunato. Ser 
gio Fantoni, Mario Scaccia. 
Massimo Girotti. Antonio Pier-
federici. La scenngrafia (di 
Ferdinando Scarfiotti. autore 
anche dei costumi) dcscrive un 
perimetro emisferico con otto 
grandi riquadri verticalepgian-
ti. che It* danno una impronta 
grove. lignoa: tra gli otto ri
quadri, una struttura anoor pin 
decisamente verticalo. con una 
scala che vi sale e rostituisce 
una impalcatura minaceiosa 
mento sovrastanto l'clomonto 
fondamentale dell' impianto. 
cioe un enormo praticabile oo-
stituito a forma di cupola, sul-
la cui superficie curva gli at-
tori (o la cosa non riesee loro 
proprio del tutto agevole) re-
citano. 

Vi recitano. quelli nei ruoli-
chiave della vicenda. in pesan-
ti abiti di foggia monacale: i 
costumi sono tutti. infatti. ispi-
rati al modulo monacale. E 
cid non soltanto perchfr, in 
effetti. due dei personaggi 
principali debbono agire in tali 
vesti. essendo l'uno un frate 

1 (un finto frate, in realta il 

Oggi e domani la finale del Cantagiro 

Ultimi ritocchi ai testi 
delle canzoni per Fiuggi 

La paura della censura televisiva ha avuto il sopravvento 

leri sera spettacolo nell'affollato stadio di Pescara 

Dal noitro inviato 
PESCARA. 6 

I baffi finti di Riky Maiocchi 
e i pugni veri di Riky Shayne. 
Due modi per farsi largo fra 
il pubblico collaudatt al Can
tagiro. A differenza degli dei 
d'un tempo, i cantanli, quando 
scendono sulla terra, non ne-
scono ad assumere fogge ttma-
ne. L'autografo d, in Jondo, 
una sorta d'armistizio. Lo 
« status quo > viene rispettato 
con la linea di demarcazione 
fra cantanti. da una parte, e 
pubblico, dall'altra. La con-
traddizione e la stessa che cor-
re fra i baffi finti e i pugni 
veri dei due Riku del Canta
giro. 

I fasti marchigiani dello 
tcorso anno hanno in questi 
due giorm creato un'atmosfe-
ra da caserma fra i cantanti 
dell'ulttma ondata: corde di 
un'altalcna smontata, bnttiglie 
i uote di birra, qualcuno giura 
di aver rteto persino un mitra, 
t il pugno di Shayne che, ieri 
$era. a Macerata, ha allerrato 
ti*i fan all'ingresso dello Sferi-
ttcrio. 

Finti nnn sono solo i baffi 
di Maiocchi. Finti sono pure 
i testi che i Marcellos Ferial 
e Mario Zelinotti esibiranno a 
Fiuggi, sabato sera. 

Solo cosi. infatti. gli uni e 
I'altro pntranno sperare di ve-
nrc ripresi dalle telecamere 
e di dtvulere, con gli altri. la 
opofeosi di questo Cantagiro. 
1 Ferial hanno condotto a ter-
minc la loro terza vcrsione di 
questi Vasa e Mamia disponi-
biltssimi ad ogni soluzione gco-
grafica e sociale: dopo essere 
diventati, a Catania, per ragio-
ni telegeniche, Renzo e Lucia 
di Usmate, adesso riprendeno 
il loro nome di Vasa e Mamia. 
Ma la faida «? sostituita dal 
beat e la loro lotto non & pni 
per una capra. bensi per una... 
chitarra! 

Ma il deslino dei Ferial e dt 
Zelinotti non si e deciso oggi 
nella marcia da Macerata a 

Pescara, che ha, stasera, ospi-
tato il Cantagiro in uno stadio 
affollato: la loro sorte viene 
decisa altrove, a Roma, dove 
la TV deve sviscerare e vivi-
sezionare i nuovi testi dei Vasa 
e Mamia e di Tutti noi voglia-
mo andare in cielo (ma nessu-
no vuol morire). per accertarsi 
che santi e fanti siano fmal-
mente lasciati in pace dai pa-
rolieri. Jntanto, a Milano, il 
parolierc Pallavicini sta lavo-
rando con fervore affinche Ze
linotti rimanga strettamente 
ancorato a questa terra e non 
si dia piii la briga di pensare 
all'al di la. 

Cosi, debitamente rappczza-
to, il Cantagiro potra avert. 
sabato sera, a Fiuggi. il suo 
sussidio televisivo. Ma la coe-
renza < morale » della RAI-TV 
e talmente lapidaria che. men-
tre Zelinotti e i Ferial debbono 
modificare i testi per poter 
apparirc sul video, i lettori del-
I'organo ufficiale dell'ente con-
tinuano regolarmente a votare 
i Vasa e Mamia e Tutti noi 
vogliamo andare in cielo. 

Nicola di Bari, in questo re
ferendum, d adesso scivolato 
al terzo posto, una posizione, 
comunque. di grosso rilievo, 
tenuto presente che i voti ot-
tenuti dal cantante pugliese 
sono presumibilmente fra i me-
no sospetti. Singolare anche il 
quarto posto di Dino. che pre
cede di poco Bobby Solo. In te
sta. davanti a Celentano. e 
sempre Rita Pavone. 11 13 set-
tembre la Pavone iniziera in 
Toscana il suo quarto film. I-a 
feldmarescialla (con il sottoli-
tolo « Rita scappa, lui corre. 
egli fugge >), sotto la regia di 
Steno. e nel quale Teddy Reno 
fara la sua apparizione nei 
panni di un prete. 

Domani, ultima tappa: da 
Pescara. il Cantagiro raggiun-
gera Fiuggi, dore si terranno. 
domani e sabato, i due ultimi 
spettacoli. 

Daniel* lonio 

le prime 

Cinema 

Ad un passo 
dall'inferno 

Un film come questo di Will 
Zens, e interpretato da Marchall 
Thompson, Kiva Lawrence, Ri
chard Arlen, il « primo film amc-
ricano sulla guerra nel Vietnam >. 
dovrebbe far arrossire per pri-
mi i distributon che hanno per-
messo la circolazione di una pt»l-
licola intri?n, dal primo flno al-
l'ultimn fotocramma. della piii 
infame propaganda imperialista. 
e dove ai t niusi di Fcimmia» 
dei vjetcong malati n feriti do-
\rcbbero esse re praticate punt'i-
re di acido solfonco — sccondo 
•1 narere di un ufticiale medico 
calturato dai wet. Ironia della 
sorte, o per la forza dirompen-
tc e obbiettiva della renfn. men-
tre gli eroici ae?res5ori ameri-
cani (tra cui un 5acrrdote* ten-
tano con tutti i mexzi di pres^n-
taro come i vietnamiti. raro 
e-empio di diMimamta. <iano pnil-
td>!o hravi a torturare o a bni 
i .are \ivi i ri\ili nccli oipedali. 
le "s'r-.-Ht1 .'i/.oni dei marine* U-
ni'-cono i>er tocenre. nu!«?rado le 
mteraioni del regista. il fondo 
delL» pin odiosa abieuone. « S-e-
te piu bra\j dei cam! >. dira 
qualcuno a un cruppo di marine* 
che tenta\ano di far parlare, at-
traverso la tortura dell'afToW-
mento progressivo. non un viet-
cong ma un tale, solamente « so-
spetto > di naf-^are inform.izio'ii 
al movimcnto di hberazione. E 
ancora. dirt i] •v.icerdrte mn-av 
runo che ha conn- attendente un 
collaborazioni<ta viotnamita <pe 
ciali^ta nello ^irancolamentiv 
< Una guerra coaie que«ta rxvi 
>; fa so'i con i ca r rm: . ». 

vice 

Duca di Vienna, allontanatosi 
dal goierno per controllare il 
proprio regno e, in incognito, 
assistere alia applicazione ri-
gorosa delle leggi, da lui vo-
luta ma affidata al suo vica-
rio Angelo. per combattero il 
dilagante lassismo morale e 
la corru/ione). e 1'altra una 
novizia, una fanciulla che sta 
per pronunciare i voti. Ma an-
cho perche la costruzione glo-
bale dello spettacolo lo esige, 
avendo eviflentemente il regi-
sta Luca Ronconi voluto dare 
alia commedia shakespeariana 
una rappresentazione che vi-
sualizzasse la religiosita ba-
rocca, il secentismo torbido di 
slanci mistici e di passioni car-
nali, 1'ipocrisia di una morale 
assoluta e innaturale. quale 
era quella del cattolicesimo 
controriformi.sta (ma non vi 
erano immersi gli stessi fana-
tici puritani?). il cinismo del 
la doppia verita (quella per i 
grandi. \Kr coloro che erano 
in grado. per censo e classe. 
di servirscne, e quella per gli 
altri. per gli umili, i soggetti) 
eccetera. Cosi, ci6 che si vede 
su questa cupola e gente ap-
pesantita da queste vesti. da 
stole e cotte: c'e. il Duca che 
se no va, e'e il suo vicario. 
Angelo, che sembra una spe
cie di papa nero, grumo di 
viscida doppiezza, di infrena-
bile sensualita: e'e la ragazza 
Isabella, tutta chiesa e Dio. 
tutta castita intransigente. che 
respinge la possibility di sal-
vare il proprio fratello Clau-
dio. caduto sotto i rigori della 
legge che Angelo esige sia ri-
spettata fino in fondo. a pat-
to di darsi a lui. di cedere il 
suo corpo alle voglie del tru
ce, untuoso moralizzatore. C'e 
il frate Lodowick, che altri 
non e che il Duca stesso, il 
quale, con l'abito monacale ad-
dosso. ha quasi piu potere di 
quanto non ne avesse prima 
come governante: tutto. infat
ti, gli e permesso. egli entra 
e& efee dalla prigione in cui 
giace il fratello di Isabella, e 
pud escogitare il suo sistema 
per risolvere la situazione. 
Cioe, fara accettare per finta 
alia vergine di andare a letto 
con Angelo: ma. al tnomento 
giusto, sara Mariana, una ra-
gazza da Angelo sedotta e ab-
bandonata anni prima, ad en-
trarci . Cos!, con la finzione e 
la menzogna. con quella so-
stituzione di persona, la mo
rale sara salva. 

Di fronte ai grandi della vi
cenda (di cui fa parte il vec-
chio saggio Escalus, qui inter
pretato da Pierfederici), c'e 
Lucio. che il regista ha vestito 
in modo da farne una specie 
di demonietto sarcastic©, com-
mentatore disincantato della 
vicenda. subornatore e fanfa-
rone. L'attore Mario Scaccia 
gli da la sua voce in falsetto. 
e gli presta gesti da clown. 
Una lettura come questa. di 
Luca Ronconi e dei suoi attori, 
della commedia shakespearia
na sarebbe anche suggestiva: 
e non si pud negare che in certi 
momenti lo spettacolo. nel suo 
andamento rituale. nella sua 
c cattiveria » per cui il mondo 
descritto appare tutto immerso 
senza scampo in un ripugnante 
male di ipocrita religiosita. di 
disumana morale costrittiva, 
assume una sua personalissima 
sigla. 

Qui la suggestione e alta-
mentc limitata dal fatto che via 
via che lo spettacolo procede 
si ha la consapevolezza che 

I Misura per misura sia assai 
! piu ricca di temi poetici e-

storico-politici. di quanto ap-
paia. L'impostazione critica in 
chiave di religiosita e di mo
rale del Seiccnto in modo cosi 
cschisi\o priva lo spettatore 
della conosecn/a e del godi-
mento di tutta iironia di Sha
kespeare. della sua umanissi-
ma contra pposizione del mondo 
dei grandi e di quello della 
grnte che v i \e sccondo natura. 
del gusto del comioo; lo priva 
soprattutto della meditazione 
shakespeariana sul potere e sul 
< buon governo >. che e poi. 
per noi, il fema autentico di 
fondo della commedia. 

Probamlmente a causa del 
poco tempo a disposizione per 
le prove. la recitazione risulta 
ancora incerta. 

, - a. I. 

In scena a Spoleto 

Diavolerie 
diFersen 

Lo spettacolo si articola in sei leggende su cui 
si esercita I'estro creativo dell'aufore-regista 

Nostro servizio 
SPOLETO. fi. 

Sono di scena l'angoscia e 
il demonio al Teatro Caio 
Melisso: Alessandro Person. 
con il suo giovane «teatro 
di ricerca ». presenta Le dia
volerie, appunti sull'angoscia, 
due tempi scritti ed elaborati 
dallo stesso Fersen, il quale, 
in una nota che compare nel 
depliant chiarisce i significati 
delle «diavolerie > (celebra-
zioni rituali che 6 possibile 
situare alle origini della Com
media deH'Arte e <lel moderno 
teatro europeo) e le scelte re-
gistiche operate in fun/ione 
del particolare « genere» di 
spettacolo: « L'adozione di 
questo antico schema spetta-
colare vale a significare che. 
nelle mie Diavolerie — come 
in quelle medioevali — prota-
gonista esclusivo non e il dia-
volo della tradizione, ma la 
presenza diabolica sulla terra 
nelle sue piu svariate mani-
festazioni: dalle forme piu ar-
caiche di demonismo (vampi-
rismo, licantropia. apparizione 
di fantasmi) a quelle piu evo-
lute ed antropomorfiche. nel
le quali la figura diabolica 
non si differenzia dall'appa-
ronza umana se non in qual-
che particolare anatomico 
(coda, zampa forcuta, corna)*. 

Sullo sfondo nudo e unifor-
mc, grigio-azzurro, debolmen-
te illuminato (molto funziona-
le e rigoroso l'allestimento 
scenico firmato da Emanuele 
Luzzati), lo spettacolo si ar
ticola in sei leggende, legate 
da un riconoscibile filo con-
duttore, che rappresentano, 

Totiha 
finito dopo 
due anni 

«Playtime» 
PARIGI. 6. 

Jacques Tati, dopo due anni "di 
lavorazione. ha portato a termi-
ne la sua quarta fatica. Playtime 
(c Tempo di divertimento >). 

Questo suo ultimo film unisce 
al tipico ritmo narrativo, al 
c sense of humour > e alio stile 
anticonformista di Tati, elementi 
di spettacolarita nuovi per il re
gista francese, tra i quali l'uso 
del 70 mm. e del colore, 

L'introduzione di questi ele
menti fu resa necessaria, spiega 
Tati. dall'argomento del film: un 
gruppo di turisti giunge in Fran-
cia alia scoperta di Pangi: ma 
la ca pit ale piu stjmolante del 
mondo, con i suoi grattacieli di 
recente costruzione, olTre ai delu-
sj stranieri una visione simile a 
quella di tante altre citta gia vi-
sitate: I'aspetto di uno stereoti-
pato alveare umano di tipo ame-
ricano. La realta e naturalmente 
un'altra. ma Tati ironizza su que
sta «spinta> che non soltanto Pa-
rigi, ma tutte le piu grosse cittS 
del mondo, sembrano avere verso 
una progressiva americaruzzazio-
ne: un giorno non Ion tano. vuol 
dire Tati. «o!tanto quakhe inse-
gna stiiizzata ci dira se siamo 
a Pangi. a Londra o a Roma. 

Questo quarto film di Tati ha 
dunque assorbito non solamente 
tutta Tenerina e Tinventiva del 
celebre aneasta france<e. ma an
che un enorme cap-.ta'e: tra I'al
tro. la rico'truzione <ii un intero 
quart:ere di grattacieli che e co-
stata oltre i>00 miloni. Ma c'e 
da dire che questo quartiere. poi 
scherzosamente chiamato Tafi-
ville. ha cosfjtu.to. per un lun-
gh.ssimo periodo di tempo, prati-
camente la res-denza dell'intera 
c troupe » del film: la plccola cit-
Xk era com pi eta di central! elet-
triche, servizl pubblki. strade 
asfaltate. con semafori e segna-
lacoru. negon. foznature. aero-
porto. Ma il magnifico centro. 
che Tati avrebbe vo'.uto ceder« a 
qualche altro collega. pfflnch6 se 
ne serViSse. e rima^to vittima 
propno di quell'ine^orabile pro-
cre>M> edil z:o che e uno dei ber-
sagH su cui si app'in'ano le frec-
ce della «'ia i^o^la nel film Plow 
time: e fla'o abbattuto ;ne<ora-
b ^men'.e per fare po^to ad un 
tratJo di a-.i*o<trada. 

ognuna. stadi diversi di sata-
nismo e attivita diabolica: 
queste « cronache diabolicho » 
sono state tratte da Ferson 
clcil patrimonio dcmonologu-o 
<lolla Cina (La fanciulla del 
salice piangente), dell'Italia 
(11 d'mvolo tra i pescatori). 
della Spagna (L'eremita e il 
ladrone), del Nord - America 
(II tesoro di Kyd il pirata), 
del Messico (71 peone e la fa
me). Infine, Fersen ci ha of-
ferto una libera riduzione del 
lunghissimo Libro di Giobbe. 
in cui si e tentato di simbo-
leggiare, con accenti umanis-
simi, nel protagonista dilama-
to nel corpo e nell'anima, la 
pena, il dolore e l'angoscia 
del mondo, con particolare ri-
fernnento alia tragedia uma
na moderna. dai campi di 
sterminio nazisti alia bomba 
di Hiroshima. La resistenza 
e il lamento di Giobbe, pero, 
sara comunque una « rivolta » 
rientrata. 

C'e da dire subito, senza 
equivoci. che lo spettacolo di 
Fersen suscita immediata-
mente un indubbio interesse. 
Si accentra soprattutto. anzi 
esclusivamente. sulla ricerca 
che il regista conduce sui pro
blem! deU'esprossivita teatra-
le. In questo senso, le Diavo
lerie di Fersen sorfrono di 
una insanabile dicotomia tra 
la pura ricerca formate e la 
proposta di contenuti (lo svi-
luppo del concetto dell'ango-
scia, dai contributi della filo-
sofia dell'Angst heideggeria-
na alia psicanalisi, e soprat
tutto alle acquisizioni dell'an-
tropologia moderna che inter-
preta la nevrosi d'angoscia 
come sentimento primordiale) 
troppo discutibili ed esoterici. 
Saremmo tentati • dal dire, 
quindi. che l'autentico conte-
nuto dello spettacolo — sia o 
no Fersen d'accordo — sia la 
ricerca stilistica sul linguag-
gio « orientata verso il ritorno 
ad una essenzialita ed una 
allusivita di linguaggio che 
restituiscano al teatro il suo 
originario potere di evocazio-
ne > — come scrive lo stesso 
Fersen definendo l'attivita 
del suo teatro di ricerca. In 
questo senso, la ricerca for-
male di Fersen s'inserisce in 
quel processo contemporaneo 
dell'evoluzione delle forme 
teatrali che vede il Living 
Theatre all 'avanguardia di un 
rinnovamento in cui conflui-
scono le esperienze di Gro-
towski, Marowitz, Brook. 

In Fersen, comunque. le in- i 
fluenze maggiori provengono 
dal teatro orientale, dalla tec-
nica millenaria del teatro ci-
nese: ne e prova 11 diavolo 
tra i pescatori, la cui «di-
namica > scenica (i pescatori 
che remano su una barca in-
visibile) ricorda quel capola-
voro poetico che e 11 fiume 
d'autunno. presentato anni fa 
in Italia da 11 Opera di Pe-
chino. Ma Fersen assimila la 
lezione teatrale orientale tan-
to da produrre creazioni au-
tonome. intrise di sottile liri-
smo. la cui estrema economia 
di mezzi scenici impiegati nel 
realizzarle (il palcoscenico 
sembra animarsi attraverso la 
disposizione di semplici e in-
quietanti < oggetti > evocativi 
che lasciano ampio margine 
alia partecipazione attiva e 
creativa dello spettatore) non 
e disgiunta dal rigore dello 
stile e dalla preeisione di par-
ticolari mai casuali. Anche la 
tecnica della recitazione e 
stata curata dal regista (i 
personaggi « narrano » se stes
si recitando), anche se i ri-
sultati, nel eomplesso. si so
no rivelati non all'altezza del
le intenzioni. Comunque, da 
citare l'ottima prova dei gio-
vani attori (tutti gli interpret! 
indossavano abiti moderni) 
Franco Ferrarone, Amta Lau-
ren7i, Cosimo Cinleri. Franco 
Abbina e Carlo Reali. che 
hanno dimostrato una matu-
nt«i oggi certamente poco co-
mune. II pubblico ha applau-
dito piii volte con smcera 
simpatia. 

Roberto Alemanno 

reaivU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

UNA RUHRICA VIVA - Ci 
snno rubriche o spettacoli m 
serie che aprono la stagione 
con una prima puntata sma-
(llhinte e poi, la settimana do
po, prccipitano. Ci sono rubri
che ben organizzate, chiare, pu-
hune, che rimasticano, pero, 
co.se risapute o, addirittura, dif-
fondono bolle di vento. II pri
ma numero della nuova stagio
ne di Zoom. 1'altra sera, non 
era smagliante, in alcuni mo
menti zoppicava. si inceppava, 
snffriva di una certa confusio-
ne. Ma, in compenso, era un 
numero vivo, ricco di cose in-
teressanti, di sorprese anche 
(si pensi al debutto televisivo 
dt alcuni attori del Living Thea
tre), e rinscirn nel eomplesso 
a parlare di temi e personaggi 
dei quali tutto il mondo discu-
te appassionatamente. Viva la 
faccial Francamente, noi pre-
feriamo questo impeqno di in-
formazione e di discussione. pur 
con i suoi limiti e difetti. alio 
piana scorrevolezza della < cui-
tura di confezione » che si ri 
trova in altre trasmissioni te 
levisive. 11 che non significa. 
naturalmente, che Pintus e 
Massimo Olmi, responsabili di 
Zoom. »OH debbano in avveni-
re. insieme con i loro collabo
rators, ccrcare di sistemare me-
glio la materia della rubrica e 
mirare a un discorso piu orga-
nico c concentrato 

L'allra sera, ad esempio, Vul-
timo servizio sarebbe risultato 
certamente pin chiaro e coe-
rente se il ditcorso sui cosid-
dctti «corrispondenti di guer-
riglia » /O.STO stato preso me
an alio larqa c ci si fov.se .sof-
fermati con magqior precisione 
i>ulla figura dt Regis Debray. 
ilie avrebbe del rcsto merita-
to anche un « pezzo > a parte. 
Ma, nonostante Crescenti e 
Pintus abbiano messo insie
me un po' troppo affretlata-
mente giornalisti e fotografi dc-
cisi a far bene il loro mestie-
re e uomini che della penna 
o della maccliina da presa si 
servono come comhattenti ve
ri e propri, il serviza aveva 
una indubbia validita: nel com 
plesso, forse. era il migliore 
del numero. Si pensi all'cmoz'u) 
nante brano filmato di Piero 
Selli sulla guerriqlia nella Gui
nea ancora dominatn dai por-
taqhesi; si pensi alia te.ttimn 
nianza di Michele Ray sul Viet
nam; si pensi infine. al brano 
sui guerriglieri colombiani. 

• • • 

LA PARABOLA DI MAJA-
KOVSKI — Un altro servizio 
per molti versi faticoso ma 
interessante del primo numero 
di Zoom era quello su Maja-
kovski, a euro di Luigi Co-
stantini. La scelta di parlare 
di Majakovski come del poeta 
della Rivoluzione d'Ottobre in 
lotto contro il conservatorismo 
e le paure dei burocrati 
(e quindi anche tipico espo-
nente della battaglia per un 
nuovo rapporto tra politico e 
cultura) era legittima. Senon-
chi, propria a questa scelta 
gli autori del servizio non sono 
poi riusciti a rimanere del 
tutto fedeli. Da una parte, in
fatti. essi hanno rischiato di 
perdersi in un'analisi del rap
porto tra Majakovski e il futu-
rismo (analisi che avrebbe ri-
chiesto ben altro impegno); 
dall'altra. il montaggio del 
materiale biografico ha avuto 

' un taglio sin troppo < impres-
- sionistico >, si che era difficile ' 

per il telespettatore ricavarne 
I'autentica dimensione politico 
e culturale del poeta. La pa
rabola recitata da alcuni attori 
italiani in collaborazione con 
quelli del Living Theatre ha 
costituito invece un'esperienza 
davvero eccezionale, anche sul 
piano del linguaggio televisivo 
(ricordiamo la forza espres-
siva dei primi piani). 

Decisamente felice, grazie a 
un montaggio davvero intelli-
gente (capace di cogliere con 
molta acutezza anche la com 
ponente dinamica dei fumetti), 
il servizio di Della Corte e 
Cazzara su Dick Fulmine: un 
ottimo esempio di come si 
possa divertire e, nel con-
tempo. spingere alia riflestione 
il pubblico. Superficiale e inu 
HJmente « misterioso >, fnrerr. 
il < pezzo » di De Anqelis suite 
< macchine intelliqenti > in-
glesi: alcuni qiuneheM presen-
tati come fondamentali sco 
perte scientidche. 

• • • 

BIANCH1 \\\ CHIUSO - Me 
monc di mezzo secolo di Horn 
bert Bianchi ci ha offerto Vul-
tima puntata di questa prima 
serie senza dimettere il tono 
banalmente manicheo che ha 
caratterizzato tutto il cielo. In 
fondo. Valtra sera, avexano 
tutti torto. per un verso o per 
I'altro. tranne gli americani. 
illuminali corifei della civiha 
e della pace. 

9 €. 

La crisi di Dino 
(TV Y, ore 21) 

« L'infedele », il roccon-
lo sceneggialo che va in 
onda stasera, fu gia tra-
smesso parecchio tempo fa 
per II cielo c Racconll 
dell'Italia d'oggi • : chl 
non ebbe occasione dl ve-
derlo allora pud appro-
fittare dl questa replica, 
tutto sommato ne vale la 
pena. If regista Giaco-
mo Colli non e riuscilo a 
rendere a pieno la com-
plessa e lucida analisi 

della crisi coniugale dal 
giornalista Dino condolla 
da Oreste Del Buono nel 
lungo racconto dal quale 
questo sceneggialo e trat-
to: ma la riduzione telavl-
siva ha molti momenti in-
teressantl, acutl, e le In
terpretation! dl Glulio Bo-
setti (nella foto), di Vale
ria Morlconi, di Lulsa Ros
si e di Susl Marconi sono 
per molti versl assal ef-
flcad. 

Incontro con Vedova 
(TV 1", 22) 

II pittorc Emilio Vedova, che ha vinlo nel '60 il Gran 
Premio internnzionale della Biennale di Venezia e adesso 
dipinge con la luce, secondo la nuovissima tendenza di 
artisti americani, inglesi e tedeschi, sara protagonista 
dell'n Incontro a di questa sera, curato da Alfredo Di 
Laura. Vedova e un i personaggio»: speriamo che Di 
Laura non si sia lasciato trascinare dalla facile tenta-
zione del « colore » e della leggenda. 
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EUROVISIONE 
GRAN BRETAGNA: Wimbledon 
TENNIS: TORNEO INTERNAZIONALE 

TELEGIORNALE 

LA TV DEI RAGAZZI 

I BALLETTI Dl MARCELLA OTINiLLI 

SAPERE - II RMCcanUmo dell'acofiointa Italian* 
TELEGIORNALE SPORT 
CRONACHE ITALIANE 
OGGI AL PARLAMENTO 
TELEGIORNALE 

L'INFEDELE , ' , . . . ' . , ' . 
INCONTRI 1967 
TELEGIORNALE 
FEDERICO GARCIA LORCA 
CHI Tl HA DATO LA PATENTE? 

TELEVISIONE 2 
17,— EUROVISIONE 

54' TOUR DE FRANCE 
Arrivo dalla 8' tappa Stratfaurgo-Balfofl 

18-20,15 Bologna: Atlatica laggara 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MASCHILI 
MINILI 

2 1 , — TELEGIORNALE 

I PEA* 

RADIO 
' NAZIONALE 

Giornale radio: ore 7, 8. 
10, 12, 13. 14, 17. » , 23; 
8,35: Corso dl spagnolo; 
7,48: Ieri al Parlamento; 
8.30: Le canzoni del mat-
tlno; 9.07: Colonna must-
cale; 10,05: Le ore della 
musica; 12,47: La donna 
oggj; 13,33: Orchestra can-
ta; 14.40: Zibaldone ltalia-
no; 15,40: Pensacl Seba-
stiano; 16: L'uomo che \\e-
ne da SanfElena; 16,30: 
Antologia music&le; 17.45: 
Tribuna dei glovanl; 18.15: 
Per TOI glovanl; 19,15: Ti 
•criTO dairingorgo; 20.20: 
Concerto stnfoniro; 22,10: 
Chlara fontana; 23: Oggi aj 
Parlamento. 

SECONDO 

giro; 15.15: Grandi inter
pret!; 16: Rapsodla; 16,31: 
Transistor sulla sabbla; 
19,50: 54* Tour de Frano»; 
20,10: Panqulno oggi - Fina-
lino; 21.10: Cantando in 
jazz; 21,40: Musica da ballo. 

TERZO 

Giirr.ale radio: ore 6.30. 
:,30, 8.30. 930. 10JO, 1130. 
12,15. 1330. 1430. 1530. 
1630. 1730. 1*30, 1930. 
2130. 2230; 635: Colonna 
musicale; 8.45: Signori 1'or-
chestrm; 9,12: Romantic*; 
10: Manon Lescaut; 10,15: 
Vetrlna di un disco per 
Testate; 1035: Le staglonl 
delle canzoni; 11,42: Le can
zoni degli anni '£0; 13: Hit 
Parade; 14: Arriv* il Canta-

Ore 9: Trampollno; 9,30: 
Corso di spagnolo: 10: Mu-
sirhe planUtiche; 10.45: Pe-
lix Mendelssohn Bartholdy; 
11: Jean Sibelius. Joeef 
Suk; 12,10: Merldiano 41 
Greenwich; 1230: Musich* 
di G. Rossini • J. Jerslld; 
12,45: Concerto slnfonico; 
14,30: Concerto operistico; 
15.10: Frank Martin; 153*: 
Joseph Pux; 1530: Giacomo 
Carissimi; 17: Le opinion! 
degli altri; 17.10: Musich* 
di Wolfgang Amadeus Mo
zart; 1735: Alexander Gla-
zunov; SergeJ Prokofiev; 
18,15: Quadrants •conoml-
00; 1830: Music* leggera; 
18,45: Piccolo pianeU; 19,15: 
Concerto di ogni sera; 
2030: L'intemo della terra; 
21: II teatru surrealist* di 
Federico Garcia Lore*; 22: 
II Giornale del terso; 2239: 
In IUlia • all'estero; 22,** 
Idee e fatti della music*; 
2230: Poesia nel mondo. 
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IL TOUR DA OGGI SUI GRANDI MONTI 

Per Giancarlo Polidori, I'ilaliano meglio piazzato nella classifica della « grandc boucle », quel
le di oggi sara la lappa della verita: se sapra cavarsela sul Ballon d'Alsace polra sperare 
di disputare un bel Tour 

« Fumate nere » al calcio-mercato 

Fiore-Lenzini: 
primo dissidio 
Inter e Juve in lizza per 
Bertini - Amarildo: il Na-
poli «lascia » - Opzione 
del Milan per Barison 

MILANO. 6. 
Anclic oggi giornata tranquilla 

stil mcrcato calcistlco. I dirigen-
ti del Napoli, dopo tanto mercan-
teggiare per Amarildo, sono ap-
parsi irremovibili sull'ultima ci
fra proposta (.100 milium all'in-
circa) e hanno addirittura la-
sciato Milano pronti a mettere 
ncro sul bianco non appena il 
Milan accettasse 1'offerta. E" an-
data anche deserta 1' asta per 
D'Amato: i tanti concorrcnti di-
sposti a contcndcrsclo hanno in-
fatti dovuto assoggettarsi a una 
giornata di tregua in attesa d ie 
ritorni la calma nel dan dirigen-
7iale bianeoa7/urro. Lenzini e 
Fiore. infatti. si sarebbero aspra-
mente bisticciati tra loro per 
que^tioni di valutazione tecnica: 
il primo son/a chiedere parcri. 
avrehbe addirittura acquistato 
Ronzon dal Napoli, Malatrasi dal 
Lccco e F.iva d.il Treviglio per 
una cifra globale ritenuta ecces-
siva in rapnotio al valnre degli 
atleti. E Miprattutto Lentini non 
concorda con Fiore sui temp, del
le <>i>er<i/.ioni: il commLssano in 
fatti mole prima veiulere e JMM 
comprare. Fiore invece (agendo 
con i <|u.ittrini <ii Lentini) \ co le 
prnn.i eo'iipr.ire e p»>i \«*rulere. 
I^ntini co:iU!ti(|iie in sor.it.i ha 
dielnarato <he lunedi tornora al 
Gallia insiemt' .i Fiore. Staiemo 
a xedere come finira. 

Am lie per quanto nguarda Ncr-
tmi la sittia/ione si fa quanto mai 
ingarbiigliata: oltre airinter in 
fatti Fcmpre di^po-ta a ccdere 
Hedin oltre una cifra a congua 
glio. stando alle iiltime \oci si 
sarebhe fatta viva anche la .Juve 
clie offrirebbe per il bravo me-
diano viola Leoncini e De Paoli 
in blocco. La que^tione e comun-
que ben lunci dall"es«:ere prossima 
• una soluzione e soltanto in extre
mis si cono^cera la destina7ione 
del n. 4 della nazionale italiana. 
Sul mercato sempre ncrresto 6 
Mazzola II ma ancora I'lnter non 
ha trovato un cliente che la sod 
disfi. 

E' stato nel frattempo confer-
matoche il Milan ha ullicialmente 
« opzionato > il portiere ZotT. Ham 
rin e Ramon Chiaro pero che 
per risolvere tutti e tre. uno o 
due degh < nffan > in questione 

* ' - % -
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Mazzola II fnclla foto) e uno dej giocatori maggiormente richiesti 
nel calcio mercalo 

<ie\e prima attendere di s.>tema-
re Amarildo perche senza i mi-
honi denvanti dalla sua vendita 
ogm trattativa rcsterebbe alio 
«tato inten7iona!e. 

Da Bo'ogna Viani avrebbe in-
tanto confermato di a\ez ottcnu-
to in pre-tito dal Varese. con d:-
ntto di nscatto I'attaccante Pao!o 
Ferrano uno cioc dei suoi vec-
chi « pallim >. Definiti sono stati 
l passaggi di Trombmi dal Man-
tova al Catania per 60 milioni. 
di Teneggi dal Torino alio stesso 
Catania, di Crippa dal Tonno al 
Palermo e di San ton dal Mantova 
al Livorno. Altre notizie spiccio-
le. Mazzanti e stato riscattato 
dalla Reggiana che ha versato i 
30 milioni della compropneta al 
Padova. Sempre il Padma ha ce-
duto in prestito il mediano Chiodi 
alia societa granata. Fabbri ha 
inoltre \o!uto a Torino i ciovani 
Carletti c Storrcr pro\en;enti dal 
V:ttono Veneto. Bemi e Romoh 
dal Parma. 

Operato 
Sivori 

BOLOGNA. 6 
Omar Sivori e stato operato 

qtiesta mattina all'istituto Rizzoli 
di Bologna dal prof. Gin. L'm-
tervento si e protratto piu del 
previsto. a rea un'ora e mezzo. 
perche il chinirgo ha conMatato 
un menisco bilaterale con leMone 
al legamento crodato antenore. 

I] prof. Gui. parlando con i 
giornalisti al termine deU'opera-
zione. ha detto che. nonostante 
la complessita dell'interxento. Si
vori potra riprendere completa-
mente la sua attivita non solo per 
il campionato ma. probabilmente, 
per gli incootri di precampio-
nato. 

Wrigh t 
vince a 

Strasburgo 
II Tour attacchera oggi i grandi monti alplni con la Slrasburgo-Belfcrt di 215 km. Ben nove sono I colli da scalare e I'arrivo e al Ballon d'AI-
sance (quota 1178): la lappa e di quelle che fanno paura e che possono rivoluzlonare la classifica. In alto il profilo allimetrico delle tapp* 
di montagna del Tour 1967. 

RIOTTE NUOVA MAGLIA GIALLA 
Mugnaini autore di una fuga sull'ultima salita 
Un gruppetto di sette corridori scappa a pochi chi-
lometri dall'arrivo e giunge con VI9" di vantaggio 

Dal nostro inviato 
STRASBURGO. 6 

Un iiigle.^e al a ribalta del 
«. Tour *. l'.ngle.M? Michael Wngiit 
clie tiasfento-si .ci Belgio all"eta 
di enque ciini (dopo la peidita 
del pad:e in guerra) cotio--.ee so
lo una lingua, U fiamniingo. 
Wright e no'.o per aver v:nto 
due atini fa la tappa piu lunga 
del Giro di Francia. e oggi l'ha 
spuntata sfrecciando alia testa 
dei sette uomini messisi in luce 
nel finale di una corsa piuttosto 
deludente. Hanno pensato al tap-
pone alpino di domani i vari 
« big ». e all'infuori di un attac-
co (nial concertato) dj Aimar, 
un attacco subito spento da Gi-
mondi. non c"e stato altro. 

C'e pero il cambio della ma-
glia gialla e il nuovo « leader > 
si chiama Riotte, ma questo Riot-
te, raga/zo dotato di molta ini-
ziativa. e della ste.ssa famiglia 
<li Poulidor. Aimar e Pingeon. 
(|uin<li !e redini del eomando ri-
mangono in pos.se.sso della prima 
squadra di Francia. Bravo Riot
te, ad ogni modo. II suo nome fl-
gura quotidianamente in ogni 
azione. in ogni spunto di piccola 
o media importanza. Stamattina 
ho voluto conoscerlo di persona 
e gli ho chiesto: « Per quale mo-
tivo lei va in fuaa almeno died 
volte al giorno? >. Riotte mi ha 
guardato con un sorriso ed ha 
rLsposto: - c Non volevano inclu-
dermi nella nazionale francese, 
dubitavano di me. dicevano che 
un debuttante deve fare antica-
mera e io voglio dimostrare che 
il posto in squadra me lo sono 
meritalo. che Geminiani non mi 
ha raccomandato invano a mon
sieur Bidot >. 

Oggi. il c Tour > ha incontrato 
le prime salite, ma erano salite 
di poco conto. e inoltre (come 
gia detto) i campioni pedalava-
no col pensiero rivolto alle mon-
tagne di domani. Dobbjamo tut-
tavia registrare il ritiro di Van 
Looy. un ritiro che dovrebbe in-
durre l'anziano e Iogora'.o peda-
latore belga ad uscire dermiti-
vamente dalle scene ciclistiche. 
Nella sua splendida carrjera. 
Rik Van Looy vanta 350 vitto-
rie (un record) e fra le sue c per-
le » si contano due titoli mondia-
li e le maggiori classiche inter-
nazionali. un passato che fa sto-
ria. ma e giusto che il ricco cit-
tadino di Herentals debba soffri-
re piu del lecito in bicicletta? 
E* ricco. dicevamo. ha acquista-
to per.sino uno stadio. un'arena 
per foddisfare la passione calci-
stica del figlio: veda un po' di 
nposarsi. di divertirsi. d'lmpie-
gare il tempo ;n a'.tre faccende. 
E" difficile abbandonare un mon-
do nel quale si e vtssuti per 
molti arsni tra gli applausj e il 
conforto di grosse pa^he. ma bi-
sogna avcre il coraggio. il buon 
seaso di sme'.tere al momento 
opportuno. e questo momento. 
caro Van Looy. e arrivato. Pro-
cedere oltre sarebbe.'oltretuUo. 
per icoloso. 

Adesso il * Tour > sembra en-
trato in una fase importante. Co-
sa succedera domani? Quakosa 
dovrebbe succedere. o meglio il 
tracciato da Strasburgo al Bal
lon d'Alsace e d- quelli che solita-
men:e <ii\;dono i forti dai de-
bo''. J.rrRnez *embra a\cr SJ-
;>jra:o la cn>: di .en. Ji-nec.cz 
e '.o ^calatore piro .nd.ca:o dal 
p*<"rwcit:co. J.menez «o tvri eja-
dagna d.ie o tre m rrit; d«>vra n-
P>jrre i S,M>; SOZ~\I nel cas.;e:*o. 
E G.mondi? E Baimam.on? An
che i capitam delie due squadre 
italiane scno chiamati a'.la bat-
taglia per dare una bottarella a 
Pngeon. Poulidor. Aimar e Jans-
« n . G:ustamente i giomali fran-
cesi di stamane senvono: * Co*a 
aspettano gli italiani a promuo-
rere qvalche attacco? ». 

Stamane. Jacques Anqxietil rin-
nova 1 suoi elogi ai belgi (vindto-
n di 4 tappe su 6) sulie co'onne 
deirf7umaR:;e e vede :n Van 
Spr.ngel un po^5,bi> \ nc tore del 
Tour. Notiamo che ia! g.omo del
la partenza. !e previ-:«ini di Jac
ques hanno co':o nel <ezno paroc-
chie volte, e a propo^ito degh 
italiaru. il norminno trova c;u-
s*.o. c sensato > che Balmam-.on e 
G'.mondi «iano av^ersari. Av\er-
sarj. aggiungiamo noi. ma non 
nemici. altrimenti ^ la guerra 
in famigiia. e gli altri riderebbe-
ro. vedi le due squadre spagnole 
che s'aiutano deliberatamente. 
senza mezzi termini. Un esempio? 
Ieri. i commivari hanno punito 
I.asa per aver spinto Jimenez. 
e Lasa non milita nella prima 
compagine iberica (capitanata 
appunto da Jimenez), bensi nella 
seconda. D^iamo quindi a Gi 
moodi e Balmarmon di e\-itare 
i dispetti e di non dar retta ai 
cortigiani deH'una e deH'altra 
parte. C e chi niol mettere az-
zania. a tutti i costi. c'e la « cor-
rente Gimondi* e la mcorrente 
Balmamion >: noi siamo fuori 
della mischia. naturalmente. e 
desiderjamo semplicemente che 
n«l confronto fra i due not) d 

sia piu rivalita del necessario. 
E passiamo alia storia della 

settima tappa. Per prima casa 
telefonianio all*ospe<lale del 
« Buon Soccorso » dove e nco\ e 
lato lo sfortunato Stefanoni. II 
medico infonna che il coiridore 
tra trascorso una notte serena, 
che rimane da accertare so si 
tratta di una piccola o grossa 
frattura al femore sinistra e che 
il rientro in Italia dell'infermo 
awerra domani in autolettiga. 
Portalupi spiega l'incidente di cui 
e rimasto vittima il comnagno. 
c E' stato un volo impressionan-
te. un capitombolo in piena di-
scesa. Stefanoni aveva una gom-
ma a terra, via e caduto per 
colpa delle macchine che Vhanno 
stretto in curva. E' finito sullo 
asjalto pcrdendo i sensi. ha ri-
preso dopo il primo intervento 
del doitor Dumas, e come abbia 
potuto pedalare per alcuni chilo-
metri in quelle condiziom. pro
pria non riesco a spiegarmelo... ». 

Auguri a Stefanoni. e avanti. 
avanti. con un a w i o sparato. 
c alia francese». Tosello. Du
rante. Balmamion. Michelotto, 
Portalupi e Neri entrano nelle 
fughette iniziali. e Gimondi deve 
inseguire con Pingeon per met
tere il bavaglio ad una pattuglia 
comprendente Aimar. Poulidor e 
Janssen. Poi. il sole che batte 
sulla campagna della Mosella. 
induce alia calma. Taccuino in 
bianco fino al novantesimo chi-
lometro. fino a quando se ne 
vanno Aimar, Chappe e Alomar 
ai quali s'agganciano Simpson. 
Castello. Van Schil, Van Looy. 
Janssen' e Ignolin. I nove gua-
dagnano un minuto e tocca a 
Gimondi e gregari coprire il 
vuoto. 

Dal sole al fresco di una fo
rest a che sale dolcemente verso 
il Col Du Donon. un'arrampicata 
Ieggera, tranquilla. senza la mi
nima scossa. Otano si lancia in 
discesa e conquista 1'40" ai pie-
di della seconda vetta. il Col 
Champ du Messin. Insegue Mu
gnaini. Strada facendo, passiamo 
da Le Struthof. dove i francesi 
con^crvano le baracche di un 
ex campo di concentramento. tin 
terribile ricordo dello sterminio 
tedesco e un awertimento ai 
guerrafondai di ieri e di oggi. 

Mugnaini acciuffa e lascia Ota
no. A quota 1.020. Mugnaini an-
ticipa di 25" Otano e di 2' il plo-
tone. pero Mugnaini non e di-
scesista e lo spagnolo recupera 
e torna di nuovo al eomando con 
azione solitaria. Mancano 30 chi-
lomctri alia conclusione e siamo 
in ritardo di 35 minuti sulla ta-
bella minima di marcia. Mu-
cnaini riprende Otano. ma pure 
il gruppo si fa sotto. Infine. 
schi77ano fuori dal plotone sette 
uomini che vanno a giocar"=i il 
=ucce"0 di tappa. Sono Wright. 
Van Den Berghe. Riotte. Lopez 
Rodriguez. Van Der Vleuten. 
Jacquemin e Van Neste. Puntia-
mo tutti su Van Den Berghe. e 
invece la snunta nettamente l'in-
glese Wright. 

E siccome il plotone giunge 
«taccato di oltre un minuto. la 
maglia gialla passa dalle spalle 
di Pingeon a quella di Riotte. 

Ed eccoci al*tappone alpino. 
I/ottava corsa in prosramma do
mani mi^.ira 215 rhilometri ed 
v tutta in salita Ben 9 «ono i 
colli della Stra^bnrco-Belfort e 
l'arruo e al BalU>n D'AUacc 
<m. 1 1T8». Una Cara che spa-
\enta. che puo nvoluzionare la 
classifica A domani. dunqise. 

A tarda <ora I.T giuna tlol 
Tour ha pena lizza to di dirri mi
nuti il comdore .To=o Manuel 
Î aj-a che appartiene alia se
conda squadra spagnola e che 
nella tappa di ieri si *• reso 
cftlpevote di aver npetutamrnte 
*pinto Jimenez, il rapitano della 
Nazionale A iberica Giik ieri. 
Laza era stato multato d! 50 
franchi e oggi (pare «u recla-
mo di PezzO i (•ommiwari hanno 
rincarato la dose con la pe«anle 
penalirzazione r Vaumento del-
1'amrr.onda a 100 fr.-.nrhi 

Gino Sala 

I' motto \\ 
president 
del Milan 

MILANO. 6 
F.* m o n o lmprov\J*»incnt» 

qnr<ta %rr* nrlta *n» ahitazione 
II prrsidrntr drl Milan comm. 
I.nisi Carraro. Era nato nrl 1908 
a Plnir di Sarro (Pado\a>. Da 
alennt mesl ejli era ™n>rcntf 
dl raorr 

I/annancio drlla mortr *• stato 
dato dal ricr commltsarlo a\-\. 
Sordillo durante las i tmhlra per 
la traafonnazlotiF del Milan In 
society per azionl. 

t.nlgt Carraro, dopo esierr sta
to per alcnnl annl presidente 
della Federazlone Italiana dello 
•cl naatlco. da circa nn anno era 
dlventato arettdeata «el Milan 

Gimondi: «Favorito 
! e Jimenez» 

Dal nostro inviato 
STRASBURGO. 6 

Glmoudl nll'arri\o. K ag-d i i c 
da tener d'occlno? Avanti di 
sat a piena di muiicri da mm 

cutpo » — osservano 

per eogliere 

lui e'era 

*K % 

« Non r o n o s c o Riotte ->. — 
qliiiim': « Allelic. Uu O lino 
cinesto passo e la m\A t es ta 
d i m e n t i e a r e .. ><. 

Oggi A i m a r h a t e n t a t o di m i o \ o il 
i g iorna l i s t i . 

F. F e l i c e : « SI, ha sa l ta to il r i f o r n i m e n t o 
l ' occas ione dl f u g g i r e N e v a l c v a la pena >. 

A v e v a pero e u a d a g i m t u tin m i n u t o , e run 
Janssrn . . 

« N o n c o n o s c e v o il d i s taeeo , m a h o tlato s u b i t o la caries 
ai mie i u o m i n i v abhi . imo np . i ra to i ) i-nncliiile il tierKamasro 

Al tra doii iai ida a ( • inioi idi : a Ne l la hagarre provoca ta 
(l.i un p. ihsaggio a l i v f ' l o i-hiusci. B a l m a m i o n a v e v a t;i-
g h a t o l.i eorda T e ne se i a e e o i t o ' ' » . « Cei tauiente , ma do
ve volev . i .mi l .ne B.ilni.unior. Xun h a pensa to al t a p p o n c 
dl ( l i i inam 9 >> 

l.e tue previsioni per domani? 
'< Non sono inai salito sul Ballon d'Als.iee. e <omun-

qne spi-Ki che la h.ittaglia si sviluppt sm dai pi mil eln-
lometri. Nella bat ta l ia , io nn ei trovo. Natnralniente il 
grande favorito e Jimenez ehe gli spagnoh. in tin modo 
o nell'altro, hanno rorcato di portare sotto le montagne 
il piu fresco possibile >-. 

Domani si vedr.'i anche quail sono le pnssihilita efTet-
tive dl Giancarlo Polidori. II ragazzo cnuconla e dichiara. 
« F.satto, se me la ca\ero bene al nation d'Alsace, potra 
sperare veraniente dl disputare uu bel Tour dc France... ». 

g. s. 

• FELICE GIMONDI il capi-
tano della pattuglia dei mo-
scheltieri italiani 4 tranquillo. 
La strada del Tour e ancora 
lunga e dura e Felice e fidu-
cioso di giungere alia fine ve-
stito di giallo accoppiando co-
si alia vittoria nel Giro d'lta-
lia il trionfo nella < grande 
boucle»: un'impresa che da 
sola basta a consacrare (gran
de > I'atleta che riesce a com-
pierla. 

A Bologna 

Da oggi gli assoluti 
di atletica Ieggera 

BOLOGNA. 6 
La Cinqunatasettcsima edizione 

dei campionati nazionali mdivi-
duah di atietica Ieggera si svol-
gera a Bologna da domani a do-
men.ca. 

Anche quest'anno la manifesta-
z one ridiiama tutti i camp.oni 
del mo^'imento atletico naz;ona!e. 
Qjalche defez.one po'.ra essere 
causata dagli esami di maturita 
e di idoneita. L'elite nazionale ha 
avuto un buon rodaggio in impe-
gni di grande resp.ro. 

Un mampolo di « azzurri » ha 
infatti gareggiato ad alto hvello 
martedi scorso sulla pista < ma-
gica > del Letzigrund Stadium di 
Zurigo: velocisti. ostacolisti. mez-
7ofondisti e Vittoria Tno. E in 
quella recentiss ma occas;one F-d-
dy Ottoz ha fmalmente raegiunto 
il nuovo record di 13""4 sul'e bar-
riere alte. Anche Simeon — la 
p,ii giovane stella — e reduce 
da un unnegno aiternaz.oaale. II 
d:scobo!o fnulano. anch'egli mar
tedi sera, a Stoccolma ha giocato 
!a sua ultima carta per far par
te della rappresentativa europea 
che meo.nt^era quella delle tre 

Americhe il mese prossimo a 
Montreal. Purtroppo non ha fat-
to centro. essendo stato prece-
duto — cosa assolutamente nuo-
va in questa stagione — da ben 
cinque awersari nonostante la 
buon a misura di m. 57.32 

Domani saranno da scena solo 
gli uomini. Verranno assegnatt i 
seguenti titoli: salto in alto, sal-
to triplo. lancio del disco, lancio 
del martelJo, m. 100 e m. 5000. 

la King e fa Jones 
finaffsfe of lorneo 

di Wimbledon 
WIMBI.KUON. fi 

La s t a t u n i t e n s e Bi l l i e J e a n 
K i n g <• l 'jngle«e A n n J o n e s si 
s o n o qunliftV.ite per la finale del 
s ingo lare f e m m i n i l e a W i m b l e 
d o n . B i l l i e Je.Tn K i n g h.i b.-it-
t n t o K a t h y Harter per 6-0 fi a 
e A n n J o n e s ha b a t t u t o in tre 
se t (2-6 6-3 7-5» la g i o v a n e s t a -
t u n i t e n s c R o s e m a r y Casal«=. 

II Tour 
in cifre 

Ordine d'arrivu 
1. Wright (G.B.) in 4.46*23" (ab-

buono: 20"); 2. Van Den Bergha 
(Bel) s.l. (abbuono: 10"); 3. Riot
te (Fr.) s.l. (abbuono: 5"); 4. Lo
pez-Rodriguez (Sp.) s.l.; 5. Van 
Den Vleuten (01.) s.t.; 6. Jacqua-
min (Bel.) s.t.; 7. Van Nasta 
(Bel.) s.t.; 8. Reybroeck (Bel.) 
a 1M9"; 9. Karstens (Ol.); 10. 
Grain (Fr.); 11. Durante (It.); 
12. Sweerts (Bel.); 13. Godefroot 
(Bel.); 14. Spruyt (Bel.); 15. Saez 
(Sp.); 16. Shepers (Ol.); 17. Ho-
ban (G.B.); 18. Mllllot (Fr.); 
19. Peffgen (Germ.); 20. Bca'ke 
(Germ.); 21. Neri (II.); 22. Met
calfe (G.B.); 23. Wolfshohl 
(Germ.); 24. Harings (01.); 25. 
Pfenningor (Svi.); 26. Michelotto 
(It.); 27. Huysmans (Bel.); 28. 
Denson (G.B.); 29. Basso (It.); 
30. Lemeleyer (Fr.); 32. Tosello 
(It); 34. .lanssru ((111. Se«iio-
no: 51. Poulidor ( I D 5 I7'I2"; 
51. Vicentini (II); 55. Srandrl-
II (It); 9. Ferrettl (It); 6J lial-
la Bona (It); G7. Simpson 
(GB); 76 Balmamion (It) 78. 
Gimondi (It): 80 Portalupi 
(It): 92 Aimar (IT); 98. Pin-
Seon (Fr): 99. Polidori (It): 
100. Colombo (It): lOi. Mlt-hr-
lotto It): 106. Jimenez (Sp): 
110. Rodrero (It); HI. Po^ia l l 
(It) 113. Minlerl (It): ll."> Mu
gnaini (It); 116. rhiapp.iuo 
(II). tutti in 5 47'I3"; II". Van 
Ue Kerkhove (Bel) :>..*>7'20': 
118. Cadiou (Fr) 5 38'3I": t i t . 
/ .immermann (Fr) s.t. I.awrir 
(GB) e Riunto fuori tempo 
massimo in 6 06*38". Ritiralo: 
Van I.ooy. 

La giuria del Giro di Fran
cia ha declastato 1'olande^e 
Karstens per volata irregolare. 

Classifica generate 
1. Raymond Riotte (Fr.), in 

35.53-71"; 2. Pinaeon (Fr.) a 38"; 
3. Polidori (II.) a I 'M"; 4. Van 
Der Vleuten (Ol.) a 2'48"; 5. Le 
tort (Fr.) a 3*13"; 6. Ignolin (Fr.) 
a 3'49"; 7. Peffgen (Germ.) a 
3'54"; 8. Spruyt (Bel.) a 4'44"; 
9. Manzaneque (Sp.) a 4'45"; 
10. Garcia (Sp.) a 4'54". 

15) Tose l lo (It ) a 5'4I": 17) 
Basso (It . ) a 5'47": 18) Van 
Spr inge! (Be l ) a 5'55': 19) 
MriRht (G B.) a 6'33": 20) P o u 
l idor (Fr . ) a 6*4t": 28) G i m o n d i 
(It .) a 7 -02": 29) Janssrn (Ol . ) 
a 7'Ot": 30) S impson (G n . ) a 
7'07": 31) r x a e q u o Bodrero (It ) 
r A i m a r (Fr. ) a 7"26"; 36) e x 
a e q u o Reybroeck (Be l . ) e Brand* 
( B e l . ) s. 7*28": 38) B a l m a m i o n 
(It ) a 7"29": 45) Godefroot 
( B a l . ) a 7'17": 47) r x a e q u o 4 u n -
k e r m a n n (Ger. ) a - l imcuer (Sp ) 
a 7'50"; 33) e v a e q u o V i r r n i i n l 
i l l . ) a PoReiali (It ) a 8 0 2 " : 
KO) Mucna in i (It . ) a 8"n<»": 70) 
P lanrkarrt ( B e l ) a 8 I 9 " : 72) 
Durante ( I t . ) a 8"58": 71) M i c h e 
lo t to ( I t . ) a 9"nfi": 831 Co lombo 
(It .) a 9*11": 86) Srhul tr ( I .uss . ) . 
Ihanez ( S p ) . Del ia Bona (It ) e 
N o \ a k (Fr . ) a 9"I5": 97) S c a n -
dell i ( I t . ) a i m v ; 100) Por ta 
lupi ( I t . ) a !0'46"; 101) Ferre t t l 
(It ) a I«VS8": 105» Ner i ( I t . ) a 
irof i"; 112) Chiappano ( I t ) a 
16-0I": 118) Minlerl (It ) a 20*25". 

I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI • I GIOCHI 

C R U C I V E R B A S ILLABICO 

ORIZ20NTALI: 1) redone a 
nord di BeKuno: di seta: 2 corn-
ponimenti noetici: e munito di 
tentacoli; ha il eomando; 3) op-
pnme in agosto: attraversano il 

descrto; 4) benvoluti e costosi; 
hanno un taglio in testa; 5) eser-
CTta una professione moderna; 
6) in ritardo nei pagamenti: an-
dare in un certo Iuogo; 7) c'e 

quella da barba: offnrc ;n re-
galo: gracida; 8) ha di^crtato 
la chiamata alle armi; tarato 
nel f.^co. 

VERTICALI: 1) U contrano di 
ritirata; offrire in sacnficio; 2) 
giomata festiva: vivono nella ca-
pitale; 3) andarsene a letto: 4) 
citta e porto dell'Istria- il g'rur-
zolo della sposa; 5) si danno per 
far rinvenire; serve per cancel-
lare; 6) non basta; in mano ai 
vegatori; 7) cercare. frugare; 
S) gli utili; si ricorda con Mas-
sa; 9) il piu ooto Al; dato col 
contagocc. 

Soluzioni 
TBoinip e}eon»AB3 = cujn ja 
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:etrej .'ajEuop :EUJEJ (i "ISJEO 
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(f :otJP3 -odi;od "aiuu (£ "-BJIJ 
ai :aiopE3 (J mVlXOZZIHO 

REBUS - FRASE 

^zr 

TEtraa E W' 

OLn/A WON VUOtE ePOO^-.OE «?"JEI. 

r 

r< GULP/ 

< % ; 

^ ^ 

file:///JTtRJi
file:///cole
http://cotio--.ee
http://pos.se.sso
http://-nec.cz
file:///enta
http://resp.ro


r Unit a / venerdi 7 luglio 1967 PAG. 11 / ecti i e notizie 
Nuovi gravissimi episodi di guerra calda 

12 militari coreani uccisi 
in scontri a fuoco sul 38° 
Decisi da McNamara a Saigon ? 

Tornano dattualita 

i piani di «invasione 

limitata del Nord 
Pesanti bombardamenti sulfa zona compresa tra 
Hanoi e Haiphong - Situazione politica tesa al Sud 

SAIGON, 6. 
U ministro americano delta 

difosa e in viaggio per 11 Viet
nam del Sud, dove efTettuera la 
sua nona vislta. 

OKHI vlsita di McNamara al 
Vietnam ha sempre preceduto 
una nuova fase della « scalata » 
dell'aggreaiione, e tutto indica 
d ie nnche questa volta la tragica 
tradiziono trover^ conferma nei 
fatti. 

La vlsita di McNamara — che 
tra gli altri e accompagnato dai 
capo degli stati maggiori nuniti 
gen. Wheeler e dal sottosegreta-
rio di Stato Katzenback — e stata 
preceduta da una intensa Rene di 
consultazioni segrete ad Honolu-
lu tra il gen. Westmoreland, 
comondante in capo delle forze 
americane nel Vietnam, i'amm. 
Grant Sharp, comandante in capo 
delle forze USA nel Paciflco. lo 
amm. Roy Johnson, comandante 
della VII flotta. e il gen. John 
Kyan. capo deH'aviazione USA 
del Paciflco. Tutti questi perso-
naggi lianno latciato stamnttina 
le Iiawaij per piecedere McNa
mara a Saigon. 

Le richieste dei generali com-
prendono 1'invio di rinforzi mas-
sicci per le forze di terra inca-
paci attuaJmente di reggere U 
confronto con U FNL. Westmore
land punta su 200.000 uomini da 
aggiungere ai 4G6.000 attuaJmente 
a sua disposizione. A questa ri-
chiesta base si aggiunge quella 
della intenslflcazione dei bom
bardamenti aerei sul Nord. 

Ma le ultime notizie sull'at-
teggiamento del generali sono 
ancora piu gravl: secondo la 
Associated Press, infatti, «al 
cuni comandantl sono dell'av-
viso che la parte meridionalc 
della zona smilitarizzata (del 
17. parallelo) dovrebbe essere 
occupata. o che si efTettuino 
lanci dl paracadutisti nel nord 
per accerchlare e distruggere i 
cannoni nord victnamiti». Tor-
na cosi d'attualita la tesi della 
« Invasione tattica e limitata» 
del nord, che sombrava di im-
minente attuazione nei mesi 
scorsi. 

Come preludio alia visita di 
Mcnamara. I'aviazione america-
na e stata lanciata in una nuova 
riosa offensiva sia contro il 
nord che contro 11 sud. che con
tro la zona smilitarizzata, che 
c stata attaccata sia daU'aria 
che dalle batterie delle unita 
della settima flotta. Grossj bom
bardamenti sono statl effettuati 
per 24 ore consecutive contro 
le postazionj di artiglferia nord-
victnamita immediatamente a 
nord della zona smilitarizzata. 
Queste batterie erano state in-
stallate dai nord-vietnamiti per 
rispondere alle batterie con le 
qtiali da sud. gli americani ave-
vano cominciato a battere il ter-
ritorio della RDV. Spesso negli 
ultimi tempi esse sono entrate 
in azione di concerto con le 
batterie del FNL. battendo le 
basi USA a sud della zona smi
litarizzata. Perfettamente mime-
tizrate e sistemate in profondi 
bunkers, esse nnn sono mai 
state messe a tacere dalle bat
terie americane. per cui si e 
ora fatto ricorso all'aviazione-
Kon si ritiene tuttavia che la 
azione sia stata coronata da 

i un grande suceesso. 

Sul Vietnam del sud I B52 
per tl bombardamento strate-

| sTico hanno effettuato ben 7 in-
l cursioni nelle ultime 24 ore. con-
[ccntrando gli attacchi sulla val-
ile di A Shau, gia sede di un 
campo fortiflcato delle forze spe-

|ciali USA distrutto l'anno scorso 
[dal FNL. Su questa sola zona 
jaono state rovesciate 400 too-
[peltate di bombe. 

Nei bombardamenti odierni sul 
i aord gli aerei americani si sono 

Aperta 
la Conferenza 

mondiale per la 
pace nel Vietnam 

STOCCOLMA. 6 
Si e aperta oggi a Stoccolma 

una Conferenza mondiale per il 
Vietnam, a cui parteeipano 350 
delegati di 50 Paeu. e i rap 
prcsentanti di oltre vent! orga-

Injzzazioni internazionali. fra le 
quali il Consiglio Mondial del -

I la Pace. La Conferenza durera 
quattro giorni. Molti dei conve-

inuti sono noti espooenti della 
tcultura. come il dottor Benja-
; min Spock. il famoso pediatra 
i americano. che e alia testa del-
lla delegaziooe dcgli USA. la piu 
[numerosa, composta di 35 perso-
[ne. Fra gli altri defegati di 
[particolare rilievo si segnalano 
il pastore NiemoelJcr. capo del 

! Consiglio Mondiale delle Chiese, 
| « Yex ministro della Difesa in-
Idiano Krishna Menon. 

Nella seduta di apertura. du-
Irata quattro ore. hanno preso la 
parola Benjamin Spock che ha 

Jroe*«o in guardia contro i facili 
rottimismi sollecitando sfoni piu 
[sntensi in favore della pace nel 
I Vietnam, e i delegati del FNL 
1 Tietnamita, Dinh Ra Tri. e della 

W, Nguyen Minh Vy. 

accaniti anch» sulla zona tra 
Hanoi ed Haiphong, e sulle linee 
dl comunicazione con la Cina 
popolare. Ad Hanoi, dal canto suo, 
11 ministero dell'idraulica ha 
emanato una dichiarazione nel
la quale si accusano gli ameri
cani di avere intensificato in 
giugno gli attacchi a dighe ed 
altre opere idrauliche, compiendo 
04 incursioni contro questl ob-
blettivi in 12 province. 

A Saigon la situazione politi
ca continua ad essere tesa. do-
po I'esautoramento di Cao Ky, 
costretto ad accettare la candi-
datura alia sola vice presldenza. 

Sia lui che Van Tiiieu. attuale 
capo dello stato fantocclo, hanno 
dichiarato che non intendono di-
mettersi dalle cariche di governo 
come chiesto dagli altri candi
d a l . Essi hanno ribadito anche 
che al gen. Duong Van Minh, 
che si 6 pure presentato candi-
dato, non verrA permesso dl tor-
nare a Saigon dall'esilio in 
Thailandia, « nemmeno se venis-
se eletto > Entrambi hanno poi 
lanciato larvate mmacce contro 
la stampa locale e contro 1 cor-
rispondentl stranlerl colpevoli 
secondo loro di fornire un qua-
dro negativo della situazione e 
soprattutto del loro ruolo per
sonate. 

I caduti sono sette sudisti e cinque agenti di 
zia nordisti — Undici feriti — La Corea 

del Sud cerca neli'avventura beiiicista una scap-
patoia alia insolubile crisi politica? 

SEUL, 6 
Nuovi gravissimi incidenti 

sul 38. parallelo rafforzano il 
diffuso timore che si vada ver
so un conflitto generalizzato 
fra le due Coree. Sette soldati 
sud coreani e cinque agenti 
nord-coreanl di polizia (secon
do altre fonti, «sei militari 
nord coreani ») sono rimasti uc
cisi ieri in t re scontri a fuo
co. Secondo due giornali di 
Seul, altri undici soldati sud-
coreani sono rimasti feriti. 

Uno degli scontri e avvenuto 
112 Km. a nord-est della capi-
tale sudista, nella stessa zona 
dove dieci nord-coreani e sette 
sud-coreani sono rimasti uccisi 
in un combattimento fra la fi
ne della settimana scorsa e lo 
inizio di questa. Precedente-
mente, sempre nel medesimo 
settore. tredici sud-coreani era-
no rimasti reriii, ed uno di es
si era poi morto aH'ospedale. 
Se ai caduti da sabato scorso 
(che ammontano cosi a 29) si 
aggiungono i sei soldati della 
Corea del Nord uccisi il 30 giu-
gno. e i numerosi altri morti e 
feriti negli ultimi mesi e setti-
mane. si ha un quadro molto 
al larmante di un conflitto sem
pre piu aspro e sanguinoso. 
che — fino a qualche tempo fa 
essenzialmente politico — ten-
de sempre piu a spostarsi sul 
piano militare. 

II 30 giugno, nel commentare 
1'uccisione dei sei nord coreani. 
1'agenzia d'informazioni della 
RDPC accusava gli USA di pre 
pa ra re un'offensiva su larga 
scala lungo tutto il 38. paralle
lo ed affermava che, a causa 
delle continue provocazioni 
americane, si e creata una si

tuazione molto simile a quel
la che precedette il conflitto 
del 19.10. 

Ad accrescere 1'allarme, e 
giunta la « misteriosa » confe
renza a quattro. che ha riuni-
to a Seul il presidente sud co-
reano Park (rieletto a forza di 
brogli), il primo ministro giap-
ponese Sato, il vice presidente 
americano Humphrey e il vice 
Cian Kai-scek. C. K. Yen. 

La Corea del Sud, pratica-
mente controllata dagli ameri
cani, 6 in preda ad una crisi 
politica profondissima e acuta, 
il che aiuta a comprendere la 
sua aggressivita, come ricerca 
di una via di uscitn dalle diffl-
colta interne neli 'avventura 
beiiicista ester na. Da un mese, 
soprattutto nelle citta. migliaia 
di studenti e operai manifests-
no contro il regime (che, fra 
1'altro. partecipa attivamente 
con truppe all 'aggressione im-
perialista contro il Vietnam). 

Si susseguono scontri con la 
polizia. durante i quali si sono 
gia avuti centinaia di feriti e 
oltre 600 arrestat i . Si moltipli-
cano le notizie di un'attivita 
guerrigliera in tutto il Sud. 
mentre il governo si prepara a 
montare il processo-farsa con
tro 40 intellettuali accusati di 
« aver stabilito contatti con il 
Nord ». Dei 40 fanno parte i 17 
studenti e professori rapiti in 
Germania e rimpatriati segre- J 
tamente e forzosamente. (Nes ! 
suno crede alia versione della 
ambasciata sud - coreana a 
Bonn, secondo cui i 17 sono 
tornati « spontaneamente > su 
richiesta della polizia di Seul. 
per «chiar i re la loro posi-
zione >). 

ALGERI: INTERROGATIVI MENTRE SI ATTENDE 
CHE IL GOVERNO DECIDA SULL'ESTRAPIZIONE 

Per chiha agito Bodenan 
il misterioso rapitore di Ciombe? 
Si afferma che I'assassino di Lumumba e stato rapito da un solo personaggio, Tex mercenario ed ex membro 
dell'OAS (o spia di Parigi?) Francois o Francis Bodeman, di cui non si sa ancora se sia belga o francese 

Moise Ciombe 

Ad un passaggio a livedo presso Magdeburgo nella RDT 

Tragica collisions tra treno e cisterna: 
7 9 morti (molti giovani) fra le fiamme 

L'automezzo, carico di benzina, h finite contro un 
convoglio di studenti — Numerosi anche i feriti, 
fra cui alcuni gravissimi — Immediata ma pur-

troppo vana I'opera di soccorso 

BERLINO. 6. 
Settantanove morti e decine di 

feriti: questo il tragico bilancio 
di una sciagura ferroviaria av-
venuta ad una passaggio a li-
vello presso Magdeburgo. nella 
Repubblica democratica tede-
sca. 

II disastro ferro\iario, che ha 
colpito profondamente l'opinio-
ne pubblica tedesca, tanto che 
la radio, data la notizia della 
sciagura. ha interrotto i pro-
grammi in segno di cordoglio. 
e stata provocata dalla collisio-
ne violent issima tra un treno 
passoggeri c un'autobotte cari-
ca di benzina. 

Sul convoglio. del tipo a due 
piani. usato per il trafTico loca
le. si trovavano molti bambini. 
diretti verso la colonia in mon-
tagna nei pressi di Hartez: lo 
scontro c a\"vcnuto verso le 9. 
II treno proveniva da Magde
burgo e viaggiava in direzione 
Est-ovest: il macchinista. con 
il verde sulla linea. ha imboc-
cato il tratto di binario che 
attravcrsa la stazione di Lan-
genweddingen. Era ormai a po-
chi metri dal passaggio a Iivel-
10 quando e sbucato all 'improv-
viso il pesante automezzo occu-
pando la linea. AU'urto 6 se-
guita un'esplosione terriflcante. 
11 treno. prosoguendo la sua 
corsa. ha spinto avanti il vei-
cok) fracassato dal quale fuo-
riusciva una \-alanga di benzi
na in fiamme. In pochi istanti 
quattro carrozze ferrmnarie so
no state awo l t e dal fuoco. men
tre le alte fiamme raggiunge-
\ ano anche redificio dolla sta
zione 

L'immediata opera di soccor
so, iniziata pochi minuti dopo lo 
scoppio. non ha potuto limitare 
la vastitA e gravita del disa
stro. e per ore. fino a tarda se
ra pomnieri. medici. infermie 
ri, vokmtari hanno cercato. n i l 
inutilmente. di frenare le fiam
me e di salvare il maggior nu-
mero di persone. 

Ma i passeggeri erano chiu-
si in una gabiba rovente: non 
sono riuseiti a scendere subito 
dai vagoni perche un mare di 
fuoco li circondava. Le porte 
delle carrozze non si sono aper-
te, e anche il tentativo di usci-
re dai finestrini e stato reso 
impossibile dalle fiamme che 
divampavano sui binari. Gli in-
felici sono rimasti intrappolati. 

E inutili. anche per ore , I 
getti di sostanze schiumogene e 
di acqua delle numerose auto-

pom pe giunte sul posto. Solo a 
tarda sera quando l'incendio e 
stato domato si e iniziata I'ope
ra di recupero dei cadaveri : 
fra i rottami del treno decine 
di morti e feriti sono stati rac-
colti. 

Anche la stazione ferroviaria 
era stata completamente di-
strutta dal fuoco. 

Dai primi accertamenti sem-
bra che il disastro — il piu 
grave che si sia x'eriflcato nella 
Germania-est nel dopoguerra — 
sia stato causato dall 'impru 
denza del conducente dell'auto-
botte. L'autista del pesante 
mezzo — che trasportava 15 
mila litri di benzina per conto 
della cornpagnia statale petro-
lifera Veb-Minol — infatti dopo 
essersi fermato davanti al le 
sbar re del passaggio a livello. 
che stavano soendendo, ha suc-
cessivamente rimesso la mar-
cia tentando di a t t raversarc 1 
binari . non tenendo conto del 
5egnale acustico e di quello 5e-
maf orico 

II ministro deH'Intemo Dickel 
e il ministro dei Trasporti Kra
mer dirigeranno l'inehiesta che 
e s ta ta aper ta per accer tare al
t re evenruali rcsponsabilita. Re-
sta infatti da spiegare perche 
mai la sbar re erano state ab-
bassate soltanto per un terzo 
quando ormai il convoglio sta-
va a pochi metri di distanza. 
AH"uItim*ora pare che sia stato 
ordinate Tarresto dell'assunto-
re incaricato di manovrare le 
sbarre del passaggio a livello 
dove e accaduto il disastro « a 
causa del sospetto che abbia 
commesso una grave violazione 
dei suoi do\^r i >. 

D lavoro degli inquirenti sara 
lungo e difficile per ^ circo-
stanza che le fiamme distrug-
gendo la stazione ferroviaria di 
Langenwelddingen hanno di
strutto anche il casello con i 
comandi dei cambi e del pas
saggio a livello. II comitato 
centrale del Parti to socialista 
unitario della Germania ha ma-
nifestato questa sera c grave 
dolore* per l incidente pro-
mettendo tutto l'aiuto ai feriti 
e il conforto a i congiunti delle 
vittime. -

BERLINO — I resti dal treno dopo il tragico contro (Tclefoto) 

Intervista del ministro austriaco al "Die Welt" 

Toncic: Roma sbaglia a 

chiuderci la porta dei MEC 
II \ e to lialiano all'associazio-

ne dell'Austria al MEC e alia 
CECA e giudieato un < grave 
crrore > dal ministro degli Este-
n aus tnaco Toncic-Sonnj. in 
una intervista da lui concessa 
al settimanale amburghese Die 
Welt, n ministro ha deplorato 
il terrorismo e ha affermato 
che c solo un accordo t ra gli 
Stati permettera di tagliare 
1'erba sotto i piedi agli estre-
misti al di qua e al di la del 
Brennero >. 

Toncic. dopo aver rhendica-
to a merito del suo governo di 
aver fatto tutto il possibile per 
reprimere U terrorismo. ha 
concluso affermando che « s e 
tutti gli sforzi per risolvere la 
divergenza del Tirolo del Sud 
mediante un accordo bilaterale 
dovessero fallire, il governo di 
Vienna sarebbe probabilmente 
costretto ad appellarsi ancora 
una volta alle Nazioni Unite*. 

A Roma, negli ambienti di-

plomatici. si b prontamente rea-
gito a tali dichiarazioni. Da 
un lato si e contestata la se~ 
rieta deirimpegno di Vienna 
nel condurre la lotta contro d 
terrorismo. facendo n l e \ a r e 
che le condanne del govemo 
austriaco. nmas te puramente 
verbali. non hanno affatto in-
debohto i terroristi. Quanto al 
veto italiano. si e fatto notare 
che non e il governo italiano 
in errore. ma e Vienna a cade-
r e in una palese contraddizio-
ne. pretendendo di poter 
« esportare contf mporaneamen-
te beni e bombe > verso uno 
dei Paesi della Comunita. 

Nel corso della sua intervi
sta. il ministro degli Esteri au
striaco ha espresso anche un 
giudizio piuttosto severo sul 
processo di Linz. conclusosi. 
come e noto, con una senten-
za pienamente assolutoria de
gli imputati. t r a i quali il fa-
migerato Burger. 

Toncic ha dichiarato in pro-
posito che tale \erdet to e in 
< picna contraddizione con la 
p r e \ a k n t e opinione pubblica 
auitr iaca >. 

A questo proposito va rile-
vata la notizia da Linz che I'uf-
ficio della Procura di Stato ha 
annunciato la decisione di in-
terporre appello contro le as-
soluzicni al processo Burger. 
L'appello. che era gia stato 
preannunciato dal rappresen-
tante della pubblica aecusa su
bito dopo la conclusione scon-
certante del processo. il 1. giu
gno. verra discusso dalla Cor-
te Suprc-ma austriaca. 

A Roma, la DC ha smentito 
che possa avcrsi un'incontro 
t ra Ton. Rumor e il presidente 
del Part i to popolare austriaco. 
A Montecitorio. il PSIUP ha 
presentato una mozione suIl'Al-
to Adige. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 6. 

11 consiglio dei niini.siri 
algerino si c riunito, ma non 
ha discusso o almeno non ha 
preso decisioni $u Ciombe. Co 
munque lo stato d'animo degli 
algerini non e dubbio: «/| piti 
grande traditore che VAfrica 
abbia mai conosciuto >, scriue 
ancor oggi di Ciombe il Mou-
djahid, e cosi prosegue: «Gli 
interventi degli imperialisti in 
suo favore non fanno che for
nire nuove prove che Ciombe 
e il loro uomo ». 

Non risulta ancora tuttavia 
che la delegazione Congolese. 
arrivata avant'ieri sera ad Al-
geri. abbia presentato formate 
richiesta di estradizione. Mu-
gul Diaka, Vinviato speciale 
di Mobutu, giunto ieri da Gine-
vra portatore di un messaggio 
personate per Boumedienne. 
nelle sue dichiarazioni non ha 
parlato di estradizione. La ri
chiesta pud essere stata perb 
presentato senza dame pubbli-
cita, in modo da lasciare p'wna 
liberta di azione al governo al-
gerino. Oppure Mugul Diaka, 
che d stato ricevuto stamane 
da Cherif Belkacem e dalla se-
greteria dell'FLN. si riserva di 
discuterne direitamente con 
Boumedienne, quando sara ri
cevuto dal presidente questa 
sera. 

Secondo altre interpretazioni, 
Vestradizione di Ciombe in que-
sti giorni < non sarebbe oppor-
tuna », dato che la situazione 
nel Congo appare ancora mol
to confusa. 

Ecco intanto la versione piu 
accreditata, in queste ultime 
ore, sull'azione che, a bordo 
dell'aereo, ha condotto al dirot-
tamento del mezzo e alia cat-
tura di Ciombe. 

A\Compiere Vazione sarebbe 
ttmo'uno solo'n&-iSSe3'$Ssefc 
geri dell'aereo, un « affreux * 
(spaventoso, orribile), come 
vengono chiamali nel Congo i 
mercenari. Si tratterebbe del 
francese (o belga secondo al
tre versioni), noto col nome o 
pseudonimo dl Francois (Fran
cis) Bodenan. Si tratterebbe 
di uno dei soldati di ventura 
che si trovavano nel campo di 
addestramento dei mercenari 
scoperto mesi fa in Francia, 
nell'Ardiche. Armato di una 
mitragliatrice con silenziatore, 
egli si sarebbe avvicinato d'im-
provviso alle spalle dei piloti 
inglesi, ordinando loro di mu-
tare rotta e di puntare su Al-
geri. 

Poichi i piloti resistevano (e 
in quel momenlo che £ stato 
inviato il messaggio che parla-
va di un ammutinamento a 
bordo) Bodenan avrebbe spa-
rato un colpo ai piedi del primo 
pilota, che si vedeva quindi 
costretto a mutare rotta. Pas-
sato poi nel primo scomparti-
mento dell'aereo ove si trova
vano le due guardie del corpo 
spagnole di Ciombe, Bodenan le 
avrebbe costrette, minaccian-
dole con il mitra, a cedere le 
armi e a tacere. In un secon
do scompartimento si trovava 
Ciombe, ignaro. insieme con un 
suo avvocalo. Ciombe si sareb
be accorto del mutamento del
la rotta solo quando oramai lo 
aereo era vicino ad Algeri, e 
sarebbe stato facile a Bode
man. armatissimo e deciso a 
tutto. di immobilizzare sia lui, 
sia Vavvocato. 

Molte cose sono poco chia-
re in questo racconto. Innan-
zitutto I'azione da e super
man > di Brtdenan. se condot-
ta veramente da solo senza 
altre complicita, era assai ri-
schiosa, perche i piloti non 
avrebbero corso un pertcolo 
molto serio, rifiutando di ob-
bedire: non si uccide un pi
lota, quando si & a bordo di 
un aereo, a meno che non si 
sia in grado di prenderne U 
posto. E' un pilota provetto 
il misterioso Bodeman? Pud 
darsi. In tal caso perb, dopo 
aver ucciso i piloti, avrebbe 
dovuto guidare Vaereo e quin
di non avrebbe potuto disar-

mare le guardie spagnole e 
tenere a bada Ciombe. 

Poi. questo Bodeman d pre
sentato come un ex membro 
deU'organizzazione terroristica 
degli europei d'Algeria OAS: 
ma allora perchi ha agito 
contro Ciombe. e percht ha 
voluto I'atterraggio propria in 
Algeria, il paese che avrebbe 
dovuto evitare come la pe-
ste? Infine, per conto di chi 
questo ex OAS (o invece ex 
agente segreto francese?) ha 
agito? iYmi certo per conto 
dell'Aigeria, la cui sorpresa 
ed imbarazzo, per Varrivo im-
protH'iso di Ciombe, appaio-
no assolutamcnte sinceri. Non 
per conto della Spagna, pro-
tettrice di Ciombe. E allora 
di chi? 

11 facente funzione di con
sole britannico ad Algeri sa
rebbe stato autorizzato oggi 
a visitare i due piloti e la 
hostess, ancora detenuti in 
una villa dalla sicurezza mi
litare. Le autorita spagnole 
non sono ancora intervenute 
nell'incidente — si spiega ne
gli ambientl dell'ambaseiata 
spagnola — perch£ non si e 
potuto stabilire se Vatto di 
forza t stato compiuto o no 
nel cielo delle Baleari. ossin 
al di sopra delle acque tcrri-
toriali spagnole. 11 messaggio 
del pilota faceva infatti men-
zione dell'ora in cui c stata 
compiuta I'azione, ma non 
specificava il luogo. 

Loris Gallico 

Un'interessante «tavola 

rotonda » di « Rinascita » 

Guerre local! e strategic 
della coesistenza 

Partcndo dall'articolo pubbli-
cato dal quotidiano cairota Al-
Ahram, in cui il direttore Mo
hammed Hassanein ha awiato 
un sifiniflcativo discorso, anche 
autocritico, sulla politica e le 
prospettive del movunento an-
timperialista arabo. Claudio 
Petruccioli. nell'editoriale del-
rultimo numero (27) di Ri'nn-
scifa (Realtft del mondo arabo) 
rileva fra 1'altro che «la con-
troversa e certo spinosa que-
stione dello Stato di Israele si 
scioglie deflnitivamente e con la 
piena salvaguardia dei diritti 
di tutti a condizione che si lot-

**«*<$«'• la difesa. lo sviluppo. 
il rafforzamento e quindi anche 
la chiariflcazione della rivolu-
zione nczionalc araba e con
tro rimperialismo: una lotta 
che ci porta a contatto diretto 
con le scelte fondamentah che 
oggi deve affrontare tutto 0 
movimento che si propone la li-
bertA dei popoli e la pace del 
mondo ». 

Di notevole interpose e la 
€ tavola rotonda > che la rivi-
sta ha organizzato su uno dei 
temi decisivi per l 'awenire 
deU'umanitfi e per la lotta del 
movimento opera.o: quello del 
rapporto fra guerre localt e 
stratepia della coesistenza. Alia 
< tavola rotonda > hanno parte-
cipato i compagm Emilio Sereni. 
Carlo Galluzzi. Sergio Segre, 
Romano Ledda, Giorgio S;gno-
nni e Franco Bertone. Comune 
e la constatazione che l*impo-
stazione. da parte degli USA. 
della teoria delle « guerre locali > 
rappresenta un grave elemento 
di perico!o che awicina la tra

gica prospettiva della guerra 
nucleare generalizzata. Questa 
strategia. pero. hn condotto. 
negli ultimi dieci anni (e la 
situazione del Medio Onente ne 
e una dimostrazione chiara), 
ad un vero e proprio «capo-
volgimento > di posiziom a svan-
taggio deH'imperiausmo ed ha 
aperto anche nell'Europa ntlan-
tica una serie dl contraddizioni 
che tendono ad acutizzar.sl. 

In questo complesso contesto 
politico, la lotta contro rimpe
rialismo non deve essere affidata 
esclusivamente ai popoli ex-
coloniali, che non possono. da 
soli, far avanzare tutto il front e: 
oocorre invece avere sempre 
ben presente, ed opera re di 
conseguenza, il peso decisivo 
delle altre due component] dello 
schieramento antimnerialista. e 
cioe il blocco dei Paesi soci.i-
listl e la classe operaia dei 
Paesi ad alto sviluppo cap.ta-
listlco. 

Fra gli altri scrittl pubbheati 
da Rinascita segnaliamo quello 
di Aldo Tortorella (Efficicnza in 
Lombardia) sul piano ret?iona!e 
e gli squilibri di fondo deU'eco-
nomia italiana. Paolo Snnano. 
infine. commenta un artico!o. 
del 4 giugno 1921. di Antonio 
Gramsci su Falce e marteUo. 
che gctta nuova luce sugh iniVi 
della milizia del fondatore po
litico del PCI e di Palmiro To-
gliatti. 

II n. 27 della rivlsta contfene. 
inoltre. articoli di Adriano Se-
roni. Aniello Coppola. Lou'.s S.i-
fir. Luigi Pestalozza. Mino Ar-
gentieri. Bruno Schacherl. M.i-
rio Galletti. Pletro Zveteremich 
e Giuliano Manacorda 

Atene 

Esplosione 
nel centro 
cittodino: 

nessuna vittima 
ATENE. 6. 

Una esplosione e av-venuta que
sta sera nella p'azza della Co-
stituzione. nel centro di Atene, 
scuotendo le finestre di tutti gli 
edinci vicmi. La polizia e su
bito accorsa sul posto ed ha cir-
condato la zona. 
- L'esplosjone ran ha causato ne 
vittime ne daoni. Gh' esperti della 
polizia stanno ora cercando di 
sUbilime le cause. 

£ ' in vendile nelle librerie it n. 6 della 

NUOVA RI VISTA 
INTERNAZIONALE 
P R O R L E M I OCLJ.A P A C E C D E I . S O C I D U S M O 

Per una giusta soluzione 
del conflitto 
arabo-israeliano 
— (articolo di J. Gollan, segretario generale del 

PC britannico) 

II colpo di stato 
militare in Grecia 

I problemi deli'unita 
africana 
— (dall'Africa Statesman. Lagos. Nigeria) 

La lotta rivoluzionaria 
del popolo di Haiti 

Abbonatevi per il 1967 
rispmrmierete e rictttrett im om*ggio MM librm 

P r e u o d e l l ' a b b o n a m c n t o a n n u o L. 4 0 0 0 

Versameou wl c c p . • . 1/14184, oppure a mezzo va-
glia o aiKgno baocario da iodirizzarc a «Nuova rivisu 
iAtcrnaiioiMlc». Ronu, via dcllc Bonegbc Oicurc, 4. 
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Sempre piu manifeste le mire espansionistiche di Israele 

Eban vuol togliere alia Rau anche il 

Una guerra per i Rotschild ? ^ a n a ' e * * u e z 
Rassegna intemazionale 

Gerusa lemme, la Cisgiorda-
nia , Gaza... Dove somt, nei pro-
gelli dei Biioi dir ipent i , i con-
fini ilt'l tuiovo Slain ili Israele, 
vineiloro o « inviiicibile »? Nes-
siino piio d i r lo . K nessuno In 
d i re . Salvo unci <Jpgli uomini 
rliiuvo di Tel Aviv : il generale 
Dayan , due voile « eroe del Si
nai o. E' vt-ro (lie allri lo smen-
t i s rono. Ma qiiiinlo dura la ve-
rila della siiiciilila? A u d i o per 
la purle araba ili Cerusulei i ime 
Dayan fu il p r imo a par lare . 
Venue st i i inl i to. Ma poi vi fu 
I 'aniu'ssione. Adtsso j )a \ .m ha 
par la lo di Gaza c della Cisgior-
dania . II sun g|c«so niinislt-ro 
— il rniiiisicio delta Dife.ia — 
lo ha suicnli lo. Ma mm abbia-
ino, forse p ropr io per queslo, 
il d i r i l ln ili a l lemlerr i d i e , piu 
o nicnit rapidamcii le , i pi.mi 
anniiiH-iuli <l.i| generale Dayan 
veiigitiio alluali'.' Del n . - lo , il 
« nioderalo » Khan. uiinisiro de
gli Ksleri, non tin dei io d i e 
I i rnelu iulende, in tin tiiodo o 
nel l ' a l l ro , ul largaie i suoi con-
fini? Ma vi MIIIO a u d i e allri 
prngel t i niiilii/inM, e d i e gellu-
n o lure nssui si-;iiifieati\a sni re-
t ro icena della guerra. 

A Kihilh — (licono le ngen/ ie 
di s tampa — c un gran fervore 
<li opere . (.'ilianio \'Associated 
press, a Kilalh d ispone — arr ive 
il 8iio ro r r i spondenle Ed Mian-
rlio — di un porlo na tura le d i e 
permel te alle navi di sea ri care 
e caricarc d i re l lamenle sui mo-
li. Gli israeliani d i rono di es-
I ITI ! in unulo di s rar icare una 
petrol iera da 60.000 lounel la le 
in ineiio di 18 ore e. di p o m p a r e 
il f»re//o a t t raverso IVsislenle 
oleodoi to per Haifa i-nlro 21 
ore. II t raspnr to di eouleni lor i 
di merr i e di pelrol io con una 
flolta di 100 aulocarr i da 35 
lonnel la le impieplierclilie n n d i e 
n i rnn t empo . Per far qneMo IIC-
eorre cnMniire anche una gros-
sa autoslrada d i e unisea Kilalh 
ai porli sulla rosla del Mediter-
raneo Foslituendo la s l rada nt-
lualo d i e e piul losio nnpiisln. 
So poi il vo lume del traffico 
raggiungcni lo propnrz ion i so-
gnalo dagli isracliani occorrcra 

ullargnrc and ie I 'oleodolto. II 
governo, a queslo propositi), sla 
esatiiinando la possihilita di un 
oleodol lo da 35 pol l i i i dal i o -
slo calrolalo al lorno ai 70 mi-
linni di dol lar i . L'oleodotlo 
shocclierebbe ad Haifa m l I a eui 
haia possono enlrare pctrol iere 
di sla/./.a fino a 250.000 lonnel
lale. In amhienli informali si 
dice d i e le Iratlnlive per I'in-
•tialla/ione deH'oleodoiio sunn 
(jia a IIIIOII punlo . II magnate 
franrese Edmund De Rotsrhi ld, 
d i e rapegfiia la soeietii propr ie-
laria (It MaUualo oleodol lo da 
|6 pollici e d i e . a quanlo si 
dire , si «arelilie iiio«lraln inle-
rr-salo al nuovo oleodol lo , si 
trova in quesli giorni m 

Israele ». 

Sla a veilrre. d i inque, r h e 
sollo sollo i ' e la mano dei Rol-
Kihild nella a puerra Inmpo n «'**1 
generale. Dayan. E d i e il inllo 
rUrhiu di irasformar.si in un 
uffare: un pro'.so. co inc ide af-
fare per il s ipnor Edmund De 
Knts< hild e per la sua <• grande 
fnmiglia n. II calrolo non e nz-
7ardalo. a Con il ranale di Fue / 
h lorealo . e la eo«a seinhra «ia 
destinata a ripeiersi opni dieri 
auni (lia d i r l i iara lo ieri un'alia 
autori la i s rae l iana) , Kilalh e la 
uniea iillcniativn per il t raspor-
In direl tn in Kuropa, a par te il 
lurigo per ip lo del ron l inen te 
nfri iano per il Capo di I tuona 
Spe ran / a ». I.a « eosa o — dice 
I'atilorita e i ta la : e vuol d i re la 
puerra al napalm, la cacciala 
di allre renl iuaia di mipliaia d i ' 
arahi dal le loro lerre . lo siiieiu-
hraineiilo di allri paesi. Non e'e 
d i e dire, il linpiiaupio di roslo-
ro e niollo a p p i o p r i a l o : d i iauia-
nii pli affari « lolla per la so-
pravvivenza n e « cosa » la puer
ra preventiva. E po i rhe sono 
« rivili » e c progredi l i n. i loro 
« arponienli » faimo tnolla pre-
«a su quel la d i e viene rh iamata 
la a cosrienza enropea n. Co-
srienza pul i la . non c*e r h e di
re , es l remamenlo sensibile alle 
n esigenze vital! n di Israele, 
nnclio quando queslo coincidono 

perfellauiente con gli affari del 
signor Kduiiind De Itoischild. 
Ma non e meplio parlar d i ia -
ro? Non e mtp l i o d i re diiar.i-
inenle rhe sircoine il sipuor De 
l lo lsdi i ld e ricco e poienle e 
pli nralii poveri e a r r t l i a l i si 
preferisce la « civilta u del pri
mo ai liisopni dei secondi? Tnt-
lo *arehhe pin semplice e, ap-
punlo , pid d i i a r o . 

Ma e'e molla genie — lo sap . 
p iamo hene — d i e rifiula, e 
non n lorto, di idenlilicare con 
pli inleressi del sipnor De Uol
schild le aspira/i iuii dei ciiiadi-
ni di Israele. Molio he'ne. Ma 
cosloro non [III 'MIIIII nasconilc-
re la testa nella saliliia. Non 
possono — e»si d i e haiino ina-
nifestalo piusla solidariela con 
la causa di Israele — ril iulaie 
ili ro inprendero d i e la slrada 
imhoccala dai suoi diripeuli a 
t ill lo ptio condur re fuorrhe ad 
una slahile, pacifica, rapiouevo-
le couvivenza con pli arahi. Di 
qui il noslro richiaiuo alle re-
sponsahil i la di lull i . .Noi non 
ahhiamo avulo e.-ila/ioni — nei 
luomenli piu accesi della lolla 
— a mauleuere feruia la nostra 
pos i / ione , nel quadro di una 
profonda solidariela eon il mo-
vimenlo nazionale araho. a fa-
vore della esislenza, delta li-
her la , delta indipendenza del lo 
Stato di Israele. Cosa fanilo, in-
vere, ogpi, gli nllri? Cosa fan-
no coloro i quali l ianno assunto 
una pnsizione di adesione acri-
liea alle tesi dei dir ipenti di 
Israele? Qual e U loro eonlri-
huto alia lolla per fare in mo-
do d i e la puerra dei Ire s iorni 
non si Iraeformi nella villoria 
del siunor De Rni«i*hild? Ani-
mo. haiulo al m a n i d i e i - m o : se 
e la pace d i e si vuole nel Me
dio Orienle . se e alia ronviven-
ta tra arahi e isracliani r h e si 
inira, si roiuiuci a pu.irdarc con 
ocrh io crilicn alia polilica dei 
diripenti del lo Stato di Israele. 
E si r omin r i a par lare , senza 
peli sulla l ingua, dei reali d i -
rilti vilali degli un! e degli al

lr i . 

Alberto Jacoviello 

La lotta politica nel Medio Oriente 

MOVE PR05PETTIVE 
PER L'UNITA ARAB A 

Difficile alternativa per le forze reazionarie - Solidarieta fra Siria, 

Irak, Egitto e Algeria - Anche in Giordania difficile il compromesso 

Una inattendibile smentita alle dichiarazioni di 
Dayan su Gaza • Delusione a Tel Aviv per I'inat-
tivita del porto di Eilath di cui si vorrebbe fare 

una nuova via del petrolio 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Congo 

Dal nostro inviato 
DAMASCO. luglio. 

II problcma del vertice arabo 
i \a queslione attorno a cui 
verte oggi tulla I'inieintira po
litico diplomatica dei van pae-

< si arabi. Unimportama decisi-
• t'a assume adesso stabilire qua 
i le tipo di vertice si debba te-
' nere. II Sudan ha propasto co-
' mc scde la cttta di Khartum e 
[ come data la metd di lugho. 

Londra 

E7 morto ieri 

I7on. Konni 

Ziiliocus 
LONDRA. 6. 

Si e sponto a Ijondr.i neU\>>|x^-
da!c di St. Barthok)niie\v. ck>ve 
• r a ricoverato da tempo, "alleta 
di 72 anni. Konni ZiUiacu*. una 
del!e figure piu vive della sini
s t r a laburLMa bntannica soprat-
Uitto noi primi dioci anni dol do-
pojujcrra. I 'omo di sinistra p a e -
mico e appassionato, ,-jniico del-
l'URSS e dei suoi d ingent i . Zd-
lwcus ha sempre rruhtato no | la
bour Partt/. occupandovi una po-
sjzione ali"ostronvi ala sinL^ra. 
Kra. in q iu lcho modo. la coscion-
13 del partito. o i *uoi froquen'j. 
taht>'.ta aspr i richi.imi — pir t i -
coJarmonto nella S*M quahta di 
niombro d d Parlanionto — alia 
linca e afili obiottivi <s»xn.̂ lî ti 
psu volte misoro in imbaraz/o i 
dirigenti opjiortiaiisU. tanto che 
in due occa.^ioni Zilliaciis fu 
«spul«o dal p.irtito, per esservi 
poi riamrnesso. 

1,1 notizM della sua n » r t o 
da ta o£gi in forma solonne nel 
corso di ima riunione del gruppo 
par lamentare del Par t i to laburi-
s ta . che ha ossorvato alctmi mi-
nuti di silenzio e ha poi asco tato 
CTli oratori che hanno ct»niiivxix> 
r a t o lo scomparso. 

Oltne che doputato c attivo 
esponente politico laburista. Zil
liaciis e r a un militante del mo-
vimento pacif ica bntannico. e 
in ta le qiialita a w v a partecipa-
to a moUe conferenze intemazio-
nali e si e ra fatto amici perso-
nali in Uitto il mondo. I-a sua 
scomparsa c dunoue una perdita 
anche . pe r il movimento della 
pace. 

Non e escluso che il vertice ab-
bia effeltivamente luoqo <* 
Khartum in tale periodo. ma 
con la sola partecipazione degli 
stati arabi progressisti e I'ag-
giunta dell'lrak. 

La solidarieta tra Stria. Alge
ria. Egitto ed Irak e destinata 
a consoiularsi e a costituire la 
base di sviluppo per una linea 
intrans\gente antisraeliana e 
antimperialista. Tale solidarieta 
pid esercita un notevole peso 
sull'optnione pubblica democra-
Uca e sulle masse popolari ara-
be. non soltanto come prospet 
In a per la norganizzazione di 
forze militari capaci d» control-
taccare e di resptngere nuove 
mutative aggressive, ma so-
pratlutto come punlo di parten 
za per un rilancio d^llunitd 
araba su basi che abbiano una 
nuova jorza contrattuale anche 
sul piano mternazionale. 

Tale delicaia congiuntura po
ne le forze consercalnci del 
mondo arabo davanti a un'al-
tcrnaUva conlraddittorta: o raj-
forzare I'umfd nazionale e. di 
conscauenza. consolidare la ba 
se dei goverm proaressisti. o 
profittare delle arcoslanze crea 
te dalla sconfitta per attaccare 
t goverm progressisti e. in tal 
caso. scopnrsi daranti alle mas
se popolan e all'op mone pub
blica patnottica come awersari 
dcll'mdispensabile umtd nazio 
nale. 

La destra si trova davanti a 
un muro. La sinistra e le forze 
nvoluzionarie si trovano davanti 
alia necessitd di armomzzare 
la parola d'ordine « la guerra 
contmua > con un'miziataa po
litico e diplomatica. capace di 
conquistare alia causa araba la 
sotidartctd attiva dell'opmione 
pubblica mternazionale. 

Il governo siriano sembra a-
ver collo con esattezza tale 
complcssitd di rapporti fra gli 
obbietttvi di prmcipio. irrinun 
ciabili. nella lotta contro Israe 
le e I'impsego del tempo pet 
rafforzare. all'esterno e all'mfer-
no, le bast del potere popotare. 

II recente voto deU'OSU e con-
siderato, malgrado le imprevxste 
defezioni di alcuni piccoh paesi. 
un arande successo politico e co 
me tale viene presentato alTopi-
r,wne pubblica II complesto 4\ 
m'eriontd e di impotenza. prth 
vocato dalla iulmmea sconti'ta 
da pane di israete. sta comi>lrta-
mente scomparendo e al suo po
st o nascono due nuori U?. d\ fi 
ducia. Vno e interamenle legato 
alia prospettiva di ripresa della 
lotta artnata. L'altro, pur non 
escludendo tale prospettica. intra-
vede la possibilitd di un lunoo 
periodo di lotta politica e diplo
matica per indebolire ta posizio-
ne intemazionale di Israel* e, nW 

medesimo tempo, per consentire 
un'avanzata dei movimenti demo
cratic! nei paesi arabi reaziona-
ri e per costringere all unitd tutti 
i governi arabi nella lotta contro 
la sopraffazione impenalista. per 
la dignitd e la sovranita territo-
riale della nazione araba. 

II presidente dell'lrak. Aief. 
annuncia un viaggio ad Algeri. 
al Cairo, a Damasco e. forse. in 
altre capitalt arabe. Tale viagaio. 
che avrd luogo nei prossimi gior-
m. i impostato proprio sulla co-
struzione di una simile Urea po
litico. 

Si annette grande impoitanza 
anche al ritorno di re Hussein ad 
Amman e alia situazione che po-
trd crearsi m Giordanui in se-
gwto all'applicazione o m-zno de
gli impegni presi da 'lu**2m nel 
suo recente sogaiomo mile capi-
tali europee. Sembra tuitaaa im
possible che il disegmt israeliano 
e americano. tendente t* aprire, 
proprio con la Giordauia. un r/ir-
co per accordi separati. abbia 
*uccesso. Se tale linea doiesse 
prevalere. non e da esrludere 
che la situazione giordana entri 
nei prosstmi giorm tn ut*a fase 
molto tesa di lotta inzsr'ia La 
presenza dt truppe *ra'<ene in 
Giordania e Vorientametfo di una 
parte imDorlante dei dingerti o>I-
iesernto giordano per u v.ar.te-
nimento dell'unitd iraba e un 
atteggwmento di fermczza poli 
tica contro Vaggressione w-celia-
na costituiscono elementi fonda-
mentali di giudizio per apprez-
zare la situazione di qiul paese. 

a. t. 

TEL AVIV. G. 
11 generno di Tel Aviv, ton 

un eomunicato del ministeru 
della Dilesa, ha smentito ieri 
sera I'annuncio dell'annessione 
di Ga/.a che t ie ore prima lo 
ste.s.so ministro della Dilesa, 
lien. Moshe Da>an. a\eva dato. 
II modo come i fattt si sono 
svolti, le parole del genera-
le, il fatto che la radio israe-
hana le abbia subito rifente. 
danno in realta alia smentita 
il senso d'un'ovvia dichiara/io-
ne ispirata soltanto da caute-
la diplomatica che non modi-
fica per nulla la realta di fatto. 

Dayan era ieri nella fascia 
di Gaza per una ispezione al
le truppe israeliane e per con-
trollare il funzionamento dei 
servizi. Ha anche passato in 
rassegna reparti di poliziotti 
arabi che recavano un brac-
ciale con la scritta < Polizia > 
in ebraico e in arabo. II. Mei-
sels. tlell'« Associated Press >, 
nota che Dayan «in ciascuna 
occastone ha parlato con gli 
arabi del |>osto non come un 
vincitore ai vinti, ma come un 
governatore ai propri concitta-
dini; ha illustrato i provvedi-
menti che il governo sta pren-
dendo nei riguardi del terri-
torio, ha ascoltato le richieste 
e le lagnanze della gente, ha 
preso appunti. II governo di 
Israele sta affrontando con de-
cisione i problemi dcH'inseri-
mento di Gaza nella realta eco-
nomica di Israele: provvedi-
menti in questo senso sono in 
corso di attuazione nei settori 
dei trasporti. dell'economia e 
dell'assistenza >. 

Poi Dayan ha tenulo una con-
ferenza stampa e quando gli 
e stato chiesto se le misure in 
corso significhino che la annes-
sione di Gaza e immincnte ha 
risposto come si sa «Esatta-
mente. Credo che non esista piu 
alcuna differenra fra Gaza e 
Nazaret » (Nazaret, a maggio-
ranza araba. appartiene a 
Israele dal 1&48). 

Un giornalista gli ha allora 
domandato se questa dichiara-
zione valga anche per il terri-
tnrio a ovest del Giordano re-
centemente conquistato. Dayan 
ha riflettuto qualche istante. 
quindi ha risposto: «La spon-
da occidentale (del Giordano) 
e Gaza hanno lo stesso " sta
tus " . Non vedo la differenza ». 

Le parole di Dayan sonn sta
te. come si vede. assai chiare. 
ma pin chiari ancora sono i 
fatti concreti con i quali gli 
israeliani stanno annettendosi 
la regione conquistata. La 
smentita governativa. insom
nia. anche se dice che < il mi
nistro della Difesa non ha mai 
parlato di annessione di Gaza 
o di qualsiasi altra area e nep-
pure ha accennato a una simile 
intenzione > non smentisce un 
hel nulla: indica semmai sol
tanto che il governo di Tel 
Aviv non desidera che per ora 
si parli delle annessioni che es-
so sta effettuando. 

I propositi annessionistici di 
Tsraele del resto sono stati ri-
baditi dal ministro degli Este-
ri Abba Eban in un'intervista 
alia televisione della Germania 
di Bonn: il ministro ha soste-
nuto che trattati di pace coi 
Paesi arabi dovranno compren-
dere la smilitarizzazione del Si
nai. rintcmazionaIiz7a7ione del 
Canale di Suez (che dovrebbe 
esserc sottratto all'Egitto) e 
una estensione del territorio 
israeliano. Eban non ha preci-
sati quali territori Israele in-
tenda annettersi. ma ha dctto 
che esso non restituira alia 
Giordania la citta vecchia di 
Gerusalemme. 

Intanto le aulorita del pjr to 
israeliano di Eilath hanno 
espresso pubblicamente la loro 
sorpresa e il loro rammarico 
per il fatto che i trasportatori. 
e in particolare i trasportato 
ri di petrolio. non si servono 
delle facilitaziont offerte dal 
porto di Eilath per trasportare 
dal Mar Rosso al Mediterraneo 
merci e petrolio grez70 mentre 
il Canale di Suez e chiuso. 

Le autorita di Eilath hanno 
ricevuto ieri un gruppo di gior-
nalisti stranieri ai quali hanno 
illustrato le possibilita di tra-
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sbordo del grezzo da Eilath 
verso Haifa o Ashdod mediante 
I'oleodotto da 45 centimetri di 
diametro gia esistente (e un 
altro di 90 cm potrebbe essere 
costruito). E" noto che da tern 
po gli israeliani hanno alio stu
dio progetti per sottrarre il 
traffico al Canale di Suez. 

Israele — ha detto il capita-
no Levy — ha acquistato cento 
grossi modcrni aulocarri da 
35 tonnellate per il percorso 
Eilath-Mediterraneo. Una nuo
va slrada che passa per Sdom. 
sul Mar Morto e in costruzione. 
Entro breve tempo circa mezzo 
milione di tonnellate di merci 
all'anno potrebbe essere tra
sportato senza difficolta, ma 
la cifra suddetta potrebbe es
sere notevolmente aumentata 
adottando il sistema dei « con
tainer >. 

Secondo il sindaco di Eilath. 
Joseph Levy, le esitazioni degli 
armatori nel servirsi di questo 
scalo vanno attribuite al ti-
more del boicottaggio da parte 
dei paesi arabi. Ieri nel porto 
di Eilath si trovavano soltanto 
tre navi. II traffico marittimo e 
tomato piu o meno alio stesso 
livello del periodo precedente 
la chiusura dello stretto di 
Tiran. 

AL AHRAM: 
I'ONU ha 

abbandonato 
gli arabi 

IL LAIRO. 6 
II quotidiano < Al Ahram » 

scrive oggi che le Nazioni Uni
te hanno abbandonato gli arabi 
< ma gli arabi sono capaci — 
con l'aiuto delle nazioni aman-
ti della pace — di liquidare 
le conseguenze dell'aggressione 
e di sconfiggere tutti i com-
plotti imperialist! e sionisti». 
II giornale aggiunge che « l e 
Nazioni Unite — sotto le 
pressioni americane — hanno 
violato la loro stessa " Carta " 
e, riliutandosi di condannare 
I'aggressione o anche di ordi-
nare il ritiro incondizionato 
delle truppe dell'aggressore 
hanno dichiarato legittimo il 
saccheggio imperialista e le
gale I'aggressione e l'usurpa-
zione >. 

ALGERI: 
perdita 

di fiducia 
nell'ONU 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 6. 

La delusione per i voti dell'As-
semblea generale dell'ONU sul 
Medio Oriente e piuttosto pro-
nunciata in Algeria. 

c Diciannove g.orni di dibatti-
to all'Assemblea Generale riuni-
ta su richiesta dell'UHSS, per 
giungere al fiasco dello scorso 
martedi! > scrive il Moujahid. che 
parla di successo degli imperia-
hsti americani e d. perdita di 
opni fiducia nella i-tihuione del 
roNU. 

Su trentotto pae?i afncani. no
ta il giornale. venti hanno vo-
tato per la mozione dei non alh-
neat;. mentre diecj ?i sono a.«te-
nuti e otto hanno \otato contro. 
Delle dodici deiega/ioni del cam 
po socialista in\ece. 11 hanno 
votato in blocco la mozione che 
chiedeva il ritiro immediato del 
le truppe di Israele entro i run 
fin. antenon al 5 gr.mno. Vn ca 
incnnatiira. quella dellAibania. 
che si e pero astcnuta so!o per-
che su posizioni oltranziste. 

Se vi e crhi dell'ONU. in real
ta — e questo lo si comprende 
necli ambienti re.-ponsabili alge-
r.ni — essa e un nf!es50 della 
cn>i del Terzo mondo che. $e 
?us5:?te for=e come nozione eco-
nomico-tociale. ha da tempo per-
duta tutta l'unita politica procla-
mata a Bandung. 

Per quanto nguarda I Europa 
non socialista. la Francia. e i 
regimi reazionari di Spagna e 
di Grecia hanno votato in favo^ 
re degli arabi. Un doioroso stu-
pore ha accolto il voto contra 
rio dell'Itaha. L'atteggiamento 
riservato. nel momer.to culminan-
te della crisi. del governo ita-
liano. !e dichiarazioni del mini
stro Fanfani. lasciavano sperare 
da parte dell'Italia una pre*a di 
posizione piu avveduta. Dohbia-
mo dire tuttavia che non abbia-
mo riscontrato tra gli algenni 
un particolare risentimento: sem 
bra che essi si rendano perfet-
tamente conto delle pressioni 
esterne ed interne a cui sono 
sottoposti 1 governi atlantici 
ogni volta che accennano a po
sizioni piu comprensive nei con
front! degli arabi. 

Loris Gallico 

Stanleyville), dove i mercenari 
stranieri — secondo un'accusa 
lanciata dall'emittente di Kin
shasa — hanno ucciso nume-
rosi civili, fra cui donne e 
bambini, e incendiato villaggi. 
per seminare il panico e im-
padronirsi piu facilmente del 
poteie. 

A Bukavu tre battaglioni del-
I'esercito ri'golare avrebbero 
accerchuito circa duecento tra 
mercenari e coloni * bianchi •> 
che si sarebbero imixissessati 
della stazioue radio e di altri 
centri nevralgici. Un quarto 
battaglione e partito da U\ira 
IK'r raggiungere Bakavu. 

Secondo il corrispondente 
tlt'll'AP. Marcel Codel. c gli 
stranieri. i quali sembia che 
operino al comando di potenti 
gruppi linanziari (Union Mi 
niere? - N.tl.R.) interessati ad 
evitare una line poco onore-
\ole al loro protetto Moisc 
Ciombe. avrebbero assunto il 
pieno controllo dell'impoitan 
tt centro abitatn (Kisangani) ». 
Secondo lanibasciatoie del 
Congo in Etiopia. i mercenari 
avrebbero occupato un certo 
numero di punti strategici nel 
la Provincia Orientale, al cui 
centro si trova appunto Ki
sangani. 

A Bukavu, duri combatli-
nienti sarebbero in corso fra 
mercenari arabi (a suo tempo 
reclutati da Ciombe, ma in se-
guito mantenuti in servizio da 
Mobutu) e soldati dell'esercito 
Congolese, e le soiti della bat-
tagha sarebbero ancora in-
cerle. 

La stampa sud africana. in-
tercssata a solliare sul fuoco. 
diffonde voci volutamente cata-
stroliche, di cui e per ora im-
possibile stabilire la fonda-
tezza, o meno. II Johannesburg 
Star, in una corrispondenza da 
Lusaka (Zambia) afferma che 
le truppe congolesi stanziate 
nel Katanga (la provincia do
ve Ciombe ha ancora molti 
fautori ed agenti piu o meno 
segreti) sarebbero sul punto di 
ammutinarsi per mancanza di 
soldo e di viveri. Con le uni-
formi a brandelli. o quasi, i 
soldati fermerebbeio auto e 
camion, cercando cibo. Altri. 
nella zona di Lumumbashi (ex 
Elisabethville) avrebbero ab
bandonato le posta/ioni per 
cercare i camion del servizio 
sussistenza, che da tempo non 
arrivano piu. Anche i dipen-
denti della Societe Generale 
Congolaise des Minerals — 
sempre secondo il Johanne
sburg Star — avrebbero di
chiarato che questo mese non 
prevedono di essere pagati 
«perche il paese e sull'orlo 
della bancarotta e il rame non 
viene spedito perche i colle-
gamenti ferroviari vengono sa-
botati >. 

E* impossibile dire quanto ci 
sia di vero in queste voci. il 
cui scopo disfattistico ed osti-
le al governo di Kinshasa e 
evidente. Certo. se si trattasse 
di fatti autentici. anche solo 
in parte, se ne dovrebbero de-
durre previsioni pessimistiche 
per 1'andamenlo della lotta in 
corso. Ma — ripetiamo — per 
ora non 6 possibile fare un 
quadro chiaro della situazione. 
Si pud aggiungere che, inter
rogate circa le voci relative ad 
ammutinamenti dell'esercito. 
Mobutu ha risposto che < non 
vi 6 stato nessun ammutina-
mento ». 

II presidente Congolese ha 
inviato messaggi all'ONU e al 
segretario generale dell'Orga-
nizzazione dell'unita africana 
(OUA). Quest'ultimo chiede 
l'aiuto < morale e materiale > 
degli Stati membri contro la 
aggressione. Lo ha annunciato 
l 'ambasciatore del Congo ad 
Addis Abeba. Kabemba. il 
quale, nel corso di una con-
ferenza stampa. ha poi espres
so un giudizio politico sugli 
avvenimenti. L'aggressione — 
ha detto — e stata ordita dal-
rimperialismo e dall'alta fi-
nanza intemazionale. che nnn 
si rassegnano alia perdita del
le ricchczze congolesi sfruttate 
per un secolo. II governo di 
Kinshasa, all'indomani dell'ar-
resto di Ciombe. ha ricevuto 
informazioni precise secondo 
cui < commandos > stranieri 
stazionavano in diverse loealita 
in attcsn di essere paracadutati 
nel Congo per scatenarvi la 
guerra ci\ ile. Non appena toc-
cato il suolo Congolese, i 
mercenari sono stati fianeheg 
ciati dacli stranieri « apparte 
nenti ai quadri regolari del-
l"e«ercito concolese » e dai co
loni bianchi. 

Nel mes=aggio all'ONU. Mo 
hutu afferma che il Congo <e 
attualmente vittima di un'ag-
2rc.->ione da parte degli impe
rialist i e colonialisti occidenta-
li; contiamo su un in tenrn to 
\igoroso del Consislio di Sicu-
rezza affinche cessino qurMi at 
ti di banditi^mo >. 

I.a situazione — pro-cgue il 
mes^ageio — puo mmare la pa
ce neH'Africa Ctntrale. Due 
aerei scono^ciuti hanno con 
dotto oggi gruppi di mercena
ri all'aeroporto di Kisangani e 
«nello stes50 tempo, alcuni 
cosiddetti \olontari reclutati e 
pagati dalla Repubblica demo-
cratica del Congo, ma disgra-
ziatamente in combutta con gli 
assassini paracadutati. hanno 
attaccato un distaccamento del 
nostro esercito nazionale... Men
tre venivano annunciati scontri 
a Kisangani, mercenari di ori-
gine belga. francese e spagno-
la. in^ieme con ex gendarmi 
katanghesi. hanno inizinto le 
astilita anche a Bukavu ». 

Questa sera Mobutu ha fatto 
altre dichiarazioni che chiari-
scono meglio le origini dell'ag
gressione. c Sapevamo da qual
che tempo — ha dctto — che 
200 awenturieri erano pronti 
a in tenenire nel Congo. Essi 
avevano chiesto aerci a una so-

cieta britannica e dovevano 
part ire da Bruxelles per Kinsha
sa. via Johannesburg, nel qua
dro di un piano di sovversione 
del Congo, chiamato piano Ke-
rilis. Gli autori del piano han
no dovtito affrettame l'attua-
zione ed e per questo che I'in-
tervento e avvenuto a Kisan
gani e nop a Kinshasa ». 

Interrogato sulla composizio-
ne dei gruppi armati che hanno 
dato il via all'aggressione. Mo
butu ha di t to : « In passato nel
la regione vi erano due gruppi 
di meicenaii per tin totale di 
190 uomini. Dopo I'ammutina-
mento dei gendarmi katanghesi 
a Kisangani, abbiamo deciso 
di separare i roparli congolosi 
da tutti i mercenari stranieri 
provenienti dall'Africa del Sud. 
Tuttavia abbiamo permesso a 
taliini di essi. e in particolare 
a quelli diretti dal belga 
Schram. che ci aveva aiutato a 
liquidare rammutinamento di 
Kisangani, di rimanere nel 
Congo e sistemarsi come coloni. 
Sono (|iiesti uomini che hanno 
ripreso le anni a Bukavu e 
che hanno trascinato alcuni 
gendarmi katanghesi in questa 
avventura senza uscitu ». 

Mobutu ha concluso: « E' lo 
Occidente che ci ha portato la 
civilta cristiana e che ce l'ha 
insegnata nelle sue scuole, ed 
6 l'Occidenie che ci invia com
mandos per far scorrere il no
stro sangue. Dove sono dunque 
i sentimenli di umanita cri
stiana? >. 

Le ultime notizie trasmesse 
da radio Kinshasa indicano che 
mercenari francesi. belgi e 
spagnoli. d'accordo con katan
ghesi, continuano a combattere 
contro I'esercito reuolare nel 
Congo orientale, a Kisangani o 
Bukavu. La radio ha precisato 
che il III battaglione 6 stato 
colto di sorpresa. a Kinsangani. 
ma poi ha contrattaccato e che 
ora « gli stranieri tentano di ri-
tirarsi verso l'aeroporto >. 

La riuniene 

del Consiglio 

di Sicurezza 
NEW YORK. C 

11 CoiiMglio di Sici iuv/a delle 
Na/ioni Unite .si e nuiiito oggi 
alle 17.40 (2-1.40 ora italuuia) per 
una .seiiione d 'uraen/a MI II 
ehieita del go\eriui della He 
pubblica denuK-ratiea del Con-
go. La richiesta congole.-.e era 
.>tata presentata dal rappie.sen-
tante iK'inianente Theodore Itl-
ziiiubuir. 

L'ambasciatore Id/.unibuir. in 
vitato a partecipare alia riunio
ne, vi ha preso la parola per 
illustrare la richiesta del suo 
governo. e l'ha fatto con molt a 
efficaeia. ricordando che nel-
l'ottobre dell 'anno scorso il Con
siglio era stato mes-o al cor-
rente della minaccia diietta con
tro il Congo e proveniente da 
mercenari reclutati nell'Ango-
la. Alcuni nie.si or sono — ha 
iiio-eguito l 'ainbasciatore — fu 
rono affiontati i problemi eeo 
nomici del Congo, cio che ha 
c infranto un monopolio favore-
vole ad alcuni gruppi stranie
ri >. Cio «non ha fatto piacere 
in alcuni ambienti >. Di conse-
guen/a. il recliitamen'o di HHT-
cenari e ricoinmciato in alcuni 
I'aesj deU'Emopa occidentale. 
dei quali la sola Francia "• vi 
ha posto fine». L'ambasciatore 
ha invitato tutti gli altri mem
bri dell'ONU a fare alt ret tanto. 

Hanno |X»i parlato il delegato 
so\i«'tico FiiKlorenko. Tamer.cano 
Muffiim. il delegato del Mali Kei-
ta. il delegato francrse Seydon\ 
e (juello nigeriano Iyalla. Tutti 
hanno dichiarato « grave » la si
tuazione illustrata dal rappresen-
tante Congolese, che hanno invi
tato a fornire ulteriori dettagli in 
una successiva seduta. che avra 
inizio alle ore 1C C22 italiane) di 
venerdi. 

Dichiarazione 
del Dipartimento 

di Stato sul Congo 
WASHINGTON'. C. 

L'addetto stampa del diparti
mento di Stato. Robert McCloskey 
ha diffu=o oggi la FCgucnte di
chiarazione: «I1 governo degli 
Stati L'niti condanna le iniziative 
di coloro che po^ono solo tern. 
poraneamente bloccare i p rocrev 
ci del governo Congolese sotto la 
guida di Mobutu. C.li Stati L'niti 
appogsiano il governo della Re
pubblica democratica del Congo. 
come hanno fatto co=;tantemente 
in p a ^ n t o mentre il governo di 
quel pae«e era impegnato nella 
ricerca della Mabihta e della 
pace >. 

Critiche 
ne dell 'ONU su Gerusalemme 
— esso scrive — si afferma il 
principin che I 'a 'semblea non 
e riuscita ad espr imere ri-
guardo al quadro generale 
della crisi, e cioe che la guer
ra e la vittoria non sono titoli 
di credi to e^igibili. non co-
niano monete che abbiano 
cor>o legale ». 

C0L10QUI HUSSEIN lje que. 
stioni di Gerusalemme, dei 
terr i tori aiordani c dei p r o 
fughi palestinesi sono state 
al centro dei colloqui che il 
re Hussein ha avuto ieri pri
ma con Sarasat e poi con Pao
lo VI All ' incontro con il Pre
sidente della Repubblica era-
no presenti anche Moro e 
Fanfani; esso. dice il eomu
nicato, « ha offerto l'occasio-
ne per tin amichevole scam-
hio di opinioni sulla crisi del 
Medio Oriente e sull 'azione 
delle Nazioni Unite per av-
viarla a sol tmonc ». Da nota-
rc che, proprio ieri, un'agen-
zia del PSU. Nuova stampa, 
riflcttente le opinioni della 
destra, e uscita con un duro 
attacco a Hussein, dicendosi 
sicura che «a lmeno uno di 
coloro che hanno ricevuto o 
r iceveranno il re di Giorda
nia avra parlato al sovrano 

con comprensione si, ma con 
lealta e chiarezza ». 

Sul colloquio con Paolo VI, 
il eomunicato vaticano infor-
ma che esso e stato « cordia-
l e » , e che il sovrano « ha 
rievocato la visita di Sua San-
tita effettuata in tempi mi-
gliori di quelli present i ed 
ha espresso la riconoscenza 
del suo popolo c sua per gli 
aiuti ricevuti da par te della 
Santa Sede. Sono stati esa-
minati i problemi attuali e, in 
particolare, quello dei profu-
ghi palestinesi ». 

r j l U r ^j [0m\ (]j politica in-
terna/ionale e in gran par te 
dedicato il documento appro-
vato dal CC del PSIUP a con-
clusione dei suoi lavori. Per 
il Medio Oriente, esso afl'erma 
che la pace puo essere stabi-
lita se « vengono cancellate le 
coiKeguen/e dell 'attacco ar-
mato di Israele, a comincia-
re dal ritiro delle t ruppe en
tro i conlini armisti/ iali del 
'48 49, se si realiz/u una zona 
di disimpegno, con l'eschisio-
ne degli intere>>i delle gran-
di societa petrolifere e con 
la garanzia (let diritti delle 
popola/ioni. a cominciare da 
quella palestinese; e se ces-
sa I'aggressione americana 
contro il Vietnam con il ri-
conoscimento del suo dirit to 
alia indipenden/a ». 

Quesl 'ult ima condizione e 
fondamentale, perche il Viet
nam costituisce « il punto 
principale dell 'ollensiva im
perialista », che mira a spe/-
zare « con i conflitti locali il 
movimento dei popoli verso 
l ' indipcnden/a e verso il so-
cialisino •. II document!) del 
PSIUP analiz/a quindi le ri-
percussioni della crisi medio-
orientale sulle for/e politiche 
italiane, all 'ermando che nel-
l'ollensiva dei gruppi piu le-
gati agli americani « un ruolo 
di punta » ha avuto « il grup
po dirigente socialdemocrati-
co, che ha cosl confermato la 
vera natura dei suoi vincoli 
internazionali e ha compiuto 
un altro passo verso l'integra-
zione nella logica capitalisti-
ca ». Momento centrale della 
lotta contro l ' imperialisnio e 
per la pace i» 1'azione • per li
quidare le basi americane e 
per condurre l 'ltalia fuori 
della allean/a allantica ». 

Per quanto r iguarda la po
litica interna, il document!) 
del PSIUP rileva « una accen-
tuata invohi7ione autori taria 
del centro-sinistra che si nia-
nifesta nella crisi delle istitu-
zioni, nelle ricorrenti minac-
ce contro il dirit to di sciope-
ro, nel disegno di legge gover-
nativo di PS , che conferma 
la legislazione fascista e con
tro la quale giustamente l'op-
posizione di sinistra conduce 
una decisa battaglia ». La lot
ta contro l ' imperialismo puo 
svilupparsi, afferma infine il 
documento del PSIUP, « l'in-
voluzione autori tar ia puo es
sere hloccata e si puo riapri-
re un processo di sviluppo de-
mocratico solo con un grande 
movimento di lotta che uni
sea i lavoratori socialist!, co-
munisti . cattolici contro il 
centro-sinistra e la politica 
atlantica ». 

Braccianti 
Fovse per loro la contrattazione 
rimarrebbe a ngidi parame<n 
na/. onali e il con'.ratto divttite-
rebb 0 una specie dt g.ibbia. cam-
bierebbe solo la copertina. Qai si 
prec:5a un disegno dalla tr iphce 
5racccttatura: -.titanto la com-
pre-ssiccie dei sa 'ari che e l'obiet-
t u o di cla.s-se. il p:u vicino. e il 
modo di ribadire il pnma to del
la rendita sul lavoro cotiUidiiw; 
poi il tentativo di irtituire un 
precedente alia p o ' i 1 ' " dei red-
diti in armonia con la c logica 
del piano» e con l 'agraria :n 
n fucizione di bat t is t rada: e in-
fine la liqtiidaz'.one del sirtdaca-
to: noi vogliamo un contratto 
provincia le che non s.a vn sem 
plice accordo salariale ma una 
normativa c«>mp!e:a e d i e non 
sia una pcdi-^eq'.ia tras-iosizio-
ne de'.lc clau-ole nazionai;. 

Re5'a po: -n pi-'vii per ••)'.(i i 
Ia\ora ,.on della terra la q ie-
ftione previdenz.ia'e. L'urr.ca =o-
l'i7.ione c la nforma. c;oe i'eq'.n-
narazione delle prey 'azoni a 
quel e deir.ndiLStri.i. 

Dal 30 giusmo CLSL e L1L non 
aderiscono alio sciopero. D cono 
di voler at'.endere n^n si 5.1 che 
co>3. Anche gli agrar i a^pe'.ta-
no. spernndo che l'a^.'aziofie si 
plachi. Nella «ede della CISL di 
Terliz7i 1 dir.gen'i non ^arrK> che 
dire perche 1 lo'o aA.*oc:ati scr.o 
con g!i altri in p:azza e ;n me/70 
ai picchetti. Sp.egaro che =nro 
fig'.: d: farms! J ' c che OCT. deci 

= :one *V:A al 5 rd . ica 'o d: Rarj. 
S'n ader .sconone V5l»-ano. Ma i 
K>ro soci adens-^flno I man.fes't 
cĥ > acc:L?ano 1 COT. JT,: =.'-, di =tru-
mfnra.:zMre lo ^copero r.oi hsn-
no for:una. S<T-,za q K-lli della 
CISL. della LTL e de'.Li CGIL 
:U"M r = e m e . 02z\ non .v pi r !e 
robbe di q-ie; che e 5'ICCCNSO a 
B«*on"o. Cora'o Canosa. Ruvo. 
Mt)erv»M>. A n d r j . Grav.na. Ac-
q laviva. Adelfia. Altamara e d-ip-
per:u'.:o. N^n e un sindacato che 
«i m love e r .eaiche tre . E* il 
cvwrad.no pi?!e .-e che a!za la 
voce. 

* * * 

\x> *e:r.pero come abnoga/.one 
e corre * test a ». I.a --erie della 
Camera del lavoro di Gnimo im-
bandrrrata. AH'irr.brunire un ra-
ca/zo al/a un cartello e «chia-
ma » il corteo I braccianti che 
=o-tar.o dentro «i fanno sulla <tra 
AA. SI ^palancar.o le fine^tre. cor
re la c voce *. Si forma una co-
lonna che si muove dentro il 
pae-e. 

Tutta la coreografia tradizmnale 
51 improvvi*a. I braccianti si bat-
totio vicendevolmente le mam co
me per incoraggiarsi. A turno si 
l.incia uno <lozan e tutti gli altri 
n^pondono n tmando I' applau<o. 
Una \ecchia viene suU'uscio e 
hrontola qualco<^a che bi>ogna ca 
p r e COM: fatc-ghela intendere a 
< loro >. Si cammina lungo un «e. 
micerchio per a r n v a r e alia pia/7a 
del comizio. I braccianti si *ono 
preparati vcctendoM bene, Parla 
il segretario provinciale della 
CdL. I-o presenta il segretario 
locale che c un ferroviere yocia-
lista. Bozzi. Dice: « L a CISL ci 

accii^a dj esscie in mano comu-
nista. E allora. voi cattolici per
che fate lo sciopero? lo >,ono qui 
insieme a Sicolo. che e comunista 
e parlo con lui. Questo perche la 
CGIL sa fare l'unita prima di 
tutto dentro di se e 1'unico "pre/.-
zo" che paghiamo e la nostra au-
tonomia da tutti. Per questo voi 
fate lo sciopero *. 

Statistiehe sul bracciantato di 
Grumo: 150 giornate lavorative 
annue. a 2.1100 lire al giorno. .Me
dia salariale: 900 lite giornahere. 
4 |K>r cento di emigiati. 

• • • 

Xervoaismo a Terh/ / i . HO ehi-
lometri piu in la nella conca 
baie»e. 11 marc.-cialin ha proihito 
il coiteo. E" un tale Mattia d ie 
vuol fare il generale guadagnan 
dusi il 1101111' di * ca t t ho » A ogrn 
IIHKIO si fa il comizio. La gente 
ha portato centinaia di sedie da 
vanti alia CdL per a scoltare co 
modaniente. Ben distinto in nuv/ii 
alia folia e un grappolo di donne 
che lestano sveglie lino alle qu.it-
tro del matt inn per fare un pic-
chettaggio simbolico. 1 capilega 
ihiariscono un problema: a Ter-
I1//1 si coltivauo i « lioroni ». una 
-peciale varieta di fichi soggetti 
.1 iap:ilo deterioraniento Li col
tivauo non gli agr .u i . ma 1 litl.i-
\oli . i coltivatori dne!ti e a iuhe 
1 biaccianti che hanno un fa / /o 
letto di te i ra in pioprio. l 'eielie 
m.11. oltie a s . ienli iaie il salario 
nello -cope io . (| le^ti doviehlhMO 
perdere anche il lino prodotto? 
Si piendano un'ora all'alha e pnr-
tino i * tioioni t al meicato Non 
ilanneggiano lo sciopeio. au/ i gli 
fanno guadaguaie Minpatie tra i 
lolt ivaton duett i e i littavoli. t ra 
- alleati natiuali T. LO sciopero 
de \ e e^seie intelhgente. 

Anche qui fun/iona una * cassa 
di iiNivten/a». La tinan/iano in 
p.uti iolare gli esercenti che 
im'i.i.i ,il uiiHiio chmdiMio hottega 
per Milul ineta I.a « cas^a •» non 
- e r \ e <i iiuleiuii//aie lo M-iopero 
ma siilo .1 p.male la hen/ma del
le niotoeieletto che ei \ogluino 
|M'!' o igam/ / a i e il picehettaggin 
volante 111 eainpagn.i durante la 
noite Di -.cia 1 giovani p.issano 
all.1 CdL do\e neevono l'e<|tii\a-
leiite di un htio di hen/iua per 
le pa-cole cihndrate. ch i\i\e litrt 
per le piu gro.-.se. Poi si dividono 
in giuppi e si lanciano per i viot-
toh. Non vanno oltre il territorio 
coinunale perche dall 'altra par te 
arrivano le staffctte di Bitonto. 
di Ruvo, che .sorvegliano la loro 
stnseja di terra |M*r bnclaie ai 
cruniiii. La per.Miasione del cru-
miro in piena notte. in scooter: 
e- uno sciopero in regola con i 
tempi della tecnologia 

ONU 
5o:to liieata ten sera dal pne-
.>iden'.e di tuuio. I'afJano Al>:lul 
Rahman Pazhovvak. 

I«i M-dtita «h io! j si e elmisa 
con r.iiicnmc o deU'aggiortianuti 
to al 12 lugho: la decisione e 
stata ado'.tata da Pazhowak « a 
seguito del desideno ch nume-
ro-^e delegazicvu di di.-jwrre di 
un marguie ch temiK) |>er cui^al-
tazioiu ». II delegato i.srae.iano 
si era opposto al r.nvio di una 
.-<ettim.iiia. ed aveva client') che 
e.s.-o fa-^se hmitatu a 4H ore : ma 
la .sua richiesta e stata re-.p.n'a. 

L'ultima seduta — deciicata 
al!e spiegaz.ioni dei delega'.i sul 
loro vo'.o di martedi — M era 
aperta c<«i in intervento di Pa/.-
hovvak. Qie.sti ha .sottol neato che 
tin fallimenio dell'As^eniblea 1111-
nerebbe 1 prmcipi 5te ;M del a 
Carta dell'ONU; ha nlevato d i e 
e-»'j>'.e no difMMiimatore comutie 
sa parecchi punti e che dai di-
iKit'.iti e emer.-o che la grande 
maggioranza deH'Aisemblea e 
favo:evo!e al rit.ro del e trup
pe israeliane dai territori occu-
pati. ma non e stata 111 grado 
di a r n v a r e ad un accordo i.illa 
procedura da s e c u r e per rag-
giungere tale obiettivo. 

II voto itahano e >tato lihi 
A: rato dall 'ambaseiatore P e : o 
Y.nci. ccn un pt-no-o di.'-cor.-o 
tu::o teM> a 5o:tol.nea:e che 
l ' ltalia. p i r preoccupaiidosi di 
votare coaie gli Stati Unit:, era 
d'aeco-do c a i la moj.ione dei non 
alhneati (ai qua.i ha dato at;o 
ciella loro bucxia volonta e do. 1c-
ro sforzi per andare aicontro al
le richieste delle altre ric!egaza> 
ni compre.-a quella i tahana) ed 
era anche d'accordo con quel.a 
pakistana su (k>rusalcmme. Ma 
le ha poi bocciate entrambc: la 
prima perche aveva gia decu-o di 
•>o:are la moz.one dei lat.no-ame-
r.cani (c piu eompleta e costru:-
tiva >. ma non si vede con q.iale 
co-tmtto. dato che si sapeva che 
«KO sarebbc passata) . la .seconda 
perche l'ltalia ave ; a delle n-
.-er;e S'll.a sua efT.cacia e sul.a 
fo-ma del te-to. Inutile d.re che 
- tT.rtc con 'o ' te i:npacc:atc spie-
g a z o i i <ii V nei n<jti haraio ele-
v.r.o ;a con.vder.i7 o«ie per ITtal.a 
ne. gr ippo delle delegaz:oni 
a ra ly . 

Fra gh altri :n'erven:i uno 
d.\ 5-"2na!are quelli del de>-
ga 'o ~,\e<le?.e e del Primo m m -
s;ro s-idanese. Lo svede<e ha 
so'.!ec:tato i'Assemblea sja a 
m o l g e r e un appelk> a Israele 
e a 1 Pae.si arabi per l'adesione 
della t r eg ja . s;a ad autorizzare 
il c egre tano generale dcl lOXU 
U Than: a rvomnare un rappre-
-on'an 'e speciale che prenda 
c<»Ta:to Ctrl tuvi i go . cmi con-
VO'M nella cr;.:i med.or.ttTa.e. 
K^li ha .t>r>'.'re e-^pre-so le p_eoc-
c : - \ j / . oni di I s -» Pae.-e per _a 
- • ia7.or.e d?:errn.na:a--, a.l'.X*-
semblca g 'T^rale. che r.cn do-
•. rxbbe cn.ucere i suo: lavon 
-Tiza a . e r nreso po:.z.one can 
-t.a r .-o!uzooe. 

Pravda 
nell 'attuale «es«ione straord.na
n a dell'Assemblea generale. K" 
indicativo. continua il giornale. 
che tra i paesi che hanno votato 
per la risoluzione del gruppo 
deil i Stati non allmeati f:gura-
no tu'.ti 1 paesi \ :cmi a'.!a z.na 
d---! conf'iitto. t :f.i gli S:a:i del 
Med.terraneo. ad ccce/:one de!-
ITtal'a Ins.eme con I'Un.one So-
v et ca. prosogue. coi Paes: *o-
c al.«ti. con gh Stati a rab . han-
no vo:a'.o per il pro;e:*.o de: non 
a.!:nea:i « u n a cosi grande po-
ten/a earopea come !a Francia. 
paey molto mfluenti de!i'A«.a 
come ITndia. il Pakistan, il G:ap-
pone e molti Stati de'.l'Africa ». 

L'Assemblea generale. conclu
de la « Pravda ». nella fase at-
tuale non ha potuto raggiunge-
re Tunanimita sulla decisione 
principale. ossia quella del ri 
t iro immediato delle truppe israe
liane: la responsabilita di c:6 
ricarte su?h Stati Un.ti. 1 q ja l : 
ancora una vo!ta hanno sacrifi-
cato i principj della t Carta » 
dell'ONU ai loro in te res t , faeen 
do pressioni %u alcune delega 
zioni. «Xonostante tutto c.6 — 
scrive il giornale — I'miziativa 
del governo sov.etico per ia con 
\0ca7i0ne straordinaria de'.i'As 
semb'.ea generale <i e mmntrau 
p:enamcnte gust i f icat* ». 
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ANCONA: gia sono sorte le prime difficoltd 

Sindaco e Giunta hanno i giorni contati 
In provincia di Ancona 

24 ore di sciopero 
dei favorafori edili 

Altissime astensioni ovunque - I datori 
di lavoro non applicano il contratto 

i 

Imputato di 

minacce il 

segretario 
comunale di 

1 

j S. Elpidio 
KKR.MO. fi 

M.ntcdi 11 il segretario 
critiititi:ili> di S. Klpidio ;i 
Mill*'. Pietrn Vincen/i. 
cnnipaiii . i (lin,in/i ill I'rc 
tore di Fc imn (|ii.-il(> iinpu 
tnto rli minncte nei confron 
ti del medico condntto di 
Falcrone, dottor De Feo 

II Vincen/i. the era pri-
mo segretario comunale di 
Falernnt.', av iebbe prniuin-
ciato infatti. in presen/n di 
testimoni — secondo quail 
to ristilln dniristiuttoiia — 
diverse frasi minacciose 
cnntro il medico di Kale-
rone. Hi qui la dcmincia al-
1'autorita giudiziniia. 

Del signnr Viucen/i ci 
siamo Kin occupati il 15 ot 
tnbre del WOO allure-he de-
iiiinciammo una inspiegabf-
le assegna/inne. a suo fa 
vore. di tin a Hoggin INA-
Casa np| comitne di Falero 
ne. Assegnazione a noslro 
parerc non giusla in quaiilo 
niancava per il Vincen/i il 
presupposto della residen/a 
cd innUrc lo stesso era gia 
assegnntario di allro allog 
gio a riscatto. Dopo la no 
stra denuncia il Vincenzi ci 
invito una lettera addu.cen 
do a discolpa tin ipotetico 
errore di calcolo iiel pun 
teggio di merito effettua-
to dalla commissione. 

Heplicammo ebiedendo 
perche mai avessc inoltra-
tn domanda pur saponin di 
non averc tliritto all'abita-
zione e perche, inline, dopo 
il giudizio « errato > della 
commissione non avesse 
sentito il dovere di far pre- I 
sente lo sbaglio. Ma sino 
ad oggi le nostro. domande I 
sono rimaste senza risposta. 

Commemorazione 

del poeta 

Eugenio Gioacchini 
ANCONA. 6. 

Sabato 8 luglio. alle ore 1H.H0. 
nel .salnne delle conrcrenze del
la Fiera della Pescii di An
cona sara rievocata la figura 
e I'opera di Eugenia (tinacchi-
tii. il popolare poeta dialettale 
« Ceriago » cbe canto i giorni 
licti e tristi della citta dorica 
e le virtu del suo popolo. 

l.a commemorazione Mira te 
nuta dal presidente della « Fa-
miglia marcbigiana i Nello 
Zaz/arini. II poeta Francesco 
Mario Chirco r il dicitore Mir-
co 1'ierini declamerfliino versi 
del poeta &compar.so. 

ANCONA. 0 
I lawuatoi i cdib aderenti al

ia FII.LKACOIL della zona di 
Ancona — coinprcndenle i co 
muni di Falcon,ira. Cbiara\al 
le, Monte San Vito, Morrodal 
ba e San Marcello — hanno cf 
fettuato ierl uno scio|X'ro di 24 
ore cbe ba visto una notewile 
partecipa/ione di la\oiatoi'i. l.a 
dstensioiie slala tomplessiva 
mente di oltre il Mr (ad An 
cull,i citta lo sciopciu b<i lag 
giiltiln la [X'ttC'DtUitlc del !)7'< ). 

l.a catcgonn e stata (ost i t t ta 
aurora una \nlta a scendeie in 
lotta perche non si vede a tut 
t'oggi applicare il contratto di 
lavoro integrativo a suo tein 
po (oncoidato. Altiv i h e n d u a 
ZIOMI che i lavoiatoii avanzanu 
liguardano soprattutto il man 
cato ris|Mito delle norme in 
materia assisten/.inle e pre\ i-
denziale. 

Inratti. sono uioltissirni gli 
impienditori che applicano I'e 
vasione contrihutiva. o v i e r o 
omeltiiiio di versa re i contri 
buli agli onti di as i i s tcn/a e di 
prcvidcu/a a favore dei propri 
ili|M'iulenti. Si pu6 imiiuiginare 
racilmente il danno the tale 
gi avissima viola/ione arteca al 
lOpeiaio in at l i t i lu . in caso di 
malattia ed infoitunin cd a 
(luelio prossima allu quiescen 
za che si vcdrn cosi ridurre il 
suo gia basso assegno ixmsiuni-
stieo. 

L'orario di lavoro giomaliero 
e sabto progressivamente sino 
a raggiungere attualmente in 
molti cantieri edili la belle/za 
di 12 ore. Tale orario. the con 
il lungo andare nnu puo non re-
care danno al fisico degh ope 
rai sottnposti a ritmi durissi 
mi. viene anche prnticnto da 
alcuni impreuditori che eseguo 
no lavori per conto dello Stato. 

A questo proposito una dele-
gazinne di operai. accompagna -
ta dal segretario provinciale 
della FILLEA CGIL. compagno 
Secondino De Mntteis. si e re-
cato presso il provveditorato 
alle opere pubbliebe tli Ancona. 
ove al vice provveditore di ta
le istituto, dr. Mnituscelli ha 
esposto la pesante situuzinne in 
cui si e veuiita a trovare la 
cntegoria. II dr. Martuscelli 
(fratello del funzionario del 
miuistero dei iavori pubblici 
che ba condotto 1'eplosiva in 
chiesta sullo scandalo urbani-
slico di Agrigento) si e mostra-
tn molto eomprensivo per i pro
blem! a lui esposti ed ha la 
sciato intendere che, nei limi-
ti delle sue possibility, prende-
ra provveditnenti per far ritor 
nare alia normalita l'orario di 
lavoro almeno nel cantieri the 
eseguono lavori per conto del
lo stato. 

l.a lotta degli edili inteude 
anche sollecjtare gli orgaui pre 
ptihti alia sorveglianza e al ri-
spetto delle leggi in vigore per 
far cessare il gros^o abuso del 
la mancata registrazinne sui 
libretti paga dell'effettivo ora 
h o di lavoro annuo. Infatti gh 
impreuditori tendono a regi
s t r a r meno di 1 500 ore all'an-
no, (junta che nece.ssita all*o-
lieraio edile per con^eguire la 
anzianita di mestiere com|)or-
tante quest'ultima anche tin 
aumcnto della paga base. 

A quest a giornata di sciopero 
ne seguiranno altre nel corso 
della prossima settimana nclle 
zone di Seuigalba. Osimo e 
Iesi. 

Ancona 

Sopralluogo tecnico per la 

voriante di Pietralacroce 
ANCONA. 6. 

Ieri mattina una commissione 
delogata dal comitato tecnico 
del Provveditorato regionale 
•He opere ptibbliche, ha effet-
tuato tin sopralluogo sulla stra-
da provinciale Ancona Sirolo 
per esaminare i progettati trac 
eiati della variante di Pietra
lacroce e del tratto Villa Bo-
idari Bivlo Portonovo recente 
mente approvato 

I-a commissione era accom 
pagnata dall'i.«pottore generale 
del Provveditorato Opere Pub 
bliche ingegner Plinio Ferri . 
dall ' ingegnere capo compartt 
Imento de'.l'ANAS. ing. Mistrel 
;1». dal sovrintendente ai mo-
inumenU. architetto Trincl. c 
idal sovrintendente alle anti-
1 chit A, prof. Annibaldi. 
' l-a variants di Pietralacroce 
[dovrehbe inijiare dall'abitato. 
poro prima della chiesa. |a-

Ueiare a dostra il verchio trac 
[ciato e. attraverso un viadotto 
[eon vista m l mare, arrlvare in 
prossimita Hoi cimitero e, dopo 
liver costeggiato con ampia cur-

\ a il \ e cch io fortino napoleo-
nico. immettcrsi di nuovo nel 
la strada al lal tezza circa dcl-
1"« Osteria del Baffo >. 

1^ commi«iione ha deilicato 
particolare attenzione al punto 
in cui la ntiova strada riovr.^b 
be seguire il contomo del for
tino. interessante e>empio di 
architettura mibtare dcU'epoca. 
al fine di esaminare con cura 
tutti quel dettagli che possano 
permettere di salvaeuardare 
meglio Toriginale costrtuione 
e di mctterne in risaltn la «ua 
belle7za. 

II costo di tale variante e sta 
to preventivato in lire 139 mi-
lioni. 11 tratto riguardante Villa 
B<isdari Bivio Portonovo. dello 
sviluppo di circa 4 chilometri. 
e la continuatione di quello gia 
sistemato. Pietralacroce Villa 
Bosdari. 11 progetto prevede 
una seri« di rettifiche con eli-
minazione di curve e dos«i. 1^ 
strada verra mialiorata anche 
dal punto di vista panoramico. 
II costo prevcntivo dell'lntero 
tratto c di 204 milioni di lire. 

L'intervertto in Consiglio del compagno Cavatassi 

ANCONA. 6 
Per !a prima volt a Ancona ha 

un sinduco deinocriiUano e una 
giunta minoritana demoeristia-
na. Ma il nionocolore d i T f i c I! -
inen'e riu-.cira a ia4JJiiin>!ere il 
\>io\e penodo di vita che s; era 
piefisM): '.i o 4 MK--.I di i tie 
cdiitaziniie » IMT ncoitituue |*>i 
il centrosinistra. 

\JL' prime difficolta sono a, a 
sorte ieri sera dopo I'elez one 
del sindaco e rti due awiMir:, 
uno dei quuli in sostituzione del 
lenitiblicano Monina. L"o;j|)ixi-
ziore, che e (li\emita migslio 
ran/a. ha deciso In convoca/io 
ne 'lei lavori cons'liar! nono 
st.mle il pareie conlrurio de' 
iinilipo demiK-ristiar.o. il quale 
a un certo mo'in-nto ha ahbando 
nato I'aula. fiicendo matraie il 
numeto legale, m coiiMdera/io 
ne the alcuni cim^iilieri criinn 
iii-enti. Prima de!!a manovra. 
il lepubblicano R.ildelll s' e pie 
s»ato a M{at»aio!.ire fnori del'.i 
aula, vi <-o!!ecita/|one del neo 
sindaco. a w O'Messio 

l.a n>o>sa ('e'la IK' l> -lata (let 
tata -ojjiatutto dal t.l'to (Il no'i 
e-i'-ere ntiscita a f.ue eleugeie 
l a - o e w v c Fawn, Kion-M , ^ui 
ii'iiile -ono conrin.t! i ->(il \oti 
delta DC \i -, io \y\-\u (• <.\U> 
nuete c'e'lo Mil no Donati 
'eiiiialnienle de'iiocrisLano e 
oik'iMif) del Cantieie naialei mil 
i vnti della iinNtra uirt.i 0'ie 

'̂a e -tata la (IIIIH.-' i a/ one ;i n 
rhiar.i che la DC non e in -it a 
do d miwnid'-e dA -o'a \I i 'a 
()|)|>o-i/i<ne o'a maJ4 oran/a. 
;>nma di la«c'are I'aula con-i 
li.ire ha r*re-en(ato istan/a sot-
to-critta da oltie un 'e - /o (lei 
tnetnbti del con-ii'lio -M'I d i e 
<lere la convcira/iono del con-e-
>o. a norma di lejj'-e, che do 
vicblie qiiinili. nvvenire en' >o 
10 u'ornl. II co:ii[)orliinwnt(i del 
<friip|M> de! I'SU ha nnnlicita 
tnente fa\oi'to I'i-to/'o-ie <\: D ' \ 
!e--i*i: !«> diduara/ioiii del -ao 
capoinijiiK) -'iira-<e!i/a d> « 'in 
at'ernativa tlemocratica t e inl-
la diiii*ira a suii^tra in o'na'4-
Uio . alia * cn-itituento -IK1 ali-
-ta ». potrehhero far crede'e at-
rimpn>-.ib'li»a d> un ncrordo tra 
i partiti di sinistra M>i c'e da 
sperare — a ratjione di loijica e 

di ragionevo'ezza — che la !e-
z.one ncevuta — la c ttadinanza 
non fa che parlaire — dai so
cial ist in quettd cnsi comu
nale. pos-a finatiiK'tite a\er>.' 
-er; ito a ilium.nare il PSC. 

In aperfira dei !a\o:i co-1-.i 
han. il co'iipa^no Cavatas- A\O-
\ a dichiaiMto che « un -indaco 
senza niaggioranza potia solo 
soddisfaie la moment<mea sete 
di poteie della DC e c r e n e for-
=e le preme-sc per ac(|in-ire a 
questo partito. in motlo meno 
prow:-ono. la carica di sind.i-

Pioraco: chiuso 
il teatro 
Corridoni K i) 

PIORACO. C 
II \ ( c c h i o t iatro « F. C o m 

doni * e statu chiuso perche 
nleniito pe iuo lante . Qucst.i 
almeno la giustilu azionc. Tut 
t.ivia, al niotnento. nun si co 
iiiiMono i partKolan tlit hau 
no indnttii gli oigam--ini torn 
I'letcnti a t luude ie ledilicui. 

C u t o e che il teatin (che 
c^gi c ( luemito. (li)|H) I'llmu 
na/ione del palcost t nic ci. una 
iHiimali ^ala cmt-matogialica) 
da (IU.HKIO e p.issatti in pio 
piiet.'i <!( Ho Stato (prima era 
piopueta (It'll'tx pai tito fa-
scis la) e amministrativamente 
iiirintendenz.i di Finanza. non 
e stato mai si»»gctto ne a ma 
iiutenzioiie strain dmaria ne 
tanto meno a u - taur i . (juiudi 
se oggi e stato necessario im 
pedire I'mmes^o al pubblico. 
(16 lo M d f \ e imputare sopiat 
t lit to a l l incuria v all'abban 
dono in cui e stato lasciato II 
gruppo consilinre comunista 
suirargomenio ba interrognto 
il sindaco. ebiedendo tra l a l t i o 
se ramministrazione comunale 
non reputa opportuun acqui-
stare lo stabile 

co di Ancona, the non e nu 
sc.to ad avere in 20 e piii arm., 
ma non potra mai assicurare la 
direzione del'a co-a pahhlic.i 
nell.t citta ['n sin.laco -vn/.A 
•iiaun o-anzd — ha pro-eamto 
C'.i\.ita--i — -aia un -indaco un 
po'en'e e -o!o rammin -tra/ione 
della IX' [K>'.ia im;K)rre a un 
sindaco minoritario d1 actettare 
la carica che chiurque altro 
a\rehbe riTiutato se si fos=e tro-
v.ito nelte -*es-e cond'/ioni. K' 
piu che cliiaro che Ancona. dl 
tenivne <l' q ie-:a -edui.i con--
hare, non <i\ia ne un -iiulaco ne 
un'ainmin -tiazione. 

Tu'.ti i tenta'.;\i -ono Mali fat 
ti :HT oltie (llle me-i e mezzo e 
o'tre o«ui hniite di sopinirta/ o 
ne da n i n e della c'tadinanza 
;x-r I'lcompotie 'ti qualehe IIKKIO 
!a majjuiorariz.a dl cen'ro-misira 
Tutio e rUu'^ato inutile. Non -i 
e nuifiti in null.i. Non s p io 
non to'icludeie t-li<' il tentio-' 
n •'in ti.i f.uto 'irm.i :1 -no tern 
no Ma nel Con-mho (i i ' innjV 
di Aivona sono reali un'attern i 
!i\a di sm'stra e una mat!i! o 
lanzd di sin -.ti.i l.a i)o--'t)ii.ta 
coiuie'a di tale a'.le:nat\d non 
e -t I'.I af . i ' to \«'nf i A' tt Men 
, r e -. -ono fa"e de uie d' i" i 
icon t ' i DC e 1'SC fe ru-he 
(on i PHI i "e--una fiin'one e 
•na: s'.ita r,ii:a ti a i n nppi d' 
-T -t[,i in co'i-iiilo co'inmale 
Ik'r i o'l-'.aliitt' e \e''if.care -e 
c->i»tev.rio !e co-uhz on: IHM una 
j'nni ii'Sti.i/uine democratica. 
M-.ipu'-e Inii'latainente .i!"ob'et 
t:\o di scoiviiurate una ifo-t one 
connniis'iriale. 

II iii'iimo comun ^'a lu eipo 
-to l punti di un ivourammi di 
ma-i'ina: ma il PSC non si ^ 
neponre votuto pronunci.ire su 
duel progr.uum.i In q :esta si-
'uaziore. '1 'jru'i'Mi cii'iiuni-ta 
nop puo nii'i iddtaie olt'O die 
iM'tla cup'd'jM di po't'ie delta 
DC e nell.i teti-ibui'a aeon e 
-(•cn/;i del PRI a- s,i<>; vo lc i . 
anche neH'iit'eUiiuimento de' 
•-•riipno del PSI PSDI un;ficati. 
la piena resooniubi'ita della con 
tntia/ione della paralisi nmmi 
me-'rat u a ad \ncona e dell'av-
venlo di un lunghissimo e de 
•eteno i'03 me comniissariaie 
della citta ». 

FERMO: domani 

Prima seduta della 

Commissione d'indaaine 

sugli scempi edilizi 

Un esemplo del cnos edillzio a Fermo 

Convegno di 

amministratori 

comunisti 
FKRMO. Il 

Mailed! 11 alle ore 2\. p ies 
so i locali dtHa Fedeiazume 
avra luogo un Convegno degli 
amministratori tomunisti allar 

gala ai s e g n t a r i di sezione |M'f 
discute ie intorno alia legge liN 
» InteiAcnti s traoidmaii a favo 
re del t e n ilori depiess i del 
I'italiii settt nti ionale e cen 
trale ». 

l.a relazioue intioduttiva sa 
ra tenuta dal compagno CJior 
gio De Sabbata — sindaco di 
Pesaro e membro del Comita
to regionale per la Program 
mazione. 

FKRMO. ti 
La prima seduta della Com

missione di indagine e di studio 
sui problem! dcll 'edil izia citta 
dina si terra sabato presso la 
residenza municipale. 

Come si r icordera, nell 'ult ima 
seduta, il Consiglio comunale 
avevn votato al l 'unanimlta per 
la costlttizione della suddetla 
Commissione, dopo che i l grup
po comunista, presenlando un 
mese fa un suo documento sul-
I'edilizla, aveva chiuso ogni 
benche minimo spiraglio ad 

1 ogni eventuate tentativo di r i -
• t i rala strateglca da parte del

la DC e del PSU. 
La Commissione, composla 

da quatlordici membr i , dovra 
presenlare la sua celazione al 
Comiglio non oltre il 30 otto 
brc, ed avra nel documento 
comunista una traccia di lavo
ro, cosi come espressamente r i -
chiamato dalla delibera consi-
l iare con la quale s'istituisce 
la Commissione stessa. 

umbria 
Al Consiglio comunale di Narni 

. , _ , i - • 

Voltafacda della D.C.: 
no allautoscioglimento 
I democristiani aprono 
la via al Commissario 

Nostro lervizio 
NARNI. 6 

La Deniocraz.a Cr.stiana ha 
chianto in IIUMIO inetiiiivocabile 
Id propria po.siz.one sulla cnsi 
dl Cotnune di Narni: ha tlimo 
.itrato cioe e.-jplicitamente che 
vuole il Coniinivsjr.o prefettizio 
La DC non ha iwrtecipato infat 
ti alia nunione co:nocata per 
fissare l mo.li ed i tempi per 
atuidre il voio del Cunsi^liu co 
munale sull'diitoscioijlimetuo. vo 
to dl quale aveva p.irtecipato 
anche la DC. dss.eme al PRI. e*l 
alia maggoraiua PCI. PS1UP, 
movimento :>ociai>=ti autonomi. 

Alia nun.one erano pre-oiiti -o 
lo I rjpp-e-entanti della nusj.4o 
ranza con :! PRI La DC ha :n 
viato questa lettera: t II Dirett; 
vo «lelld sezione «li Nam:, un:-
tamenie a: con-igher, cirimnah 
ed di segreiari d; ^ezume del Co-
mune. rieonferma die o^tn p<n-
.sihile 5ohiz,one detia interm.na 
bile v.cenda. di-btta scaturire 
e-clusivamente dalla ma^gUK-an 
za. La DC dich'ara la propria in 
d:-.ponibi!ita per la paitec;paz.o 
ne ad una 0:unta d: affar:. C o 
premesso r'tiene mjnle ogn: ut 
tern»re contatto con le altre for 
ze po-Iitiehe suH'argomen'.o, a\en 
dt> ormai la DC eh arito la .sua 
p>>iiz.one ». 

Va dato certdmenie atto al!a 
DC di aver ch:jn!o la Mia po- -
z one. I \ H zione perd che non e 
certo quella e*pr«?.-5a all'ult mo 
C«wisigl:o eomunj.e do \e PCI 
I'SIUP-PRI-DC, con fav.er^.one 
de! PSD e del fa.scisia impeina 
rono. con un \o>.o. il Consiglio al 
:'3u:osciogl.men:o. per evuare. 
fu detto da! capi^njppo ac Ma-
rotti. il C«nmi<-.iriy e per evi 
tare che il fasc.-ta d.ven v^e una 
forza de:erm.nan:e. O ^ : la DC 
ha seeko. come aieva fauo il 
PSU. la via del CommiNsar.o: una 
via che giastamente il Cons gli-o 
comuna!« ha ck»f:n io d: marca 
fa-sd-ya. 

D.re che ozn $o.ii/ o \c !a de 
ve prendere la m.»if^<>-anza. do-
p»> che c: 5, e ur.pe^nj;. ali'au-
:«sc:o2limento sizn f.ca <i re one 
?i vuo> il Comcni.v-ar.o Per l a u 
t^vio.oitamento oceorrorw .nfatt. 
almeno 15 cons iri.er. d m.ss.ona 
n ed altr. 5 coniigl e n che \ en 
(Jjro e'etti xt una d; jnta di af 
fari, che d.r.ga .1 Com..tie s:no 
alle elez.oni. I<a maggoranza at-
t<iale d.spone fo.o d. IS cons: 
j?I eri. che con il PRI diventa 
no 19: mancava almeno un dc o 
uno del I'SU che * d.rr»e'.:e--,*e per 
provocare l'aiHosciojilimerr.o. Ma 
qihWo gesto non v.ene coTipi.r.o 
dalie f o n e che hafino p.-»\ocato 
la lunga crisi, che vogi.ono tra 
« inare Nam: n«4!a paral;*:. che 
hanno pa.ira peraltro del!e e!e 
i.om. 

II g.oeo dunque e sexioerro: 
men:re il nostro partito e la 
mageioranza di sinistra hanno 
r.fmtato. assieme al PRI ct\* i\ 
MSI diven s*e forza determ.nan 
te. per difendere i pnncipi an 
t!fa.«cuti. la DC ed i] PSU oggi 
harvw assunto una posizione d i e 
vuole eonsegnare N'arnt a) Corn-
m:ssark>. 

a. p. 

Democristiani a Spoleto 

Terni 

Nuovo centro per 
bambini spastic/ 

Hanno scoperto quello 
che tutti gia sapevano 

SPOLETO. 6. 
U china \nee\eUoTa\e ha mosso 

la DC di -S'no/efo a tenere un 
cnnveiino sullo sviluppo econo 
tmco tlt'l comprensorm spoleti 
no. presenfi sottoseoretan in 
canca ed cT *<>1t()<earptari. par-
lamentan e ritri'/enti d c. e. 
naturalmenlr. \\ sec/rctarin pro 
vntcialc Spitella. 

Anche mie.-fri com euno. come 
tpwllo ittlla .sje«.sn »ioferi<i nr 
(taiuzzalo pitchi oionn prima 
dal PSV, d -fu/o carattt%r:zato 
dal rf'--»nro,'fo fenfafiro di rolcr 
far }M!s.'arf> per oriqi'jaH contri 
buti dei « pro'/rnnimflfon J del 
cenlrosmiftra alio '•nluppn eco 
nomico della re<)'one e dello 
*poletir,o iirofuvite cd i'id:ca2to 
fit piA concretamenle cantenute 
nel P<a<:o di snlnppo econnmico 
della Heomne elatiorato da m m 
umtanamenle da tuite le iorze 
pohtiche democraliche umbrc e 
te-niito nei cas.*ctti dal Garerno 

Co-i Spitella ed i *i«o; am ci 
hanno * scopcrlo •» che per Spo 
Iefo e necenaria la «co^vUi 
zor.e di un Conrnrzio vcr la :o-
r.a ir.duflriale del compTenso-

r,o > e dichiaralo indilazonahli 

la rcalizza:iinie tlell'aciiuedoltu 
dell'Arqrntma. una collahornzio 
ne put deci<a tie ah i.-fifufi di 
credito con pli operator! econo 
nuci e lo snluppn della caope 
razione aqricaln. 

Tutte co<e che non lanno una 
vicua. di matxima. ma che .sono 
ma da tempo nuente HI*! Piano 
umhro e la cui mderoqahilita fu 
yottohneata .tin dal JW.t in un 
documento vnamme votato dal 
Cunxwhn Comunale di Spoleto. 
Ma onii: come allnra manca la 
ro'ontd politica di reahzzarle al 
rerlice del centrosinistra e par 
ticolarmente da parte del pruppo 
doroteo che a Spo'.eto. come a 
Perugia, iflffoca ogni voce di 
conte.itazione della linea mode 
rata all'inter to della D C 

A SjMleta. poi. per le mano 
vre dei doro'e-i ed d cedimerjfo 
dc.'Ie art re forze del centrost 
n>?tra la c'<ttd £ da circa tre 
anni senza una ammimstrazione 
comunale efficiente e da 14 me
lt sntto pe^txane cammnsanale: 
la tpinta alio xviluppo econo 
m:co non potrd certo venire da 
chi ha voluto qucsta tituazione! 

Terni 

Delegazioni di mezzodri 
in Comune ein Provincia 

TF.RXI. 6. 
Delegazioni di mezzadri pro 

\enient i da tutte le 7one agra 
rie della provincia sono state 
ricevute dal dott. Pandolfini in 
ra port-sent an 7a del Prefetto. 
dal dott. Diamanti d<-ll Ispetto 
rato provinciale dcl lagricoltu 
ra. dal Vicesin<Iaco di Terni 

i Mario Bemenut i . dagb asses 
s o n Maun e Bellucri per I'Am 
ministraziorvt^ Provinciale. 

Alle autonta della provincia 
le delegazioni dei mezzadn. ac-
rnnipagnate dai dingenti della 
C(IlL. hanno sottoposto la gra
v e carenza ctintrattuale in cui 
versa la categoria ed i gravi 
abusj a cui sono sottoposti i 
mczzadri da parte dei proprie 
t a n . 
Qucsta situazione sta creando 
il caos net rapport i tra conee-
denti e mezzadri. tanto che mi-
gliaia di contabilita coloniche 

non sono state chiuse in questi 
ultimi anni. Situazione che e 
tanto piii grave s« si ticne con 
to dell'avMcmarsi dei lavori 
di trebbiatura. Alle suddette 
autorita e stato chieMo inoltre 
il prt>pr;o intcr\rnto per: 

1) 1'immediata nomina del 
Consiglio dell'Ente di s \ i !uppo 
agricolo; 

2) l*appro\ azione di nuove. 
piu efTlcaci e chiare leggi per 
la merzadria: 

.1) tin diverso indirizzo degli 
investimenti pubblici che inco 
raggino Io sviluppo dell'azienda 
contadina; 

•f) la parificazinne degli Isti-
tuti assistenxiali e previdenziali 
alle altre categoric di lavora
tori dipendenti; 

5) l'attuazione. anche attra-
\"crso l'intervento Prefcttizio, 
dei risultali del le recenti ten-
tenze della magistratura 

I novanla ragazzi spaslici esi-
stenti nel circondario della.no
stra citta potranno ricevere 
tutte le cure necessarie nel 
nuovitsimo centro fitioterapico 
inaugurato dall'amministrazio-
ne provinciale presso I'ospedale 
di Colle Obito. 

II centro di rieducazione per I 
i ragazzi affetti da lesioni cere
bral! che rendono loro diffi-
coltosi anche i movimenti pii i 
semplici come quelli del man- { 
glare o del camminare, e sor-
to nel quadro dell'estensione 
dell'attiyita in campo rieduca-
livo dei bambini poliomielitici. 
I preblemi che sorgono per la 
completa efficienza del centro 
sono stall illustrati dal medico 
provinciale dott. Jervolino e 
dalla direttrice del centro dot-
toressa Evi Meoni. 

Lo sforzo della Provincia, In
fatti, dev'essere accompagna-
to da un aiuto magglore, di 
quanto non sta quello aftuale, 
da parte del Ministero della Sa-
nita; la sttssa retta giornalie-
ra pagata dal Governo e irri-
toria per ogni bambino ospl-
lato: L. 1400. 

Esiste soprattutto la necassila 
di una scuola ipeciale, in cui 
tutti I risultali oltenuti nei vari 
setter! della rieducazione ven-
gano utilizzali e Indirizzali ver
so un fine educativo globale. 
La Provincia intanto ha studia-
to un progetto cht v i r ra realiz-
zato appena t i dovra demolire 
lo stabile di via Cesare Batli-
sti dove sono ospitati i bambi
ni mongoloid!; accanto al cen
tro spastici verra realizzato in
fatti un piccolo villaggio di ca
se prefabbricate che potranno 
otpitart i bambini minorati che 
hanno particolaro bitogno di 
un ambiantt a loro adatto. 

Nclla foto: i l nuovo centro f i ' 
sioterapico per ragazzi spastici. 

Congratulazioni 
di Saragat 

a G. Menotti 
SPOI.KTO. t. 

II Presidente della Repuli 
bhea on. Saragat ha inviiito 
a ( i iancarlo Menotti il s ig iu i i 
te te legramma: « II Festival 
dei Due Moiuli giunio .ilia sua 
X edi / ione rlojH) il lusiiighien 
siitteSM) const giuto negli anni 
trascorhi. pu6 ben e.sserc an 
nnverato Ira le tiunifc.-ta/io 
ni che nii-glio corrispwndniii 
alia voloiiia di affratell.inu :i 
to dei ptjjxili neHonuiggio all. 
cultura e a l l a r t t . A h i t in 
(It II inizintiv.) si e r t x i appas 
& onato pnrtiiotore <• realiz/ato 
l e lit-m-uiento (-sprinm il piu 
\ i v o plau-o e nel ranimuiMo di 
non p<ittr prc.-» n/i.irt alia t«-
nnionia inaugurale t h e to - i >o 
It UTienunte si apre ton I t s e 
cuzione del graiule tapolavoii i 
mozartiaiui. formulo ant he JMI 
I'avxenire dt 1 Festival dei Dm 
Mondi I pi.i fer\iri! e cordiali 
auguri (> Saragat » 

Anche il Pre«idcnte ilel Con 
siglm. Moro. ha inviato alio 
ideatore del Festival di Spolc 
to un telegramma di comp'.ici 
mento e di auguno . 

Un'opera di Fatati 
in dono 

ai clinici ternani 
TF.RNI. i. 

Le prime d u c i copie dell.i 
stampa di un'opera di Felice 
Fatati sono state donate agh il 
lustri clinici, che hanno pre 
senziato al le celebrazioni del 
aesto contenario de-UOspedale 
di Terni. 

lettere 
al giornale 

Clio cosa so«riiavaiH) 
nel '45 «jli ehrci 
sfu»i«;iti ai « lajjcr » 

f)uel ru-hnuno dt Atitunel-
lo Troiubudori, neU'iirticvlo 
sui Medio Uuente. a Moshe 
Dayan e Anna Frank, hi yio-
vuiftta emblemutiia del nuir-
tir'.u cbiuico ui tutu tie I cuoie 
di tutti, nu ha lattu temre 
in mente eeite conversazHnu 
nel iiHiuuia del '->' > a Ciueona 
I uscuito da i>oii) il lagei yni-
zte all'Armala Kossa, aveva-
nit) dato vita ud una sorta di 
<t i urn entunioue » untifascista 
e c» riiiiitt'dmo piessoihe oynt 
ijiorno t mm uvevanio altro da 
Hue in iittesu del rniipatnoi, 
in un arunde edifitio che, se 
nun vado errato, dovevu es-
sere stato f'uio al nostra urn-
io un seintnurit) di piett po-
lucchi. 

Son emtio puchi all ebrci 
della .< concentruzione « t* la 
Ion) lotiuacita (fame uiivlie 
(/uesta unit reazione al lungo 
pesante \ilemtu del lager;. 
non eiu tin meno della no-
still. 

Si diseuteia un po' dl tut 
to, di cose cumicte e di co.se 
astiuttc e si at ctirezzavano 
non poche speume e tllu\iont. 

Stimtilutu icitumcntc dal ti-
tola the \oi rw,tavu I at Undo 
dt I'lombaduii lu meinoiia 
mi ha iipuitulu la \o\tama ill 
alcuni Interienti di umt pat 
te dei tiostn amni ebiei di 
t/uetlti intuitu Citempoiani'ti 
(issoi ituione I'm dl e.ssi ri 
cottio. come se toi\c ten, un 
tnyetj'ieie toiiuesv, ii»i« siijiio-
m anch'ewu lit Torino e un 
utovune dottore di Titenze re 
duel dti Auschtnt~-

Se peti\o vlie eiaitiinu nel 
'•}:> mm /JOS.SII mm denture ec-
lemmuh le idee the mantle-
stuiitnu t/itei no\tn iitnui. f.'.s-
si ehiedi'iano il >iostio aiuto 
e I'uiuto di tutti perche il po 
polo ehniico. dupo quella im
mune delle sue ttauedie. po-
tes\e aiere una terra sua uo-
vernuta da se dove trovare ft-
rialm>''ite ijuella \ciet:itti sem 
pre ".etinttiali da M'I o/; Cw 
che put colpna. em il culoie 
u ideahstit o » (/HUM tiuto\o, 
o\eret dire, con cm t/uei mi 
stri amici. seppiue tagamet 
te, intietptuano lo spuito del 
Pace aiispicato l'n modello 
tit tjtu^tizia, di liberta. d'indi-
pendenzti th mode^tta anche 
e soprattutto di pace ICIMI 
tutti ah nltn popoii In ipe-
cte sui pioblema della pace 
e'era in ess! un tale a',llato 
che in ei a pet sino un sapor e 
romantleo 

Ml duetto tttim — e lo chle 
di) ai nuci amici tli ntlora si 
trtnino e\si in l^iaele o in 
Italia —. ,\e c poisihile const-
derare come !o s-tess-o il Vac-
se ayoyi'.ato nel "J5 a Ciacoiiu 
c questo del ipiidiio 1W? . f." 
mi chietlo — e chtedo ad es 
si —. M- ^ postdate un nes 
so ulenle tra la dolcc giovi 
netta oltindese Anna Frank e 
il n duro sabra v Moshe Da
yan glurititato da tttntu statu 
pa Itcnpensante — e non solo 
qucsta ahtmc' — ^ino al pun
to di sent ere che I « sum » 
soldatt i maeeUando alt ara-
In. anch'essi dt ongine &emt-
ttcu. mm lo si tlimentichi'i. 
erano \ t omc leant... » 

.Vo;; scnloiio quel nostrt 
amici di Cracovla, <iti augu-
r initio ogni bene, quantome-
ni) una pmtondn tristezza0 

IKONP SBRANA 
i Vinremjioi 

I'rrcliir sia rrsa 
"itislizia alle vittiiiK* 
<K*1 Vajoul 

Ho letto un pa di tempo ra 
la notizia dell'intziattia dm 
senatart camuntxti Scoccirnnr-
ra icnaut'ito e (iiuani che 
hanno so'lecttata un supple-
mento d indagine %ulla scia 
gura del Vajcnt alia luce dei 
fatti nuovi non venuti a en 
no'-irma della commissione 
parlamentare d'lnchicsta ap 
nnsi!n'r;rritr costttuitn a suo 
temuo 

Pen^d (he i I'lmj.'igm. net 
presentare la loro interpellan 
za. • ' 'to tenuta jircsente 
tra laltro tl documentato ar-
t:<r>!<i di Livio Zanrttt appnr 
-o s;;.TK«pre>-so di circa due 
mem ta, ".et quale icnivana a 
tati a tutte 'etterc I nomi dt 
•ih urn tra i p:u duettamentc 
rcs;.oriiabilt della tragedia. Ri 

da the dopo aierla letto 
immaintiai (he. quel persunag 
at arrebbera vuerrlata il gmr 
nnhsfa. o almer.o it snrehbe 
rn data fa pena di xrrsenttrln. 
nulla ritece di tntta questo 
Aggiur.go che da quando si e 
i eriticata la catistrotc ha sem 
pre scquito tutte le tnmrma 
izrmi relatire a l.onqarane. ho 
i onusc r.ito genie che ha atu 
to piarenti m<>rti in quella not 
te trerienda. ho (ercata dt 
aiuture come ho potuto i io 
prai n».w,.'i fJnj Tidea delia 
P' 'n.if'i the la legge rtspat 
mi i t'tlpeioli attraierso il 
mecianismo ueila prescrizsa 
ne d-'l pn.Lessu mi pare as 
loliituT.er.te moitruma 

Semp'e iL'nna ha putib.ua 
to la natizm di una grossa of 
lerta in danaro ihe tarebbe 
s'ata 'utta daV'EXFI. ai su 
persf.ti uel di^astro atfimhe 
al proic.wo rmunctno alia co 
stituzitir," dt p'irte cu :.'e. r 
sembra t he qual^i.^o tra quel 
poier'tH i i i sui punto dt ac 
cettare, *iar,co della lur.ahisst-
•vi attesa e prtro di mezzt di 
sussistriza Se la cosa si re 
-•.'ica'sr, per.yo che ctfr equi 
rarrehhe per '.'Italia degli oie 
sti a uti cnntess'.onr dt tra 
pica imp'iteiza nora'.e 

Credo allora che il nostro 
partito doi rebbe sentire lob 
bhoo dl rist eahare su questo 
terna la cosner.zn della nazio 
ne. Qvinacndo ate he ad orga 
mzzare una proiesta nazionale 
uerchf' non si dimenttchinn I 
ditcmila martt di Inr.oaro-r-.f 
Risogv.a che le p<>fn>!azioni col 
p:te negil affetti e neglt are 
ri sapptar.o e sentana che la 
T^arte sana delta nazione e con 
loro xohdale nel pretendere 
nclTnttencre gtustizia 

LL'CIANA PALADINI 
(Roma) 

II ilecreto legge 
t» stato varato 
|»cr sfuggiiM' 
alia iHsciis^ioiK* 

.4^por/enoo a quella catc 
gona dl fatniglie che tra po 
co si troveranno con Ta[fitta 
'iiimetitato e scnto con ap 
prensione che in questi qtnr 
nt il Qoictno dc ha sbtoc 
cato gli atfitti senza tener 
tanto del gn'i alto casta del 
la casa. 

Mn do che mi preoccupa di 
piu e che lo xblocco e indl-
scrtminata e senza regolamen 
tazione sugli aumenti futurt, 
cost che i propneturi patran 
no aumentare a loro piact 
mento. vista che t! governo 
da loro carta biatica 

F' mat passibile questo7 In 
una Stato demacratuo come 
il nostro, to mi chtedo came 
i signori mtntstri d c abbia 
na potuto varan' un decreto 
legge per stuggtre alia disrtti 
stone m Parlamento 

Questo d un regalo che cer 
ti ministn. d'accordo con oil 
speculator!, vogliono tare a 
mtltont di paveri cristi Quel
lo che mt van sola e tl sapere 
dalle pagine del nostra gior 
nale che questa drammatica 
realtii per mtltont di italiunt. 
s<ua ancora una valta combat-
tuta dm nostn parlamentari. 
e se sard necessario anche 
eon grandl manifestation! d! 
inassti 

S'oi donue cuiiiuniste sta 
mo pronte a scendere in lot 
ta per dilendere il diritta a 
mere modestamente Di sa 
eritici ne lacclamo abhastan-
za e tl nostra stlpendto mai 
ta modes to mm c» permette 
di soppartare un ulteriorc gra
ve sacrtficio nriamiario Sola 

Jl aaverna dc e gli specula 
tort vogliono struttarct impa 
nendoci delle nnunve per po 
ter paga re I'affltto F. questo 
credo che sia anche il tienstc 
ro di malte mie conoscentl. 
the came me scguana can 
preaccuwiz'.one i ratiani e Ir 
lt'inosi'iotn dei iw-trt attual! 
got ernuntl 

MARIKI.I.A SAI.VAOO 
< Milium) 

l.a moilcstia tli 
quella rit'CYiita 
non era sincrra 

On sent e e un madesto 
tmptegato delle Ferravte, che 
con un <-ol<> saUirio deve man 
tenere .1 tiqlt dm /5 at 'JO nn 
m nanehe provvedere a cu 
rare la propria maylie grart 
mente ammaltita tier tutta In 
i ltd 

Fbbene. 'ilia MIUWJ C ;:<> 
co qualificatn usststcr.u del 
TFS'PAS. aia nota si e ap 
omnia un'nltrd lietta 'il miei 
da n nt 

Alcuni giorni ta — dietro 
tonsiglio del medico curat: 
te — ho doiitto sottonorri 
mm mou'ic ad una nstta dt 
consuiftnione umtmlc.torialc 
presso un nato cluuco dt 
Messina. Questi. per una vi 
stta, ha preteso in mllu It 
re: e fin qut nulla tit strnor 
dtnario potche til qnestn 
campo vi e una liberta assri 
luta 

l.a vera liefja porO ha uvu 
tn inizio nel momenta in cm 
to scrtvente ha preteso la ri 
cevuta delTonarario medico 
per consennarla all'KNPAS 
Intattt sulla medesuna rue 
vuta mm sola non tiaurann 
le 'JO mila tire che lo specia 
Iista dt medictna interna ha 
tnensspto. quanto si aficrma 
rspltrttamente cite In scri 
icnte ha naaalo secondo le 
tanfle dell'FSPAS. 

Cto. mentre ha messo I'e 
minente clinica nelle condt 
ziant di evade re tl fisco. ha 
tolto al sottost rilto aqm pos 
sibilitd di attenere I'e: entua 
le rimborso satt'i forma di 
sussidio slrnordinnrtn dn var 
le delVFXPAS 

Scmbra gutsta che no av 
1 enga in una Rcaubblica ton 
data sui lavoro'' 

Cordiali saluti 
C.IOVANNI m'HACF. 

'Reppio rnlahrim 

I fatti siiiciitisroiio 
(juclla sm«'iitita 

S'ei giorni della guerra net 
Media Orientr it mmistcro 
della Ditesn ha reso nolo, tra 
mite la stampa. la radio e ta 
tel"i isionc una smcntita sui 
le t oci che circolatano at (a 
le Itcenze e i conoedi dri mi 
litarr cot questa smentita 
rawicuraia che i congedt sn 
rebbero slati dati seguendo la 
prassi finora tn atto Ci sr,ie 
ahiamn i mtlitari renaano 
tongedati alia srndenza del 14' 
mese di ferma fan'he se la 
'erma stahiltta era di .'5 me 
si) Frn pert) nntorio a tut 
ti che daiano un mese dl ab 
buono I nostn raoazzi che si 
sono presentatt a Spoleto, 
Fo/iano. I.ecce. Casertn. Ro 
ma ecc. tra il 10 e it ?.i npn 
le 1964. arrebhero dunque ifo 
into essere congedati it que 
sti giomt 

Purtroppo nnt hanno avu-
ta alcuna notizia di conaedo. 
fi par la di tcrmmare a fine 
luglio 

Perche allora quella smen 
tita"* Perche illudere ragaztt e 
gentian"1 Se aiessero dettn la 
t enia sarebbe stato meglio. 

CN GRUPPO DI 
MAMME DI MTLITARI 

< Pavta i 

Lc sincopi uVI 
scrvizio postalc 

Credo che la seguente se 
gnalazione sia lalida per mol 
te atta dt proiincia Ed ecco 
i! fatto m tutte le festimta 
ricatnsciute, oltre a>le dome-
ruche. nclla cittn di Pmerct-
h> nor. i ieve distribiuta la 
carrispondenta, anche te ai 
tratta di due a tre qic.rnnte 
it una sctl;mana. F' tollera-
bile che il scrruio postale s:a 
condotto tn questo modo'* fje 
PPTT. ritengnno giustificato 
questo mancato ierruio'' 

Smceri saluti 
ALBERTO REVIAL 
(Pmerolo . Torino) 
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In forma solenne 

II compagno Laconi commemorato 
dal Consiglio regionale sardo 

Dalla nostra redazione 
CAtiLIARI. (i. 

II Consiglio rcgionale sardo ha 
commemorato in forma solenne 
il tompagno Renzo Laconi, vice 
presklente del gruppo comunihta 
alia Camera dei deputati o con-
vinto assertore della causa per 
la rinascita della Sardegna. 11 di 
scorso uflit-ialc e. stato pronun-
ciato, in aperturu di sedtita, dal 

presldcnte del gruppo del PCI 
tompagno Armando Congiu. 

« Laconi era prima di ditto tin 
mitonomista sardo — ejjli l>a (let-
to — lo era di istinto. come ra-
dice alia sua scelta |>er la ini-
li/ia politica; ne confermd e raf 
foizri la lisionomia con gli studi 
e la medita/ione sulla storia del 
lisola e deH'intero nostro pacse. 
ne amplio il signilicato e le im 
pllcan/e via via the nuove e piu 

CAPO D'ORLANDO 

// Consiglio comunale 
ha votato il bilancio 
CAPO D'ORLANDO, 4. 

La nuova maggiorama demo-
cralica di sinistra che regge II 
Comune di Capo d'Orlando, com-
posta dal PCI , dal PSU e dagli 
Indlpendenti elelll nella litta cl-
vica f Zagara », nella seduta 
consiliare dei giorni scorsl, ha 
approvalo II bilancio comunale. 

La vecchln maggloranza dc-li-
berali ha cosi subilo una nuova 
umlliazlone politica che suona 

condanna al tuo operalo; la DC 
ha tentalo invano dl far scadere 
II lermine ultimo per la appro 
vazlone del bilancio nel chlaro 
tentative di lasciare il Comune 
in dlfflcolta perche restaiie 
aperla presumlbilmente anche 
una soluzlone commissariale. La 
sinistra invece e rlusclta a tro-
vare la bate dl un accordo pro-
grammatlco. 

umpie eiperien/.e gli diedeio oc-
casione e respuo a nuove si^te-
ma/ioni e a pin solido argomen 
tare *. 

« Kfill dava airautonomia e al-
I'istituto autonomiMico il valine 
prevalente, necevsano e perfino 
(piasi sullieiente di grande centro 
ideale della protest a e della lotta 
dei sardi. di un valido Mrumeiito 
di aggregazione delle volonta po 
polari, di un inodo nuo\o e ori
ginate di con«entire l 'accewi al 
pot ere delle cla.-si oppresse e dei 
pnpnli subalterni. Per questo [u 
anche al Parlamcntu (e perlino 
in quella < grande stagione » della 
Costituente che lo vide parteeipe 
del lungo e luminoMi travaglio da 
cui nacquc la Costitti/ione icpub 
blieana) interprete del popolo sar
do Non a easo l inte ies^' e l'ini 
pegno di Laconi si e d i i t a r o n o 
alia Camera sui grandi teini del-
lo Stato e delle istitu/iuni die ne 
reggono i llni: da autonomista 
dcgli anni "50 e 'lid enli heii com 
prendeva e opcrava perche il 
prohiema sardo. la qucMionc sar-
da non potessero e.vere inai ac
credit at i di solu/ioni d ie prescin 
desxero dalla strutluia e dunque 
dalla politica dello Statu ua/io 
nale >• 

* Nella difesa a ollraii/<i. te 
mice lino alia capaihieta delta 
Cootitu/ione. euli d:fendeva lo 
Statuto *ardo. E cosi come alia 
Costitu/.ione dava il signiliratn di 
un patto liheramente transitu fra 

BARI: iniziato il dibattito al Consiglio comunale 

Un piano regolatore fatto 

di equivoci compromessi 
BAIU. ti. 

I.e l ime di sviluppo del iiuovn 
piano regolatore di Hari sono sta
te presentate per la prima volta 
al t'onaiMlio comunale. Ci si at-
tendeva un discorso serio. im 
pegnativo da parte dell'Aiinnini-
strazione. Ahbiamo ascnltato in 
vece una hrcvissima esposizione, 
della durata in tutto di 10 miniiti. 
dcllassessore socialista allUrlia-
nistica IVAInisn che conteneva al 
nine scontate idee culliiruli sulla 
citta. ma nessun impegno ne chia 
rimenti ne precisazioni che fa 
cessero gnistizia dei molti equi 
voci che vi sono intonio alia reale 
volonta del centro sinistra di at-
tuare un piano regolatore che 
niui a un diverso .sviiiippo della 
Citti'l. 

Gli equivoci i inece sono au-
nientati dnpo la hreve relazione 
di D'Aloiso e a seguito anche di 
alciine afTermazioni (li'H'uilianista 
prof. Qiiaronj. specie quiindo que. 
sti ha alTermalo che per la so 
luzione del prohiema cardine del 
piano, ciuello che lo (|ualifica e 
lo condiziona — cioe lo s|H>sta 
niento della stazinne ferroviaria 
e del fascio di binari the tagliano 
la citta in due — tutto viene rin 
viato al futuro. a (piando cioe 
la citta avra raiigiunto i 50H mila 
ahitanti. K' stata un'afTermazione 
fjrave (di cui naturalmente la 
responsahilita o politica ed e del 
centro sinistra non dell' iirham 
sta), da cui ha preso le mosse 
il compaimo Alfrwlo Reichlin per 
pronuneiare il primo intervento 
del Krnppo coniuiiista su (piesio 
impoi tante prohiema. 

Dohhiamo toBliere di mezzo i 
dubhi e f"li «H|iiiv(K'i - ha affer 
niato IJeichlin — e gli e(piiv(Hi 
invece sj MMIO accumulati in (pie 
stl ijesi di pattctfgiamenti e di 
eompfoniessi tra la DC e il PSU. 
fra quelli d ie spinuono in una 
certa direzione e pongouo al cen
tro n»rti problcmi di ristnittura 
7iwie della citta, e (pielli che 
niHi voylionn the si cambi nulla. 
Si c Kiiinti cosi a un comproir.es 
so, e il prezzo e statu il nnvio 
ad anni nmlto lontam del pro
hiema cardine del piano, quello 
cio£ dello spastamento della fer-
rovia. II VSV pare soddisfatto 
di aver fatto accettare alia DC. 
recalcitrantc, I' affcnnazione cl.e 
la stazioue si spostera: la DC a 
sua volta ha accettato questo 
principio sapendo che la reahz 
zazione e molto lent ana e sempre 
piu (hflicile a concretizzarst man 
niano che passa il tempo. 

I comuniiti sono stati i primi 
• i soli |HT un certu tempo, a 
porre in termini chian e netti il 
prol)Iema dello sprtstanunto del 
!a ferrovia. I comuni^ti non mo-
dificano le loro oiiinioni sul fu
turo della citta e sono per la 
concezione primitive del piano, la 
concczione originale e integrate. 
un piano cioe che puntava su 
una citta che solleotava un altro 
tipo di sviluppo. 

Reichlin ha chiesto a nome dei 
comunisti di chiarire tutti gli 
equivoci al Consiglio comunale 
che flnora c stato tenuto estraneo 
alia vicenda della formulazione 
del piano, di Tare in Consiglio un 
dibattito approfondito. fornendo 
aU'opiKisizionc tutta la docunn^n 
tazione necessana (co>a che non 
# stata invece fatta). 

Non c 'e acqua 
per la Puglia 

Xini la i hrutla snriiresa •. 
(COMIC /id roln/o (Iffiiiirla d 
(luotirfiana uttrernativti \mre-
si'), mu Vhujannn <li'l /ynrerii.) 
e tli'lla He mm avrrltlie vnii 
liitlulit suunure njfesu e tli 
.sprezzo per i hî rifjiii dei pii-
(iliesi pni d'ora. La manui'tr 
porfe dei {men e delle citta 
l>ut)liesi liawm VacQita mi.-ni 
rata, hi molti vnmuni e nella 
>.ti-s-ia Hari Vacqua va via la 
IJIIMU. in ollii ei«?ne distri-
litntii sain iioclie are al j;ior-
ao. come in tutti i coniuni 
del lUiraann. Mentre si i?ire 
r/Ut>.vfd drainma .si aitprende 
did viano renolatore geiwrale 
muumale nVJ'e acque. \mhhl\-
vata in questi f/iorm sulla 
(iaz/etta Ufficiale, che per la 
Piinlia non saratnia ulilizzote 
le acque del desire Sele (pur 
prome.s.se sulennemenle ai pu 
lihe.-ii dai tempi del ministro 
Tonnii e del Temete. ma sola 
quelle dell'iniaso del Simii. 
COHIro questo praaetto si era-
no tna espres.n I'Knte autono 
mo acquedoUo pualiese e il 
I'rorvedilnratn alle 00 PP.. 
via nmi si e Iciiuto contu di 
queste appn.<iziam. 

K' un altro colpo serio che 
il anrerun da alia Puaha die 
«»;m e sert'ita can 7 melri 
ruin al secondo e con una me
dia di litri ai flioruo per o/»i-
tante che si aai/ira sui 170 e 
qumdt la piit Itassa che si 
passa immaiiinare in un pa-fse 
civile. K si tratla di bitosini 
alimenlari. quelli primari. del 
here, del lararsi. di farsi un 
iHiiino. 

L'lnqanna poi sta in questa. 
Uai primi del 1963. da quanda 
cine lu appromla la leaue per 
il piono regolatore nazional? 
delle acque (lenne poi prrh 
roaala nel 19f>tl perche nan si 
era fatto nuV.a). oani riren 
dieaztone dei putil-c<i. ocin': 
richiesla di miuliorare il ri 
fnrmmentn idrico per ahmen 
tare le popalazmni. veniva 
rinriala dal aorerna alia ulti-
mazwne di questo piano reqo-
latore. I.e richieste sono gm 
sle. diceraro i rari parla-
mentari dc a risponderano 
nelle interrogazioni i minislri. 
pero hisogna aXlcndere il pia
no regolatore generale delle 
acque. II piano e renulo con 
la decisiane rfi dare ancara 
menn acqua alia Puaha. 

Anche quando e cenuto fuo-
ri d piano generale dell'Knte 
Irrioazione per lutdizzazioie 

di tutte le ri.sor.se idriche del
ta Puglia e della l.ucania per 
tutti i bisaani delle due re 
giant, da quelle alimentari, a 
quelle iiiduatriali ed agricale 
(piano siistenutn dai cninioii 
.sti e dai laroratori che per la 
sua attuazitme liaimo fatto tie 
cine e decme di manifestaziii-
nil .si era fatta riferimenta a 
quesla piano regolatore gene
rate entro cui andara Inse 
rito. solto certi aspetti. it pia
no d'irrifiazione. 

Ora I'inganno e stato stela-
to. Invece nulla. Solo acqua 
da here in meno e il governo 
.si e tolto la maschera. 11 
quadra che e ora di fronte 
alia Puglia per quanta concer-
ne I'acqua e drammaticamen-
le preoccupante. Ha una par
te sono venule meuo le spe-
ranze per avere magaior quan-
fifflfii'i rfi acqua per here e 
per lavarsi; dall'altra e'e il 
disimpegno or mat scoperto del 
governo per Vattuazione del 
piano dell'Knte Imgazione 
die, del resto non e piii so 
stenuto tier quello che ripuar-
da una sua tutale ed orpanica 
realizzazione daali strssi df>-
genti dc dell'Ente. Ai coiUa-
dim. invece dell'trriaazione si 
pronicfto/io i (wzzi che I'Kn'.e 
dovrd scavare con i fondt del 
Feoou e con i contrihuti deali 
enli localt (die sono pieni di 
dehiti). ai pughesi in generale 
si dice di here c di lav<tr.-.t 
di meno. 

l.a pubhlicaztone del piano 
reoolatore delle acque ha de 
lerminato un serio imharazzo 
nel artippo dtriaenti delta lie 
c anche negi amhicnli del 
Psu. Per sabato e. preannun-
ctala a Ban una vistta del 
pre<:den1e del Consiglio Mora 
a cm i notahi'i dc farehlwro 
sentire le loro t lamenlele *. 
K questn dv.edere 1'clcmon 
r.a. quesla incajxtcita di far 
mlere I piu elemenlan dirit 
ti (si traUa di acqua per here 
o per imgare, si tratta di 
prohlerrit come quello dello 
spnstamento delta stazione fer
roviaria di Bari), Yaspetto pni 
rnorti^canie di questo grvppo 
diriaenle. Per fartum salva 
la dignitd della regione ta ca-
pacitd di protesta. e nan toto 
di protesta ma di propaste. del 
movtmertto operaio e conladt-
no. Le lotle di questi g-orni 
nelle eampagne puohesi ne 
sono la prova. 

i. p. 

Catania: il processo per il if delitto d'onore » 

Interrogate il padre di Rosalia Signorelli 
CATANIA. 6. 

Come gia aveva fauo jer:, nel 
corso dellinterro^atoro del'.a dj-
ciassottenne Rosalia Signoreli ac-
cusata deiromic;dio dell'ex fidart* 
tato che stava per spasarsj con 
un'altra, anche oggi la parte c -
vile ha tentato di cercare ele-
menti inditiari reiativi ad un can 
corso criminoso dei gen it or i del
ta giovanissima assa.^ina. 

Ieri, l'av\-ocato Aleo, che rap-
presenta la famiglia deli'accusa-
!•, ha fatto 50tto-,wrre ad un ^lo-
« • di til* di qVxiMndc s;a la ra-

gaiza 5ia la maiW\ Caterina 
Montelk). ch eJendo. fra l'aliro, 
var:e preci^az.o^ui Siiirarma del 
o>!;t:o e sul IUHVO in cui veniva 
riposta abituabmente prima che 
la ragazza se ne impadronU»e. 
Partico'are attenzione e .stata de-
d:cata anche al coltelio a <erra-
manico U»i*ro -W cm. che fu rin-
venuto sol Ux>ga del delitto e che, 
a quanto pare, si trovava prima 
nella borsetta della fknane. 

Oggi e tnccato al padre della 
Signorelli. che viene descntto co-
me un tipo particolarmente rifi-

do. f;ero difensore del l* onore » 
e della di«o<plina familiare. 

In particolare. gli e « a t o ch e-
sto daIl*avvocato Aleo se rispon-
desse a vcrita che egJi e « a t o 
da g o \ a n e sottopoato a procedi-
mento perule per lesioni con ar 
mi, se il fralelio, anpena quattor-
dkvtine, e stato condannato per 
1'omicidio di un suo coetaneo: \n-
f.ne. s e di recente. in nferimen 
to a'.la causa ;n esame, ojiJi sia 
stato ouereJato per rrunacce. E\i-
dentcmeme la pane civile uiol 
tornare a insistere jwilla tesi del 
« concerto familiar* ». 

clas>i in Italia, alio Statuto si 
appella\a come a un altro patto, 
enualmeiite gunato, fra la (!o 
inunita '•tatuale e la Heuione. fra 
popoli egualmente partecipi del 
l'un.ta na/.iouale. Di (pie^ta umta 
nazionale. vera, Laconi riteneva 
imiH-guo e garan/ia I'art. Kl: in 
torno a cui fu il primo. nel Ion 
tano G gennaio 1950. qui a Ca-
llliari. a \alutarue l'importanza 
'oprattutto ai llni della mobilita 
/lone miliaria del popolo sardo. 
H fu Tra i pochi d ie si impegno 
a delinire rimpegno legislativo in 
modu tale da rendere la legge 
dell" 11 giugno 1!)(L\ n. "iHH (Piano 
di Rinascita) un nuovo, piu uvan 
/aln terreno di eserci/io de!|e 
preiogative autonomistiche della 
Sardegna: un nuo-. o, piu avanzato 
terreno di tensione fia lo Stato 
e la Itegione, fra la conmnita na
zionale e il popolo sardo. 

Alia Camera — ha concluso Con 
t!iu — I.aconi par!6 |st*r I'ultima 
volta sul « \ o t o » al l'arlamento 
della nostra assemhlea: alia Ca-
ineia M accingeva a parlaie per 
prutcstare e denunciare I'aggies-
Mimt' del gmeino mco.»titu/ional 
inente opeiala alio scopo dl le 
pumeie ia crimiualita. mil tale 
da recaie ulteriore olTesa alia di 
'-'una ilel i.'iipolo Mardo. I.e ultime 
ciiirgie le ha spe-e in Sicilia. in 
iiiiella campatina elettorale dove. 
coutin 1'ulTeiisiia in atto, doveva 
c->sere riiinovato rimpegno auto 
nomistico. Sono poi inteivemiti: 

On. UIOVA.Wi DKL RIO. pre 
sidente della Regioue: la (iiiluta 
regionale o p r i m e tutta la Mia 
solidarieta al I'artito comunista 
it.tliano, che siihisce una grave 
peidila con la morte delTon. Ren 
/o I.aconi. diiitfente fra i piu 
no'.i di quel partiio. liuura fra le 
piu eininenti della \:ta parla-
iiu-ntare italiana del doimguerra. 

Oti. IMKTRO MKI.IS. PS<rA: 
I„i «>co:ii[).ir.<a liimiattua e dolo-
io.sa dell'im. RCII/O Lac««u ha 
colpi'.o ill Sanleiiti.i e fuori (|tian-
tl c.edixio nel valuri ideal) liel-
!a lota :>olr.k\i .^-:\i'.a f«-del-
uitli'e o»i >',) "ito deiiKK'ra'.ico. 
c<ti a|>;u-o:o*iata e ({'.M.̂ i esclusi-
va dediKitvie. Tale fu. .n realta. 
d.ii pn'i giov.iiii atun tkio all'ul-
tiina ora, la vita del.'ixi. \-a-
com. Fu auHniornisia c»»i\ into. 
:ii'.erp:ete <lelle aspna/unu della 
comututa isolana e di una p u al
ia digujta civile, .^ottiie e acmo 
:ndag<itote dei p:oblenu <li f<«>-
do che tr.ivagliauo ancoia. x\ 
im dilT:Cile sforzo di Mipeiamm 
t<>. la societa .s.uda e naz.wale. 

(ki. ANTON" KRAN'CHSCO 
BRANCA. I'SU: I/improvvisa 
.tcteuiiar.Mt del compagiio Rt«izo 
Laci.111 addolora tutti i siK-ialisti 
aardi. Ci addolora iierche iwr-
diamo IUI valoruso rappre^itilan
te de.la Sardegna nel Parlamen-
to italiano, perche peidiamo una 
degn.i ligura che aveva una ben 
chia ra colloca/ione nella demo 
crazia n.irda. un gran comliat-
iiii le della cau»a autonomista. 
IVrche ix-rdiamo un amico dei 
lavoratori sardi. 

On. SANNA RANDACCIO. VIA: 
In realta di Renzo I^coni, aj 
di sopra delle diver.se posizioni 
idMiliMicbe. appre/zavo il vigiv 
re ed il va ore. Ricordo quaiwlo 
nel 104!) il gruppo parlamwitare 
sardo niziA (e fu forse iana sfor-
tuia che liniziativa iu»i avesse 
aviito gli aviluppi neces.sari per 
i rapixirti che creava a livello 
lautario. tra la ruppre.sentanza 
jiarlaiiKtitare i.solana), quale 
cintrihuio que.sto glovane co:n-
Iwttttiie politico |*>rU»s.*e alia 
liiipoata/uaie <lei problemi del-
l'Lso'j. 

On. CARTA. DC. I-a scompar-
sa dcll'ui. Laconi oltre il di-
stacco nmaiio del quale, per la 
lUisira fede, siamo avvertiti e 
consapevoli. rapp resent a una 
obiettiva perdita JHT il morwlo 
[¥>litico dell'isola e per il nwiv 
do politico del nostro paese. E* 
siata guistamctite. ricordata la 
sua fervida t>3rtecipazaxie alio 
.studio e<I a'la sttrsura della Co-
.>ti';izione. Ksli e S:J!O lantt i to 
Interprete di q.ie.Mo impiirt.iiite 
fixid.imtntale documento. ma s<> 
prattu'.to lo h.i visto coaie profun
da cosejitizii <li un popolo ricco di 
•si gr,.nde pjs*a!o. pro'e.^o ver-
.-o un pa'i ^iiii:o avvtnire e de-
c - o .-a <| ie-!.i -Ntr.H.1 a realiz-
zare la autonom a e la r4ia.=ci-
ta. II nostro rainnurico e lespre.s-
aione del na-tro cordoglio .sono 
rnoVvaii d.i q-.ie.sto ctnvlncirj'HTV 
to di '.iria j>er<i::a obbiettiva per 
la v;\i po!i'.:ca sarda. pvr la 
vita politica del nostro paese. 

On. FRAU. PDIfJM: U morte 
di ai civ.i valoroso p.irlamenta-
ro n<n ;>.io rnii ra'.trsstarci. con-
•. fiti come s:arr>o che ogli. par 
in. ltan-lo e co-nba'tendo s i tn 
fnnte djver.-o, si batTeva P^T ia 
c.i'i-ij j:i'-isla del rn>r>->!o sardo. 
t«jnd:\ideva la rice-rca. la 2r.>n-
de a.-ipirazMaTK.* <ie'. p»>po!o sardo 
ad -ai avvenire m;i!:ore. 

I'n commosso. s n e e r o omag 
c o alia memona di Renao I-a 
coni e staio Infine recato da! 
preo:dt*i'e de'TA-ssemblea reg.o-
na'.e. on. Aaos'aio CCrjoni. In 
piedi (suhito imitato da tu'.:a la 
.lAsemblaa) egli ha ncondato il 
prinw incentro OTI Renzo Laconi. 
« Ebb: la ventura di es5ere i! S'.io 
e-iamnatore aitli e&ami di ma-
t.in'a claisica II m;o ali«Trn> 
corK-l.i.ic.a r. modo e-'.rema-
mence b-i!!an:e q..vl ciclo di st.i-
d.. Ricordo aiic«>ra di fcii che 
n»Ti ~cri.-se :i co.np::o d. street). 
lo :r.idiis.*e djretiammte legaen 
tiolo da'.la lavaana. e al term:ne 
dt-ta de:ta:ora ne ctTise^no la 
trad.izone 5*>nza neanche i*i er-
rore. \z'.. o*zm: oral: r.pete 
traoq.i.H.»Ti-Ti*e la r>ro;a s.i a!-
:- :e<-i perche oiTy»%*ceva real-
nieote > Nig.ie cl.ii*.che. Q.iesr.ji 
i .u \:v?v.nza e am:c zia con !a 
c i!-.:ra lo acoo-n^-iiiiavj d-iran 
te «li .irr.:. non m«>l<i j>.i-:ro,> 
p»v della ana carrjer^ politica. 
brieve. oer«S es:rerrvamen:e n 
tensa. Camera po! tica di sardo. 
josten'tore de l'anlonomia: c a m e 
ra poht.va di derwtato. che p.ir 
es.*eno\> cvr:amen:e tra i non an 
ziani de'.lWs^emblea costituente. 
seppe impivii al r~spetto di tutti 
Resta questo il ni o r,cordo di 
un ;jt»mo che seppe essere com 
battente sardo di isna parte p» 
ht:ca netlamenie, precisamejite 
determ nata #**!« tenlennamen-
ti nei confi>Titi degli indinzzj 
della sua parte, e nello stesso 
tempo profondamente amico d 
molti e tale da lasciare fl rim-
pianto tra tutti no:. 

IJJ seduta e stata sospeaa per 
dieci manuti ai seffw di lutto. 

Foggia: vigorosa risposta dei braccianti alia tracotanza padronale 

Le grandi aziende agrarie 
paralizzate dallo sciopero 

A colloquio con i lavoratori: «Noi non 
cederemo. Cederanno gli agrari 

Cartel e manlfestazioni di brace ianli si susseguono In tulli I maggiori centri pugllesi 

Si sfasciano le giunte una dopo Taltra 

// centrosinistra in crisi 

nei maggiori centri calabri 
Le ragioni della ro t tu ra t r a dc e socialist! a Catanzaro 

Dal nostro corrispondenU 
CATANZARO. fc. 

Si acutizza la crisi airintereo 
del centrosinistra calabre.se. I r.'t 
di della foi inula nata ovuno.v 
aH'insegna del cirnpromessh, vv-n 
ilono |K>ri«Kiicaniente al 'Hhiine. 
K questo e il |K-I KKIO dellii resa 
dei conti in qua.ii '"'t; * grossi 
centri della regione. 

Crisi. up|Hkna a pert*, a Catan 
zaro. dove i .SIKJHI^U J,I MIUO 
dimessi dalla (iiunt* piovinciale. 
crisi imminetite "v;,u. a i | ; , (;jUn 
ta comunale C'»-!IJ- ^tessa citta. 
crisi a Reggio, H Cosenza. ap|H' 
na comiMista. i>"> gia tiahallaute. 
crisi in tutti gl' jltri gio>,si centri 
dolle t ie pi<»inue. A Soverato, 
Ro-ssano in qaesti giorni e stato 
insediato !• I'ommissario. 

II disco, so non camhia per 
Crotone rove le trattative per 
il centro sinistra vanno avauti 
stanc«r\enle. mentre va sempre 
piu ;>. endendo consistenza l'i|K> 
tes : ',1 dar vita ad una giunta di 
sirujtra con i 17 seggi comuni-
st.. i -i del PSU e il rappresen-
Unte del PSIl'I'. Ma anche in 
ytesta citta. dal modo come le 
trattative |HT il centrosinistra 
sono iniziate e vanno avanti. si 
capisce che il contrasto fra i due 
massimi partiti tiwisiste solo nella 
diflicolta di spaitire i |msti di sot 
togoverno e allinterno della giun-
ta stessa. E che lo scontro si 
limiti. purtropix). a questo terre
no lo dimostra lesempio della 
crisi appena aperta a Catanzaio. 
allinterno della (iiunta provin-
ciale. 

Qui j sociah>ti li.iiino a|H-ito 
la crisi non |>er le gravi ina-
denipien/e progiammatiche della 
(iiunta, carente in tutti i seltori. 
ma per un giiKo intonio che 
dovrehbe |K"tare alia line la 
presidenza dell'Ospedale psichia-
trico di (!irifalco ad un sociah 
sta anziclie a un detiKvristiano. 
Con cio non vogliamo riprendere 
i motivi tanto cari al Tempo e 
alia (lazzetta del Suit che accu 

Pescatore ucciso 
a coltellate 
a Taranto 

TAHANTO. II 
Un umiio — identifitatn poi 

per il pescatore Benianiino 
Hnssiiiio di 2"> anni — e statu 
trovato j i iaveinente ferito alia 
gola v cilia si'hiena. in tin vi 
colo del la citta vecchia. Sono 
.stati gli inquilini di alcune abi 
tazioni a piano terra, poco 
dopo le 2H.IW a scoprire il Bas-
sano. richiamitti da alctini fie 
bili lanienti dell'tiomo. Questi 
v stato trasportato con una 
automobile di passag^in al 
I'ospedale civi le , dove 6 iiiortn 
pneo dnpo il ricovero. I sani 
tari liannn stabilito che il pe 
scatore aveva ricevuto due col-
tellnte. 

nano i MMiallMi (Il e.-»eie piu 
< alTamati » di .lotiovtoveruo dei 
democristiaui e non |H'iihe la 
cosa I: scandali/zi, ahituati co 
me sono a \edere e a fare di 
|>eggio. ma pen-he cosi Tacendo 
(lifendono inteie.^si prciM. del
la DC in primo luogo. II di.-.corso 
dei comunisti e tin altro. II PSU 
non puo hmitarsi ad aprue una 
crisi per una presidenza che gli 
viene uegata. ma deve nece.->sa-
riamente. per manteiiete fede 
ayli impegm pre>i. chiedere alia 
DC radempimento del program-
ma e su quella bane contest a re 
la vulidita della collahorazione. 

I sociahsti (piesto non Thanuo 
voluto fare. Iimitandosi ad accu 
sare i de di non aver pre^entnto 
in tempo una rela/ione e cose del 
genere. Nello stesso documento 
il PSU lascia spalancata la imrta 
del rieiitro come se non volesse 
spaventare troppo i democristia
ui. Intanto i problemi della pro 
vincja e della regione aumentano 
e si aggravano. La diMK-ciipa-
zione ufTiciale e arrivala a 100 
mila unita e quella elTettiva sara 
certainente di gran lunga sii|)e-
riore. I.'eniigrazione ((H-CII 400 
mila unita ufficiali. come ristilta 
dalle anagrafe d i e registratio so
lo i cambiamenti di residenza. 
L'agricoltura si e femininiliz/a-
ta. Le scuole sfornano disoccu-
pati intellettuali. E si vanno as-
sottigliando le gia imche industrie 
e.M'stenti (ultimo caso. in ordi-
ne di teni|K). loll'miia Tarsitano 
di Cauloniai. 

f. m. 

Dili nostro corriipondente 
KOCKilA, 0 

Xelle camtxtgnp foggiane 
continua con grarnle ardnre e 
con Jermezza. Id '"tin dei la
voratori della terra per il rm 
novo dei contratti. per il mi-
ylioramento e parificazimte 
dell'assistema. IM nnpanente 
lotta di ieri e di oagi. che ha 
visto I'adesiune iii«ini»it* dei 
braccianti. dei vnluni. dei me: 
zcidri, dei cmnparteciptmti. si 
era trasjerita nelle grandi 
aziende capitalist who foggiane 
die si trtivana nei centri im
portant! di Cerignola, San 
Verdinando. Trinitapoli. San 
Serera, Lucera. Sanuicandni 
(iarganiciK San Marco in IAI-
nus. Ortanova eve. 

L'ampieizu della tmllaglia. 
il significata di queste dram 
inatiche giornate di lotto ci 
viene data dagli stessi prota 
gouisti die da giorni stanno 
snstenvnda sacrifici immensi 
pur di sopravvivere un guiriut 
in piii del padrone. Xelle 
h'ghe, nelle Camere del la 
voni della nostra provmcui lo 
andirivieni dei braccianti te 
stimania l'importanza di que
ste giornate di sciopero dopo 
die gli agrari. rompenda uni-
lateralmente la trattaltva con i 
sindacati di categoria, aveva-
un ditnostrata di non voler ce 
dere di un punt a dinanzi alle 
previse e giuste richieste dei 
lavoratori della terra. 

Del resto essi nun ( inemno 
avutn ueanche il enraggio di 
avanzare precise contropropo 
ste. Hi (pii il loro atnliiiiuo 
atteggiamento fino al punto di 
daver anunettere die loro -
gli agrari — non avevano al
cana intenzioue di cedere e 
die tutto quanta si era dettn 
e fatto nei giorni scorsi ve
niva dettato dalla necessita 
di prendere tempo. Questo at 
tegyiamentu fazioso. irrespon 
sabile. ha suscitalo profunda 
sdegnn fra i braccianti i ipudi. 
in risposta all'assurdo modo 
di agire dell'unione agricol 
tori, itassavano campatti e. 
decisi all'azione, alia lotta per 
migliori condizinni di vita, per 
Vadegiiamenta del sistema pre-
videnziale. per il rispetta del
la personalita umana. 

* Will ci resta die lottare, 
andare avanti — ri dice un 
bracciante. Xicola Di Vin 
cenzo — nel prnsegnire in 
questa nostra azione. Non pos 
stoma piu vivere. le nasi re 
famiylie muoionn di fame. Per 
questo pen) i padroni non la 
spunteranno. Noi siamo piu 

forti e se saremo unitt come 
in questi giorni avremo par
tita vinta ». 

Giuseppe Balanzleri r un 
bracciante sulla quarantina. 
ha ire figli, venendaci incan-
tro afferma: * La nostra lotta 

)) 

feima e canvinta e questo sole 
soffacante faranua cedere i 
pnrironi. Del resto perche do 
vremmo cedere not? Cuna «b 
bin mo da difendere se non In 
nostra miseria'.' ». 

Di queste dichiarazioni ne 
abbiamn niccultc a decme. a 
(eutinaia nelle leghe e nelle 
Camere del lavoro imbandie 
rate. I'na donna, dal visa se 
gnato per i sacritici. ci spiegn 
lo situazione coti poche ma 
concise inirale: • l.a lotta e 
cntrata in una lose nuova. Se 
si riesce a far cedere la 
grande azienda capitalistic!!. 
come deve cedere. avremo 
vinto la nostra battaglia per 
una migliore vita dei l»nr 
cianti e dei lavoratori della 
terra <.. 

Vedremo quale piega pi en 
derd la lotta nei piasiimi 
giorni. I'na cava c cerui e 
di essa i padroni devotio te
ller canto: non rtiiscnaimo ad 
aver fHirtita vinta cost/ quel 
die costi. In tutti i centri. in 
tutti i comuni agricoli del Fog 
ginna, dal hn.s.so all'alli) Tarn 
Here, dal sud al nord Appen 
nino e al (largana. i lavora 
tori della terra sono piii che 
mni decisi nel portfire avanti 
questa vigorovi azione contra 
il padronato ogrario. 

Roberto Consiglio 

Intossicati 
da carne guasta 

CATANIA. 7 
Dieciiie di casi di intossi 

caziotK' per ingestioiie di c.irne 
guasta si .sono verificati a Ha 
galna. in tenitorio di Paterno. 
All'tispedalc (iaribahli sono 
stati l icoverati la ITeiinc A 
gala Signorello. ed il di lei fi 
gliolctto, il piii i i lu Aiitnnio 
Sigiiorcllo. di H anni; suci e> 
sivauicntc. verso la iniv/aiuit 
te. il Tfii'iiiic All ai D'Ali. a cm 
e stata riscontraLi una fliavc 
forma di i i itossua/ioiic alimen 
tare, inotivo pet cm e ricovc 
rati) sotto ossciva/Kine. 

Attenfato 
dinamitardo 

CATANIA. 7 
I n ordigno esplo.Mvu IIH fat 

to sattare la s a r a i i t u s i a di tin 
ncgo/iii di clcttriidoiiicstii i di 
via S. Kuplio. in un posto ecu 
trali.ssiino, v i i ino al i n n -m.i 
Metropolitan. I.'oi'dignn tuna 
piccola carica riidiiii;ntalc po 
sta dietro la sarac incs ia a gra 
ta) ha fatto .saltare parte del 
r ing ie s so , danneggiando lievc 
inente le vetrine del negu/io 
di propricta della signora Lina 
Kardini. 

Riaprire i cantieri forestall in tutta la provincia di Cosenzal 

Acri contro i licenziamenti 
Primo successo dei lavoratori: saranno riaperti 3 cantieri - Permane tesa la situazione negli altri centri 

Noitro lerviiio 
ACRI. fi 

Entro sabdtu o al massimn lunedi. in tre cant ien forestall, 
precisamente a San Mauro, Mucone e Malfrancato — inizie 
ranno i lavori di rimboschimento e i :ia() braccianti licenziati 
nei giorni scorsi , verranno riassunti. N*on e stata. tiuesta, una 
gentile concessione del governo. bensi e il riaultato della 
capacita e della volonta di lotta del lavoratori i quali per 
difendere il loro diritto al lavoro, ieri non hatmo e.-itato a 
scendere per le strarie e nelle pia/ze . I^i significativa manife 
stazione cli teri ancora una volta ha dimostrato. <<• \ e ne era 
bisogno, d i e la volonta e lo spirito di lotta dei lavoratori nnn 
possonn e non devono essere sottovalutali ma viceversa. come 
sia importante. anzi determinante, IHT imjvirre al padronat i 
determinate scelte e indirizzi. 

In poco meno di \ ent i giorni. in provincia di t'oxcnza circa 
duemila braccianti — il 50 per cento di tutta la categoria - -
sono stati licenziati e decine di cantieri chiusi dai vari cnti di 
Stato e parastatali (Opera Valorizzaizone Sila, legge special* 
per la Calabria. Corpo forestale. Concorzio di bonifica) che 
operano nel settore idraulico forestale e di rimboschimento. 

F.' questa la piu massiccia ondata di licenziamenti che si sia 
vcrificata finora. Fin dall'inizio i motivi di questa preoceu 
pante serrata non sono stati mai chiari. Esaurimento di fnrvdi. 
asaen/a di prograrruria. mancata approvazione delle perizie e 
altre meschine scuse di ordine burocratico sono state propinalr 
ass ieme alia promessa paternalistica di una cventuale rla^ 
sunzione in un nan meglio specificato futuro. ai lavoratori 
nell'atto del l icenziamento. 

Presi alia sprovvista. i braccianti. li per li, non hanno 
reagito. demandando la vertenza ai «indacati. Neanche quest! 
ultimi. pero. sono riusciti con Ia semplice trattaliva. a cavarc 
gran che. Bastj pen?are che. ne! torso delli- trattative. !a 
direzione provinciate dell'Opera Sila e della I^egge s p e a a l c p e ' 
Acri su 350 braccianti licenz>ati avevano offrrto di nassumcre 
soltamo nove lavoratori. Di fronte a questa scandalosa propo 
sta. la Federbraccianti giustamente si e wrigidita chiamando 
la categoria alia lotta. 

II via e partito proprio da Acri. Sono stati i fores!ali del 
erosso centro si lano che con la solidarieta c lappogg io di 
tutte le altre categorie c della popolazione. hanno avuto il 
ootere e Ia capacita di bloccare la situazione dopo tre giorni 
di lotta culminata neH'occupaiione dei cantieri e nelJa mani 
feitazione di ieri. 

Tuttavia. se la lotta dei tre giorni ha risolto il problema 
dei braccianti forestall di Acri, cosi non puo dirsi per i lavora
tori degli altri numerosj comuni dc! Cosentino colpiti dai mas 
sicci l icenziamenti. A Longobucco. San Giovanni in Fiore. Ca 
strovillari. Saracena, Ross a no. la situazione permane ancora 
molto grave . 

O, C. 
\ e l l e foto: due aspetti della pos sent e manifestazione di totf-

dartelk con i braccianti forestall licenziati. >\oltasI mercoledl 
ad Acri. 
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